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Presentazione 

PRESENTAZIONE 

La legislazione vigente e le interpretazioni che di essa, in alcuni casi, danno gli organi preposti al-

la professione trattano ancora del «cosa» il Revisore Legale «deve» compiere e non approfondisco-

no,  se non in forma incompleta, il «come» questi deve eseguire il proprio intervento professionale e 

«con quali strumenti».  

L’ e-book si propone come obiettivo di indicare al professionista, in forma sintetica ma esauriente, 

una appropriata metodologia per poter eseguire in maniera scrupolosa la revisione contabile nelle 

PMI; infatti contiene gli strumenti indispensabili per eseguire il lavoro. 

Nel primo capitolo si illustrano: un quadro dell’evoluzione storica normativa nonché i riferimenti 

di legge sul ruolo del revisore in Italia come indicato dai regolamenti attuativi. L’evoluzione nor-

mativa per la redazione dei bilanci e i principi contabili di riferimento. Ogni strumento proposto 

fa riferimento ai principi di revisione ISA (International Standards on Auditing), esemplificati 

anche grazie a chiari questionari e check lists di facile utilizzo seguiti da un accenno alla norma-

tiva in vigore negli Stati Uniti. Concludono il capitolo i Documenti CoSO Report I-III (ritenuti 

best practice internazionale per un adeguato sistema di controllo interno. 

Il secondo capitolo si sofferma sul concetto di significatività ed espone sinteticamente ma chiara-

mente  la metodologia comunemente indicata come “ Risk Approach”  adottata per identificare il 

Rischio di Revisione quale ponderazione tra il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo. 

L’ultimo capitolo, il più corposo, è una vera e propria guida operativa alle verifiche del collegio 

sindacale e ai controlli del revisore legale specificatamente pensata per le PMI. 

Si propone, in questo capitolo, una “ Matrice” ( Cap. 3 – 3.8)  che “guida”  il professionista ad 

utilizzare  tutti gli strumenti necessari per compiere il proprio lavoro e seguire quindi  i procedi-

menti utili per completarlo . In particolare, nel capitolo si illustrano i programmi di revisione per 

la verifica contabile delle poste di bilancio in base al Rischio di Revisione determinato , i Questio-

nari sul Controllo Interno (ICQ) organizzati per cicli produttivi ex art 2403 c.c. (Rischio di 

Controllo e Livello di Individuazione). Sono presentate infine “le verifiche sulla regolare tenuta 
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della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”  come 

prescritto dall’Art. 14 ex D.Lgs. 39 del 27/01/2010 Comma 1. 

La metodologia qui presentata in forma di “ Matrice” ( Cap. 3 – 3.8)   impone una serie di ve-

rifiche “step by step” con diretto riferimento agli elementi probativi raccolti ed inseriti nelle carte di 

lavoro del faldone e che  porta il Sindaco/Revisore Legale: 

- ad avere il lavoro pianificato e dettagliato come previsto dal Principio di Revisione 300; 

- ad avere una visione complessiva di tutti i controlli e della relativa tempistica nell’attuarli e 

nel poter di conseguenza variarli estendendoli o riducendoli; 

- ad escludere eventuali omissioni ed inutili duplicazioni delle verifiche; 

- a limitare i commenti all’essenziale. 

La tecnica seguita è quella della prassi internazionale in materia di revisione contabile dove il re-

visore evidenzia nel verbale il risultato degli accertamenti eseguiti; mentre le verifiche ed i pro-

grammi di revisione di riferimento sono raccolti nelle «carte di lavoro» inserite nel faldone. 

 



1. Il controllo legale dei conti 

1. IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI (P.R1.: 200 - 265 - 300 - 315 - 330 - 500 - 
520) 

1.1. EVOLUZIONE STORICA E RIFERIMENTI NORMATIVI DEL RUOLO DEL 
REVISORE IN ITALIA  

I primi dati certi su attività di revisione contabile si segnalano in Inghilterra, dove, 
nel corso del XIII secolo le Corporazioni cominciarono ad applicare tale prassi 
sviluppatasi poi nelle colonie inglesi ed olandesi; ma è solo dal 1848 che le società 
commerciali ebbero l’obbligo di sottoporre i bilanci al controllo e alla verifica di un 
soggetto indipendente. Gli Stati Uniti, dopo la crisi finanziaria seguita al crollo del-
la Borsa di Wall Street del 1929, hanno dato inizio all’evoluzione dell’istituto della 
revisione contabile affidando a degli esperti esterni il compito di garantire 
l’attendibilità dei dati contabili al fine di tutelare gli Stakeholders (Securities Exchange 
Act 6 giugno 1934 ed istituzione della Security Exchange Commission), a partire da tale 
data, la disciplina della revisione ha beneficiato di una eccezionale evoluzione fino 
al Serbanes-Oxley Act (SOX) del 2002. L’«escursus» storico sotto riportato e breve-
mente commentato può dare un’idea generale dell’evoluzione dell’istituto della re-
visione contabile e del controllo legale dei conti in Italia (Tavola 1).  
1) Codice di Commercio 1882;  
2) R.D.L. n.1548 del 24 luglio 1936;  
3) L. n. 1966 del 23 novembre 1939;  
4) L. n. 216 del 7 giugno 1974;  
5) D.P.R. 136/1975;  
6) D.Lgs. n.88 1992 (recepimento VIII Direttiva 84/253/CEE);  
7) D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F. Testo Unico della Finanziaria);  
8) D.Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003 (riforma del diritto societario);  
9) L. n. 262/2005 (Disposizioni a tutela del risparmio e la disciplina dei mercati fi-
nanziari) questa legge può essere la prima disciplina italiana paragonabile, per con-
tenuto al SOX;  
10) D.Lgs. n. 303/2006;  
11) D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007;  
12) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68, suppl. ord. n. 58).  

                         

1 P.R. Principi di Revisione I.S.A. (International Standards on Auditing) 
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Tavola 1 - Evoluzione istituto della revisione legale 

1) Codice di Commercio 1882: istituiva il Collegio Sindacale nominato dall’assemblea con 
compiti di vigilanza sull’attività contabile ed amministrativa.  
 
