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• Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

• "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa all e revisioni legali dei 
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE“

• pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento 
Ordinario n. 58
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Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20

Controllo della qualità

. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la 

revisione legale su enti di interesse pubblico 

sono soggetti a un controllo della qualità 

almeno ogni sei anni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui 
revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di 
revisione legale su enti di interesse pubblico

2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la 

revisione legale su enti di interesse pubblico

sono soggetti a un controllo della qualità 

almeno ogni tre anni.
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La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle 
società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di 
interesse pubblico per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello 
svolgimento di tale attività, la Consob provvede ad effettuare su tali 
soggetti il controllo della qualità di cui all'arti colo 20 .



Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20

Controllo della qualità

comma 5.

5. Il controllo della qualità, basato su una verifica 

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20

Controllo della qualità

commi 8 e 9

8. Con riferimento al controllo di qualità sui 
soggetti di cui al comma 1, il Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, 5. Il controllo della qualità, basato su una verifica 

adeguata dei documenti di revisione selezionati, 
include:

�una valutazione della conformità ai principi di 
revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, 

�della quantità e qualità delle risorse impiegate, 

�dei corrispettivi per la revisione, 

�nonche' del sistema interno di controllo della 
qualità nella società di revisione legale
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dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, 
detta con proprio provvedimento disposizioni 
di attuazione del presente articolo , definendo in 
particolare i criteri per lo svolgimento del controllo 
della qualità, per la selezione delle persone fisiche 
incaricate di svolgere i controlli e per la redazione 
della relazione di cui al comma 6.

9. Con riferimento al controllo di qualità sui 
soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con 
regolamento disposizioni di attuazione del 
presente articolo, definendo in particolare i criteri 
per lo svolgimento del controllo della qualità, per 
la selezione delle persone fisiche incaricate di 
svolgere i controlli e per la redazione della 
relazione di cui al comma 6.



• 6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione 

contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali 

raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di 

effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui 

tali interventi sono posti in essere.

• 7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a 

effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro 

il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o 

Capo VI

CONTROLLO DELLA QUALITA’

Art. 20

Controllo della qualità

1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su 

enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della 

qualità almeno ogni sei anni.

2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti 

di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità 

almeno ogni tre anni.

3. Il controllo della qualità e' effettuato da persone fisiche in 

possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale 
il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o 

tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e 

delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, 

possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26.

• 8. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 1, 

il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con 

proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente 

articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del 

controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate 

di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 

6.

• 9. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 2, 

la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del 

presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento 

del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche 

incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui 

al comma 6.

possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale 

in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di 

bilancio, nonche' di una formazione specifica in materia di 

controllo della qualità.

4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun 

incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura 

obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le 

persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di 

revisione legale oggetto del controllo.

5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei 

documenti di revisione selezionati, include una valutazione della 

conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza 

applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei 

corrispettivi per la revisione, nonche' del sistema interno di 

controllo della qualità nella società di revisione legale.
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10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione con 

regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi 

dell'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.



Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile

Documento 220

Introduzione

Lo scopo del Documento 220 è quello di definire:

Terminologia:

• Il revisore : la persona che ha la responsabilità conclusiva 

� le Direttive del lavoro di una Società di Revisione

� le Procedure relative al lavoro assegnato agli 

assistenti

• Il revisore : la persona che ha la responsabilità conclusiva 

della revisione.

• La società di revisione : chiunque svolga l’attività di revisione 

in forma associata.

• Il Personale : tutti i soci e i dipendenti professionisti, inclusi i 

professionisti esterni.

• Gli assistenti : chi svolge un incarico di revisione diverso da 

“il revisore”.
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La società di revisione deve definire le direttive e le procedure di 
controllo della qualità.

a) Requisiti professionali: indipendenza, integrità, obiettività, 
riservatezza e professionalità.

b) Preparazione e competenza adeguate agli incarichi della 
società.

c) Assegnazione degli incarichi in base al livello di 

La società di revisione
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c) Assegnazione degli incarichi in base al livello di 
preparazione tecnica.

d) Direzione, supervisione e riesame del lavoro tali da 
garantire il rispetto degli standard di qualità del lavoro 
stesso.

e) Consultazione: qualora necessario si devono poter 
consultare coloro che hanno esperienza e competenza 
per specifiche situazioni.

f) Accettazione e mantenimento della clientela valutazione 
dei clienti attuali e potenziali.

g) Monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia delle 
direttive e procedure del controllo della qualità.

