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• Obiettivi generali - ISA ITALIA 200
• I principi di revisione
• Il processo di revisione
• La significatività - ISA ITALIA 320
• La continuità aziendale - ISA ITALIA 570
• Il controllo della qualità ai sensi dell’ISCQ

• Deontologia e indipendenza - D.Lgs 39/2010

• Accettazione e mantenimento dell’incarico - ISA ITALIA 210

• Lettera di incarico - ISA ITALIA 210

AGENDA
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OBIETTIVI GENERALI
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• Codice civile

• Principi contabili italiani (OIC) e Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

• Principi di revisione italiani (ISA ITALIA e SA ITALIA) e Principi di revisione
internazionali (ISA)

• D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati integrato e modificato dal Dlgs
135/16 in attuazione della direttiva 2014/56/UE

• Documenti emanati da Assirevi

• Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione
legale dei conti (CNDCEC – febbraio 2012)

• Verbali e procedure del collegio sindacale (IRDCEC - giugno 2013)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali
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• Principi di revisione ISA Italia (Assirevi, quaderno n. 16, marzo 2015)

• Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell’ambito
dei controlli sull’assetto organizzativo (ODCEC Roma – maggio 2015)

• Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (CNDCEC
– settembre 2015)

• Linee guida per il sindaco unico (CNDCEC – dicembre 2015)

• Applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di
dimensioni minori (CNDCEC – dicembre 2015)

• Verbali e procedure del collegio sindacale (CNDCEC – aprile 2016)

• Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia (CNDCEC – luglio
2016)

• Circolare 3/2017 UGDCEC Torino - Controllo di qualità nelle revisione

• Liste di controllo bilancio d’esercizio e consolidato (Assirevi – Febbraio 2018)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali
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,

• La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti (CNDCEC – marzo 2018 – aggiorna il documento
di marzo 2016)

• Le attestazioni della Direzione e le relazioni di revisione sul bilancio (Documenti
di ricerca Assirevi 204 e 205 – marzo 2018)

• Approccio Metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale
nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC aprile 2018)

• Carte di lavoro (CNDCEC aprile 2018)

• Manuale delle procedure di controllo qualità per il sindaco – revisore (CNDCEC
aprile 2018)

• Norme del collegio sindacale in società quotate (CNDCEC aprile 2018)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali
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,

• Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR): nuove
regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali
(CNDCEC aprile 2018)

• La fiscalità delle imprese OIC Adopter III versione (DdR CNDCEC Maggio 2018)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali
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Circolare 1/2018 Guardia 
di Finanza.
Volume III, capitolo 3.8.c.3
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L’art. 378 dello schema di DLgs. recante il Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017 modifica l’art. 2477 c.c.
prevedendo l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di
controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a
responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società
per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

RIFORMA FALLIMENTARE 2017
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Con la Determina del 23 Dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono stati pubblicati i nuovi principi di revisione elaborati ai sensi
dell’articolo 11, comma 3 del D.Lgs 39/2010.
I principi di revisione, denominati ISA Italia, sono entrati in vigore dal 1
gennaio 2015 e sostituiscono i vecchi Principi di Revisione (PR).

Ai principi di revisione ISA ITALIA corrispondono i principi di revisione
internazionali (ISA).
Inoltre sono presenti dei principi di revisione che adempiono esclusivamente
a disposizioni normative nazionali:
• SA Italia 250 B: verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
• SA Italia 720 B: le responsabilità del soggetto incaricato della revisione

legale relativamente alla relazione sulla gestione
• PI sul controllo della qualità ISQC1 Italia: Controllo della qualità per i

soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del
bilancio

ISA ITALIA
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• Sì, l’art. 11 del D.Lgs 39/2010 prevede che «la revisione legale è svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali […]»

• Sì, perché l’art. 14 del citato D.Lgs prevede che la relazione al bilancio sia
redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’art. 11.

Non applicarli comporterebbe una violazione, con conseguenze in termini di
responsabilità del revisore e delle sanzioni applicabili

Art. 15, c.1 I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra
loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito
l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri. […]

GLI ISA ITALIA – DOBBIAMO APPLICARLI?
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• Sì, perché c’è il controllo di qualità, disciplinato dall’art. 20 del Decreto.
• c.1 gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi

inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione
legale […], sono soggetti a controllo della qualità

• c.5 […] incarichi di revisione di enti diversi da E.I.P. sono soggetti a
controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e, laddove abbiano
svolto la revisione di imprese che superano i limiti di cui all’art. 1.
comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni

• c.13 il controllo di qualità «include una valutazione della conformità ai
principi di revisione» (art. 20, c. 13, D.Lgs 39/2010)

GLI ISA ITALIA – DOBBIAMO APPLICARLI?
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1. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrare i risultati della
revisione legale

2. verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili

3. Verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

4. Revisione del bilancio semestrale abbreviato (per le società quotate)

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200
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La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori:

• acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia
inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non
intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in
merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione di bilancio applicabile

• emettere una relazione sul bilancio ed effettuando comunicazioni come
richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi
probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello
accettabilmente basso e per consentire in tal modo di trarre conclusioni
ragionevoli su cui basare il proprio giudizio

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200
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• Rafforzare la qualità delle revisioni anche attraverso un sistema di 
monitoraggio e controllo di qualità

• Accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori di bilancio 

• Ampliare l’indipendenza del revisore e della sua rete con i soggetti 
sottoposti a revisione

• Requisiti e competenze specifiche e ampliate (formazione continua) 

INTENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/56/UE
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Gli ISA Italia rappresentato una rielaborazione degli ISA (International
Standards on Accounting) nella versione clarified 2009 e sono emanati dallo
IAASB (International Accounting and Assurance Standards Board).
Nel 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Assirevi e Consob, hanno tradotto e pubblicato tali principi in lingua
italiana.

Negli ISA Italia le considerazioni specifiche introdotte al livello nazionale (e
quindi differenti rispetto agli ISA) sono state operate tramite l’inserimento di
paragrafi preceduti dalla lettera I e con le note a piè pagina con numerazione
0, -bis, -ter, …).

Nel caso invece della presenza di paragrafi negli ISA che sono ritenuti non
applicabili in Italia vengono evidenziati in grigio.

STRUTTURA DEI PRINCIPI DI REVISIONE



19

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

Gli ISA Italia rappresentato una rielaborazione degli ISA  (International 
Standards on Accounting) nella versione clarified 2009 e sono emanati dallo 
IAASB (International Accounting and Assurance Standards Board). 
Nel 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili, Assirevi e Consob, tradussero e pubblicarono la traduzione di tali 
principi in lingua italiana.

Negli ISA Italia le considerazioni specifiche introdotte a livello nazionale (e 
quindi differenti rispetto agli ISA) sono state operate tramite l’inserimento di 
paragrafi preceduti dalla lettera I e con le note a piè pagina con 
numerazione 0, -bis, -ter, …).

INTRODUZIONE



20

OPEN Dot Com Spa
Società di servizi dei Commercialisti

Gli ISA Italia rappresentato una rielaborazione degli ISA (International
Standards on Accounting) nella versione clarified 2009 e sono emanati dallo
IAASB (International Accounting and Assurance Standards Board).
Nel 2010 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, Assirevi e Consob, tradussero e pubblicarono la traduzione di tali
principi in lingua italiana.

Negli ISA Italia le considerazioni specifiche introdotte al livello nazionale (e 
quindi differenti rispetto agli ISA) sono state operate tramite l’inserimento di 
paragrafi preceduti dalla lettera I e con le note a piè pagina con numerazione 
0, -bis, -ter, …).

Nel caso invece della presenza di paragrafi negli ISA che sono ritenuti non 
applicabili in Italia vengono evidenziati in grigio.
.

STRUTTURA DEI PRINCIPI DI REVISIONE
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Nelle Appendici dei principi Isa Italia sono stati sostituiti gli esempi
internazionali con casistiche Italian gaap.

È stato pubblicato un «glossario» contenente un elenco completo dei termini
presenti negli Isa Italia.

STRUTTURA DEI PRINCIPI DI REVISIONE
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STRUTTURA DEI PRINCIPI DI REVISIONE

Il contenuto degli ISA Italia è 
standard.

• introduzione:
– oggetto
– entrata in vigore

• obiettivo del principio
• definizioni
• regole
• linee Guida
• appendici (eventuali)
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IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

Pianificazione e 
identificazione del 
rischio

Valutare se 
accettare o 
mantenere 
l'incarico

Comprendere 
il business del 
cliente

Approfondire 
la conoscenza 
dell'ambiente 
IT

Valutazione 
dell'affidabilità 
del controllo 
interno

Identificare i 
rischi di frode 
e livelli di 
rischio

Definire i 
valori soglia 
(materialità)

Identificazione aree 
e fatti significativi e 
le asserzioni 
impattanti il 
bilancio

Effettuazione 
dei IT test

Strategia di 
revisione

Piano di revisione

Effettuazione dei 
test

Relazione
Archiviazione della 
documentazione

Riesame delle carte
Emissione relazione di 

revisione
Lettera dei suggerimenti

Strategie di 
valutazione dei 

rischi Effettuazione dei walkthrough 
test

Analisi delle procedure 
aziendali

Test di dettaglio Test di controllo Test sulle Journal Entries

Composizione del team di revisione

Identificazione delle operazioni significative e 
meccanismi di funzionamento

Comprensione dei flussi 
aziendali

Definizione della strategia di audit  
e dei controlli da effettuare
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IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE
Attività (*) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

(*) per società  con esercizio socia le coincidente con l 'anno solare

Controllo 
dichiarazioni

Verifiche 
periodiche

Pianificazione, 
identificazione del 

rischio e strategia di 
audit

Inventari di 
magazzino

Conferme esterne

Test sul bilancio

Relazione di 
revisione

Pianificazioneed identificazione del rischio

Strategia di audit e piano di revisione

Lettera dei suggerimenti

Pianificazione 
inventari

Inventari di 
magazzino

Attivitàdi    
interim

Inventari di 
magazzino

Procedura di 
circolarizzazione

Attività di interimAttività di final (bilanci 
con chiusura 120 gg)

Attività di final (bilanci 
con chiusura 180 gg)

Bilanci  chiusura 
120 gg

Bilanci  chiusura 
180 gg

Modello Iva Modello 
Redditi / 770

IV verifica trimestrale I verifica trimestrale II verifica trimestrale III verifica trimestrale

Verifica
mantenimento 
incarico
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Le tre componenti del rischio di revisione:

• Rischio intrinseco (inherent risk)

• Rischio di controllo (control risk)

• Rischio di individuazione (detection risk)

Rischio intrinseco
La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo
contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo,
singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad
essa riferito.

ISA ITALIA 200 – RISCHIO INTRINSECO

Rischi propri dell’impresa

Rischio del revisore
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Rischio di controllo

Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una
classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere
significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato
e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa.

Rischio di individuazione

Il rischio che il revisore non individui un errore che potrebbe essere significativo,
singolarmente o congiuntamente con altri errori.

Insieme, formano il rischio di revisione (audit risk).

RISCHIO DI CONTROLLO E RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE
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RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE E RISCHIO DI REVISIONE

Rischio di 
revisione

considerato 
accettabile Rischio 

intrinseco

Rischio di 
controllo

Rischio di 
individuazione

Rischio 
intrinseco

Rischio di 
controllo
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RISCHIO DI REVISIONE IN SINTESI
Alfa Srl:
- Alto rischio intrinseco
- Alto rischio di controllo

Maggiore probabilità di errori significativi

Beta Srl:
- Basso rischio intrinseco
- Basso rischio di controllo

Minore probabilità di errori significativi

La Alfa Srl richiederà controlli più estesi per ridurre il rischio di individuazione 
mantenendo così il rischio di revisione ad un livello accettabile.
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A seconda del contesto in cui sono usate, le seguenti procedure (individuate
dall’ISA Italia 500) possono essere utilizzate per valutare i rischi, come procedure
di validità o come procedure di conformità:

• Ispezione (esame di registrazioni o documenti)

• Osservazione (assistere ad un processo, es. la conta di magazzino)

• Conferma esterna (circolarizzazione)

• Ricalcolo

• Riesecuzione (esecuzione indipendente da parte del revisore di procedure o
controlli già svolti internamente dall’impresa)

• Procedure di analisi comparativa

• Indagine (ricerca di informazioni, di natura finanziaria e non, presso le
persone interne o esterne all’impresa)

LE PROCEDURE DI REVISIONE
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La significatività viene utilizzata dal revisore:

- nella fase di pianificazione

- nello svolgimento della revisione contabile

- nella valutazione dell’effetto degli errori identificati e di quelli non
corretti

- nella formazione del giudizio sul bilancio.

USO DELLA SIGNIFICATIVITA’ NEL CORSO DELLA REVISIONE
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SIGNIFICATIVITÀ PER IL BILANCIO NEL SUO COMPLESSO

La determinazione della significatività implica l’esercizio del giudizio
professionale. Nella prassi professionale viene spesso applicata una
percentuale ad un valore di riferimento prescelto (ISA Guide IFAC).

Cliente AAA S.p.A. Preparato da: Approvato da:
Bilancio chiuso al 31/12/N Data: Data:

d e f=c*d g=c*e
a b c=(a+b)/2

Parametri di riferimento 31/12/n-1 31/12/n-2 Media Min Max Min Max

Totale attivo 96.440           94.587           95.514                 1,00% 3,00% 955              2.865          
Patrimonio Netto 29.153           29.025           29.089                 3,00% 5,00% 873              1.454          
Valore   della   produzione  
(A1 + A5  del  CE)

82.629           82.912           82.771                 1,00% 3,00% 828              2.483          

Risultato operativo 1.427              1.299              1.363                   3,00% 7,00% 41                95                
Totale valore medio 674              1.725          

Significatività complessiva 1.199  €/000 
Significatività operativa tra il 60% e l'85% 720  €/000
Errore trascurabile tra il 5% ed il 15% 60  €/000

Percentuali applicabili Valori (€/000)
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Le responsabilità del revisore sono quelle di:
• Acquisire elementi probativi sufficienti ed approvati sull’utilizzo appropriato 

da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a riguardo

• Concludere sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista una 
incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare 
come un impresa in funzionamento

