
 
 

D.Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche (D.Lgs. n.135/2016) 

“OMISSIS 

Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile).   

1) Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile 

e' incaricato:  

a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito 

della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui 

all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni; 

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni 

o le proposte volte a garantirne l'integrità; 

c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità' e di gestione del 

rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene 

l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne 

l'indipendenza; 

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, 

anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti 

dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove 

disponibili; 

e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione 

legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e 

dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne 

l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a 

revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;  

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle 

società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione 

legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo. 

2)  Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: 

a) il collegio sindacale;  

b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e 

controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui 

all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un 

comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e' sentito dal consiglio di 

sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del 

Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve 

essere scelto tra gli iscritti nel Registro;  

c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di 

amministrazione e controllo monistico.  

3)  I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, 

sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione. 

OMISSIS” 