2) R.D.L. n.1548 del 24 luglio 1936: fu istituito il ruolo di Revisori Ufficiali dei Conti presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia definendo inoltre con maggior esattezza le funzioni e le relative 
competenze professionali  
 
3) Legge n. 1966 del 23 novembre 1939 attuata con decreto n. 531 del 22 aprile 1940 disciplina 
tra l’altro l’attività delle società di revisione nonché fiduciarie.  
 
4) Legge n. 216 del 7 giugno 1974: reca disposizioni relative al mercato mobiliare:  
a) istituzione della CONSOB  
b) introduzione di nuovi articoli del c.c. relativi al contenuto del conto Profitti e Perdite,e della 
Relazione degli Amministratori  
c) previsione di una legge Delega per l’introduzione dell’istituto della Revisione Contabile (cer-
tificazione)  
 
5) D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 in attuazione alla legge delega per l’introduzione 
dell’istituto della Revisione e la Certificazione obbligatoria per le società quotate:  
a) introduzione degli articoli c.c. relativi al contenuto del Conto Economico, Relazione degli 
amministratori  
b) introduzione dell’istituto della revisione obbligatoria per le Società quotate2 
c) funzioni delle società di revisione d) incompatibilità e) albo speciale Consob f) requisiti per 
l’iscrizioni all’Albo  
 
6) D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992 (recepimento VIII Direttiva 84/253/CEE):  
a) Istituzione del registro dei revisori presso il Ministero di Grazia e Giustizia  
b) Possibilità di essere abilitati ad esercitare la revisione contabile sia i professionisti abilitati sia 
le Società di revisione  
 
7) D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F. Testo Unico della Finanziaria): riordinamento 
normativo della disciplina delle società emittenti titoli sui mercati regolamentati legge Draghi)  
 
8) D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (riforma del diritto societario): con questo decreto è stato in-
trodotto anche per le società non quotate la separazione tra controllo dell’amministrazione e 
controllo contabile  
 

                         

2 Si può far risalire a questo periodo, da parte delle società multinazionali di revisione, la con-
quista del mercato della revisione contabile in Italia, rivolto all’inizio solamente alle società 
quotate, esteso poi alle Banche, Assicurazioni, Partecipazioni Statali e rivolgendosi attualmente 
alle società non quotate di grande e media dimensione nonché alle PMI proponendo joint ven-
tures agli gli studi professionali di Commercialisti in tutta Italia. 
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9) Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Disposizioni a tutela del risparmio e la disciplina dei 
mercati finanziari): ha rafforzato le disposizione in tema di trasparenza delle società e di indi-
pendenza dei revisori contabili  
 
10) D.Lgs. n. 30 del 29 dicembre 2006  
Ha introdotto alcune norme con lo scopo di migliorare la tutela delle minoranze azionarie, evi-
tare possibili situazioni di conflitto di interesse, adeguarsi al contenuto della nuova VIII diretti-
va relativa alle revisione dei conti annali e consolidati (17 maggio 2006)  
 
11) D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007  
Con tale Decreto è stata uniformata la relazione di revisione alle società quotate e come per le 
società quotate anche le altre sono obbligate ai richiami di informativa che il revisore sottopone 
all’attenzione dei destinatari nonchè a dare un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Ge-
stione predisposta dagli amministratori.  
 
12) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
Il D.Lgs. n. 39 concorre ad un miglioramento e ad una razionalizzazione della disciplina della 
Revisione Legale. L’aspetto positivo preminente è rappresentato dalla chiara definizione delle 
modalità professionali secondo le quali deve essere svolta la revisione in quanto viene sancito 
l’obbligo di svolgere la revisione secondo i principi di revisione internazionali (I.S.A.) adottati 
dalla Commissione Europea, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto incaricato dell’audit 
e dal tipo di società sottoposta a revisione. Vengono superate, in tal modo, alcune incertezze 
applicative riguardanti l’attività di revisione svolta nei confronti delle piccole e medie aziende, 
che avrebbe dovuto trovare una specifica normativa autonoma rispetto ai criteri internazional-
mente adottati. Il riferimento ai principi di revisione internazionali risolve questi dubbi. Le atti-
vità attualmente in corso da parte dell’Ifac (International Federation of Accountants) di reda-
zione di guide aggiornate per l’applicazione degli standard internazionali alla revisione delle 
PMI e per la gestione ed il controllo di qualità nelle piccole e medie società di revisione contri-
buiranno certamente a risolvere gli eventuali resi-duali dubbi su tale tematica. 

1.2 LA NORMATIVA EUROPEA 

In tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati la direttiva eu-
ropea di riferimento è l’ottava direttiva (ora Dir. 2006/43/Ce che ha abrogato la 
precedente dir. 84/253/Cee): essa è stata recepita nell’ordinamento italiano tramite 
il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Il decreto ha profondamente innovato il qua-
dro normativo previgente. 
A livello europeo l’obbligo della revisione contabile delle società di capitali, con la 
sola esenzione delle società di dimensioni minime,  è stato definito dalle direttive 
sui conti annuali delle società. 
Si espone, nel seguito, in forma di comode tavole: 
- Le Direttive europee di riferimento (Tavola 2); 
- La normativa in materia di revisione contabile in vigore ante l’introduzione 

D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 (Tavola 3); 
- I decreti abrogati (Tavola 4); 
- Conseguenze nel Codice Civile (Tavola 5); 
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- Conseguenze  sul D.Lgs. 127/1991 (“bilancio consolidato”) (Tavola 6); 
- Conseguenze sul D.Lgs. 209/2005 “al codice delle assicurazioni private” (Tavola 

7); 
- Conseguenze sul Tuif “Testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-

zione finanziaria” (Tavola 8); 
- Modifiche al Tub “Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia” 

(D.Lgs. 385/1993) (Tavola 9). 

Tavola 2 - Le direttive europee di riferimento 

Quarta direttiva 
L’art. 51 della direttiva 78/660 Cee (denominata anche “quarta direttiva”) prevede l’obbligo di revisione per tutte le socie-
tà di capitali e permette di esentare le società di minori dimensioni. 
La revisione legale deve essere eseguita da una persona con i requisiti previsti dall’ottava direttiva. Il revisore inoltre deve e-
sprimersi anche sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio. 
 
L’articolo 51-bis definisce il contenuto della relazione del revisore legale: 
- il paragrafo introduttivo deve individuare i conti assoggettati a revisione legale e i principi contabili uti-
lizzati nella loro preparazione; 
- il secondo paragrafo deve contenere la descrizione della portata della revisione legale indicando almeno i 
principi di revisione adottati; 
- il paragrafo del giudizio deve indicare se il revisore ritiene che i conti annuali diano il quadro fedele se-
condo i principi contabili applicati e, quando appropriato, se il bilancio è conforme alla legge; 
- il giudizio può essere senza rilievi, con rilievi o negativo;  
- il revisore, se si trova nell’impossibilità di esprimere un giudizio, può dichiarare di rifiutare di emettere 
un giudizio. La relazione può contenere richiami di informativa con i quali il revisore richiama 
l’attenzione dei destinatari del bilancio, senza modificare il giudizio; 
- la relazione deve inoltre contenere un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bi-
lancio del medesimo esercizio; 
- la relazione deve essere firmata e datata dal revisore legale. 
 
Settima direttiva 
Nella direttiva 83/349 Cee (settima direttiva), in tema di bilancio consolidato, l’art. 37  riprende il conte-
nuto degli articoli 51 e 51-bis della quarta direttiva, escludendo solo la possibilità di esentare le società mi-
nori: queste possono avvalersi della facoltà di esenzione dall’obbligo di predisporre il bilancio consolidato, 
ma, se decidono di pubblicarlo, esso deve essere oggetto di controllo legale. L’ultimo comma dell’articolo 
37 stabilisce che se il bilancio di esercizio della capogruppo è pubblicato insieme al bilancio consolidato, 
la relazione sul controllo del bilancio consolidato può essere combinata con quella relativa al bilancio di 
esercizio. 
 
Ottava direttiva (Dir. 2006/43/Ce)  
La direttiva 2006/43/Ce (denominata anche “ottava direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 maggio 2006 concerne le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. 
Essa modifica le direttive 78/660/Cee (quarta direttiva) e 83/349/Cee (settima direttiva) del Consiglio e 
abroga la direttiva 84/253/Cee (precedente ottava direttiva).  
La direttiva 2006/43/Ce riguarda i seguenti aspetti: 
- Identificazione e ruolo della revisione legale dei conti: la “revisione legale dei conti” è la revisione dei conti an-
nuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario. La direttiva chia-
risce la definizione di “revisione legale dei conti”, fugando tutti i dubbi interpretativi in merito al suo con-
tenuto (si ricorda che nel nostro ordinamento, in passato le espressioni “controllo contabile” e “revisione 
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contabile” facevano sostanzialmente riferimento alle medesime attività). Il D.Lgs. 39/2010 ha chiarito che 
tale attività è denominata “revisione legale dei conti”. 
- Abilitazione, formazione continua: sono stabilite specifiche norme per l’abilitazione dei revisori legali e delle 
imprese di revisione contabile, il tirocinio, l’esame di idoneità professionale e la formazione continua. 
Registro dei revisori legali e delle società di revisione: sono stabilite le modalità di iscrizione al Registro e il suo 
contenuto informativo. 
- Svolgimento della revisione legale: sono definite le norme inerenti all’indipendenza del revisore, alla riserva-
tezza, alla deontologia professionale e al segreto professionale. In merito allo svolgimento della revisione 
legale la direttiva europea stabilisce che la revisione legale dei conti deve essere svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionale (v. anche paragrafo 2.3). Il D.Lgs. 39/2010 dispone che il Ministero 
dell’economia e delle finanze può disporre con regolamento l’obbligo di osservare procedure di revisione 
o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di revisione inter-
nazionali, solo nel caso in cui l’obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relati-
ve alla portata della revisione legale. Fino all’adozione dei principi di revisione internazionale, la revisione 
legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla 
Consob. Il D.Lgs. 39/2010 dispone inoltre le norme (art. 13 e 14) in merito al conferimento e revoca 
dell’incarico di revisione e le regole per la redazione della relazione di revisione. 
- Enti di interesse -pubblico: sono stabilite le norme per la revisione degli enti di interesse pubblico, 
l’indipendenza del revisore e la relazione di trasparenza. 
- Controllo qualità: la direttiva europea richiede che siano istituite presso i paesi membri adeguate procedure 
di controllo della qualità di svolgimento della revisione legale dei conti. Il D.Lgs. 39/2010 stabilisce che i 
revisori legali degli enti di interesse pubblico siano soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre an-
ni, mentre gli altri revisori siano sottoposti a controllo qualità ogni sei anni. 
Vigilanza, indagini e sanzioni: gli Stati membri devono organizzare un efficace sistema di indagini e sanzioni, 
volti a correggere e prevenire un esercizio non corretto dell’attività di revisione legale dei conti preveden-
do delle sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive. 
 
Assicurazioni e Banche 
Le direttive 86/635/Cee e 91/674/Cee, riguardanti i bilanci delle imprese appartenenti al settore finanzia-
rio e a quello assicurativo, stabiliscono che per entrambi i settori sono applicabili numerosi articoli della 
quarta e della settima direttiva, tra gli altri, quelli relativi all’obbligo di sottoporre i bilanci a un controllo 
contabile. 

Tavola 3 - Normativa in materia di revisione contabile ante D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010: 
provvedimenti riguardanti “ la revisione contabile” o “ il controllo contabile” 

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. Vl-bis, par. 4, nonché gli arti 2403,2409-quinquie-sdecies, 2409-noviesdecies, 
2477, 2624 e 2635 CE; 
- D.Lgs. 27 gennaio 1992 - Attuazione della direttiva 84/253/Ce relativa all’abilitazione delle persone incaricate del 
controllo di legge dei documenti contabili; 
- Legge 13 maggio 1997, n. 132 - Nuove norme in materia di revisori contabili; 
- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 - Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore 
contabile; 
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n, 28 - Attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di compe-
tenze sul Registro dei revisori contabili, a norma dell’art. 5 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34; 
- Parte IV, Titolo III, Capo II, Sez. VI, nonché Parte V, Titolo I, Capo III ed artt. 4,8, 9 e 116 del D.Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 
8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
- Parte III, Titolo VI del Regolamento emittenti della Consob (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 
24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.51999; 
artt. 145 e seguenti, recanti ulteriori previsioni in tema di “Revisione contabile” delle società quotate); 
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- Art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 - Controllo del bilancio consolidato; 
- Artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; 
- Art. 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito 
Tub). 

Tavola 4 - Decreti abrogati dall’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

- abrogato il D.Lgs. 88/1992; 
- abrogata la Legge 132/1997; 
- abrogato il D.P.R. 99/1998; 
- abrogata la Legge 222/1998; 
- abrogata la Legge 266/1998; 
- abrogato il D.P.R. 233/2000; 
- abrogato il D.Lgs. 28/2006. 

Tavola 5 - Effetti nel Codice Civile dovuti all’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

1) Tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole “controllo contabile, il revisore, il revisore 
contabile” sono stati modificati utilizzando le parole “revisione legale dei conti, soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale”; 
2) sono stati abrogati: 
- l’art. 2409-fer (funzioni del controllo contabile), sostituito dall'art. 14 del decreto (v. par. 1.2.2); 
- l’art. 2409-quater (conferimento e revoca dell'incarico), sostituito dall'art. 13 del decreto (v. par. 1.2.2); 
- l’art. 2409-quinquies (cause di illegittimità e di decadenza), sostituito dall'art. 10 del decreto (v. par. 1.2.2); 
- l’art. 2409-sexies (responsabilità), sostituito dall'art. 15 del decreto (v. par. 1.2.2); 
- l’art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), sostituito dall’art. 27 
del decreto. 
3) con riferimento all'esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, il decreto ha modificato il previ-
gente art. 2409-fcis: la revisione legale sulle spa è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione 
legale iscritti nel Registro. Nelle società non quotate e che non devono redigere il consolidato la revisione 
è esercitata dal collegio sindacale, se lo prevede lo statuto e se seguono il modello di governance tradizio-
nale. In questo caso il collegio sindacale deve essere composto da revisori legali iscritti al Registro; 
4) con riferimento all’attività di revisione legale delle srl, è stato modificato l’art. 2477 ce, che mantiene 
l’obbligo di nomina del collegio sindacale qualora il capitale sociale della srl non sia inferiore al minimo 
stabilito per le spa, e qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, i limiti stabiliti dall’art. 2435-
ins, primo comma, ma obbliga ora le srl a nominare il collegio sindacale se la società è tenuta alla redazio-
ne del bilancio consolidato, oppure se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. In o-
gni caso, si applicano le norme per le società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la 
revisione legale è esercitata dal collegio sindacale; 
5) con riferimento alle informazioni nella nota integrativa, è stato aggiunto il n. 16-bis all’art. 2427 ce che 
dispone che si indichino l’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revi-
sione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli 
altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fi-
scale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile 
(salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella 
nota integrativa del relativo bilancio consolidato). 
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Tavola 6 - Principali modifiche al D.Lgs. 127/1991 (bilancio consolidato), dovuti 
all’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

Tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole “controllo contabile, il revisore, il revisore con-
tabile” sono stati modificati utilizzando le parole “revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revi-
sione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale”; 
- con riferimento alle informazioni nella nota integrativa, è stato aggiunto il n. o-septies al comma 1 dell’art. 
38 che dispone che si indichino separatamente l’importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione legale per la revisione legale dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica e per 
altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo; 
- con riferimento alla disciplina sulla revisione legale, è stato interamente modificato l’art. 41, che dispone 
che il consolidato sia sottoposto a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale 
del bilancio di esercizio della società che redige il bilancio consolidato. 

Tavola 7 - Modifiche al D.Lgs. 209/2005 “Codice delle assicurazioni private” dovute 
all’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

- come per le modifiche al Codice Civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza conteneva-
no le parole “controllo contabile, il revisore, il revisore contabile” sono stati modificati utilizzando le pa-
role “revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di 
revisione legale”; 
- con riferimento alla revisione legale del bilancio, l’art. 102 (modificato) stabilisce che il bilancio delle im-
prese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e (novità) delle 
sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale 
in uno Stato terzo, è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale che 
sia iscritta nell’apposito Registro. Se l’incarico di revisione legale è conferito a una società di revisione le-
gale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla Legge 9 
febbraio 1942, n. 194; 
- se l’incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, oppure se tra gli amministratori della 
società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell’albo professionale di cui alla Legge 9 
febbraio 1942, n. 194, la relazione di revisione è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revi-
sore legale o dalla società di revisione legale. In questo caso l’incarico dell’attuario ha durata pari a nove 
esercizi e non può essere rinnovato, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non 
siano decorsi almeno tre esercizi dalia data di cessazione del precedente. L’incarico non può essere confe-
rito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall’Isvap con regolamento; 
- all’art. 190 è stato aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione 
debbano informare l’Isvap circa la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione le-
gale dei conti, le sue dimissioni, la risoluzione consensuale del mandato o la revoca dell’incarico di revi-
sione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata 
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Tavola 8 - Modifiche al Tuif “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria” (D.Lgs. 58/1998) dovute all’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

Come per le modifiche al Codice Civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza contenevano 
le parole “controllo contabile, il revisore, il revisore contabile” sono stati modificati utilizzando le parole 
“revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di re-
visione legale” 
1) la sezione VI del Tuif, relativa alla revisione contabile, con riferimento alla disciplina delle società con 
azioni quotate, è stata interamente modificata: 
- gli ex artt. 155 e 156 che disciplinavano l’attività di revisione contabile e delle relazioni di revisioni sono 
stati sostituiti dall’art. 14 del decreto; 
- l’ex art. 159 (conferimento dell’incarico) è ora disciplinato dall’art. 10 comma 9, e dall’art 17 c. 1 del de-
creto 
- l’ex art. 160 (incompatibilità) è ora disciplinato dagli artt. 10 e 17 del decreto; 
- l’ex art. 161 (albo speciale delle società di revisione) è stato abrogato e sostituito dagli artt. 2 e 9 del de-
creto; 
- l’ex art. 162 (vigilanza sulle società di revisione) è stato interamente sostituito dagli articoli 11,20 e 22 del 
decreto; 
- l’ex art. 163 (provvedimenti della Consob) è abrogato e sostituito dall’art. 22 del decreto; 
- l’ex art. 164 (responsabilità) è abrogato e sostituito dall’art. 15 del decreto; 
- l’ex art. 165 (revisione contabile dei gruppi) è abrogato e sostituito dal comma 6 dell’ex art. 15 e dall’art. 
16 del decreto; 
- l’ex art. 165-bis (società che controllano società con azioni quotate) è abrogato e sostituito dall’art. 16 del 
decreto; 
- l’ex art. 174-fr/s (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) è abrogato e so-
stituito dall’art. 27 del decreto; 
- l’ex art. 174rter (corruzione dei revisori) è abrogato e sostituito dall’art. 28 del decreto; 
- l’ex art. 177 (illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) è abrogato e sostituito 
dall’art. 31 del decreto; 
- l’ex art. 178 (compensi illegali) è abrogato e sostituito dall’art. 30 del decreto; 
- l’ex art. 179 (disposizioni comuni) è abrogato e sostituito dall’art. 32 del decreto. 

Tavola 9 - Modifiche al Tub, “Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia” (D.Lgs. 
385/1993) dovuti all’introduzione del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 

- come per le modifiche al Codice Civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza conteneva-
no le parole “controllo contabile, il revisore, il revisore contabile” sono stati modificati utilizzando le pa-
role “revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di 
revisione legale”; 
- è stato istituito un obbligo di comunicazione delle banche alla Banca d’Italia della nomina e della manca-
ta nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, delle sue dimissioni, della risoluzione 
consensuale del mandato o della revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spie-
gazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata; 
- non è più consentito alle banche di credito cooperativo di prevedere che lo statuto permettesse che il 
controllo contabile (ora revisione legale dei conti) fosse affidato al collegio sindacale 
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1.3 LA REVISIONE LEGALE EX D.LGS. 27/01/2010 N. 39 ED I REGOLAMENTI DI 
ATTUAZIONE  

Con il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 si è cercato di recuperare il ritardo accumulato 
nel recepimento della Direttiva 43/2006 (il termine era fissato per il 29 giugno 
2008) poco prima che la procedura d’infrazione da parte di Bruxelles arrivasse alla 
Corte di Giustizia UE. Il decreto consta di circa 40 articoli e in pratica riscrive 
l’intera disciplina della revisione contabile in Italia.  

1.3.1 Le novità per i revisori  

Nella prima parte del decreto (artt. da 1 a 19) si segnalano le nuove regole di acces-
so alla professione, dal tirocinio alla gestione del registro. Il tutto è demandato 
all’attività regolamentare del Ministero dell’Economia e Finanze che ha disciplina-
to nel dettaglio lo svolgimento dell’attività delle revisioni legali. Dall’art. 20 a 23 si 
disciplinano il controllo della qualità e la vigilanza sull’attività di revisione legale, di 
seguito dal 24 a 32 le sanzioni finendo con gli aspetti internazionali e le modifiche 
ed abrogazioni della normativa vigente. In genere il termine «Revisione Legale» so-
stituisce quello di «controllo contabile» contenuto nel Codice Civile. Entra nei 
termini di riferimento legislativi3  il concetto di «rete» definito «come la struttura alla 
quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla coo-
perazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una pro-
prietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo del-
la qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse profes-
sionali.»  
Questa innovazione sta già avendo i primi effetti su molti studi professionali che 
saranno obbligati a scindere l’attività di consulenza da quella di Revisione creando 
delle strutture ad hoc.  

1.3.2 I principali regolamenti  

Qui di seguito si espone una breve sintesi di alcuni articoli del Decreto 
Legis  lativo4.  

                         

3 Il concetto è già presente nel Principio di revisione nazionale n. 100. 

4 I Regolamenti statuiti dal Decreto sono stati accorpati e raggruppati dal Ministero per ren-
derne più agevole la consultazione. 
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1) Art. 2: «Abilitazione all’esercizio della revisione legale» definisce i requisiti di onorabili-
tà che i revisori devono possedere per essere iscritti nel Registro;  
2) Art. 3: «Tirocinio» stabilisce le modalità di attuazione del tirocinio definendo an-
che le modalità di svolgimento dello stesso;  
3) Art. 4: «esame di idoneità professionale» affronta l’argomento dell’esame di idoneità 
professionale definendo le materie e indicando il contenuto e modalità di presen-
tazione delle domande di ammissione, modalità di nomina della commissione e-
saminatrice, contenuto e modalità di svolgimento e casi di equipollenza con esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e le eventuali in-
tegrazioni richieste;  
4) Art. 5: «formazione continua» per la formazione il regolamento definisce le modali-
tà con cui la stessa l’attività di Revisione può essere svolta presso società o enti do-
tati di un’adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal mi-
nistero stesso, sempre sentita la Consob;  
5) Art 6: «iscrizione al Registro» anche per l’iscrizione nel Registro dei revisori si sta-
bilisce contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione e moda-
lità e termini entro cui esaminare le domande e verificare i requisiti;  
6) Art. 7: «contenuto informativo del Registro» per quanto riguarda il contenuto del Re-
gistro il regolamento disciplina le modalità di attuazione, definendo modalità e 
termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli 
iscritti;  
7) Art. 9: «Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale» saranno le Asso-
ciazioni e Ordini di categoria che dovranno elaborare principi di deontologia pro-
fessionale, di riservatezza e segreto professionale che, però, devono essere appro-
vati dall’Economia, di concerto con il ministero della Giustizia, sentita la Consob; 
8) Art. 10: «Indipendenza ed obiettività» il regolamento, «Indipendenza e obiettività» 
definisce l’estensione della «rete».  
Questo regolamento è importante e ha effetti sull’indipendenza, perché il revisore 
non deve effettuare la revisione di una società qualora tra questa e lo stesso o la 
«rete» sussistono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o 
indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revi-
sione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la 
conclusione che l’indipendenza del revisore risulta compromessa.  