• Formulare la relazione di revisione in conformità alla continuità aziendale

Le responsabilità del revisore sussistono anche se il quadro normativo 
sull’informativa finanziaria non prevede esplicitamente che la Direzione 
effettui una specifica valutazione della continuità aziendale

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Definizione: 
capacità dell’impresa di continuare la sua attività secondo le regole del 
normale funzionamento

Responsabilità:
Primaria: Amministratori
Supervisione: Sindaci e Revisori (disgiunta)

Periodo:
12 dalla data di chiusura dell’esercizio

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Attività da svolgere – da parte del revisore:
1. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio (ISA Italia 315) il 

revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano 
far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impesa di continuare ad 
operare in funzionamento

2. Apprezzare la valutazione della Direzione in merito alla corretta 
valutazione della capacità dell’impresa di continuare a operare come 
entità in funzionamento. Se la valutazione della Direzione in merito alla 
capacità dell’impresa di continuare al operare alla data di riferimento è 
inferiore il revisore deve richiedere di estendere la sua valutazione 

3. Indagare sugli eventi successivi o circostanza che possano far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa ad operare in funzionamento

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Procedure aggiuntive da parte del revisore in caso di dubbi significativi:

1. Richiesta alla Direzione di effettuare una valutazione in merito alla 
capacità dell’impresa di continuare ad operare come entità in 
funzionamento

2. Valutazione dei piani d’azione futuri della Direzione connessi alla sua 
valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione 
di tali piani possa migliorare la situazione e se siano attribuibili a 
specifiche circostanze

3. Valutazione delle previsioni dei Flussi di cassa: attendibilità delle 
assunzioni e che le previsioni siano adeguatamente supportate

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Indicatori finanziari:
• Situazione di deficit patrimoniale o CCN negativo
• Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano 

prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure una eccessiva 
dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine;

• Indizi di cessazione del sostegno da parte dei creditori
• Bilanci storici o prospettici che mostrano Flussi di cassa negativi
• Indicatori economici e finanziari negativi
• Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività 

utilizzate per generare i flussi di cassa
• Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella 

distribuzione dei dividendi
• Incapacità di pagare i debiti alla scadenza
• Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti
• ….

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Indicatori gestionali:

• Intenzione della Direzione di liquidare o cessare l’attività
• Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una 

loro sostituzione
• Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di 

distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
• Difficoltà con il personale
• Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti
• Comparsa di concorrenti di grandi successo
• ….

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Altri indicatori:

• Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali
• Procedimenti legali che in caso di soccombenza possono comportare 

richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far 
forte

• Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche di governative che si 
presume possano influenzare negativamente l’impresa

• Eventi catastrofici contro i quali non vi è stata stipulata una polizza 
assicurativa o con massimali insufficienti

• ….

LA CONTINUITA’ AZIENDALE – ISA ITALIA 570
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Ai fini dell’ISA Italia 200 il revisore deve dotarsi di:
• Procedure amministrative e contabili adeguate
• Procedure efficaci per la valutazione del rischio
• Procedure per la gestione del rischio di indipendenza
• Sistema di controllo interno per verificare la qualità per verificare il rispetto 

delle procedure a tutti i livelli della propria struttura

Il sistema di controllo della qualità ha l’obiettivo di: 
• sviluppare tra il personale professionale una cultura interna orientata alla 

qualità; 
• confermare che la qualità è un requisito essenziale nell’esecuzione degli 

incarichi di revisione contabile; 
• dimostrare ai verificatori esterni (Regulator) che gli incarichi di revisione 

legale sono pianificati ed eseguiti in conformità ai principi di revisione e che 
la relazione di revisione emessa è adeguatamente supportata da un’analisi 
dei rischi e della loro valutazione. 

CONTROLLO QUALITA’ – ISCQ1: OBIETTIVI
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1. Responsabilità apicali per la qualità
nell’ambito della struttura sindaco-
revisore – comportamento del vertice

2. Principi etici applicabili e indipendenza
3. Accettazione e mantenimento dei

rapporti con il cliente
1. Accettazione e mantenimento

dell’incarico
2. Recesso da un incarico o dal

rapporto con un cliente
4. Risorse umane

1. Responsabilità del sindaco-revisore
2. Assunzione e fidelizzazione
3. Formazione pratica e formazione

professionale continua (FPC)
4. Assegnazione dei team dell’incarico
5. Provvedimenti disciplinari
6. Sistema di valutazione delle

performance

INDICE MANUALE DI QUALITA’ – CONSIGLIATO CNDCEC

5. Svolgimento dell’incarico
1. Uniformità della qualità nell’incarico
2. Responsabilità per la supervisione
3. Responsabilità del riesame
4. Ruolo del responsabile dell’incarico
5. Consultazione
6. Divergenze di opinione
7. Riesame della qualità dell’incarico

6. Monitoraggio
1. Programma di monitoraggio
2. Procedure di ispezione
3. Valutazione, comunicazione e

sistemazione delle carenze
identificate

4. Memorandum sui risultati del
monitoraggio

5. Reclami e segnalazione
7. Documentazione

1. Direttive e delle procedure
2. Documentazione dell’incarico
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1. responsabilità apicali (finale) per del sistema di controllo qualità sia 
adeguato alla struttura ed abbia la capacità ed esperienza di:
• dare il buon esempio al personale
• influenzare in modo significativo la cultura intena della qualità del 

soggetto abilitato
• evitare che considerazioni commerciali prevalgano sulla qualità del 

lavoro;
• dotarsi di risorse sufficienti per documentare, applicare e supportare 

le direttive e le procedure interne
2. principi etici applicabili attraverso un manuale di norme etiche e qualità da 

rispettare:
1. all’interno dello studio professionale / società (firmato per 

accettazione da tutti i dipendenti, personale, ausiliari / collaboratori)
2. durante le fasi della revisione (firmato da tutto il collegio sindacale, 

ausiliari, dipendenti e collaboratori coinvolti).

CONTROLLO QUALITA’ : ELEMENTI FONDAMENTALI
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3. accettazione e il mantenimento dell’incarico e della clientela:
• disponibilità di competenze, tempo e risorse per svolgere l’incarico
• acquisizione di informazioni aggiornate su integrità ed organizzazione
• Identificazione e valutazione dei rischi potenziali di revisione

4. risorse umane: procedura interna con riferimento a:
• Responsabilità degli incarichi
• Personale interno: assunzione, valutazione delle performance, 

capacità professionali, competenze, percorso di carriera (sviluppo 
professionale, formazione ed esperienza), avanzamento, 
retribuzione,…

CONTROLLO QUALITA’ : ELEMENTI FONDAMENTALI
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5. svolgimento dell’incarico, con l’obiettivo di:
• uniformità della qualità negli incarichi di revisione;
• supervisione del lavoro da parte del responsabile;
• riesame del lavoro da parte del team di revisione;
• consultazione
• riesame della qualità dell’incarico;
• divergenze di opinione;
• documentazione dell’incarico.

CONTROLLO QUALITA’ : ELEMENTI FONDAMENTALI
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6. monitoraggio (sia del sistema di controllo della qualità sia degli incarichi):
• analisi e valutazione continue del sistema di controllo interno della qualità;
• effettiva ed efficace applicazione delle direttive e delle procedure riferite ai 

singoli elementi fondamentali del sistema di controllo della qualità;
• ispezione, su base ciclica, di almeno un incarico di revisione per ogni 

responsabile secondo criteri di selezione specifici;
• affidamento della responsabilità del processo di monitoraggio;
• esclusione dall’attività di monitoraggio delle persone coinvolte nello 

svolgimento e nel riesame della qualità dell’incarico;
• documentazione e la valutazione dell’effetto delle carenze rilevate
• comunicazione al responsabile dell’incarico delle carenze rilevate e delle 

raccomandazioni di appropriate azioni correttive;
• adozione di misure disciplinari nei confronti di coloro che non hanno 

rispettato le direttive e le procedure interne soprattutto in caso di 
reiterazione.

CONTROLLO QUALITA’ : ELEMENTI FONDAMENTALI
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7.  documentazione, intesa come insieme dei moduli applicativi delle    
procedure relative ai singoli elementi

NB: le attività devono essere effettuata in maniera proporzionata alla natura 
dell’attività svolta, alla complessità della struttura ed alla valutazione tra costi 
e benefici.

CONTROLLO QUALITA’ : ELEMENTI FONDAMENTALI
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Soggetti non EIP (Enti interesse pubblico ed a regime
intermedio):
• D.Lgs 39 / 2010:

• Articolo 9: Deontologia e scetticismo professionale
• Articolo 9 bis: Riservatezza e segreto professionale
• Articolo 10: indipendenza e obiettività
• Articolo 10 bis: preparazione della revisione legale e

valutazione dei rischi per l’indipendenza
• Principi deontologici professionali emanati dagli ordini

professionali (ODCEC) congiuntamente al MEF ed alla Consob

Soggetti EIP ( Emittenti valori mobiliari, banche ed assicurazioni) e Enti regime
intermedio (SIM, Sicav, Sgr, società diffuse, ….)
• D.Lgs 39 / 2010 – art 17: Indipendenza [contiene un richiamo al regolamento

Consob]
• Regolamento UE 537/2014 – art 4, 5 e 6

DEONTOLOGIA DEL REVISORE – Quadro normativo
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1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale
rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da
associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e alla Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una
convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati,
finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

