Circolare n.5 del 19/03/2020

Emergenza sanitaria COVID-19 - Informativa per gli utenti
In questo periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Nazionale Unione
Nazionale Revisori Legali ha diramato ai Revisori indicazioni per la
gestione degli studi e l’erogazione dei servizi agli utenti, nel rispetto delle
limitazioni imposte per contrastare la diffusione del virus COVID-19.
Trattandosi di una situazione in continua evoluzione, il Consiglio
Nazionale è in stretto contatto con i Ministeri competenti al fine di fornire
indicazioni sempre aggiornate.
Per legge gli studi che costituiscono la sede principale del Revisore Legale non
possono chiudere, in considerazione del contesto finanziario in cui opera e
della funzione pubblica svolta. Possono, invece, essere chiusi gli uffici
secondari. Negli studi dei Revisori aperti è ridotta al minimo la presenza del
personale, secondo le indicazioni contenute nei DPCM nonché ex circolare
n.4 del 17/03/2020 Unione Nazionale Revisori Legali.
Considerata la generale restrizione alla mobilità consentita solo per
comprovate situazioni di necessità, esigenze lavorative o per motivi di salute.
Si invitano gli utenti a mettersi in contatto con il proprio Revisore Legale
per valutare se le attività di ispezione, verifica ed indagine programmate
possano essere posticipate oppure per segnalarne - tramite richiesta scritta la necessità o urgenza.
Nei casi “audit service” in cui sia necessario procedere alle attività di verifica,
ispezione o indagine “in loco” o “per ictu oculi” da parte del Revisore Legale
occorre inderogabilmente tener conto delle indicazioni previste dai DPCM
relative alle “dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro”, pertanto:
•

il luogo dovrà essere di norma la stanza riservata al Revisore - ex
principi di revisione - per le attività di verifica. A tal riguardo il Revisore
Legale inviterà a favorire la verifica presso la sede del soggetto
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•

sottoposto al controllo, poiché si tratta di una struttura organizzata in
modo da soddisfare i requisiti di sicurezza igienica imposta dal
Governo;
qualora impossibile la verifica “in loco” o “per ictu oculi” procedere con
tecniche di controllo alternativo anche attraverso gli strumenti del
digital smart working conformemente ai principi di revisione;

Nei casi in cui sia necessario usufruire dei “non audit service” del Revisore
Legale occorre inderogabilmente tener conto delle indicazioni previste dai
DPCM relative alle “dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro
di almeno un metro”, pertanto:
•

•

gli utenti devono recarsi presso lo studio del Revisore Legale su
appuntamento senza accompagnatori non necessari, rispettando gli
orari, senza anticipi, rispettando le distanze di sicurezza e adeguandosi
alle prescrizioni di sicurezza adottate dallo studio;
nel caso di cittadini affetti da virus o in quarantena, i Revisori Legali
presteranno loro il proprio ministero nel rispetto dei DPCM ove le
autorità sanitarie e di pubblica sicurezza - garantendo dispositivi di
protezione idonei a giudizio del personale medico - consentissero
l’accesso al Revisore Legale e alle eventuali altre parti, nei luoghi ove si
trova la parte contagiata o in quarantena.

Si ricorda che le situazioni vanno valutate caso per caso: è pertanto necessario
contattare il proprio Revisore Legale per avere tutte le informazioni e le
indicazioni utili.

Stefano Mandolesi
Presidente Unione Nazionale Revisori Legali
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