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DIRITTO DEI MERCATI 
FINANZIARI 

Nuove Linee Guida CNDCEC per il collegio 
sindacale nella selezione del revisore per 
AIM Italia 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (il “CNDCEC”) ha pubblicato le “Linee 
Guida per l’attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM ITALIA in relazione 
alla proposta motivata per il conferimento dell’incarico al revisore legale o alla società di revisione legale” (le 
“Linee Guida”). 

Le Linee Guida intendono supportare il delicato processo di valutazione delle candidature dei revisori legali o 
delle società di revisione legale in occasione del conferimento dell’incarico di revisione da parte delle società 
ammesse all’AIM Italia. 

Trattandosi di emittenti titoli negoziati su un mercato multilaterale, dove è primaria la tutela dei risparmiatori che 
fanno affidamento su dati economici e finanziari “veritieri”, per il CNDCEC appare necessario approntare, anche 
in occasione del conferimento dell’incarico di revisione, adeguate tutele e garanzie. 

In quest’ottica, le Linee Guida si propongono di fornire indicazioni in ordine al procedimento di “selezione” 
dell’incaricato della revisione legale, procedimento rimesso alla discrezionalità del collegio sindacale, essendo, 
quest’ultimo, l’organo di vertice della governance aziendale posto al crocevia dello scambio dei flussi informativi.  

Ciò anche ai fini del rilascio della dichiarazione richiesta all’organo di controllo ai sensi del Regolamento Emittenti 
dell’AIM Italia. A tale scopo, le Linee Guida esaminano il tema della valutazione delle candidature all’incarico di 
revisione legale, tanto nel caso in cui vi sia una candidatura unica quanto nel caso in cui vi siano più revisori o 
società di revisione aspiranti e, quindi, ove si ponga l’esigenza di una comparazione. 

Ai fini delle valutazioni da parte del collegio sindacale, le Linee Guida introducono tre variabili: 

(i) requisiti minimi; 

(ii) principali aree oggetto di valutazione; 

(iii) punti di riferimento per l’analisi delle principali aree oggetto di valutazione. 

Fermo il necessario riscontro dei requisiti minimi, la declinazione delle aree oggetto di valutazione e dei punti 
di riferimento per l’analisi di dette aree rappresenta una mera indicazione per il collegio sindacale delle 
società ammesse all’AIM Italia e, pertanto, può essere adattata, da parte del soggetto incaricato della 
valutazione, alle circostanze concrete e alle esigenze specifiche. 

La valutazione delle candidature all’incarico di revisione legale dei conti, basata sulla sussistenza di requisiti 
minimi e sull’analisi delle aree oggetto di valutazione, può essere sintetizzata in una tabella di natura informativa 
riepilogativa delle considerazioni svolte dall’organo di controllo. L’intero processo di valutazione dovrà comunque 
essere adeguatamente documentato dal collegio sindacale. 

Infne, viene precisato che, quale diretta conseguenza di quanto indicato nelle Linee Guida e in una 
prospettiva migliorativa del vigente Regolamento Emittenti dell’AIM Italia, occorrerà tenere in debita 
considerazione il ruolo fondante svolto dal collegio sindacale nell’elaborazione della proposta motivata, 
apportando anche, se del caso, eventuali modifiche al Regolamento Emittenti dell’AIM Italia. 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti 
nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente 

newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata 
inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it. 

Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

Il presente documento viene 
consegnato esclusivamente per fini 
divulgativi. 
  
Esso non costituisce riferimento 
alcuno per contratti e/o impegni di 
qualsiasi natura. 
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