1.3.3 Controllo di qualità  

Grande aspetto innovativo è il controllo di qualità sull’operato dei revisori. I revi-
sori saranno soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni, almeno ogni 
tre se svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico. Il controllo di qua-
lità è effettuato da persone fisiche in possesso di adeguata formazione ed esperien-
za professionale in materia di revisione e di informativa finanziaria e di bilancio, 
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nonché di formazione specifica in materia di controllo della qualità. La selezione 
delle persone da assegnare a ciascun controllo, avviene in base a una procedura 
volta a escludere conflitti di interesse tra le stesse e i revisori oggetto del controllo. 
Il controllo della qualità, basato sulla verifica dei documenti di revisione seleziona-
ti, include:  
- valutazione della conformità ai principi di revisione;  
- requisiti di indipendenza del revisore;  
- quantità e qualità delle risorse impiegate nell’attività di revisione;  
- congruità dei corrispettivi;  
- sistema interno di controllo della qualità nelle società di revisione legale. 
Anche i requisiti di indipendenza del revisore sono oggetto di controllo. I soggetti 
incaricati del controllo redigono una relazione che contiene gli esiti dello stesso e 
le eventuali raccomandazioni al revisore di effettuare specifici interventi, con 
l’indicazione del relativo termine. Se questi non sono posti in essere, il ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Consob (per gli enti pubblici) possono applicare 
le sanzioni. L’Economia, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento le 
disposizioni di attuazione, definendo, in particolare, i criteri per lo svolgimento del 
controllo di qualità, mentre la Consob (con regolamento) se ne occupa per i revi-
sori degli enti di diritto pubblico.  

1.4. EVOLUZIONE NORMATIVA PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E PRINCIPI 
CONTABILI DI RIFERIMENTO  

La normativa in materia di redazione di bilanci in Italia prevede che alcune impre-
se e gruppi l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato in 
conformità a principi contabili internazionali Ias/Ifrs, e per le altre la facoltà di 
adottare tali principi e per altre ancora di adottare i criteri contabili nazionali emes-
si da OIC che ha sostituito dalla Commissione CNDCRC. La «Scala gerarchica» 
dei riferimenti normativi in Italia può essere così sinteticamente proposta:  
A) Norma generale 2423 c.c.;  
B) Postulati di bilancio 2423 bis c.c.;  
C) Esposizione e criteri di valutazione artt. 2424 -2425 c.c. 2426 c.c.;  
D) Principi contabili nazionali OIC.  
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Tavola 10 – Normatività in materia di redazione di bilanci in Italia  

 Riferimenti normativi  Postulati  
Principi sempre obbligatori: 
Chiarezza Aderenza al vero Cor-
rettezza  

Norma generale 2423 c.c.  Chiarezza. Rappresentazione ve-
ritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della 
società e del risultato economico 
d’esercizio  

Continuità Costo storico Pruden-
za  

Postulati di bilancio 2423 bis c.c. Prevalenza della sostanza sulla 
forma. Competenza. Continuità 
nell’applicazione dei criteri di va-
lutazione.  

Deroghe se l’applicazione di un 
dettaglio e` incompatibile con la 
rappresentazione veritiera e cor-
retta  

Esposizione delle singole poste 
Criteri di valutazione specifici  

Artt. 2424 -2425 c.c. art. 2426 
c.c.  

- Principi contabili nazionali Rego-
le tecniche OIC  - 

I principi contabili nascono come «regole tecniche» nel 1974/1975 (L. n. 216/1974 
D.P.R. 136/1975); infatti il D.P.R. 136/75 riporta per la prima volta l’espressione 
«corretti principi contabili» ed è in questo periodo che è istituita una Commissione 
presso il CNDCRC con lo scopo di analizzare e risolvere le problematiche sorte 
successivamente all’istituto della revisione e certificazione dei bilanci e di redigere 
dei documenti (principi contabili) al fine di integrare le norme civilistiche. La fun-
zione dei principi contabili all’interno del nostro ordinamento giuridico è subor-
dinata alle leggi vigenti in materia di bilancio. In sintesi i principi alla base del no-
stro ordinamento giuridico in materia di bilancio sono i seguenti:  
a) supremazia: della norma legislativa sui principi contabili;  
b) compatibilità: i principi contabili sono applicabili se non in contrasto con le 

norme di legge;  
c) eccezionalità: permette in alcuni casi non applicarsi la norma a vantaggio del 

principio contabile.  
Ne consegue che i principi contabili sono delle regole (tecniche) stabilite per inte-
grare e risolvere i problemi applicativi della legge in materia di bilancio. Tale af-
fermazione è supportata dal principio contabile OIC 11 il quale afferma che i prin-
cipi contabili possono svolgere sia una funzione integrativa quando le norme di 
legge risultino insufficienti a regolare la materia, sia una funzione interpretativa 
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quando la norma non abbia un adeguato livello di specificità tecnico-operativa e 
lasci larga discrezionalità di interpretazione all’utilizzatore.  

1.4.1 I principi contabili nazionali  

Il 27 novembre 2001 è stato costituito l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
che ha sostituito la Commissione Congiunta del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri Collegiati (CNDCRC) sorta nel 1974 e che si era 
occupata da allora della statuizione dei principi contabili nazionali. I compiti 
dell’OIC, che ha iniziato l’attività nella seconda metà del 2002 sono in sintesi i se-
guenti:  
1) rivedere ed aggiornare i principi contabili nazionali emessi dalla commissione 

CNDCR;  
2) sostenere l’azione di applicazione in Italia dei principi contabili Internazionali; 
3) preparare principi contabili adeguati per i soggetti economici non tenuti 

all’applicazione dei principi contabili internazionali;  
4) elaborare interpretazioni dei principi contabili nazionali;  
5) collaborare con il legislatore nazionale nell’emanazione e diffusione della nor-

mativa contabile;  
6) avere un ruolo propositivo e di stimolo nei confronti dello IASB.  

1.4.2 I principi contabili internazionali  

Per la redazione dei bilanci consolidati che si riferiscono agli esercizi amministrati-
vi iniziati dopo il 18 novembre 2005, il Regolamento UE n. 1606/2002 impone al-
le società quotate nei mercati europei l’adozione dei principi contabili internazio-
nali emessi dallo IASB5 (Ias6/Ifrs) lasciando ad altre quali le banche, gli interme-

                         

5 Originariamente i principi contabili internazionali erano emessi dallo IASC (International 
Standard Auditing Committee) costituito a Londra nel 1973 con accordo tra 10 Paesi. L’attività 
dello IASC aveva il fine di emettere dei principi contabili condivisi. Dal 1973 al 1988 questo fi-
ne era essenzialmente perseguito ed appoggiato dalle società di revisione che operavano a livel-
lo multinazionale, dal 1989 al 1999 l’armonizzazione è divenuta anche obiettivo delle autorità 
pubbliche nazionali ed internazionali (UE - IOSCO International Organisation of Securities 
Commission). Nel maggio del 2000 l’IFAC approva una nuova organizzazione per lo IASC che 
da questo momento cambierà nome in IASB e si occuperà della statuizione dei principi conta-
bili e di revisione. 
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diari finanziari vigilati, le società con azioni o obbligazioni diffuse in misura rile-
vante e le imprese di assicurazione l’obbligo di applicarli dal 2006. Per tutte le altre 
società è stata lasciata agli stati membri la facoltà di stabilire se debbano o meno 
utilizzare i principi contabili internazionali.  
L’art. 6 del regolamento prevede che gli Ias/Ifrs, per essere adottati nell’ambito 
della comunità, debbano: 
- rispondere all’interesse pubblico europeo;  
- non essere in contrasto con il principio del «quadro fedele» (Direttive IV e 

VII);  
- soddisfare i criteri di comparabilità, pertinenza, comprensibilità e affidabilità 

(corretta amministrazione).  
Per verificare ciò e recepire il principio contabile, la procedura è la seguente (endor-
sement):  
- il principio è sottoposto ad una valutazione tecnica da parte dell’Efrag7 (Europe-

an Financial Reporting Advisory Group);  
- è quindi adottato a livello politico dall’Arc (Accounting Regulatory Committee);  
- la Commissione UE decide sulla sua applicabilità;  
- viene tradotto in tutte le lingue della UE;  
- è infine pubblicato sotto forma di regolamento sulla Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità Europee.  

                         

6 Lo IASB (International Accounting Standards Board) ha voluto cambiare la denominazione degli 
Ias (International Accounting Standards) in Ifrs (International Financial Reporting Standards); il motivo 
va ricercato nel fatto che questa nuova denominazione rende più comprensibile il contenuto 
dei principi contabili internazionali, in quanto essi non trattano unicamente aspetti contabili (ac-
counting), ma disciplinano criteri di valutazione, metodologia contabile per rappresentare in un 
quadro fedele (financial reporting) le operazioni di bilancio, metodi di misurazione e quantifica-
zioni delle poste di bilancio. 

7 L’Arc (Accounting Regulatory Committee, comitato di regolamentazione contabile composto da 
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione UE) coadiuva la Commis-
sione UE nelle sue decisioni in materia; essendo l’Arc un organo di natura politica, esso è assi-
stito, a sua volta, nelle decisioni da prendere da un organo strettamente tecnico, l’Efrag (Euro-
pean Financial Reporting Advisory Group, a sua volta composto da un consiglio di sorveglianza di 
24 membri rappresentanti diversi organismi europei, che nominano i componenti del Teg (Te-
chnical Expert Group), di 12 membri, veri e propri esperti contabili). 
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Ne consegue, in ogni caso, che anche le società non quotate hanno subito 
l’influenza degli Ias/Ifrs o adottandoli, in conformità al D.Lgs. n. 38/2005, usu-
fruendo della facoltà concessa di applicarli per la redazione del bilancio consolida-
to o individuale, o perchè dovranno adeguarsi alle novità che saranno introdotte in 
futuro nel Codice civile e nei principi contabili nazionali. Le modifiche apportate 
alla IV Direttiva (emanata il 25 luglio 1978) con la novella 2001/65 ed alla VII (e-
manata il 13 giugno 1983) con la novella 2003/51 non sono state ancora recepite 
nella legislazione italiana se non per quanto riguarda il D.Lgs. n. 38/ 2005. 
I cambiamenti introdotti a seguito della Direttiva 2003/51 sono i seguenti:  
a) consentire rivalutazioni di attività immobilizzate;  
b) valutazione al fair value8 (valore equo) anche per le attività diverse da quelle fi-

nanziarie;  
c) valutazione al fair value, a conto economico, anche per investimenti immobiliari 

ed attività agricole;  
d) permettere i trattamenti opzionali previsti dagli Ias/ Ifrs in tema di valutazione; 
e) consentire la presentazione di prospetti differenti da quelli imposti dall’attuale 

normativa;  
f) preminenza della sostanza sulla forma;  
g) adattare la normativa europea agli Ias/Ifrs ed eliminare le difformità esistenti. 
Concludendo, si può affermare che allo stato attuale esistono due grandi categorie 
di società:  
1) società che adottano gli Ias/Ifrs in quanto recepiti tramite il processo di endor-

sement sopra descritto e società che adottano detti principi spontaneamente;  
2) società che adottano il sistema contabile che fa riferimento alla normativa na-

zionale, vale a dire, al Codice civile, al D.Lgs. n. 127/1991 ed ai principi conta-
bili italiani emanati dall’O.I.C.. Fanno parte del primo gruppo le società che de-
vono redigere:  
- bilanci consolidati di gruppi quotati;  
- bilanci individuali di imprese di assicurazioni quotate;  
- bilanci consolidati di gruppi non quotati che scelgono volontariamente di 

adottare gli Ias/Ifrs;  
                         

8 Il fair value o «valore equo» corrisponde al corrispettivo al quale un’attività può essere scam-
biata o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Non 
necessariamente coincide con il valore corrente di un’attività o di una passività. Il fair value è il 
metodo preferibile per la valutazione delle attività e di alcune passività finanziarie nonché per la 
valutazione degli strumenti finanziari derivati. 
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- bilanci individuali di holding di gruppi quotati o di gruppi che pubblicano 
un bilancio con criteri Ias/Ifrs in Italia;  

- bilanci individuali di controllate, collegate e joint venture possedute da so-
cietà quotate, banche, emittenti di strumenti finanziari o società che redigo-
no volontariamente il consolidato in conformità agli Ias/Ifrs in Italia;  

- bilanci individuali di società che scelgono autonomamente di adottare i cri-
teri Ias/Ifrs.  