Direttive e procedure per il controllo della qualità devono essere rese 
note al personale

Obiettivi del controllo della qualità:



1. Direzione

• Gli assistenti cui è stato delegato parte del lavoro devono 
essere adeguatamente indirizzati, istruiti e seguiti.

• Ovvero informarli sulle loro responsabilità ed obiettivi, sul tipo 
di attività svolta dalla società e sulle problematiche che 
affronteranno.

2. Supervisione

La supervisione è strettamente correlata alla direzione del lavoro ed 
al suo riesame.

• Il personale al quale è affidata la supervisione deve:

a) Seguire l’avanzamento del lavoro per accertare che:

I singoli incarichi di revisione:

affronteranno.

• Il Programma di Revisione è lo strumento importante 
attraverso il quale trasmettere le istruzioni al personale 
impiegato nel lavoro.

a) Seguire l’avanzamento del lavoro per accertare che:

a) Gli assistenti dimostrino di avere la preparazione e le 
competenze necessarie

b) Gli assistenti dimostrino di comprendere le istruzioni 
ricevute

c) Il lavoro sia eseguito secondo il programma di 
revisione

b) Mantenersi informati sui problemi significativi riscontrati e, se 
necessario, modificare la pianificazione

c) Risolvere ogni discordanza di giudizio fra il personale e 
valutare il livello di consultazione necessario
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3. Riesame del lavoro

• Il lavoro degli assistenti deve essere riesaminato per accertare 
che:

a) Sia stato eseguito secondo il programma di revisione

b) Sia adeguatamente documentato

c) I problemi riscontrati siano stati risolti e/o adeguatamente 
riportati

d) Gli obiettivi delle procedure siano stati raggiunti e le 

I singoli incarichi di revisione:

d) Gli obiettivi delle procedure siano stati raggiunti e le 
conclusioni supportino il giudizio del revisore

• Devono essere sottoposti a riesame:

a) La pianificazione ed il programma di revisione

b) Le valutazioni dei rischi

c) La documentazione degli elementi probativi ottenuti

d) I bilanci, le proposte di rettifica emerse e la bozza della 
relazione di revisione

• E’ possibile estendere le procedure di riesame a persone 
indipendenti dallo specifico incarico di revisione e con 
adeguata competenza tecnica.
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APPENDICE

Esempi di procedure generali di controllo della qualità di una 

società di revisione



A. Requisiti Professionali

Direttiva:

Il personale della società di revisione deve attenersi ai principi 
di indipendenza, integrità, obiettività, riservatezza e 
professionalità

Procedure:

1. Affidare ad una persona o ad un gruppo di persone il ruolo di 
guida

2. Comunicare al personale le direttive in materia di integrità, 
indipendenza, obiettività, riservatezza e professionalità tramite 
i programmi di formazione e gli elenchi dei clienti cui si applica 
l’indipendenza.l’indipendenza.

3. Controllare che le direttive e le procedure siano rispettate:

• Richiedere al personale dichiarazioni periodiche 
scritte su base annuale, per attestare 
l’indipendenza;

• Affidare il compito ad una persona, o un gruppo di 
persone, di risolvere i casi anomali;

• Affidare il compito di ottenere le dichiarazioni e 
verificarle;

• Riesaminare periodicamente i rapporti della società 
con i clienti.



B. Preparazione e competenza

Direttiva:

La società di revisione deve essere dotata di un organico che abbia 
un livello di competenza e di aggiornamento tali da consentirle di 
fare fronte alle proprie responsabilità con la dovuta diligenza.

