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Principi di revisione 

La revisione iniziò ad affermarsi all’inizio del 1900 come conseguenza 
del ricorso da parte delle imprese a forme  di risparmio diffuso: si 
trattava di attività svolta secondo le prassi (principalmente 
internazionali) e non disciplinata dalla legge.  
La prima legge in materia in Italia risale al 1939 (L.23 novembre 1939, 
N. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione, in totale 6 
articoli): si è comunque sempre nel campo della revisione volontaria. 
 
Con la legge 216 del 1974 viene istituita la CONSOB e prevista per la 
prima volta l’obbligatorietà della revisione per le società quotate. Tra le 
funzioni della CONSOB (oltre a quelle di vigilanza) c’era anche quella di 
raccomandare l’adozione dei principi di revisione (previo 
parere del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e consiglio 
nazionale dei ragionieri, che all’epoca erano due ordini separati). Tale 
funzione tuttora spetta alla CONSOB. 
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In tale ambito la commissione 
paritetica istituita dai due ordini 
professionali (commercialisti e 
ragionieri) ha iniziato ad 
emanare i principi di revisione 
dal 1977 fino ad avere, nel 1995, 
un quadro completo e 
dettagliato di norme (che 
presero il nome di “Principi di 
revisione del consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e del 
consiglio nazionale dei 
ragionieri”). 
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Tali principi, che sono rimasti in 
vigore fino al 2002, enunciavano 
dettagliate procedure di revisione 
incentrate essenzialmente sulle 
voci di bilancio, ovvero 
prevedevano disposizioni minime 
obbligatorie di verifica.  
 
Si trattava in totale di 21 principi. 
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I vecchi principi di revisione 
 
1. Concetti generali 
2. Norme etico professionali 
3. Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – norme 

generali 
3.1  Sistema di controllo interno e revisione contabile 
3.2 II controllo interno nell'E.D.P.  

4. Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile – 
documentazione del lavoro di revisione contabile 
5. Introduzione e scritture contabili in generale 
6. Giacenze di magazzino 
7. Crediti 
8. Cassa e banche 
9. Immobilizzazioni materiali e fondi di ammortamento 
10. Immobilizzazioni immateriali ed ammortamenti 
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I vecchi principi di revisione (segue) 
 
 
11. Titoli di credito a reddito fisso e partecipazioni  
12. Debiti 
13 Ratei e risconti attivi e passivi 
14. Fondi passivi 
15. Capitale sociale e riserve 
16. I conti d'ordine 
17. II conto Profitti e Perdite 
18. Norme di stesura della relazione di certificazione 
19. Principi di revisione del bilancio di un'azienda bancaria 
20. Principi di revisione per i fondi comuni d'investimento mobiliare 
21. Continuità aziendale 
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Nel 1998 viene emesso il cd TUF (Testo Unico della Finanza – Legge 
Draghi) DLgs 58/98, che apporta numerose novità in tema di revisione 
delle società quotate.  

Dal 2004, con la cd “riforma del diritto societario” (DLgs 6/2003) si rende 
obbligatoria la revisione per le società di capitali (non solo quindi per le 
quotate). 

Dal 2002 gli ordini professionali iniziano ad emettere un nuovo corpo di 
principi di revisione ricalcati su principi di revisione internazionali (ISA – 
International Standard on Auditing emessi dall’IFAC - International 
Federation of Accountants tramite lo IAASB International Auditing and 
Assurance Standards Board).  
Ad oggi esistono pertanto i principi di revisione dell’ordine dei dottori 
commercialisti raccomandati dalla CONSOB, sulla cui base si svolgono 
tutte le revisioni legali in Italia (fino a che non si adotteranno in Europa gli 
ISA con regolamento della Comunità EU, come richiesto dall’art. 11 del 
DLgs 39/2010). 
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Si tratta di un corpo di 31 principi di revisione, di cui 2 non 
raccomandati dalla CONSOB – evidenziati con(*). 
001 – Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione col bilancio 
002 – Modalità di redazione della relazione ex art 14 DLgs 39/2010 (*)  
100 – Indipendenza  
200 – Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio 
220 – Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile 
230 – La documentazione del lavoro di revisione 
240 – La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso 
della revisione contabile del bilancio 
250 – Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti  
260 – Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai 
responsabili delle attività di governance 
300 – Pianificazione della revisione contabile del bilancio 
315 – La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione 
dei rischio di errori significativi 
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320 – Il concetto di significatività nella revisione 
330 – Le procedure di revisione in risposta ai rischi 
402 – Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano 
fornitori di servizi 
500 – Gli elenchi probativi della revisione. 
501 – Gli elementi probativi – Considerazioni addizionali per casi 
specifici 
505 – Le conferme esterne 
510 – La verifica dei saldi d’apertura a seguito dell’assunzione di un 
nuovo incarico 
520 – Le procedure di analisi comparativa 
530 – Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con 
selezione delle voci da esaminare 
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540 – La revisione delle stime contabili 
545 – La revisione delle misurazioni del fair value e della relativa 
informativa 
550 – Le parti correlate 
560 – Eventi successivi 
570 – Continuità aziendale 
580 – Le attestazioni della direzione 
600 – L'utilizzo del lavoro di altri revisori 
610 – L’utilizzo del lavoro di revisione interna 
620 – L’utilizzo del lavoro dell’esperto 
1005 – Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori (*) 
1006 – Principio sulla revisione dei bilanci delle banche  
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Art. 11 D.Lgs. 39/2010 – Principi di revisione da adottare 
 