ARTICOLO 9: Deontologia e scetticismo professionale
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• TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 1 Definizioni
• Art. 2 Contenuto del Codice
• Art. 3 Ambito di applicazione
• Art. 4 Potestà disciplinare
• Art. 5 Interesse pubblico
• Art. 6 Integrità
• Art. 7 Obiettività
• Art. 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
• Art. 9 Indipendenza
• Art. 10 Riservatezza
• Art. 11 Comportamento professionale
• Art. 12 Prestazioni del professionista all’estero e prestazioni del professionista straniero in

Italia
• Art. 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
• Art. 14 Responsabilità professionale

CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (17 Dicembre 2015)
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CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (17 Dicembre 2015)
• TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

• CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
• Art. 15: collaborazione tra colleghi
• Art. 16: subentro ad un collega
• Art. 17: assistenza congiunta allo stesso cliente
• Art. 18: assistenza a clienti aventi interessi in conflitto di interessi
• Art. 19: corrispondenza tra colleghi

• CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI
• Art. 20: Principi generali
• Art. 21: Accettazione dell’incarico
• Art. 22: Esecuzione dell’incarico
• Art. 23: Rinuncia dell’incarico
• Art. 24: Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
• Art 25: Compenso professionale

• CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA (art 26- 30)

• CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (art 31 – 34)

• CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI (art 35- 37)

• CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI (art 38 -40)

• TITOLO III – CONCORRENZA (art 41 -44)
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2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la
revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo
scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi
un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che
sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la
revisione legale esercita lo scetticismo professionale 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

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si
intende un 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 la revisione

ARTICOLO 9: Deontologia e scetticismo professionale
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1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore
legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione
legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale

2. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale:
• non devono ostacolare l'applicazione delle disposizioni del decreto e, ove

applicabile, del regolamento europeo;
• continuano a valere anche successivamente al termine della

partecipazione all'incarico di revisione.

ARTICOLO 9 BIS: riservatezza e segreto professionale
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3. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un
altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale
o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla
società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni
concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente

4. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la
revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società
controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e
segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento
al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o
della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di
revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la
revisione del bilancio consolidato della società controllante

ARTICOLO 9 BIS: riservatezza e segreto professionale
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1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di
tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere
l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio
della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che
egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere
utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.

3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche
dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.

Articolo 10 – codice di comportamento CNDCEC: riservatezza
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1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione
legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare
direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono
essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si
riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in
cui viene eseguita la revisione legale stessa

1- ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le
misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata
da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni
d'affari o di altro genere dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la
società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei
suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi
dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o
qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore
legale o alla società di revisione legale

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione
legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, 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 società di revisione 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

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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Il D.Lgs 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs
39/2010, che è ora la seguente: la struttura più ampia alla quale appartengono
un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla
cooperazione e che:

1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2. è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una
strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un
marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.

DEFINIZIONE DI RETE - ART. 1, LETT. L), D.LGS 39/2010
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3. I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari emessi,
garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di
lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure
adottate per limitare tali rischi

5. I revisori non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:
• possiedono strumenti finanziari dell’ente revisionato o di un ente ad esso

collegato
• hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione

d’affari o di altro tipo con l’ente sottoposto a revisione nel periodo di
riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe
causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente
percepita come tale.

6. In caso di operazione straordinaria l’indipendenza deve essere considerata
per tutte le società (fusione, acquisizione,…)

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la
revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di
revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente
stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un
anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore
legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale
divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave
della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni
altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il
controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui
tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione
di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento
nell'incarico di revisione legale.

Qual è il quadro di riferimento per i sindaci – revisori?

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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1) Si applicano le norme del c.c. su nomina e decadenza del sindaco.

Quindi secondo l’art. 2399 del c.c. non possono essere eletti alla carica di sindaco
e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c.;

b) il coniuge, i parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della
società, o delle controllate, controllanti e sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle
società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto
di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’INDIPENDENZA DEI 
SINDACI-REVISORI
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2) Si applicano le norme di comportamento del collegio sindacale

La norma di comportamento 1.4, sull’indipendenza, elenca una serie di casistiche
di ineleggibilità e decadenza per presunzione assoluta (es. coniuge o parente
degli amministratori), oltre a una causa di ineleggibilità per presunzione relativa:

«Il sindaco è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società
che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza.»

Nel commento a tale norma, sono individuati alcuni parametri quantitativi per
aiutare il sindaco a valutare la propria indipendenza finanziaria dal soggetto
controllato.

E il sindaco revisore?