Per esclusione, tutte le altre società fanno parte del secondo gruppo, ne consegue 
che la legislazione italiana ha concesso un’ampia facoltà a tutte le imprese non 
quotate o non facenti parte di gruppi quotati di adottare o meno gli Ias/Ifrs. In 
questo periodo di globalizzazione è in corso un ulteriore tentativo di convergenza 
per cercare di raggiungere l’obiettivo di avere dei principi contabili comuni non so-
lo in Europa ma anche a livello internazionale; ciò consiste, in pratica, nella «road 
map» proposta (21 aprile 2005) dallo staff della SEC9, volta a indicare gli step fon-
damentali per uniformare gli standard Ifrs e gli U.S. GAAP (U.S. GAAP: US Gene-
rally Accepted Accounting Principles); a questo scopo hanno già cominciato a operare 
lo IASB e il corrispondente FASB10 americano. Questa operazione si può conside-
rare come il processo di convergenza contabile di maggior rilievo che la Comunità 
Europea dovrà affrontare nei prossimi anni.  

I.A.S. International Accounting Standards (Principi Contabili Internazionali)  

1  Presentazione del bilancio  

2  Rimanenze  

3  Bilancio consolidato  

4  Contabilizzazione dell’ammortamento  

5  Informazioni da pubblicare sul bilancio  

6  Trattamento contabile del cambiamento dei prezzi  

7  Rendiconto finanziario  

8  Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori  

9  Contabilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo  

                         

9 S.E.C.: Security and Exchange Commission, commissione di vigilanza della borsa valori negli USA. 
La Consob rappresenta l’organo corrispondente italiano. 

10 FASB: Financial Accounting Standards Board. 
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10  Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio  

11  Contratti in costruzione  

12  Imposte sul reddito  

13  Presentazione di attività correnti e passività correnti  

14  Informativa di settore  

15  Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi  

16  Immobili, impianti e macchinari  

17  Leasing  

18  Ricavi  

19  Benefici ai dipendenti  

20  Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica  

21  Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere  

22  Concentramenti di aziende  

23  Oneri finanziari  

24  Informazioni relative alle entità correlate  

25  Contabilizzazione degli investimenti  

26  Contabilità e bilancio dei fondi pensione  

27  Bilancio consolidato e separato  

28  Partecipazioni in società collegate  

29  Il bilancio nelle economie di iperinflazione  

30  Informazioni da inserire nei bilanci di banche e istituzioni finanziarie simili  

31  Partecipazioni in joint venture  

32  Strumenti finanziari: esposizione e informazioni integrative  

33  Utile per azione  

34  Bilanci intermedi  

35  Attività destinate a cessare  

36  Riduzione di valore delle attività  

37  Accantonamenti attività e passività potenziali  

38  Attività immateriali  

39  Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione  

40  Investimenti immobiliari  

41  Agricoltura  
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IFRS International Financial Reporting Standards  

1  Prima applicazione dei principi internazionali  

2  Pagamenti basati sulle azioni  

3  Aggregazioni aziendali  

4  Contratti di assicurazione  

5  Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate  

6  Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie  

7  Strumenti finanziari: note al bilancio  

8  Settori operativi  

9 Strumenti finanziari 

10 Bilancio consolidato 

11 Joint ventures 

12 Informazioni sulla partecipazioni 

13 Valutazione del fair value 

OIC (Principi Contabili Nazionali)  

OIC 1  

Principio contabile 11 - Bilancio d’esercizio, finalità e postulati  

Principio contabile 12 - Composizione e schemi de bilancio d’esercizio  

Principio contabile 19 - Fondi rischi ed oneri,TFR, debiti  

Principio contabile 22 - Conti d’ordine  

Principio contabile 24 - Immobilizzazioni immateriali  

Principio contabile 25 - Trattamento contabile delle imposte sul reddito  

Principio contabile 26 - Operazioni e partite in valuta estera  

Principio contabile 28 - Il Patrimonio Netto  

Appendice di aggiornamento OIC n. 1  
Documento interpretativo 1 del principio contabile 12 -Classificazione nel Conto economico dei costi e ri-
cavi  
Principio contabile 13 - Rimanenze di magazzino  

Principio contabile 14 - Disponibilità liquide  

Principio contabile 15 - Crediti  

Principio contabile 16 - Immobilizzazioni materiali  

Principio contabile 18 - Ratei e risconti  

Principio contabile 29 – Cambiamenti  

Principio contabile 17 - Il bilancio consolidato  
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Principio contabile 20 - Titoli e partecipazioni  

Principio contabile 23 - Lavori in corso su ordinazione  

OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare  

Principio contabile 21 - Il metodo del patrimonio netto  
OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla 
gestione (artt. 2427 bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)  
Principio contabile 30 - I bilanci intermedi  
Documento interpretativo 2 del Principio contabile 25 -Contabilizzazione del consolidato e della traspa-
renza fiscale  
OIC 4 - Fusione e scissione  

OIC 5 - Bilanci di liquidazione  

OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio  

OIC 7 – I certificati verdi 

OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra 

1.5. I PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO  

1.5.1. Lo Standard Setter dei Principi di revisione internazionali  

Lo «Standard Setter» per i principi di revisione internazionali, che opera 
nell’ambito dell’IFAC, prende il nome di International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) (Engagement Standards)11. 2 Lo IAASB pubblica principi di revi-
sione che prendono nomi diversi a seconda della materia oggetto del controllo e/o 
del tipo di servizio che viene prestato:  
- ISA (International Standards on Auditing) per gli incarichi di revisione contabile fi-

nalizzati all’espressione di un giudizio professionale su un bilancio (audit);  
- ISRE (International Standards on Review Engagements) per gli incarichi di revisione 

limitata (review);  
- ISAE (International Standards on Assurance Engagements) per gli altri incarichi di 

‘‘assurance’’ diversi dai precedenti;  

                         

11 L’International Federation of Accountants (IFAC) ha emesso principi di revisione internazionali 
per regolare l’attività di revisione contabile. Tali principi si sono progressivamente affermati 
come regole di controllo da utilizzare in sostituzione, in affiancamento, o in alternativa ai prin-
cipi di revisione nazionali, emessi dalle Professioni Contabili dei diversi paesi. 
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