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Giuramento “Ippocratico” del Revisione Legale  

aderente all’U.N.R.L. - Unione Nazionale Revisori Legali 

Consapevole dell' importanza e della solennità dell' atto che compio e dell' 
impegno che assumo, giuro:  

1. di esercitare la professione di Revisore Legale in libertà ed indipendenza 
di giudizio e di comportamento;  

2. di perseguire come scopi esclusivi la giustizia, la tutela del sistema 
sociale, economico e finanziario, cui ispirerò con responsabilità e 
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto 
professionale; 

3. di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente il 
fallimento, il dissesto o il default di un cliente;  

4. di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà umana, 
contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai 
le mie conoscenze;  

5. di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza secondo 
scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano 
l'esercizio della professione di Revisore Legale che non risultino in 
contrasto con gli scopi della mia professione;  

6. di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità 
professionale ed alle mie doti morali;  

7. di evitare, anche al di fuori dell' esercizio professionale, ogni atto e 
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della 
professione; 

8. di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;  
9. di non somministrare a terze parti relazioni, pareri  od opinioni non 

veritiere ,  manipolative o inaffidabili tali da indurli a prendere decisioni 
che possono creare danni a loro stessi o a terze parti; 

10.  di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o 
che ho veduto, inteso o intuito nell' esercizio della mia professione o in 
ragione del mio stato; 

 

 


