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Abstract 

 

Causes and implications of the auditor changes 

This paper explores causes and implications of the auditor changes. We investigate 

the US setting in which the changes are voluntary and there is mandatory 

disclosure about the reasons for the change. The findings show that changes with a 

departing Big-4 are motivated by the auditor’s concerns about the client firm 

weaknesses in internal control processes and compliance with law. The changes 

between Non-Big-4 auditors are associated with the issuance of going concern 

qualified opinions, suggesting possible audit opinion shopping by client firms. The 

switches from a Non-Big-4 to a Big-4 auditor are associated with issues related to 

the application of accounting standards. Overall, our findings suggest that changes 

allow auditors to better organise their audit, and balance the objectives of their 

assignments and the maintenance of effective client relations. The balance of 

reasonably effective internal controls systems and of risk-proportioned audit fees is 

at the core of negotiations between audit and client firms. Also, the search for more 

effective audit and higher governance and financial markets reputation may 

motivate the switch from a smaller audit firm to a Big-4. The information 

regarding auditor changes can shed light upon the financial reporting practices and 

management behaviour, signalling to investors any potential misrepresentation, to 

the management potential risk areas and to regulators where they might need to 

intervene to enforce auditor and management independence. 
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Appendice 1 

 

Tabella 1: Descrizione delle variabili 

Variabili Dipendenti (“change variables”): Tipo di cambiamento di auditor 

NONBIG-BIG 1 se l’auditor cambia da Non-Big-4 a Big-4, 0 altrimenti. 

BIG-NONBIG 1 se l’auditor cambia da Big-4 a Non-Big-4, 0 altrimenti. 

BIG-BIG 1 se l’auditor cambia da Big-4 a Big-4, 0 altrimenti. 

NONBIG-NONBIG 1 se l’auditor cambia da Non-Big-4 a Non-Big-4, 0 altrimenti. 

Variabili Indipendenti (“issues variables”): Motivi comunicati per il cambiamento di auditor 

GC 
1 se l’impresa ha comunicato un’opinione qualificata sulla continuità aziendale su un parere dell’auditor emesso 

precedentemente, 0 altrimenti. 

IC 1 se sono stati identificate debolezze nel sistema di controllo interno, 0 altrimenti. 

RESTATE 
1 se vi è stata la comunicazione da parte dell’impresa che i documenti economico-finanziari potrebbero non essere affidabili, 0 

altrimenti. 

ACC 1 se sono stati comunicati motivi relativi a trattamenti contabili o principi contabili, 0 altrimenti.  

MGMREP 1 se l’impresa ha comunicato problemi sull’affidabilità dell’informativa che è stata fornita dal management, 0 altrimenti. 

AO 
1 se l’impresa ha comunicato problemi riguardo la veridicità o applicabilità di un precedente o imminente parere di revisione, 0 

altrimenti. 

REAUDIT 1 se il precedente audit sarà ri-fatto da un nuovo auditor, 0 altrimenti. 

REPORTABLE 1 se l’impresa ha identificato un evento che deve essere segnalato, 0 altrimenti. 

IND 1 se l’impresa ha comunicato che ci sono problemi sull’indipendenza dell’auditor che viene cambiato, 0 altrimenti. 

REDFEES 1 se l’impresa ha identificato il desiderio di ridurre i compensi di revisione, 0 altrimenti. 



FEE 1 se vi è stata una disputa sui compensi tra l’impresa e l’auditor che viene cambiato, 0 altrimenti. 

MERGE 
1 se il cambiamento dell’auditor è avvenuto a causa di una fusione, acquisizione o riorganizzazione tra due società di revisione, 

0 altrimenti. 

PCAOB 
1 se il cambiamento è avvenuto perché l’auditor cambiato non era registrato o ne viene cancellata la registrazione presso la 

PCAOB, 0 altrimenti. 

EXIT 1 se l’auditor cambiato interromperà la pratica di revisione, 0 altrimenti. 

ILL 1 se l’impresa ha comunicato l’identificazione di un atto illegale o presumibilmente illegale, 0 altrimenti. 

SECINQCO 1 se l’impresa è sotto indagine della SEC per motivi riguardanti la contabilità e i relativi trattamenti contabili, 0 altrimenti. 

SECINV 1 se è menzionata una verifica della SEC nell’informativa del cambiamento di auditor, 0 altrimenti. 

BANKRUPT 
1 se l’impresa ha comunicato che deve presentare domanda o è preoccupata riguardo a fallimento, amministrazione controllata o 

insolvenza, 0 altrimenti. 

AUDCODIS 
1 se l’impresa e l’auditor sono stati in disaccordo, anche quando l’informativa indica che il disaccordo è stato risolto, 0 

altrimenti. 

SCOPE 1 se l’auditor ha identificato una limitazione delle scopo nel proprio incarico, 0 altrimenti. 

SECINQAUD 
1 se c’è stata un’indagine della SEC riguardo al trattamento contabile di alcune voci di bilancio e su questioni di reporting, 0 

altrimenti. 

BANNED 
1 se l’auditor ha rassegnato le dimissioni o è stato licenziato perché la SEC ne aveva vietato l’esercizio dell’attività di revisione,  

0 altrimenti. 

DISAGREE 1 se l’impresa ha avuto un disaccordo con la procedura dell’auditor che non è stato risolto, 0 altrimenti.  

OTHER 1 se altri motivi diversi da questa tassonomia sono stati comunicati, 0 altrimenti.  

MGMCHANGE 

Somma dei cambiamenti che sono avvenuti nelle seguenti cariche: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief 

Operating Officer, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente di altri comitati e altri cambiamenti rilevanti nel 

management.  

Variabili di Controllo 



BENEFITMERGER 
1 se il cambiamento era dovuto ad una fusione o acquisizione o a un piano di benefici della controllata dell’impresa, to a 

subsidiary or benefit plan of the registrant, 

RESIGNED 1 se l’auditor ha rassegnato le dimissioni, 0 se l’impresa ha licenziato l’auditor. 

LNASSETS Logaritmo naturale del capitale investito nell’anno del cambiamento. 

AUDFEE 
Rapporto tra i compensi di revisione dell’anno precedente al cambiamento e i compensi di revisione nell’anno del cambiamento: 

. 

NAS 
Rapporto tra i compensi non strettamente di revisione dell’anno precedente al cambiamento e degli stessi compensi nell’anno del 

cambiamento: . 

MB Market to book ratio dell’impresa nell’anno del cambiamento. 

GROWTH Variazione nelle vendite: . 

ΔOCF 
Variazione nel cash flow derivante dall’attività operativa dall’anno precedente al cambiamento a quello del cambiamento 

rapportato al totale del capitale investito nell’anno precedente: . 

ROA Rapporto tra il risultato netto e il totale del capitale investito nell’anno del cambiamento: . 

LOSS 1 se il risultato netto è negativo, 0 altrimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello 1 

 

 

 

 

Modello 2 

 

 
 

 
 

 


