
CASI DI REVOCA/DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE O 

DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA' ASSOGGETTATE A REVISIONE 

LEGALE, DIVERSE DAGLI EIP

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ORGANO DI 

CONTROLLO

il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società 

assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo 

il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la 

continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, 

all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio 

consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento
i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al 

revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del 

giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione
la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico 

ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse
il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse 

pubblico appartenente al medesimo gruppo
i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta 

prosecuzione del rapporto
l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico

la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di 

revisione legale
la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti 

previsti dalla legge
fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto 

di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale

il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 

2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo 
il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui 

la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, 

all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio 

consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento
i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al 

revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del 

giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione
il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a 

clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del 

codice civile
la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché 

non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo
l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di 

revisione legale
la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse

Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione

circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del 

contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale

RISOLUZIONE CONSENSUALE 

DELL'INCARICO DI REVISIONE 

LEGALE (art. 7 D.M. 

261/2012)

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono 

consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la 

continuità dell'attività di revisione legale

ADEMPIMENTO

Trasmissione di copia delle osservazioni formulate 

alla società assoggettata a revisione legale

TERMINI

Quindici giorni dall'avvenuta presentazione

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo 

registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Il messaggio PEC deve riportare in oggetto 

"Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione 

consensuale"

ADEMPIMENTO

Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente 

dell'organo di controllo, della seguente documentazione: 

a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il 

conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di 

revisione legale

b) parere dell'organo di controllo

c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle 

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico

TERMINI

Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione 

relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata 

contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro 

revisore legale o ad altra società di revisione legale 

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 

39/2010. Risoluzione consensuale"

Vigilanza in ordine all'osservanza delle 

disposizioni in materia di comunicazione. In 

caso di omissione, l'organo di controllo 

provvede in via sostitutiva a trasmettere la 

documentazione al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato

La presente scheda non riveste carattere di ufficialità e non è in alcun modo sostitutivo delle disposizioni recate dal D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze n. 261/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43.

DIMISSIONI DEL REVISORE 

LEGALE (art. 5 D.M. 

261/2012)

REVOCA DELL'INCARICO DI 

REVISIONE LEGALE (art. 4 

D.M. 261/2012)

Vigilanza in ordine all'osservanza delle 

disposizioni in materia di comunicazione. In 

caso di omissione, l'organo di controllo 

provvede in via sostitutiva a trasmettere la 

documentazione al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato

ADEMPIMENTO

Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente 

dell'organo di controllo, della seguente documentazione: 

a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il 

conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di 

revisione legale

b) parere dell'organo di controllo

c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle 

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico

TERMINI

Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione 

relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata 

contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro 

revisore legale o ad altra società di revisione legale 

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 

39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"

ADEMPIMENTO

Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente 

dell'organo di controllo, della seguente documentazione: 

a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il 

conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di 

revisione legale

b) parere dell'organo di controllo

c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle 

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico

TERMINI

Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione 

relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata 

contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro 

revisore legale o ad altra società di revisione legale 

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 

39/2010. Dimissioni del revisore"

ADEMPIMENTO

Trasmissione di copia delle osservazioni formulate 

alla società assoggettata a revisione legale

TERMINI

Quindici giorni dall'avvenuta presentazione

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo 

registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Il messaggio PEC deve riportare in 

oggetto"Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. 

Revoca dell'incarico di revisione"

ADEMPIMENTO

Trasmissione di copia delle dimissiorni

TERMINI

Quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni

MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

Via PEC all'indirizzo 

registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Il messaggio PEC deve riportare in oggetto 

"Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni 

del revisore"

Vigilanza in ordine all'osservanza delle 

disposizioni in materia di comunicazione. In 

caso di omissione, l'organo di controllo 

provvede in via sostitutiva a trasmettere la 

documentazione al Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato


