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Il programma del seminario

Ore 14:30 Apertura dei lavori 

Ore 14:45 Le norme previste dal provvedimento di specifico interesse per i revisori legali e per i 
membri dei collegi sindacali con incarico di revisione legale: 

 La disciplina del tirocinio
 Le sezioni del registro dei revisori tenuto dal MEF
 La formazione continua
 I requisiti di indipendenza e obbiettività, il concetto di rete ed il giusto compenso 
 Svolgimento dell’incarico: 

• Le considerazioni da svolgere all’accettazione dell’incarico 
• La lettera di incarico 
• Scetticismo professionale – riservatezza e segreto professionale – indipendenza 
• La predisposizione delle carte di lavoro 
• Revisione del bilancio consolidato 
• La lettera di attestazione 
• La relazione di revisione ed il giudizio sulla relazione sulla gestione 

 Il controllo qualità ed il regime sanzionatorio 

Ore 17:15 Considerazioni conclusive 

Ore 17:30 Fine lavori
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L’evoluzione della normativa di riferimento

 2004 – RIFORMA DEL DIRITTO DELLE SOCIETA’

o Si prevede il c.d. "controllo contabile" per tutte le SpA e, a certe 
condizioni, per le srl e coop

o può essere affidato al collegio sindacale (a certe condizioni)

 Si instaura una controversia nella Professione sul contenuto sostanziale del 
controllo contabile

 D.Lgs. 32/07 – recepisce Direttiva 2003/51 e definisce, tra l'altro, il contenuto 
della relazione di controllo contabile (chiudendo la controversia)

 Arriva il c.d. " T.U della revisione D.Lgs. 39/10" (recepisce Direttiva 43/2006)

 2012-2013 – Emessi i primi Regolamenti applicativi MEF (n° 5)
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Direttiva 2006/43/CE

Revisori legali

Dopo un lungo iter, la direttiva 2006/43/CE, che era da recepirsi in Italia entro il 29 giugno
2008, è stata attuata attraverso il

Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010.

Questo Decreto raccoglie in una sorta di “Testo unico” tutte le disposizioni sulla revisione legale,
abrogando alcuni testi di legge:

D.lgs. 88/92
Legge 132/97

DPR 99/98
coordinando le disposizioni attualmente contenute nel Codice civile, nel TUF, nel TUB e nel
Codice delle assicurazioni private.

Revisori contabili

… ma (almeno la UE) non dorme sugli allori!!! Nell’aprile 2014 il parlamento europeo
ha emanato la direttiva 2014/56/UE che MODIFICA le direttiva 43

L’evoluzione della normativa di riferimento: 

D.Lgs 39/10
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DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135
entrato in vigore il 5 agosto 2016

Attua la direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati

Modifica il D.Lgs. 39/2010 (Testo Unico della Revisione)

La novità più rilevante?

Gli ISA, regole tecniche, diventano in molti casi 

NORME DI LEGGE

L’evoluzione della normativa di riferimento: 

D.Lgs. 135/16
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Composto di n. 28 articoli che vanno a modificare il D.Lgs. 39/2010 che riguardano:

 il tirocinio;

 l’esame di idoneità;

 la formazione continua;

 la formazione dei soggetti incaricati dei controlli qualità;

 il contenuto informativo del registro;

 una diversificazione delle due sezioni del registro;

 la deontologia e lo scetticismo professionale;

 la riservatezza ed il segreto professionale;

 l’indipendenza e l’obiettività;

 la modalità di svolgimento della revisione legale;

 i principi di revisione da adottare;

 il conferimento, la revoca, le dimissioni dall’incarico e la risoluzione del contratto;

 la relazione di revisione, il giudizio sul bilancio e le responsabilità;

 il Capo V sugli enti di interesse pubblico;

 il controllo di qualità e le modifiche al Capo VII – vigilanza e Capo VIII – sanzioni amministrative
e penali

 le relazioni con i revisori di Paesi terzi

L’evoluzione della normativa di riferimento: 

D.Lgs. 135/16



7

Tirocinio

Per il tirocinante:

durata tirocinio 36 mesi; 

possibile inizio biennio della laurea specialistica; 

obbligo collaborare alle attività di revisione;

relazione annuale.

Per il revisore “dominus”:

non più di tre tirocinanti;

impiegarlo in attività di revisione;

attestazione veridicità relazione. 

Sanzioni per dichiarazioni mendaci
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Esame di idoneità

indetto almeno una volta l’anno;

materie d’esame quelle previste dal D.Lgs.39/2010;

esonero per esame universitario superato.

Formazione continua

inizio 1° gennaio 2017

triennale : almeno 20 ore annue per minimo 60 ore totali;

aggiornamento su materie caratteristiche della 
revisione;

corsi di formazione organizzati dal Ministero o altri enti, 
anche a distanza.

Il MEF se accerta l’insussistenza dei requisiti per l’abilitazione 
dell’iscritto ne da comunicazione. L’iscritto dispone di un termine di 
6 mesi entro cui sanare le carenze, trascorso inutilmente il quale il 
MEF dispone la cancellazione dell’iscritto dal registro.
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Articolo 5. Formazione continua

 Articolo completamente riscritto, non è più previsto un regolamento attuativo. 

 I crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione 
legale dei conti:
 gestione del rischio e controllo interno
 principi di revisione nazionali e internazionali
 disciplina  della revisione legale
 tecnica professionale della revisione
 deontologia professionale
 indipendenza
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Articolo 5. Formazione continua

 I programmi di aggiornamento professionale saranno stabiliti annualmente dal MEF.

 La versione definitiva del decreto stabilisce che le società e gli enti accreditati dal 
MEF per lo svolgimento di dette attività formative dovranno essere in possesso di un 
numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. Viene 
così accolta la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti circa 
l’eliminazione del precedente vincolo riferito al numero minimo di dipendenti (pari ad 8) 
per l’accreditamento dei corsi; limite che avrebbe di fatto escluso gli Ordini territoriali di 
minori dimensioni.

 L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali prevista dagli Albi professionali di 
appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono 
responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, 
viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e 
delle finanze al programma annuale di  aggiornamento professionale.

 Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente 
al Ministero medesimo l'avvenuto  assolvimento degli obblighi formativi.
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Sezione “A” e “B” del registro

sostituiscono  le precedenti sezioni “Revisori Attivi” e 
“Revisori Inattivi”;

In ambedue i casi gli iscritti:

obbligo di comunicazione di un indirizzo PEC;

obbligo di comunicazione e di aggiornamento del 
contenuto informativo del Registro; 

obbligo di formazione continua;

al pagamento del contributo annuale di iscrizione.
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Deontologia e scetticismo professionale

richiamato il  rispetto dei principi di deontologia 
professionale;

enfatizzato l’esercizio dello scetticismo professionale: 
“atteggiamento caratterizzato da un approccio 
dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che 
potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a 
errore o frode, nonché da una valutazione critica della 
documentazione inerente alla revisione.”

esercitato “in particolare durante la revisione delle stime 
fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore 
equo), la riduzione di valore delle attività, gli 
accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità 
dell’impresa di continuare come un’entità in  
funzionamento”.
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Riservatezza e segreto professionale

obbligo della riservatezza e del segreto professionale;

anche oltre il termine dell’incarico.

Tuttavia quando un revisore legale è sostituito da un 
altro professionista, l’uscente dovrà fornire massima 
collaborazione al subentrante.
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Indipendenza ed obiettività

Il revisore legale deve essere indipendente *;

assenza di conflitto di interessi, anche potenziale;

relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette;

anche per la rete cui appartiene il revisore;

documentare nelle carte di lavoro la valutazione sul 
rischio d’indipendenza e le eventuali misure adottate per 
limitarne la portata;

divieto di accettare regali o altri favori dalla società;

il corrispettivo è determinato in modo da garantire la 
qualità e l’affidabilità dei lavori.
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Indipendenza ed obiettività

* Il revisore legale non effettua la revisione legale di una 
società qualora sussistano dei rischi di:

autoriesame; 

di interesse personale; o 

rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da 
familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, 
determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di 
lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il 
revisore legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in 
grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle 
quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo 
conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che 
l’indipendenza del revisore legale o della società di 
revisione legale risulti compromessa.
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Articolo 12 - Indipendenza

 Il concetto di rete presenta un’accezione sempre più restrittiva:

Il tutto è da coordinare, riguardo ai sindaci-revisori, con:
 Art. 2382 e art. 2399 c.c., sulle cause di ineleggibilità e di decadenza del collegio 

sindacale, specie il c. 1 c)
 art. 2400 c.c., sulla nomina e cessazione specie dell’obbligo di comunicare alla

assemblea, prima dell’accettazione, da parte di ogni candidato sindaco, gli altri incarichi
di amministrazione e controllo ricoperti (c.d. “dichiarazione di trasparenza”)

 le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale (non quotate – settembre 2015):
 n. 1.2. - dichiarazione di trasparenza, sopracitata
 n. 1.3. - nomina, accettazione e cumulo degli incarichi, ivi comprese le valutazioni da 

compiere prima della accettazione
 n. 1.4. – indipendenza (ma attenzione a declinarla correttamente…)

 Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’International Federation of 
Accountants (IFAC)
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Articolo 12 - Indipendenza

 Oltre ai requisiti oggettivi è importante preservare quelli etico-soggettivi:
 il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare

nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua
funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo

 la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo
informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del
sindaco di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa.

 Si ricorda che nell’ultima 
versione delle Norme di 
Comportamento la 
famosa tabella di calcolo 
dei rischio di dipendenza 
finanziaria è stata resa 
più comprensibile. 
Potrebbe costituire un 
valido riferimento (salvo 
interpretare 
correttamente il concetto 
di rete)
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Articolo 12 - Indipendenza

UN ESEMPIO DI 
ATTESTAZIONE DI 
INDIPENDENZA*

Deve essere 
sottoscritto ogni anno 
dal sindaco-revisore, 
dai collaboratori e 
dagli eventuali 
ausiliari

*Fonte: CNDCEC – L’applicazione 
dei principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) alle 
imprese di dimensioni minori –
dicembre 2015. 



19

Modalità di svolgimento della revisione legale

Aggiunti quattro nuovi articoli 

Art. 10-bis (Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi 
per l’indipendenza): valutare e documentare il possesso di tutti i 
requisiti (indipendenza, tempo, professionalità …) per un corretto 
svolgimento delle attività.

Art. 10-ter (Organizzazione interna):il revisore si dota di procedure 
amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno 
della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio, di 
meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione 
elettronica dei dati

Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro): creazione di una 
registrazione con i dati di ciascun cliente,  creazione del fascicolo della 
revisione con tutti i dati a sostegno della relazione finale, 
conservazione decennale dei documenti.

Art. 10-quinquies (Revisione legale del bilancio consolidato):
responsabilità e le prerogative per la revisione del bilancio 
consolidato.
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Principi di revisione

da adottare quelli previsti dalla Commissione europea (non sono stati 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea);

utilizzare i principi ISA Italia , SA Italia 250B e ISQC1 Italia

Grazie al D.Lgs 135/16 che integra il D.Lgs 39/10 diverse norme tecniche 
previste dagli ISA vengono oggi integrate direttamente nel testo della legge, 
assumendo così il ruolo di norme di legge. Alcuni esempi:

Scetticismo professionale;

Paragrafo sul Going Concern all’interno della relazione di revisione in caso 
di incertezze significative sulla continuità aziendale (di fatto recepimento 
dell’ISA 570);

Giudizio sulla coerenza rispetto al bilancio e sulla conformità alle norme 
di legge della relazione sulla gestione (SA 720B. In aggiornamento);

Documentazione circa la disponibilità di personale professionalmente 
competente, tempo e risorse necessarie per svolgere l’incarico di 
revisione.
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Articolo 10 - Modalità di svolgimento della RL

I RIFLESSI OPERATIVI: I DOCUMENTI APPLICATIVI NAZIONALI. IL PUNTO

Come abbiamo potuto già comprendere, il nuovo testo del D.Lgs. 39/10 è armonizzato 
con i principi di revisione internazionali ISA Italia adottati a dicembre 2014 e ne 
richiama i concetti costantemente.
Dobbiamo però ricordare che la fonte degli ISA Italia sono gli ISA 2009 clarified, che sono 
stati pertanto introdotti dopo la Direttiva 43/2006 ma prima della Direttiva 56/2014, 
pertanto è necessario tenere conto delle novità di quest’ultima (es. paragrafo relazione 
su incertezze significative). 
E’ indiscusso comunque che CONOSCERE BENE E APPLICARE I PRINCIPI DI REVISIONE 
DIVENTA FONDAMENTALE. 