1.  La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione 

adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, 
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE [cioè gli ISA].  

2.  …. 
  
3.  Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è 

svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni 
e ordini professionali e dalla Consob.  
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In attesa che la Commissione Europea adotti gli ISA (con un 
procedimento simile a quello seguito per l’adozione degli IFRS – cioè 
regolamento della comunità EU) il Ministero dell’Economia e Finanze 
(MEF), la Consob e le associazioni e ordini professionali (Assirevi, 
CNDCEC e INRL-Istituto Nazionale dei Revisori Legali), ai sensi 
dell’art. 11, c. 3 D.Lgs. 39/2010 emaneranno  prossimamente (2014?) i 
“principi di revisione internazionali (cd ISA Italia)”.  
 
In realtà ciò doveva avvenire entro il 2013, ma poi la cosa è stata 
rinviata. 
 
Salvo alcune differenze e integrazioni gli “ISA Italia” saranno principi 
sostanzialmente uguali ai cd “ISA Clarified” (Gli ISA clarified sono il 
risultato di un complesso progetto di riscrittura degli ISA previgenti, 
avviato da IFAC nel 2004 e concluso a febbraio 2009). 
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"Principi di revisione internazionali - ISA Italia" 
Gli “ISA Italia” comprendono: 
 
- Gli ISA clarified (dal n. 200 al n. 720) e l’ISQC 1, tradotti e 
integrati per supportarne l’applicazione nell’ordinamento italiano ed 
esposti con la struttura tipica degli ISA (obiettivi, definizioni, regole, 
linee guida) ; 
- Due principi specifici:  

il 250 B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 
sociale”, che prevede un’attività ridotta rispetto a quanto previsto 
dalla Comunicazione Consob del 29 marzo 1999  
il 720 B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”, 
che è una riesposizione del PR 001 in base alla struttura degli ISA. 
 

- Glossario (Italia) – elenco termini contenuti in ISA (Italia) 
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Negli USA 
In USA la revisione di società quotate si svolge secondo i cd principi di 
revisione emessi dal PCAPOB (i cd US GAAS – general accepted auditing 
standard).  
Spesso alla società di revisione in Italia è richiesto di svolgere la 
revisione secondo i principi di revisione americani (es. controllate 
italiane di società americane, sulle quali è necessario svolgere in Italia  la 
revisione secondo i principi di revisione utilizzati dal revisore del 
consolidato – cioè la società di revisione americana che firma la 
relazione di revisione sul bilancio consolidato)   
 
Ricordarsi che in USA (solo per le quotate) il revisore emette il suo 
parere professionale sia sul bilancio (come in Italia) e sia sul sistema di 
controllo interno (sotto il duplice profilo del suo corretto disegno che 
dell’effettivo funzionamento). 
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TEST 
 
Cosa sono i “Principi di revisione del consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e del consiglio nazionale dei ragionieri”? Si utilizzano 
oggi? 
 
Quali principi di revisione si adottano attualmente in Italia? 
 
Quali principi di revisione si adotteranno a breve in Italia? 
 
Quali principi di revisione si adotteranno “a regime” in Italia?   
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Cosa sono i “Principi di revisione del consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e del consiglio nazionale dei 
ragionieri”? Si utilizzano oggi? 
 
Non più applicati dal 2002 
 
 
Quali principi di revisione si adottano attualmente in Italia? 
 
I principi di revisione dell’ordine dei dottori commercialisti 
raccomandati dalla CONSOB  
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Quali principi di revisione si adotteranno a breve in Italia? 
 
ISA Italia (in attesa degli ISA) 
 
 
Quali principi di revisione si adotteranno “a regime” in 
Italia?   
 
Gli ISA, adottati dalla comunità EU con regolamento 
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