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Svizzera e Germania cooperano nell’ambito
della sorveglianza delle imprese di revisione
Berna. Le autorità di sorveglianza dei revisori di Svizzera e Germania hanno siglato
una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione relativa alla sorveglianza delle imprese
di revisione. Dopo il riconoscimento del sistema di sorveglianza svizzero da parte
dell’Unione europea (UE), si tratta della prima iniziativa di coordinamento con
un’autorità di sorveglianza nazionale di un Paese UE.
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e la commissione di sorveglianza dei
revisori contabili tedesca (Abschlussprüferaufsichtskommission, APAK) hanno sottoscritto
una dichiarazione d’intenti (Memorandum of Understanding) sulla cooperazione nell’ambito
della sorveglianza dei revisori. La dichiarazione siglata tra APAK e ASR non ha l’effetto di un
trattato internazionale, poiché non prevede obblighi giuridicamente vincolanti. Essa
rappresenta tuttavia la prima iniziativa concreta di coordinamento tra l’ASR e un organo di
regolamentazione di un Paese UE, da quando l’UE ha riconosciuto, il 19 gennaio 2011,
l’equivalenza del sistema di sorveglianza svizzero degli uffici di revisione.
Principio della sorveglianza da parte del Paese di origine
La cooperazione tra le autorità di sorveglianza nazionali assume grande importanza quando
si tratta di sorvegliare reti di revisione attive a livello globale. Allo stesso tempo, occorre
evitare che inutili doppioni gravino sulle imprese di revisione. Per questo motivo, ASR e
APAK accettano che le imprese di revisione vengano sorvegliate nel rispettivo Paese di
origine, e rinunciano quindi a sottoporle direttamente alla propria sorveglianza.
Il principio della sorveglianza da parte del Paese di origine agevola in misura notevole le
imprese di revisione svizzere: i Paesi coinvolti, infatti, rinunciano vicendevolmente a
effettuare ispezioni transfrontaliere come quelle richieste ad esempio dall’autorità di
sorveglianza statunitense. Inoltre, le imprese di revisione svizzere non sono più tenute come
una volta a registrarsi presso l’APAK per fornire servizi di revisione a imprese svizzere
quotate in borsa in Germania.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.sorveglianza-della-revisione.ch.
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