Altri ferri del mestiere (alcuni già citati):
 Assirevi – Quaderno n. 16 – (Sintesi de) I principi di revisione ISA ITALIA – marzo 2015
 Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B – luglio 2015
 CNDCEC – L’applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese 

di dimensioni minori – dicembre 2015 
 CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia – luglio 2016
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Articolo 10 - Modalità di svolgimento della RL

I RIFLESSI OPERATIVI: LA REVISIONE LEGALE DA PARTE DELL’ORGANO COLLEGIALE**

Le norme e le regole sulla revisione e, in particolare, quelle sulle attività preliminari 
all’accettazione, appaiono pensate facendo riferimento alla società di revisione o al 
revisore individuale. Nel caso dei sindaci-revisori, pertanto, esse devono essere declinate 
in considerazione di un organo che svolge la propria funzione in composizione collegiale e 
che, tuttavia, sussiste e si costituisce solo al momento della nomina.

Sono attività preliminari da svolgere individualmente, riguardo agli altri candidati sindaci-
revisori:

 la reputazione; 
 la comune visione dell’incarico; 
 la disponibilità ad applicare le Norme di comportamento, nei limiti della compatibilità 

con l’ulteriore attività di revisione legale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza; 
 l’intenzione di svolgere la revisione legale sulla base dei principi di revisione, quando 

possibile con il supporto dei documenti applicativi proposti dalla professione; 
 l’effettiva disponibilità di tempo e l’ impegno nell’incarico. 
 l’organizzazione di cui si avvale il candidato sindaco-revisore e la disponibilità degli altri 

candidati ad accettare l’utilizzo di collaboratori ed ausiliari. 

*Fonte: CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”– luglio 2016.
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Articolo 10 - Modalità di svolgimento della RL

I RIFLESSI OPERATIVI: LA REVISIONE LEGALE DA PARTE DELL’ORGANO COLLEGIALE**

Sono attività preliminari da svolgere collegialmente: 
 valutazione dei fattori pertinenti la reputazione della società e dei suoi esponenti; 
 valutazione dei fattori di rischio connessi all’incarico; 
 acquisizione di elementi di conoscenza della impresa e del contesto in cui opera; 
 valutazione collegiale di aspetti individualmente considerati: 

• competenza e risorse necessarie; 
• cause di incompatibilità ed indipendenza; 

 determinazione dei tempi necessari allo svolgimento dell’incarico e dei corrispettivi 
conseguenti; 

 redazione e presentazione di una proposta formale unitaria; 
 valutazione della delibera di nomina; 
 accettazione formale. 

Giova ricordare che è obbligatorio il tempestivo aggiornamento del registro attraverso 
il portale della revisione legale.

**Fonte: CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”– luglio 2016.
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Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico

Per quanto attiene l’assegnazione dell’incarico di revisione per gli EIP 
è stata prevista l’obbligatorietà dello svolgimento di una gara 
trasparente ai fini dell’assegnazione dell’incarico, che preveda regole 
chiare e non discriminatorie e che permetta anche alle società con 
bassa quota di mercato di partecipare. Il CCI dovrà al termine del 
processo proporre almeno due candidature all’assemblea e indicare 
una preferenza motivata. L’organo assembleare sceglierà poi a chi 
affidare l’incarico. Primo incarico da affidare con questa metodologia 
è quello 2017-2025; 
E’ stata introdotta la possibilità, per gli EIP, la possibilità data 
all’organo di controllo, alla Consob e agli azionisti che rappresentano 
almeno la ventesima parte del capitale sociale di richiedere la revoca 
dell’incarico di revisione assegnato al tribunale;
Nulla cambia nelle altre ipotesi di revoca, risoluzione o dimissioni del 
revisori rispetto alle norme già esistenti. 

Di fatto nessuna variazione si registra per le società non EIP.
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Conferimento dell’incarico
Come anticipato si dovrà presentare una proposta formale per l’affidamento del servizio di 
revisione legale da parte dell’organo collegiale. 
Il Principio di revisione ISA ITALIA 210 obbliga il revisore a definire i termini dell’incarico 
prima del suo avvio in forma scritta.

Scopo della proposta è definire:
l’accettabilità del quadro normativo sull’informazione finanziaria da applicare per la 
redazione del bilancio; 
la conferma da parte della direzione del riconoscimento e comprensione delle proprie 
responsabilità per: 
• la redazione del bilancio; 
• il controllo interno amministrativo-contabile; 
• l’accesso, da consentire al revisore, a tutte le informazioni ed alle persone che 

operano nell’impresa, senza limitazioni.

Una proposta deve almeno indicare:
l’obiettivo e la portata della revisione; 
le diverse responsabilità del revisore e della direzione in merito al bilancio;
il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio; 
la forma ed il contenuto della relazione finale; 
l’ammontare dei corrispettivi per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri di 
adeguamento di tale ammontare nel corso dell’incarico. 

**Fonte: CNDCEC – Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”– luglio 2016.
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Articolo 10 - Modalità di svolgimento della RL

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA SECONDO IL NUOVO ART. 10-TER e QUATER

Il revisore legale o la società di revisione legale si dotano:

 di procedure amministrative e contabili adeguate
 di sistemi di controllo interno della qualità
 di procedure efficaci per la valutazione del rischio
 di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di EDP
 di procedure e direttive per conseguire una ragionevole sicurezza che dipendenti e collaboratori

dispongano di adeguate conoscenze
 di un sistema di registrazione dei dati di ciascun cliente
 di un FASCICOLO DELLA REVISIONE per ciascun cliente, chiuso entro 60 gg dalla relazione e

conservato per 10 anni.
 di un sistema di controllo interno della qualità, al fine del rispetto di legge e regole

professionali, adeguatezza nello svolgimento dell’attività di revisione, nella formazione, nel
riesame del lavoro (e di un sistema di valutazione di tale sistema!)

Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole
sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione
legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

Una riflessione: è possibile continuare ad effettuare la revisione senza una struttura di lavoro? E la
modalità collegiale è in qualche modo assimilabile a tale struttura?
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Il fascicolo della revisione
Il fascicolo di revisione dovrà almeno contenere tutte le informazioni e la documentazione rilevante
relativa all’incarico.

Obbiettivo del fascicolo della revisione è quello di permettere di ripercorrere, da parte di un soggetto
esterno, delle procedure pianificate e svolte e della documentazione probativa a supporto delle
conclusioni raggiunte.

Il fascicolo si dovrà completare entro 60 giorni dall’emissione della relazione di revisione ai fini della sua
archiviazione. Le attività che possono essere svolte sulle carte di lavoro successivamente all’emissione
della relazione di revisione sono esclusivamente attività minori e di sistemazione.
Ciò significa che tutte le evidenze necessarie a supportare l’emissione della relazione di revisione devono
essere già acquisite al momento dell’emissione della relazione.
Alcuni esempi di documenti in mancanza della quale la relazione di revisione non può essere emessa ai
sensi degli ISA ITALIA sono:

risposte di tutti gli istituti di credito circolarizzati;
risposte di tutti i consulenti legali circolarizzati;
risposte di tutti i clienti ed i fornitori circolarizzati, o completamento delle procedure alternative;
completamento delle analisi di valutazione del permanere del requisito della continuità aziendale;
ottenimento della lettera di attestazione da parte della direzione aziendale*;
ed in ogni caso completamento di tutte le attività pianificate.

Una volta completato deve essere conservato per i successivi 10 anni.
Il libro della revisione (abolito) non costituisce evidenza dello svolgimento della revisione.
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La lettera di attestazione

Il principio di revisione (ISA Italia) 580 impone al revisore di acquisire dalla direzione aziendale e, 
ove opportuno, dai responsabili delle attività di governance, al massimo entro la stessa data di 
rilascio della relazione di revisione, un’attestazione scritta che supporti i seguenti principali obiettivi 
del revisore: 
A. che la direzione aziendale e, ove opportuno, i responsabili della governance, ritengono di aver 

adempiuto alle loro responsabilità in tema di redazione del bilancio e di completezza delle 
informazioni fornite al revisore; 

B. supportare gli altri elementi probativi relativi al bilancio o a specifiche asserzioni; 
C. adottare misure appropriate in risposta alle attestazioni scritte o al caso nel quale non 

dovessero essere state fornite le attestazioni richieste. 
Di norma la lettera di attestazione deve essere firmata da un legale rappresentate della società 
dotato di deleghe sul bilancio. Di norma viene firmata almeno dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione (o suo equivalente in caso di forme di gestione diverse) e dal Responsabile 
Amministrativo Finanziario (CFO).

Ovviamente incombe sulla direzione o, come detto, sugli organi responsabili delle attività di 
governance, la responsabilità dei contenuti delle dichiarazioni e le responsabilità previste da leggi, 
regolamenti e altre fonti circa la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 
Il sindaco-revisore non potrà essere ritenuto responsabile laddove abbia acquisito le attestazioni 
richieste e le stesse presentino affermazioni non vere che non potevano essere evinte altrimenti. 
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Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (1/5)

La relazione al bilancio dovrà comprendere:

un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o 
consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione;

una descrizione della portata della revisione legale svolta con 
l’indicazione dei principi di revisione osservati;

un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è 
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;

eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone 
all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi 
costituiscano rilievi;
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un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì 
una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della 
comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di 
errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono 
fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi 
o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla 
capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la 
continuità aziendale;

l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione 
legale.

La responsabilità è condivisa in solido con gli amministratori.

Si segnala che il principio di revisione SA 250B è in corso di revisione per 
tenere conto delle nuove procedure da svolgere.

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (2/5)
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Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (3/5)

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio d’esercizio [consolidato]

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio 
[consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC], costituito dallo stato 
patrimoniale al [data], dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
[consolidato]

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 
d’esercizio [consolidato] che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
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Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (3/5)

Responsabilità della società di revisione
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio [consolidato] sulla base 
della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della 
revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 
[consolidato] non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 
a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio [consolidato]. Le 
procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi nel bilancio d’esercizio [consolidato] dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno 
relativo alla redazione del bilancio d’esercizio [consolidato] dell’impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 
revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio [consolidato] nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio.
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Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (4/5)

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio [consolidato] fornisce una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al 
[data] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, 
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.
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Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e 
responsabilità (5/5)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli Amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili delle informazioni contenute nella 
relazione sulla gestione, inclusa la loro coerenza con il bilancio d’esercizio della ABC 
S.p.A. e la loro conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine 
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 
d’esercizio della ABC S.p.A. [gg mm aa].

Abbiamo inoltre svolto procedure per esprimere un giudizio sulla conformità della 
relazione della gestione alle norme di legge, che hanno incluso principalmente la lettura 
della relazione sulla gestione e la verifica che le informazioni richieste dalle norme di 
legge siano state incluse nella stessa relazione. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 
ABC S.p.A. al [gg mm aa] ed è stata redatta in conformità alle norme di legge.

Dichiariamo infine che, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e 
del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione contabile, non abbiamo 
identificato errori significativi nella relazione sulla gestione

Il testo sotto riportato è una BOZZA, il principio è in corso di revisione
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Modifiche al capo v del d.lgs. 39/2010

Riguardano gli enti di interesse pubblico. 

Introdotta nuova categoria: “Enti sottoposti a regime 
intermedio” (società emittenti strumenti finanziari, di 
investimento, di gestione del risparmio, intermediari finanziari 
ecc.) assoggettati alle medesime regole degli enti di interesse 
pubblico;

No incarico revisione legale al Collegio Sindacale;

Richiesto l’espletamento di gare trasparenti per l’affidamento 
del servizio di revisione;

Completa modifica del modello di relazione di revisione da 
applicare agli EIP, che prevede l’esposizione delle c.d. KAM in 
relazione ed evidenza della materialità applicata nello 
svolgimento delle procedure.
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Revisione legale del bilancio consolidato

E’ stato introdotto nel D.lgs 39/2010 l’articolo 10-quinquies

Responsabilità completa per la relazione di revisione e la relazione 
aggiuntiva (art 11 del Regolamento EU) da parte del revisore che 
firma il bilancio consolidato di Gruppo.

