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Percorso normativo

1. D.Lgs. 6/2003 – riforma del diritto societario

2. D.Lgs 32/2007, recepimento della Dir. 2003/51/CE (cosiddetta 
di modernizzazione contabile) 

3. CONSOB (delibera n. 13809/2002 e ss., ora abrogata con 
delibera Consob 19113/2015)

4. D.Lgs 39/2010, in recepimento della Dir. 2006/43/CE
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4. D.Lgs 39/2010, in recepimento della Dir. 2006/43/CE

5. Convenzione ex art. 12, comma 1, D.Lgs 39/2010 tra MEF, 
CNDCEC, Assirevi e INRL– 24/09/2014

6. Determina Ragioneria dello Stato 23/12/2014 (MEF)



1. Circolare n. 19296 di Confindustria 12 aprile 2010 
2. Circolare n. 17/IR dell’IRDCEC 14 aprile 2010
3. Circolare n. 16 di Assonime 3 maggio 2010 
4. Nota interpretativa del CNDCEC maggio 2010
5. Circolare ABI n. 15 25 giugno 2010
6. Norme di comportamento collegio sindacale CNDCEC agosto 2010

nuovo testo dal 21/09/2015

7. L’applicazione dei principi di revisione dopo il 
recepimento della direttiva 2006/43/CE – CNDCEC febbraio 2011 

in vigore sino al 31/12/2014

9. L’applicazione dei principi di revisione 
internazionali alle imprese di dimensioni
minori (e allegati) – CNDCEC febbraio 2012

10. Linee guida per l'organizzazione del collegio 
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10. Linee guida per l'organizzazione del collegio 
sindacale incaricato della revisione legale 
dei conti - CNDCEC febbraio 2012

11. Società partecipate da comuni e provincie
asseverazione ex art. 6, comma 4, 
DL 6 luglio 2012, n. 95. – Assirevi Maggio 2014

12. La relazione del revisore sulla deducibilitïtà
IRAP dei costi del personale addetto alla 
ricerca e sviluppo - Assirevi - Maggio 2014

13. La sottoscrizione della dichiarazione 
fiscale ai fini della compensazione 
dei crediti tributari - Assirevi - Ottobre 2014

14. Documento applicativo SA250B Italia – CNDCEC - Luglio 2015
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Decreti attuativi 

1. Decreto MEF dell’8 gennaio 2013 , n. 16: Regolamento concernente la gestione della
"Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.

2. Decreto MEF del 28 dicembre 2012, n. 261: Regolamento concernente i casi e le modalità di
revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Decreto MEF del 1 ottobre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento
degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. Decreto MEF del 24 settembre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di
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4. Decreto MEF del 24 settembre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di
versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.

5. Decreto MEF del 25 giugno 2012, n. 146: Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio
dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.

6. Decreto MEF del 20 giugno 2012, n. 145: Regolamento in applicazione degli articoli 2,
commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

7. Decreto MEF del 20 giugno 2012, n. 144: Regolamento concernente le modalità di iscrizione
e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



D.Lgs 39/2010 – cosa è cambiato

Norma del codice civile

Intervento

D. lgs. 

39/2010

Norma attuale

Art. 2409 bis

Controllo contabile
sostituito

Art. 2409 bis

Revisione legale dei conti 

Art. 2409 ter

Funzioni di controllo contabile
abrogato

Art. 14 D. lgs. 39/2010

Relazione di revisione e 

giudizio sul bilancio

Art. 13 D. lgs. 39/2010
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Art. 2409 quater

Conferimento e revoca 

dell’incarico

abrogato

Art. 13 D. lgs. 39/2010

Conferimento, revoca e 

dimissioni 

dall’incarico, risoluzione del 

contratto

Art. 2409 quinquies

Cause di ineleggibilità e 

decadenza

Abrogato, 

ma….

Art. 10 D. lgs. 39/2010

Indipendenza e obiettività

Art. 2409 sexies

Responsabilità
abrogato

Art. 15 D. lgs. 39/2010

Responsabilità

Art. 2409 septies

Scambio di informazioni
modificato

Art. 2409 septies

Scambio di informazioni



Assetto normativo successivo al D.Lgs 39/2010
aspetti principali

Fattispecie disciplinata Rifermento normativo

• Funzione di revisione legale dei conti
- Artt. 2409 bis e septies

- Norme D. lgs. 39/2010

• Requisito di indipendenza
- Art. 10, D.Lgs. n. 39/2010

- Regime transitorio
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• Procedura di nomina del Revisore - Art. 13, D.Lgs. n. 39/2010

• Nuovo obbligo di informativa in nota integrativa - Art. 2427 n. 16 bis

• Regole relative agli EIP - Capo V, D.Lgs. n. 39/2010

• Sanzioni amministrative e penali - Capo VIII, D.Lgs. n. 39/2010



Nuove disposizioni del capo IV del D.Lgs. 39/2010
Sostituiscono che sostituiscono quelle abrogate nel codice civile,

Art. 9 D. lgs. 39/2010
Deontologia professionale, riservatezza e

segreto professionale

Art. 10 D. lgs. 39/2010 Indipendenza e obiettività

Assetto normativo successivo al D.Lgs 39/2010 
aspetti principali
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Art. 11 D. lgs. 39/2010 Principi di revisione 

Art. 12 D. lgs. 39/2010 Elaborazione dei principi di revisione

Art. 13 D. lgs. 39/2010
Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico,

risoluzione del contratto

Art. 14 D. lgs. 39/2010
Relazione di revisione e

giudizio sul bilancio

Art. 15 D. lgs. 39/2010 Responsabilità



Obiettivo della revisione legale

Formulazione con ragionevole certezza
di un giudizio professionale

su

Rispondenza del bilancio di esercizio
alla legge ed ai Principi Contabili 
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verifica delle
ASSERZIONI di revisione

in condizioni di CONTINUITA’



Elementi cardine della pianificazione 
della revisione

Strategia di Revisione
Piano di Revisione

ISA Italia 300
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Rischio di Revisione (ISA Italia 315-330)

Significatività (ISA Italia 320)



Rischio di Revisione 
(ISA Italia 200)

… la probabilità di formulazione di un giudizio
non corrispondente ai caratteri sostanziali del

bilancio di esercizio sottoposto ad analisi

Rischio Rischio Rischio 
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Rischio 
intrinseco

Rischio 
controllo

Rischio 
individuazione

RISCHIO DI REVISIONE

Esogeno Endogeno



Asserzioni (ISA Italia  315, A111, a, b e c)

Le informazioni e i dati predisposti dalla direzione e contenuti nel
bilancio devono essere verificati con riguardo ad alcuni postulati che
regolano l’attività di revisione che nel linguaggio tecnico dei principi di
revisione sono definite asserzioni. Esse sono:

1. Esistenza;

2. Diritti ed obblighi;

3. Manifestazione (leggasi competenza);
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3. Manifestazione (leggasi competenza);

4. Completezza (sia dei dati che dell’informativa);

5. Valutazione;

6. Misurazione (leggasi accuratezza); 

7. Presentazione ed Informativa.



Rimanenze
esistenza - valutazione
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Crediti
valutazione - consistenza

Ricavi
competenza - esistenza

F.di rischio
consistenza obblighi

Rischio di individuazione
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Rilevanza

Bassa Alta

B
a
s
s
a Banche

accuratezza - completezza

Immobilizzazioni
esistenza - valutazione

consistenza obblighi



Pianificazione attività di revisione
ISA Italia 300

Rischio 
intrinseco

A
ff

e
rm

az
io

n
i b

ila
n

ci
o

V
o

ci
 d

i b
ila

n
ci

o

Pianificazione
Rischio di individuazione
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Significatività
ISA Italia 320

P.C. 11 / I.A.S. 1
Informazione significativa

La sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione
potrebbe influenzare le decisioni economiche degli

utilizzatori da prendere sulla base del bilancio
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necessità di dimensionare gli errori che non
compromettono

le finalità di comunicazione del bilancio

MATERIALITA’



segue … significatività

Materialità
possibili parametri di calcolo

Ricavi di esercizio 0,10% 3,00%

Attivo -- 0,50%

Patrimonio Netto -- 1,00%
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Patrimonio Netto -- 1,00%

Reddito ante imposte -- 5,00%

Errore tollerabile – 50% materialità

Key items – 25/50% dell’errore tollerabile

Riclassificazioni – 150/200% materialità



Materialità – esempio di calcolo

Attivo circolante 5.000 

Attivo immobilizzato 12.000 

Totale 17.000 

Passivo circolante 3.500 

Passività consolidate 9.500 

Patrimonio netto 4.000 

Totale 17.000 
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Calcolo:

Patrimonio netto 4.000

Parametro 1%

Materialità 40

Errore tollerabile (50%) 20

Key items (25%) 5

Key items (50%) 10

Calcolo:

Attivo 17.000 

Parametro 0,5%

Materialità 85 

Errore tollerabile (50%) 43 

Key items (25%) 11 

Key items (50%) 21 



Procedure di conformità

Il revisore ottiene gli elementi probativi attraverso una o più delle seguenti attività:
1. ISPEZIONE: è l’esame di registrazioni contabili, di documenti e di beni materiali presso la

società (es: ottenimento fattura);

2. OSSERVAZIONE: è la verifica diretta da parte del revisore di un’operazione o di una
procedura direttamente nel corso del suo svolgimento (es.: presenziare l’inventario
fisico).

3. INDAGINE: l’indagine è la richiesta di informazioni alle persone che hanno o dovrebbero
o potrebbero avere conoscenza degli elementi di interesse per il revisore, sia
nell’ambito interno sia nell’ambito esterno della società (es: interviste)

4. CONFERMA: la conferma è rappresentata dalla risposta a una richiesta al fine di
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4. CONFERMA: la conferma è rappresentata dalla risposta a una richiesta al fine di
verificare le informazioni contenute nelle registrazioni contabili (es: circolarizzazione)

5. CONTEGGI: è la mera verifica dell’esattezza aritmetica dei documenti di supporto e
delle registrazioni contabili

6. ANALISI COMPARATIVE: è l’esame di indici e andamenti significativi indagando
scostamenti e fluttuazioni anomale rispetto ad altre informazioni rilevanti.

verifica divergenze non recepite 
confronto con misure chiave

deduzione del giudizio



Identificazione del bilancio sottoposto a revisione e quadro delle regolea

Portata della revisione e principi di redazione adottatib

c Giudizio 

positivo

Rilievi
Errata applicazione P.C.

Rilievi
limitazione attività 

revisione

Rilievi
Incertezze sul going 

concern

Il giudizio sul bilancio
ISA Italia 570

Art. 14 D.Lgs 39/2010
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positivo
revisione concern

c1
Paragrafi 

enfasi

Giudizio rilievi

Giudizio negativo

Giudizio rilievi

Giud. impossibile

Giudizio rilievi

Giud. impossibile

Giudizio negativo

Paragrafi enfasid

Giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestionee


