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Agenda

Inquadramento normativo del nuovo D.Lgs. 39/2010

Assunzione dell’incarico di revisione, ruolo del collegio sindacale e contenuto lettera di 
incarico

Pianificazione dell’attività di controllo e individuazione delle aree critiche.

La fase propedeutica al controllo contabile e le verifiche periodiche

Verifiche trimestrali: il coordinamento con la pianificazione della revisione del bilancio

Verifiche periodiche: tecniche di controllo e carte di lavoro

Colloqui con la direzione e assunzione di informazioni dell’organo amministrativo

Finalità del controllo: le assertions di bilancio e gli obiettivi di revisione 

Gli elementi probativi  

Il concetto di “materialità” e “significatività”
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La revisione legale dei conti secondo le 
novità introdotte dalla direttiva 

2006/43/CE recepita con il D. Lgs. n. 
39 del 27.1.2010
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La nuova normativa individua in maniera organica le seguenti novità:

 Soggetti legittimati all’esercizio della revisione legale;

 Modalità di affidamento ed estinzione dell’incarico;

 Oggetto dell’attività di controllo;

 Poteri, doveri e responsabilità dei revisori;

 Il sistema di vigilanza sull’attività di revisione;

 Il sistema sanzionatorio
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Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 39/2010 e dalla 
circolare n. 17 del 14 aprile 2010 del CNDCEC



Il recepimento della direttiva comunitaria 2006/43/CE è stata
l’occasione per una completa rivisitazione della disciplina
nazionale dell’esercizio del controllo contabile e della revisione
contabile (ora revisione legale).

La modifica terminologica è un indicatore di una profonda
riforma ed evidenzia l’avvio di un processo di adeguamento complessivo
della professione in ambito europeo.

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 39/2010 e dalla 
circolare n. 17 del 14 aprile 2010 del CNDCEC
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Riferimenti Normativi (segue)

Il D. Lgs. N. 39/2010 accorpa sotto la comune denominazione di
“revisione legale dei conti” le attività di revisione contabile e controllo
contabile precedentemente disciplinate dal seguente insieme di norme:

• D. Lgs. 88/1992 , che individuava i soggetti legittimati a esercitare
l’attività di revisione e il registro dei revisori contabili;

• Codice Civile (art 2409-bis e segg.), che definiva le società soggette
a questo tipo di controllo e i profili generali della revisione contabile;

• Norme speciali, previste per le società quotate (TUF e TUB), per le
società assicurative (CAP), per le società di gestione dei mercati
regolamentati e le società di gestione accentrata di strumenti finanziari,
ecc. 6



Riferimenti Normativi

Il D. Lgs. 39/2010 individua due modelli:

1. Modello Generale: applicabile a tutte le revisioni legali
dei conti e disciplinato dagli artt. 9 – 15 del D. Lgs.;

2. Modello Specifico: applicabile alle revisioni legali dei
conti degli enti di interesse pubblico (EIP) disciplinato dagli
artt. 16 – 19 del D. Lgs.;
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Aspetti di novità e 
caratteristiche principali
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La nuova normativa disciplina:

• la revisione legale dei conti per le spa, le srl e le quotate,

• gli incarichi che possono essere conferiti al collegio sindacale,

• gli incarichi per gli enti di interesse pubblico.

Capo I [Definizioni] - art. 1; 
·Capo II [Abilitazione e formazione continua] – artt. 2 – 5;
·Capo III [Registro] – artt. 6 – 8;
·Capo IV [Svolgimento della revisione legale] – artt. 9 – 15;
·Capo V [Enti di interesse pubblico] – artt. 16 – 19;
·Capo VI [Controllo della qualità] – art. 20;
·Capo VII [Vigilanza] – artt. - 21 – 23;
·Capo VIII [Sanzioni amministrative e penali] – artt. 24 – 32;
·Capo IX [Aspetti internazionali] – artt. 33 – 36;
·Capo X [Modifiche e abrogazioni della normativa vigente] – artt. 37 – 43. 
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Gli impatti del D. Lgs 39/2010: Premessa

Il D. Lgs. 39/2010 è entrato in vigore a partire al 7 aprile 2010, ossia in pieno
periodo di organizzazione e svolgimento delle assemblee di approvazione dei
bilanci e di nomina dei revisori.

Non tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo hanno avuto
immediata applicazione: molte di esse rinviano a specifici regolamenti
attuativi da emanarsi a cura del MEF in collaborazione con la Consob.

L’intento di semplificare il complesso quadro di norme in materia di revisione
legale non è, pertanto, ancora concluso. Si attendono future evoluzioni che
tenderanno ad uniformare la professione e le attività nel contesto
comunitario.
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Novità di rilievo

1. Sostituzione rispetto alle precedenti norme dei termini “revisione 

legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale conti, revisori 

legali, società di revisione legale” al posto di “controllo contabile, revisore 

contabile, revisore;

2. Revisione delle spa: esercitata da revisore legale o società di revisione 

iscritti al registro. Se non quotata e che non deve redigere il consolidato la 

revisione può essere esercitata dal collegio sindacale
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Novità di rilievo

3. Revisione legale delle srl: obbligo revisione legale se: 

◦ la società è tenuta a redigere il consolidato; 

◦ controlla società obbligata alla revisione legale;

◦ capitale sociale uguale a spa; 

la revisione può essere esercitata dal collegio sindacale.

Se controllata da EIP, controllante di un EIP, o sottoposta a comune 

controllo con un EIP : revisione legale non al collegio sindacale.

4. EIP – Enti di interesse pubblico (divieto di svolgimento della 

revisione legale al Collegio sindacale)
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Novità di rilievo

5. Obbligo al revisore legale di espressione del giudizio basato sui principi 

di revisione

6. Responsabilità unitaria del revisore del consolidato

7. Abrogazione libro della revisione

8. Obbligo di conservazione e accesso alle carte di lavoro dei revisori 

residenti in Paesi terzi

9. Compensi a revisore legale (o soc. di revisione) in Nota integrativa
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Il quadro di regole generali per la revisione 
legale dei conti

 Durata: tre esercizi (eccetto EIP)

 Conferimento incarico su proposta motivata del collegio sindacale

 L’assemblea indica il corrispettivo e gli eventuali adeguamenti 

 Obbligo a revisore legale o società di revisione legale di espressione di un “giudizio 

sul bilancio” e regolare tenuta della contabilità (periodicità trimestrale non 

esplicita)

 Il revisore entrante deve consultare il revisore uscente

 Prevista revoca per giusta causa (ora senza autorizzazione del tribunale)

 INDIPENDENZA – regole generali applicabili a tutti i revisori legali
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Durata e conferimento dell‘incarico

 La durata dell’incarico è fissata in tre esercizi, senza limiti a
successivi rinnovi, sempre triennali;

 Il conferimento dell’incarico da parte dell’assemblea avviene su
proposta motivata del collegio sindacale (art. 13 comma 1 del D.
Lgs.) anziché “sentito il collegio sindacale”;

 L’assemblea è tenuta ad indicare il corrispettivo dell’incarico ed
eventuali criteri per l’ adeguamento;
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Contenuti dell’attività di revisione (segue)

L’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 39/2010, che sostituisce e abroga l’art. 2409-ter
del C.C., lascia sostanzialmente immutati i contenuti dell’attività
del revisore:

- Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di
sercizio e sul bilancio consolidato,

- verifica nel corso di esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Tuttavia, all’art. 11 il DLgs 39/10 dispone che la revisione è
svolta in conformtià ai principi di revisione aodttati dalla
Comissione europea. (ISA)
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Svolgimento della revisione legale
principi di revisione (art. 11)

L’art. 11 del D. Lgs. 39/2010 dispone che i principi di revisione 
applicabili ai lavori di revisione legale sono costituiti dagli ISAs
(principi di revisione internazionali) emanati dall’IFAC e recepiti dalla 
Commissione Europea;

Attualmente la procedura non è ancora attiva e pertanto i principi di revisione 
che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano emanati ai sensi 
dell’articolo 162 del TUIF (cioè i principi di revisione emanati dal Consiglio 
Nazionale dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandati da Consob) continuano ad essere applicati fino alla data di 
entrata in vigore dei principi di revisione internazionali. 

E’ in corso un processo di adeguamento complessivo delle regole e delle 
attività  di revisione legale a livello europeo.
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Principi di revisione
fonti

I principi di revisione sono scaricabili gratuitamente dal sito del 
CNDCER

http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtDocList.aspx?id=095c
fecf-56e0-406a-b268-2532412a471f&idT=09c121bc-8f87-4127-8142-
f89aded49fa6&mode=3

Nello stesso sito si rintracciano gli ISA tradotti in italiano

http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtDocList.aspx?id=5cec
25d2-eec8-472b-833d-2877447ab665&idT=09c121bc-8f87-4127-8142-
f89aded49fa6&mode=3
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Principi di revisione  - elenco
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Principi di revisione  - elenco
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Enti di interesse pubblico (art. 16-19)

• società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati 
regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale 
ammissione alla negoziazione;

• banche;

• imprese di assicurazione;

• imprese di riassicurazione con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia 
delle imprese di riassicurazione extracomunitarie;

• società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

• società di gestione dei mercati regolamentati;

• società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

revisione completa del bilancio o del bilancio consolidato 

7

Novità di rilievo
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• Cont….

• società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

• società di intermediazione mobiliare;

• società di gestione del risparmio;

• società di investimento a capitale variabile;

• i istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

• istituti di moneta elettronica;

• intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.

revisione completa del bilancio o del bilancio consolidato 

Enti di interesse pubblico (art. 16-19)
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Enti di interesse pubblico - Nuovi soggetti rispetto 
al passato

 Società non quotate ma che emettono titoli in mercati regolamentati UE

 Srl “sotto la soglia” che hanno emesso valori mobiliari negoziati in mercati 

regolamentati

 Banche non quotate

 Intermediari finanziari ex- art 107 TUB 

 Banche di credito cooperativo 

 Società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia

 Istituti di pagamenti

 Istituti di moneta elettronica (art. 114 TUB)
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Enti di interesse pubblico

Società controllate da enti di interesse pubblico, 

Società che controllano enti di interesse pubblico 

Società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, 

la revisione legale 

non può essere esercitata dal collegio sindacale. 
EIP

Solo società di revisione 
legale iscritte all’albo 
Consob

Controllate di EIP, 
Controllanti di EIP
Comune controllo con 
EIP
Revisore legale o società 
di revisione legale iscritte 
all’albo Consob
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Durata di nove esercizi per le società di revisione legale e di sette esercizi 
per i revisori legali. 

Tuttavia per controllate di EIP, controllanti di EIP, soggette a comune 
controllo con EIP la durata è di tre esercizi

L’incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano 
decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. 

Istituito un “Comitato per il controllo interno e la revisione contabile”; la 
società di revisione deve presentare una relazione annuale sulle questioni 
emerse in sede di revisione, (carenze sul sistema di controllo interno in 
relazione al processo di informativa finanziaria) –

Enti di interesse pubblico (art. 16-19)
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Responsabilità unica del revisore

Come in precedenza per le quotate e controllate di quotate, il revisore legale 
incaricato della società capogruppo è interamente responsabile per la 
revisione del consolidato. 

La nuova norma è immediatamente applicabile

Per l’assunzione di responsabilità unitaria è necessaria l’implementazione di 
specifiche procedure di revisione (principio di revisione n. 600).

Non sarà quindi più possibile nella relazione di revisione fare esplicito rinvio e 
riferimento al lavoro svolto da altri revisori.

Altre novità di rilievo



Responsabilità e collaborazione tra revisori legali

L’art. 14 c. 6 del D. Lgs. 39/2010 prevede la responsabilità unica del
revisore che esprime il giudizio sul bilancio consolidato per tutti gli
incarichi di revisione legale, non più quindi soltanto per gli incarichi
rientranti nell’art. 165 del TUF;

Il revisore che esprime il proprio giudizio sul bilancio consolidato ha il
diritto di accesso alle carte di lavoro degli altri revisori, anche in Paesi
terzi;

L’art. 9 c. 2 del D. Lgs. 39/2010 prevede che, nell’ambito della successione
degli incarichi, il revisore entrante è tenuto a consultare il
revisore uscente al fine di ottenere informazioni utili per l’espletamento
del proprio incarico.
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Vigilanza sui revisori

Il controllo della qualità del lavoro di revisione legale
nonché tutte le altre attività di vigilanza viene esercitato dalla
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
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Indipendenza del revisore (art 10 e 17)

Abrogato art. 160 TUF

Partner’s rotation ogni 7 anni (non più 6)

Cooling off personale successivo alla cessazione dell’incarico (2 esercizi e non 
più 3

Individuazione dei servizi vietati

Altre novità di rilievo



Gli impatti del D. Lgs 39/2010 sulla procedura di
conferimento dell’incarico

L’art. 13 c. 1 del D. Lgs. Stabilisce che l’assemblea conferisce l’incarico al
revisore legale sulla base di una proposta motivata del Collegio
Sindacale. Allo stesso modo, in caso di revoca del revisore, il Collegio
Sindacale è tenuto ad esprimere una proposta motivata per l’affidamento
dell’incarico ad un nuovo revisore.

Il Collegio sindacale deve esprimere la propria proposta valutando
principalmente i seguenti elementi:

• Offerta formulata dal revisore;

• Requisiti legali e professionali del revisore;

• Indipendenza e incompatibilità del revisore;

L’assemblea non può deliberare in maniera difforme alla proposta del
Collegio Sindacale. 30



La revisione in pratica

31



Le fasi del processo di revisione legale (segue)

La revisione contabile consiste in una ordinata sequenza di attività che,
pur dando vita a un processo unitario, può essere idealmente scomposta
nelle sei fasi di seguito riportate:

1. Accettazione/mantenimento dell’incarico;

2. Pianificazione dell’intervento;

3. Programmazione del lavoro;

4. Svolgimento delle verifiche di sostanza;

5. Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti;

6. Espressione del giudizio professionale.
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Accettazione e mantenimento della clientela 

Il documento 220 dei Principi di Revisione prevede che “La Società di 
Revisione deve valutare ogni cliente potenziale prima di accettarne gli 
incarichi. Deve inoltre esaminare, in modo continuativo, i rapporti che 
la legano alla clientela acquisita. Nel decidere se accettare un nuovo 
cliente o continuare a fornire i propri servizi ad un cliente già 
acquisito, il revisore deve tenere nella debita considerazione

la propria indipendenza e la capacità di fornire al cliente un servizio 
adeguato e, per quanto riguarda il cliente, l'integrità della sua 
Direzione”.

Assunzione incarico

33
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Assunzione incarico
INDIPENDENZA

La norma sull’indipendenza prevede che il revisore contabile sia in una 
posizione di indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento 
dell’incarico di revisione. L’indipendenza si articola, quindi, in 
indipendenza legale e professionale:

•L’indipendenza legale consiste nell’insussistenza di situazioni di 
incompatibilità ai sensi di legge o di regolamento.

•L’indipendenza professionale consiste nell’atteggiamento mentale 
indipendente nei confronti del cliente che il revisore e i suoi 
collaboratori devono assumere e mantenere costantemente nel corso 
dello svolgimento dell’incarico.

Il revisore e i suoi collaboratori devono svolgere il loro incarico con 
integrità e obiettività e nell’assenza di qualsiasi interesse che essi possano 
avere, direttamente o indirettamente, con l’azienda che ha dato l’incarico, 
con l’azienda il cui bilancio è oggetto di revisione (se diversa), i relativi 
soci, amministratori e direzioni generali.
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Assunzione incarico

INDIPENDENZA                             Minacce e rischi per l’indipendenza
Interesse personale: per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto 
nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza dai 
corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di Revisione 
e non, l’esistenza di onorari arretrati;

Auto-riesame: si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover 
svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti 
appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare;

Prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico 
di parte; 

Confidenzialità: eccessiva fiducia e insufficiente verifica obiettiva (ad 
esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e 
troppo stretti con il personale del Soggetto Sottoposto a Revisione).

Intimidazione: possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza 
del Soggetto Sottoposto a Revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e 
minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore.
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INDIPENDENZA art. 10 Dlgs 39/2010

Il revisore legale che effettua deve essere indipendente dal cliente e non deve 
essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.

Il revisore legale non effettua la revisione legale di una società qualora tra tale 
società e il revisore legale o la sua rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, 
di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla 
prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo 
informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza 
del revisore legale risulta compromessa.

I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di 
procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che 
possono comprometterne l’indipendenza. L’istituzione e il funzionamento di 
tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi 
di controllo della qualità.

Il revisore legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua 
indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.
Con regolamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce l’estensione 
della rete e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea
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INDIPENDENZA

Elenco servizi che non possono essere forniti dal revisore 
legale (art. 17 DLgs 39/2010 comma 3)
1)Tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle 
relazioni di bilancio;

2) Progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

3) Servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;

4) Servizi attuariali;

5) Gestione esterna dei servizi di controllo interno;

6) Consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla 
selezione, formazione e gestione del personale;

7)Intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari 
d’investimento;

8)Prestazione di difesa giudiziale;

9) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegata 
alla revisione individuati dalla Consob (regolamento previsto dalla direttiva 
2006/43/CE)
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Assunzione incarico

Lettera di incarico : contenuto

1. Oggetto dell’incarico

2. Durata dell’incarico

3. Natura dell’incarico

4. Modalità di svolgimento dell’incarico

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie:

6. Determinazione del compenso

7. Aggiornamento del compenso

8. Situazioni di incompatibilità

9. Relazione di revisione

10. Clausola di limitazione di responsabilità

11. Data e firma della lettera di incarico

12. Approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
38
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Conferimento incarico e Ruolo del collegio sindacale

Art. 13 comma 1, DLgs 39/2010

“…..l’assemblea su proposta motivata del collegio sindacale conferisce 
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo 
spettante al revisore legale o alla società di revisione per l’intera 
durata dell’incarico  e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale 
corrispettivo per la durata dell’incarico”

Il verbale assembleare deve contenere i seguenti elementi informativi:

1. il riferimento normativo in base al quale è conferito l’incarico

2. la denominazione della società di revisione incaricata o il nome del 
revisore legale incaricato

3. la durata dell’incarico

4. il compenso corrisposto

5. il riferimento al parere motivato espresso dall’organo di controllo

39

ALLEGATO: PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO



PwC

Pianificazione attività di controllo

Il principio di revisione 300 stabilisce  che il lavoro di revisione deve 
essere pianificato per raggiungere gli obiettivi di revisione e 

determinare il modo più efficiente per perseguirli.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CONOSCENZA DEI RISCHI E DELLE AZIONI PER MINIMIZZARLI

OBIETTIVI A CUI SI VUOLE TENDERE

GRADO DI ENFASI NELLE VERIFICHE

STRATEGIA DI REVISIONE (COMPITI)

40



PwC

Pianificazione attività di controllo

• Principi contabili utilizzati

• Pianificazione dell’attività e individuazione delle aree critiche:

› Conoscenza attività del cliente

› Analisi del sistema di controllo interno

› Valutazione e individuazione del rischio di revisione

• Punti critici del piano di revisione: definizione del livello di 
significatività dell’errore tollerabile

• Programma di revisione
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Conoscenza dell’attività del cliente
La conoscenza del cliente deve essere utilizzata per:

• Identificare i problemi e valutare i rischi connessi all’incarico;

• Pianificare ed effettuare la revisione in modo efficace ed efficiente;

• Valutare in modo più consapevole gli elementi probativi emersi nello 
svolgimento dell’incarico di revisione;

• Fornire una migliore prestazione al cliente;

• Valutare il rischio intrinseco ed il rischio controllo;

• Esaminare i rischi dell’attività del cliente e la risposta data loro dalla 
Direzione;

• Effettuare la pianificazione generale del lavoro di revisione e la relativa 
programmazione;

• Determinare il livello di significatività ed accertarsi, nel corso del lavoro, che 
il livello prescelto risulti congruo;

Esempio di carta di lavoro in cui viene documentata 

la conoscenza dell’attività del cliente
42
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Pianificazione attività di controllo

Analisi del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno è rappresentato dall’insieme di 
meccanismi, procedure e strumenti predisposti al fine di conseguire i 
seguenti obiettivi:
• Efficacia nel conseguimento degli obiettivi aziendali ed efficienza 

operativa (operations)
• Attendibilità dei dati (reporting)
• Conformità alla normativa (compliance)

È costituito dai seguenti  cinque elementi:
• Ambiente di controllo
• Sistema informativo
• Procedure di controllo
• Valutazione del rischio gestionale
• Sistema di monitoraggio
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Pianificazione attività di controllo

Analisi del sistema di controllo interno

Obiettivi del sistema di controllo interno:

• Rilevare i fatti di gestione

• Assicurare l’attendibilità dei dati

• Salvaguardare il patrimonio aziendale

• Conformità delle attività svolte dagli organo aziendali all’oggetto 

sociale
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Pianificazione attività di controllo

Separazione dei compiti delle funzioni e delle responsabilità

Protezione dei beni materiali

Adeguatezza della documentazione di supporto alle scritture contabili e 

alle transazioni

Adeguati livelli di controlli e autorizzazioni

Accesso alle transazioni limitato al personale autorizzato 

Esempio carta di lavoro in cui viene documentato il sistema di controllo 

interno ed esempio di  matrice dei controlli (ISA 315)
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Pianificazione attività di controllo

Valutazione e individuazione del rischio di revisione

• Obiettivo = minimizzazione del rischio di revisione

Con il termine “rischio di revisione” si intende il rischio che il revisore 
esprima un giudizio positivo nel caso in cui il bilancio sia 

significativamente inattendibile 

IL RISCHIO CHE UN ERRORE SIGNIFICATIVO NON SIA STATO 
INDIVIDUATO NEL BILANCIO SOTTOPOSTO A VERIFICA E CHE, 

DI CONSEGUENZA, 
IL REVISORE POSSA INCONSAPEVOLMENTE NON ESSERE IN 

GRADO DI ESPRIMERE IL SUO GIUDIZIO SUL BILANCIO
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Valutazione e individuazione del rischio di revisione

Le componenti del rischio di revisione sono tre:

› IR : Rischio intrinseco: l’attitudine di un’impresa, un bilancio, una 
classe di valori a presentare errori significativi indipendentemente 
dall’esistenza di un sistema di controllo interno dell’azienda.

› RC Rischio di controllo: il rischio che un errore significativo non 
sia intercettato, individuato e rimosso mediante le procedure di 
controllo interno dell’azienda oggetto di revisione.

› RI Rischio di individuazione: il rischio che le procedure di 
validità eseguite dal revisore non evidenzino un’inesattezza 
significativa, individualmente considerata o aggregata ad altre 
inesattezze. 

Esempio di documentazione dei rischi significativi 47
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IL RISCHIO INERENTE

Il rischio inerente ha due componenti:

• Oggettiva
Situazione di oggettiva difficoltà nel pervenire ad una
determinazione quantitativa attendibile per la classe di valori
esaminata.

→ rischio di errore

• Soggettiva
Situazione di opportunità/motivazione per il management della
società a introdurre significative alterazioni nella
determinazione quantitativa e/o nella classificazione di uno o
più insiemi di eventi aziendali.

→ rischio di frode



PwC 49

IL RISCHIO DI CONTROLLO

• Il rischio di controllo è il rischio che il sistema di controllo interno
non sia in grado di prevenire ovvero di individuare e rimuovere gli
errori significativi nel bilancio.

• Alcuni esempi:
– Mancanza di suddivisioni nei compiti ritenute critiche
– Assenza di un sistema strutturato di contabilità industriale
– Mancata formalizzazione di delibere attinenti operazioni di

gestione particolarmente significative
– Esistenza di un sistema di contabilità di magazzino che scarica

i consumi di materie prime in relazione alla distinta base dei
prodotti finiti versati a magazzino

– Inadeguata formalizzazione della avvenuta erogazione della
prestazioni di servizio acquistate
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IL MODELLO DEL RISCHIO DI REVISIONE

• In sintesi il modello può essere così rappresentato:

AR = IR x RC x RI
alcuni esempi

5% = 100% x 100 x 5%

5% = 100% x 5% x 100%

5% = 100 x 20% x 25%

5% = 50% x 10% x 100%

• IR e RC compongono il rischio legato all’azienda

• RI può essere scomposto in APR (analytical procedures risk) e
TDR (test of details risk)

• La relazione moltiplicativa implica l’indipendenza delle
componenti di rischio
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RISCHIO DI 
REVISIONE

RISCHIO DI 
ERRORE 

MATERIALE

RISCHIO 
INERENTE

RISCHIO DI 
CONTROLLO

RISCHIO DI 
NON SCOPRIRE 

L'ERRORE

Situazione di oggettiva difficoltà nel 
pervenire ad una determinazione 
quantitativa attendibile

Situazione di opportunità e 
motivazione all'introduzione di 
significative alterazioni nelle 
determinazioni quantitative e/o nelle 
classificazioni

condizioni specifiche di rischio inerente 
(complessità di calcolo, natura stimata/congett., 
suscettibilità al furto, inusualità dell'operazione)

condizioni generali di rischio inerente (macroeco- 
nomiche,di settore, d'azienda)

condizioni di rischio inerente della comunicazione 
economica (rischio operativo, finanziario, di merca- 
to, fiscale, sociale)

integrità del management 

VERIFICHE DI DETTAGLIO (tests of details)

VERIFICHE DI COERENZA (analytical procedures)

AMBIENTE DI CONTROLLO  (controlli generali)  

PROCEDURE DI CONTROLLO  (controlli specifici)  
SISTEMA INFORMATIVO  (controlli specifici)  M.M.E.

I.R.

C.R.

D.R.

A.R.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO   
MONITORAGGIO   

A.P.

T.D.
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valutazione del "disegno"
della procedura

valutazione dell'effettivo
funzionamento della

procedura

AFFIDAMENTO SUI
CONTROLLI INTERNI

WALK-THROUGH : DESCRIZIONE NARRATIVA /FLOWCHART

OK KO

TEST DI CONTROLLO

OK KO

VERIFICHE DI DETTAGLIO

limitato: riduzione delle verifiche di dettaglio

"pieno": nessuna verifica di dettaglio

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
CHE CONDUCE ALLA SCELTA
DELL'APPROCCIO DI
REVISIONE
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Pianificazione attività di controllo

Punti critici del piano di revisione: definizione del livello di 
significatività dell’errore tollerabile

Nello svolgimento del lavoro il revisore deve valutare, con riferimento 
allo specifico incarico, la significatività e la sua correlazione con il 
rischio di revisione.

Secondo gli IAS/IFRS, un’informazione è significativa se la sua 
mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del 
bilancio. La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della 
voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua 
omissione o imprecisione.
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Pianificazione attività di controllo

Punti critici del piano di revisione: definizione del livello di 
significatività dell’errore tollerabile

Significatività = Materialità

Materialità quantitativa

• Overall materiality riferita ad aggregati significativi di stato 
patrimoniale o di conto economico

• Account level materiality definita a livello di saldi di bilancio o di 
classi di transazioni

Materialità qualitativa

• Illeciti o frodi (anche se di importo non significativo)

• Mancato rispetto di obbligazioni contrattuali che richiamano 
indicatori di bilancio (cd covenants)

• Inversioni di trend o di segno
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I revisori determinano un livello preliminare di materialità riferito
ad aggregati di sintesi del conto economico (ad es. i ricavi e il
risultato ante imposte) e dello stato patrimoniale (ad es. il totale
attivo netto ed il patrimonio netto)
al fine di definire una soglia di significatività globale per il bilancio
nel suo complesso (cd. overall materiality).
Non esistono standard professionali nella determinazione delle
percentuali di errore massimo tollerabile,
ma nella prassi si menziona spesso la regola del 5-10% (riferita a
voci di media grandezza):

se gli errori superano la soglia del 10% sono da ritenersi
sostanzialmente significativi;
se non eccedono il limite del 5% sono da considerare non
materiali;
se sono ricompresi tra il 5 e il 10% si rientra in un’area di
incertezza che richiede approfondimenti di indagine.
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Punti critici del piano di revisione: definizione del livello di 
significatività de dell’errore tollerabile

Significatività = Materialità

Non esiste una regola, ma …

… normalmente i principali aggregati presi in considerazione e le 
percentuali di errore tollerabile sono le seguenti:

• Ricavi 0,5 – 1%

• Risultato lordo industriale 0,5 – 5%

• Risultato ante imposte 5 – 10%

• Totale attivo 0,5 – 1%

• Patrimonio netto 5 – 10%

Rule of thumb 5 – 10%

Aziende con strutture di bilancio anomale (esempio cooperative..)
Esempio di foglio di calcolo della materialità
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IL GIUDIZIO

• Il giudizio del revisore sull’attendibilità di ogni classe di valori – e
quindi anche del bilancio – si caratterizza per la presenza di due
parametri:

– il grado di convincimento (grado di conforto o livello di
affidabilità) con cui esprime il giudizio di attendibilità o
non-attendibilità di una classe di valori (aspetto
probabilistico) e il correlato rischio di revisione, ovvero il
rischio di esprimere un errore nel giudizio medesimo;

• tale parametro trova applicazione operativa mediante il modello del
rischio di revisione;

– il livello di significatività (limite di precisione) associato al
giudizio formulato, considerato che la valutazione di
attendibilità non è espressa in termini puntuali ma in termini
approssimati;

• una classe di valori è considerata attendibile in quanto, qualora anche
essa contenga errori, questi non siano ritenuti significativi dal revisore
sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ovvero non risultino tali da
influenzare l’opinione del lettore del bilancio.
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PIANIFICAZIONE

In estrema sintesi, la fase di pianificazione può considerarsi articolata 
nei seguenti sottoprocessi:

1. stima della significatività preliminare (overall) e determinazione
del rischio di revisione pianificato (stima di AR);

2. ottenimento di informazioni riguardanti l’azienda cliente e il
settore in cui essa opera (stima del rischio inerente - IR);

3. valutazione della possibilità di errori, frodi e atti illeciti (stima di
IR);

4. identificazione delle parti correlate (stima di IR);
5. effettuazione delle verifiche di coerenza preliminari (stima di IR);
6. comprensione degli elementi fondamentali del sistema di controllo

interno finalizzata alla valutazione preliminare del rischio di
controllo (stima di CRp);

7. definizione di una strategia di revisione in via preliminare.
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Nella sostanza gli amministratori che redigono un bilancio indirettamente 
affermano che:

- i valori contabilizzati in bilancio si riferiscono ad operazioni realmente 
avvenute  ESISTENZA;

- Tutte le operazioni avvenute sono contabilizzate  COMPLETEZZA;

- le operazioni sono contabilizzate correttamente  ACCURATEZZA;

- le attività sono rappresentative degli effettivi diritti vantati dall’azienda e 
le passività rappresentano le sue obbligazioni DIRITTI e 
OBBLIGHI;

- Le attività, le passività, il patrimonio, i costi e i ricavi sono valutati e 
imputati correttamente all’esercizio di competenza  VALUTAZIONE 
e MISURAZIONE;

- Gli importi iscritti in bilancio sono rappresentati correttamente 
PRESENTAZIONE e INFORMATIVA.

Le asserzioni di bilancio

Finalità del controllo
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Gli elementi probativi

 Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che 
gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle quali fondare il 
proprio giudizio in merito al bilancio.

 Gli elementi probativi si ottengono da un’appropriata combinazione di 
procedure di conformità e procedure di validità. In alcune circostanze gli 
elementi probativi possono essere ottenuti interamente attraverso 
l’applicazione di procedure di validità 

Finalità del controllo
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Gli elementi probativi

 Per “elementi probativi” si intendono le informazioni che il revisore 
ottiene per giungere a conclusioni che gli permettano di formulare il 
proprio giudizio professionale

• Per essere persuasiva, l’evidenza deve essere:

– Sufficiente, sotto il profilo quantitativo

– Pertinente (rilevante) e affidabile, sotto il profilo qualitativo

 Gli “elementi probativi” comprendono

 le registrazioni contabili 

 le fonti documentali

 le informazioni di supporto aventi altra origine

Finalità del controllo
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Evidenza

– Sufficienza richiama la dimensione del campione di operazioni
osservate e la logica di selezione delle operazioni stesse;
l’evidenza deve essere raccolta su base campionaria ed entro
limiti di tempo ragionevoli; il revisore raccoglie quantità e
tipologie di evidenza sufficienti per essere persuasive secondo il
proprio giudizio

– Pertinenza (rilevanza) e affidabilità significa che l’evidenza
raccolta deve essere pertinente con lo specifico obiettivo di
revisione perseguito (assertion) e deve fornire un reale
contributo al processo di acquisizione di conoscenze del
revisore; l’affidabilità dell’evidenza è correlata alle seguenti
circostanze:

• Indipendenza della fonte di evidenza
• Efficacia del controllo interno
• Conoscenza personale diretta da parte del revisore
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Gli elementi probativi

 Gli elementi probativi si raccolgono mediante:

 “procedure di conformità”:  si intendono  esami  svolti al fine di 
acquisire gli elementi probativi sull’adeguatezza della progettazione e 
sull’efficace funzionamento dei sistemi contabile e di controllo interno 

 "procedure di validità“: intendono esami svolti al fine di acquisire 
gli elementi probativi per individuare significativi errori nel bilancio, 
esami che sono di due tipi: 

 verifiche di dettaglio sulle operazioni e sui saldi di bilancio;

 procedure di analisi comparativa. 

Finalità del controllo

Slide 63
marzo 2011



PwC

Gli elementi probativi : tipologie

 Osservazione fisica diretta – procedure di conta fisica (inventario di 
magazzino, conta di cassa/titoli, …)

 Richiesta di conferma – procedure volte ad ottenere informazioni scritte 
da terze parti

 Documentazione interna o esterna – verifica di documenti e registrazioni 
contabili

 Osservazione, ricognizione, esplorazione – verifica la modalità di 
svolgimento di un processo aziendale

 Interviste al personale del cliente – acquisizione di informazioni a loro 
volta corroborate da evidenze documentali

 Riesecuzione di calcoli e altre elaborazioni

 Verifiche di coerenza (analytical review)

Finalità del controllo
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Tipi di
evidenza

Determinanti della pertinenza dell’evidenza (dimensione qualitativa)

Grado di 
oggettività 

dell’evidenza

Efficacia delle 
procedure 

amministrati-vo 
contabili

Indipendenza 
della fonte 
informativa

Professionalità 
della fonte 
informativa

Osservazione 
diretta da parte 

del revisore

Osservazione fisica 
diretta Elevata Variabile Elevata Elevata Elevata

Richiesta di 
conferma Elevata N/A Elevata Variabile (di 

norma elevata) Bassa

Documentazione 
interna ed esterna Elevata Variabile

Variabile (la 
documentazione 

esterna è più 
affidabile di 

quella interna)

Variabile Bassa

Osservazione, 
ricognizione, 
esplorazione

Media Variabile Elevata Elevata Elevata

Interviste al 
personale del cliente

Estremamente 
variabile N/A Bassa Variabile Bassa

Riesecuzione di 
calcoli e altre 
elaborazioni

Elevata Variabile Elevata Elevata Elevata

Verifiche di coerenza 
(analytical 

review)
Variabile (di 

norma bassa) Variabile

Variabile (in 
funzione della 
possibilità di 
prevedere le 

relazioni 
osservate)

Elevata 
(normalmente) Bassa
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CARTE DI LAVORO

Permanent files:

• Copie, o estratti, dello statuto societario.

• Piano dei conti.

• Organigramma.

• Manuale interno di contabilità.

• Copie dei contratti importanti (contratti pensionistici e sindacali, leasing, ecc.).

• Documentazione sul controllo interno (per es., flow charts).

• Condizioni di emissione di azioni e di prestiti obbligazionari.

• Risultati delle verifiche di coerenza degli esercizi precedenti

Current files:

• Copia del bilancio e della relazione di revisione.

• Piano di revisione e programmi di revisione.

• Copie, o estratti, dei verbali delle riunioni di comitati importanti.

• Bilancio di verifica rettificato.

• Scritture di rettifica e riclassificazione.

• Documenti di lavoro a supporto delle voci di bilancio.



L’evoluzione dell’attività del revisore 

Domande?