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’INDIPENDENZA DEI 
SINDACI-REVISORI
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Il documento metodologico della revisione legale affidata al collegio sindacale
precisa che «Nel considerare le cause d’incompatibilità e dell’indipendenza, il
candidato sindaco-revisore deve applicare le norme rigorose e restrittive
contenute nell’art. 10 del D.Lgs n. 39/2010. Al momento dell’accettazione
dell’incarico andrà considerata la normativa in quel momento vigente, visto
quanto detto con riferimento all’evoluzione del D.Lgs n. 39/2010.
In particolare […] il candidato sindaco-revisore sarà tenuto a valutare la ricorrenza
delle ipotesi declinate nel citato articolo [art. 2399], lettera c) alla luce delle
disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs n. 39/2010.»
Si ricordi inoltre che:
• Ciascun sindaco-revisore effettua una autovalutazione dell’indipendenza.
• Le singole valutazioni saranno oggetto della verifica di tutto il collegio e tale

verifica andrà adeguatamente documentata nelle carte di lavoro.

Tra indipendenza e corrispettivi per l’attività di revisione c’è una relazione?

L’INDIPENDENZA: LINEE GUIDA PER I SINDACI-REVISORI
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8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione
legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della
revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e
l'obiettività del responsabile dell'incarico

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale:
• non può essere subordinato ad alcuna condizione,
• non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
• ne' può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla

revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale
o della loro rete

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo
da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
• alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative

grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società
che conferisce l'incarico, nonché' ai profili di rischio connessi al processo
di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

• alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione
richiede;

• alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche,
un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11

ARTICOLO 10: indipendenza e obiettività
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Il D.lgs. 39/2010 si limita a richiedere che il compenso garantisca qualità
e affidabilità. Non fornisce parametri quantitativi, lasciando al revisore il
compito di stabilire la remunerazione appropriata tenuto conto delle
risorse impiegate. Eppure…
…l’art. 20 c.13 del D.lgs. 39/2010 prevede che il controllo di qualità
includa una valutazione dei corrispettivi per la revisione.

Quali utili riferimenti?
• Le tariffe professionali, seppur abrogate.

• Il DM 140/2012 relativo ai parametri utilizzabili dall’autorità
giudiziaria per liquidare i compensi.

• Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio
sindacale nelle imprese di minori dimensioni – capitolo 7

I CORRISPETTIVI PER L’ATTIVITÀ DI REVISIONE
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L’ISA Italia 210 stabilisce che i termini concordati dell’incarico di revisione
devono essere riportati in una lettera d’incarico o in un’altra forma idonea di
accordo scritto […]

Qualora l’incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs 39/2010 […] i termini
concordati dell’incarico devono altresì includere l’ammontare dei corrispettivi
per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale
ammontare durante l’incarico.

I CORRISPETTIVI NELLA LETTERA DI INCARICO
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• La vigilanza è effettuata dal MEF e dalla Consob (a seconda del fatto che i
revisori abbiano o meno incarichi su EIP).

• in aggiunta ai «controlli di qualità» il MEF effettua controlli:
• sull’abilitazione e l’iscrizione al Registro,
• sulla tenuta del Registro,
• sull’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di

controllo della qualità delle imprese di revisione legale e dei principi di
revisione;

• sulla formazione continua.
Come? richiedendo la comunicazione di dati e notizie, eseguendo ispezioni ed
acquisendo dal Registro delle Imprese gli incarichi di revisione legale conferiti in
conformità al D.Lgs 39/2010.

LA VIGILANZA
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Il revisore deve effettuare una serie di valutazioni (formalizzate) per una scelta
consapevole su:

1. Organizzazione interna

2. Livello di rischio associato al potenziale cliente (business risk)

3. Presenza di ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto dei
principi di revisione, della legge e dei regolamenti

4. Assenza di rischi rilevanti di perdita di reputazione o potenziali conteziosi con
i clienti

5. Valutazione finale del rischio

6. Metodologia di lavoro applicabile

7. Decisione in merito all’accettazione / mantenimento / rifiuto dell’incarico

 Lettera di incarico

ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO INCARICHI
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1. Possesso di requisiti di indipendenza ed obiettività (e nel caso quali siano
state le misure idonee per mitigarlo)

2. Sia in grado di rispettare i principi etici

3. Disponibilità di personale competente, tempo e risorse necessari per svolgere
in modo adeguato l’incarico di revisione:

1. Team di revisione: obiettivi, portata e coordinamento
2. Formazione e partecipazione agli incarichi
3. Tecniche specialistiche di contabilità e di revisione
4. Conoscenza del settore in cui opera il cliente
5. Capacità di applicare il giudizio professionale

1. ORGANIZZAZIONE INTERNA
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Nel caso di primo incarico di revisione legale, al momento dei primi contatti
con il potenziale cliente non si hanno a disposizione molte informazioni sul
suo conto. Il revisore deve acquisire una serie di informazioni sulla società,
sull’attività che svolge, sul contesto in cui opera, sulle voci significative di
bilancio, sulle principali stime utilizzate, sull’integrità e la competenza del
management, sullo stato di salute e sulle prospettive della società

ATTRAVERSO

• fonti pubbliche (registro imprese o altre banche dati e registri pubblici)

• fonti private (business community; data providers; stampa specializzata; ...); 

• informazioni rese dal cliente

• analisi comparativa

• informazioni acquisite dal precedente revisore. 