Procedure:

1. Assunzione:
1. Definire un programma per le assunzioni, che determini le 

esigenze di personale, i metodi di assunzione, le qualifiche 
delle persone incaricate di selezionare il personale

2. Definire le qualifiche e le caratteristiche ricercate per ogni 
livello professionale

3. Informare i nuovi dipendenti sulle direttive e sulle procedure 3. Informare i nuovi dipendenti sulle direttive e sulle procedure 
cui dovranno attenersi

2. Sviluppo Professionale
1. Definire l’indirizzo e le norme per la formazione 

professionale e comunicarle al personale
2. Aggiornare il personale sugli sviluppi delle regole tecnico-

professionali ed incentivare l’auto-formazione
3. Definire programmi di formazione che soddisfino le esigenze 

specialistiche della Società

3. Avanzamento
1. Stabilire le qualifiche che occorrono per i vari livelli di 

responsabilità all’interno della società e i criteri di 
valutazione delle prestazioni individuali

2. Valutare il personale ed informarlo dei progressi conseguiti
3. Assegnare il compito di decidere i passaggi di livello



C. Assegnazione degli incarichi

Direttiva:

Il lavoro di revisione deve essere assegnato a personale che abbia il 
livello di formazione e di preparazione tecnica che il lavoro richiede.

Procedure:

1. Definire il metodo con cui la società assegna gli incarichi, a livello 
globale e di singolo ufficio (Pianificazione, redazione del budget 
dei tempi, individuazione delle particolari competenze richieste da 
specifici lavori, rotazione dei lavori)

2. Designare una o più persone per l’assegnazione del personale ai 2. Designare una o più persone per l’assegnazione del personale ai 
vari incarichi

3. Provvedere affinché il revisore approvi il calendario e l’organico 
assegnato al suo incarico di revisione



D. Direzione, supervisione e riesame del lavoro

Direttiva:

La direzione, la supervisione e il riesame del lavoro a tutti i livelli 
devono essere tali da garantire ragionevolmente che il lavoro 
eseguito rispetti adeguati livelli qualitativi.

Procedure:

1. Garantire una serie di procedure per pianificare i lavori di 
revisione contabile

2. Predisporre procedure per il mantenimento della qualità del 
lavoro

a) supervisione del lavoro a tutti i livellia) supervisione del lavoro a tutti i livelli
b) schemi per la forma ed il contenuto delle carte
c) moduli, check lists e questionari
d) procedure per risolvere le discordanze professionali

3. Nel corso dello svolgimento della revisione, procedere 
all’addestramento sul lavoro



E. Consultazione

Direttiva:

Qualora necessario, si devono consultare, all’interno o all’esterno 
della società, coloro che hanno l’esperienza e la competenza che la 
specifica situazione richiede.

Procedure:

1. Individuare le aree o situazioni in cui è necessario consultare un 
esperto ed incoraggiare il personale a ricorre re a fonti dottrinarie 
autorevoli

2. Designare gli esperti che costituiscono fonti accreditate ed 
approntare procedure adatte a risolvere differenze di opinioni tra approntare procedure adatte a risolvere differenze di opinioni tra 
il personale incaricato della revisione e gli specialisti

3. Per situazioni che richiedono una consultazione, specificare 
quale documentazione debba essere fornita ai fini della 
consultazione stessa



F. Accettazione e mantenimento della clientela

Direttiva:

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.

Procedure:

1. Le procedure di valutazione possono comprendere:

a) L’ottenimento ed il controllo delle informazioni finanziarie 
relative al cliente

b) Le richieste a terzi di qualsiasi informazione riguardo al 
potenziale cliente

c) L’esame delle circostanze che possono comportare 
rischi anomalirischi anomali

d) L’accertamento del rispetto delle norme di deontologia 
professionale

La valutazione delle informazioni così ottenute deve essere 
affidata a personale di livello manageriale

2. Valutare il cliente, sia periodicamente che in seguito a specifici 
eventi, per decidere se il rapporto debba continuare.



G. Monitoraggio

Direttiva:

La società di revisione deve accertare, con controlli assidui, 
l’adeguatezza e l’efficacia operativa delle proprie direttive e 
procedure per il controllo della qualità.

Procedure:

1. Definire gli scopi ed i contenuti del programma di monitoraggio 
della società:

a) Definire gli obiettivi, i criteri di selezione degli incarichi 
da riesaminare, la tempistica del monitoraggio.

b) Stabilire livelli di competenza affinché il personale 
possa partecipare alle attività di monitoraggiopossa partecipare alle attività di monitoraggio

c) Condurre l’attività di monitoraggio

2. Trasmettere i risultati alla Direzione del monitoraggio ed attuare 
gli interventi di rettifica necessari.