Per i paesi terzi (non UE) il revisore di gruppo (ISA 600)

Valuta il lavoro di altri revisori di paesi terzi, mantiene 
documentazione della natura tempistica ed esenzione del lavoro da 
essi svolto e, ove opportuno, del riesame di detto lavoro

Riesamina il lavoro di revisori di paesi terzi e mantiene 
documentazione del riesame (atta a consentire al MEF di esaminare 
il lavoro di tale revisore)

Per poter fare affidamento sul lavoro del revisore di paese terzo, 
ottiene assenso al trasferimento o accesso alla documentazione

Mantiene la documentazione atta a consentire l’eventuale ispezione 
delle autorità o ottiene l’assenso del revisore del paese terzo al 
trasferimento o accesso (in caso di diniego deve valutare le 
opportune azioni)
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Controllo della qualità (1/2)

Effettuato ogni sei anni:

a tutti coloro che svolgono attività di revisione legale (non 
E.I.P. e non piccole imprese *), inclusi i componenti dei 
Collegi Sindacali;

sulle carte di lavoro con valutazione del rispetto dei 
principi di revisione;

verifica dei requisiti di indipendenza; 

adeguatezza delle risorse impiegate;

congruità dei corrispettivi.

* Viene definita “piccola impresa” quella che non supera due dei parametri sotto 
indicati:

- totale dell’attivo € 4.000.000;

- totale dei ricavi € 8.000.000;

-numero medio dipendenti 50.
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Controllo della qualità (2/2)

L’Ispettore emetterà una relazione sulla verifica che potrà 
contenere delle raccomandazioni e/o interventi correttivi da 
attuare, indicando il termine per la regolarizzazione.

La mancata o incompleta regolarizzazione comporterà 
sanzioni.
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Sanzioni amministrative e penali

Qualsiasi mancanza al rispetto delle norme verrà sanzionato:

avvertimento di porre termine al comportamento e di astenersi dal 
ripeterlo;

dichiarazione che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti 
ex art.14;

la censura, (dichiarazione pubblica di biasimo);

sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila 
euro;

sospensione dal Registro, non superiore a tre anni;

la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;

il divieto di accettare nuovi incarichi (non superiore a tre anni);

la cancellazione dal Registro del revisore legale.
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Prima applicazione delle norme presentate

Le date che sanciscono l’entrata in vigore della normativa sulla 
revisione legale dei conti in Italia sono due: 

il 6 giugno 2016, con l’entrata in vigore del regolamento europeo 
537/2014; ed 
il 5 agosto 2016 in cui è entrato in vigore il D.Lgs 135/2016.

In particolare le norme concernenti il D.Lgs 135/2016 vengono 
posticipate di alcuni mesi dalle disposizioni transitorie contenute nel 
testo del Decreto. 
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Prima applicazione delle norme presentate

Le norme elencate del seguito non si applicano ai bilanci in corso alla data di 

entrata in vigore del D.Lgs 135/2016, cioè il 5 agosto 2016, e pertanto andranno 

applicate, per i bilanci la cui chiusura coincide con l’anno solare, a partire 

dall’esercizio 2017:

Articolo Titolo

Art. 9, commi da 2 a 4 Deontologia e scetticismo professionale

Art. 9-bis, commi 1 e 
da 3 a 8

Riservatezza e segreto professionale

Art. 10, commi da 1 a 3, 
da 5 a 7 e 13

Indipendenza e obbiettività

Art. 10-bis
Preparazione della revisione legale e 
valutazione dei rischi per l'indipendenza

Art. 10-ter Organizzazione interna

Art. 10-quater Organizzazione del lavoro

Art. 10-quinquies Revisione legale del bilancio consolidato

Art. 13, commi da 1 a 3 e
da 7 a 9

Conferimento revoca e dimissioni dall'incarico

Art. 14, commi da 1 a 5 e 7 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio
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Riassumendo…

 NUOVE REGOLE SULLA REVISIONE:  dal 2017. Agli incarichi di revisione

riferiti all’esercizio 2016 verranno applicate le vecchie regole del D.Lgs

39/2010 ante riforma. Una su tutte, il paragrafo della relazione di revisione 

sulle incertezze sulla continuità. 

 MODIFICHE AL PARAGRAFO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE SULLA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE: applicabile già sui bilanci 2016. 

 Quelli già emanati (tirocinio, esame, revoca-dimissioni-risoluzione 

dell’incarico, iscrizione e cancellazione dal registro) dovranno confluire in 

un «maxi-regolamento» da emanarsi entro 180 gg. dall’entrata in vigore 

del nuovo Testo Unico. La scadenza è vicina…

 Dovranno essere emanati nuovi regolamenti, sempre di concerto con 

Ordini e Ass.ni professionali, in materia di deontologia, riservatezza e 

segreto professionale, indipendenza ed obbiettività.

…e i regolamenti attuativi?