2. RISCHIO ASSOCIATO AL POTENZIALE CLIENTE 
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1. Approccio metodologico alla valutazione dei rischi

2. Carte di lavoro

3. Riesame e approvazione delle carte di lavoro

4. Criteri di deteminazione e ripartizione dei corrispettivi della revisione

5. Gestione dei disaccordi

6. Sostituzione dei sindaci - revisori

6. METODOLOGIA DI LAVORO
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ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO INCARICHI
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ACCETTAZIONE:

1. Memorandum incontro preliminare all’accettazione dell’incarico

2. Memorandum contatti preliminari con il precedente revisore / collegio
sindacale

3. Questionario di valutazione dell’adeguatezza organizzativa

4. Questionario relativo all’accettazione dell’incarico di revisione

MANTENIMENTO

1. Questionario relativo alla continuazione dell’incarico di revisione

 SOFTWARE OPEN DOT COM : PRS

DOCUMENTI CONSIGLIATI DA CNDCEC
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Obiettivi:
1. Stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per la revisione
2. Confermare la comprensione comune dei termini dell’incarico tra il revisore, 

la direzione ed i responsabili di governance (ove presenti)

Forma
Non è disciplinata da norma di legge anche se è necessaria una norma scritta, 
regolamentata da una serie di aspetti formalizzati in modo appropriato. 
Lettera di incarico suggerita dal documento metodologico  SOFTWARE OPEN 
DOT COM : PRS

LETTERA DI INCARICO
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1. Condizioni indispensabili per la revisione
• quadro normativo sull’informativa finanziaria da applicare alla redazione del 

bilancio;
• conferma da parte della direzione sul riconoscimento e compressione delle 

proprie responsabilità per la redazione del bilancio in conformità al quadro 
normativo applicabile e per quella parte del sistema di controllo interno dalla 
stessa ritenuta necessaria al fine di evitare che il bilancio contenga errori 
significativi;

• conferma da parte della direzione aziendale di essere d’accordo nel fornire al 
revisore l’accesso a tutte le informazioni utili allo svolgimento della revisione e 
sulla possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone 
nell’ambito dell’impresa al fine di acquisire elementi probativi;

LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI 
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2.    Obiettivo e portata della revisione; forma della relazione di revisione
• obiettivo della revisione e la forma della relazione e altre comunicazioni;
• portata della revisione : norme di legge, regolamentari applicabili, ai principi di 

revisione, posizioni espresse dagli organismi professionali;
• Richiamo dei principi etici;
• indicazione degli altri soggetti con il quale il revisore è tenuto a relazionarsi 

(es. collegio sindacale; organismo di vigilanza; …);

3.   Responsabilità del revisore
• svolgimento della revisione in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) e del principio internazionale sul controllo qualità ISCQ Italia 1;
• riconoscimento dei limiti intrinseci della revisione legale e del controllo 

interno

LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI 
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4. Responsabilità della direzione:
• redazione del bilancio in conformità al quadro normativo applicabile;
• accesso, senza limitazione alcuna, da parte del revisore alle scritture contabili, 

a qualsiasi documento o a ogni altra informazione utile allo svolgimento della 
revisione;

• possibilità per il revisore di contattare senza limitazioni le persone nell’ambito 
dell’impresa al fine di acquisire elementi probativi;

• rilascio al revisore di una conferma scritta delle attestazioni;
• consenso a informare il revisore sui fatti o gli eventi che possono influenzare il 

bilancio di cui la direzione può venire a conoscenza dopo la chiusura 
dell’esercizio nel periodo intercorrente tra la data della relazione di revisione e 
quella di approvazione del bilancio

• Esempi di possibili descrizioni aventi riguardo le principali procedure da 
svolgere con riferimento alle voci di bilancio

LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI 
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5. Carte di lavoro

6. Tempistica degli interventi di revisione

7. Criteri di determinazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione:
• Ammontare delle ore per l’intera durata dell’incarico 
• ammontare dei corrispettivi della revisione per l’intera durata dell’incarico e 

gli eventuali criteri di adeguamento degli stessi nel corso dell’incarico;
• Modalità di fatturazione e di incasso

8.     Altre informazioni
• Indipendenza  e incompatibilità
• Normativa sulla privacy ed adempimenti in osservanza all’antiriciclaggio
• Coperture assicurative
• Foro competente

9.   Firme

LETTERA DI INCARICO – ASPETTI RILEVANTI 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi al software PSR: psr@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it


