
DOCUMENTAZIONE
DEL

1

LAVORO DI REVISIONE

Luca Bonvino
20 novembre 2013



Agenda

1) La documentazione del lavoro di revisione – Doc. 230

2) Cenni al documento dell’CNDCEC di febbraio 2012

“LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
DEI CONTI”

2



Principio di revisione 230

Obiettivo: stabilire regole di comportamento e fornire una guida
per la predisposizione della documentazione relativa ad incarichi di
revisione contabile.

Il revisore deve preparare con tempestività una
documentazione della revisione che fornisca:
a) Una sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a

supporto della relazione di revisione;
b) L’evidenza che il lavoro di revisione sia stato svolto in

conformità ai principi di revisione di riferimento ed alle
norme e ai regolamenti applicabili

3



Principio di revisione 230

Tempestività
La preparazione in modo tempestivo di documentazione della
revisione sufficiente ed appropriata favorisce una migliore qualità
della revisione e rende più efficace il controllo del lavoro di
revisione.revisione.

La documentazione predisposta in modo tempestivo durante lo
svolgimento dell’incarico risulta verosimilmente più accurata della
documentazione predisposta successivamente.
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Principio di revisione 230

In aggiunta a questi obiettivi, la documentazione della revisione è utile
per diverse finalità, tra le quali:

a) assistere il team di revisione nel pianificare e svolgere la revisione;

b) assistere i componenti del team di revisione responsabili della
supervisione, nel dirigere e supervisionare il lavoro di revisione e
nell’assolvere la propria funzione di riesame in conformità al documento
n. 220 “Il controllo della qualità del lavoro di revisione
contabile”;

c) permettere al team di revisione di dimostrare di aver svolto il
lavoro;
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Principio di revisione 230

d) mantenere un archivio documentale degli aspetti ricorrenti
significativi per i futuri incarichi di revisione;

e) permettere ad un revisore esperto di effettuare controlli di qualità
e ispezioni;e ispezioni;

f) permettere ad un revisore esperto di effettuare verifiche
indipendenti in accordo con le leggi, i regolamenti o altri adempimenti
applicabili.
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DEFINIZIONI
Nel principio di revisione 220 (“Il controllo della qualità del lavoro di
revisione contabile”) sono utilizzate queste definizioni:

(a) il revisore: è la persona che ha la responsabilità conclusiva della
revisione contabile;

(b) la società di revisione: chiunque svolga attività di revisione
contabile sia in forma di società che studio associato o come libero
professionista;
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DEFINIZIONI
Nel principio di revisione 230 sono utilizzate queste definizioni:

a) per “Documentazione della revisione” (o “carte di lavoro”) si
intende la formalizzazione delle procedure di revisione svolte, dei
relativi elementi probativi ottenuti, e delle conclusioni raggiunte dal
revisore;revisore;

b) per “Revisore esperto” si intende una persona (sia interna che
esterna alla società di revisione) che abbia una ragionevole conoscenza
(i) dei processi di revisione (ii) dei principi di revisione e delle norme
di legge e regolamentari applicabili, (iii) del contesto
economico nel quale l’impresa opera e (iv) degli aspetti relativi al
settore in cui viene svolta l’attività, in tema di revisione contabile,
bilanci ed informativa economico-finanziaria.
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Principio di revisione 230

NATURA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE

La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto
cartaceo, elettronico o di altro tipo.

La documentazione include, ad esempio, programmi di revisione,La documentazione include, ad esempio, programmi di revisione,
analisi, note di commento sulle questioni emerse, riepiloghi degli
aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, check list e
corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se
ritenuto opportuno, estratti o copie di documenti aziendali - ad
esempio, contratti o accordi significativi - possono essere inclusi nella
documentazione della revisione.
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Principio di revisione 230

Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della
revisione
Il revisore deve predisporre una documentazione della revisione che
consenta ad un revisore esperto, che non abbia alcuna cognizione
dello specifico incarico, di comprendere:dello specifico incarico, di comprendere:
a) La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di

revisione svolte per ottemperare ai principi di revisione e alle
norme di legge e regolamenti applicabili;

b) I risultati delle procedure di revisione e gli elementi probativi
raccolti;

c) Gli aspetti significativi emersi nel corso del lavoro di revisione e
le conclusioni raggiunte al riguardo. La documentazione deve
inoltre comprendere il giudizio professionale esercitato quando
ciò abbia inciso significativamente sulle conclusioni raggiunte.
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Principio di revisione 230

Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della
revisione (segue)
La forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione di
revisione dipendono da vari fattori, quali:
 Natura delle procedure di revisione da svolgere Natura delle procedure di revisione da svolgere
 Rischi identificati di errori significativi
 Grado di giudizio professionale necessario per svolgere il lavoro e

valutarne i risultati
 Importanza degli elementi probativi
 Natura e portata delle eccezioni identificate
 Metodologia di revisione e strumenti adottati.
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Principio di revisione 230

Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della
revisione (segue)
Le carte di lavoro devono essere
 Complete
 Dettagliate Dettagliate

Gli elementi formali in ogni carta di lavoro sono
 Identificazione del nome della società
 Data del bilancio in esame
 Firma del revisore o del suo collaboratore che ha svolto il lavoro e

di chi lo ha riesaminato
 Data in cui è stato svolto e rivisto il lavoro
 Numerazione secondo un indice progressivo prestabilito.
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Principio di revisione 230

Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della
revisione (segue)
La documentazione della revisione può essere formalizzata su
supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo.

Vengono di norma escluse:
 Bozze superate di carte di lavoro e bilanci
 Annotazioni di considerazioni incomplete o preliminari
 Versioni superate di documenti corretti
 Duplicati di documenti

La documentazione della revisione di uno specifico incarico viene
archiviata in un file di revisione (audit file).
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Principio di revisione 230

Forma, contenuto ed ampiezza della documentazione della
revisione (segue)
Le carte di lavoro possono essere
 Ad uso pluriennale (o “permanenti”)
 Ad uso corrente Ad uso corrente

Le carte di lavoro a uso pluriennale sono una raccolta sistematica di
documenti riguardanti informazioni che hanno o possono avere una
rilevanza anche nello svolgimento dei successivi lavori di revisione.
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Principio di revisione 230

Documentazione delle deroghe
In circostanze eccezionali il revisore può ritenere necessario
derogare da regole di comportamento e linee guida indicate in un
principio di revisione.
In tali casi in revisore deve svolgere procedure di revisioneIn tali casi in revisore deve svolgere procedure di revisione
alternative e documentare adeguatamente nelle carte di lavoro:
 Le ragioni della deroga
 Le ragioni per le quali ritiene che le procedure di revisione
alternative siano sufficienti ed appropriate ai fini del raggiungimento
dello specifico scopo previsto nel principio di revisione.
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Principio di revisione 230

Raccolta della documentazione della revisione nella
versione definitiva
Il revisore deve completare la raccolta della documentazione della
revisione nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data
della relazione di revisione.della relazione di revisione.
Il completamento della raccolta della documentazione dopo la data
della relazione di revisione risponde ad esigenze di sistemazione e
non implica lo svolgimento di nuove procedure di revisione né
l’elaborazione di nuove conclusioni.
Le modifiche devono pertanto avere natura formale.
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Principio di revisione 230

Raccolta della documentazione della revisione nella
versione definitiva (segue)

La società di revisione deve stabilire direttive e procedure per il
tempestivo completamento della documentazione di revisione nellatempestivo completamento della documentazione di revisione nella
versione definitiva.
Di norma per il completamento della raccolta della documentazione
è adeguato un termine di 60 giorni dalla data della relazione di
revisione.

La documentazione deve essere conservata per 10 anni.
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Principio di revisione 230

Modifica della documentazione
Dopo che è stata completata la raccolta della documentazione nella
versione definitiva, il revisore non deve cancellare o eliminare la
documentazione prima della scadenza del termine previsto per la sua
conservazione.conservazione.
Qualora si ravvisi la necessità di modifiche o integrazioni, il revisore
deve documentare:
a) Quando e da chi sono state effettuate le modifiche e da chi sono

state riesaminate;
b) Le specifiche ragioni che hanno reso necessarie le modifiche;
c) Gli effetti delle modifiche, qualora esistano, sulle conclusioni del

revisore.
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Altri aspetti di rilievo
La società di revisione deve:
 stabilire direttive e procedure per garantire la riservatezza, la

sicurezza della custodia, l’integrità, rintracciabilità e le modalità
di accesso alla documentazione;

 stabilire direttive e procedure per la conservazione della
documentazione della revisione;documentazione della revisione;

 adottare le cautele necessarie per evitare la modifica delle carte di
lavoro successivamente al rilascio della relazione.

Le carte di lavoro sono di proprietà del revisore e non sostituiscono i
documenti contabili della società.
Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci
anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative
alla conservazione delle scritture contabili.
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Richieste di documentazione previste da altri principi di
revisione

Principio Indicazioni riguardanti la documentazione

Doc. 240 Par. 60) Assenza di rischi di errori significativi dovuti a frodi
nella rilevazione dei ricavi

Doc. 240 Par. 104-108 – valutazione del rischio di errori significativiDoc. 240 Par. 104-108 – valutazione del rischio di errori significativi
dovuti a frodi e relative risposte

Doc. 250 Par.25) – conclusioni sull’esistenza di comportamenti non
conformi a leggi e regolamenti

Doc. 260 Par. 16) – argomenti comunicati verbalmente alle persone che
hanno responsabilità di governance e le risposte ricevute

Doc. 300 Par.22-26 – strategia e piano di revisione ed eventuali
modifiche agli stessi

20



Richieste di documentazione previste da altri principi di
revisione (segue)

Principio Indicazioni riguardanti la documentazione

Doc. 315 Par.122-123 – rischi di errori significativi dovuti a frodi e
discussione nel team, elementi chiave della comprensione
dell’impresa e del suo contesto, rischi di errori significativi adell’impresa e del suo contesto, rischi di errori significativi a
livello di bilancio e di asserzioni

Doc. 330 Par. 73) – le risposte generali di revisione adottate per
fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi a
livello di bilancio nonché la natura, la tempistica e l’estensione
delle procedure di revisione conseguenti, la correlazione di
tali procedure con i rischi identificati e valutati a livello di
asserzioni ed i relativi risultati

Doc. 505 Par.33) – conferme esterne espresse verbalmente
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Richieste di documentazione previste da altri principi di
revisione (segue)

Principio Indicazioni riguardanti la documentazione

Doc. 580 Par. 10) – le attestazioni della Direzione nelle proprie carte di
lavoro, allegando quelle ottenute per iscritto e riassumendo il
contenuto di quelle ottenute verbalmentecontenuto di quelle ottenute verbalmente

Doc. 600 Par.13) – informazioni sulle componenti e sugli altri revisori
(nel caso di non assunzione di responsabilità - superato)
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Cenni al documento dell’CNDCEC di febbraio 2012

“LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
DEI CONTI”

La normativa italiana sulla revisione attribuisce lo svolgimento dellaLa normativa italiana sulla revisione attribuisce lo svolgimento della
revisione oltreché al revisore (o società di revisione) anche al collegio
sindacale. Diversamente, la prassi internazionale, nonché gli stessi
principi nazionali e internazionali di revisione sono stati elaborati
facendo riferimento al revisore unico. Quest’ultimo può avvalersi di
strutture complesse (ad es società di revisione), che rispondendo
però ad una logica verticistica, assicurano che il responsabile della
revisione legale sia uno ed un solo soggetto.
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Tra il collegio sindacale ed il revisore vi è una profonda differenza di
funzioni. Il collegio sindacale è un organo sociale collegiale a composizione
plurima e paritetica, mentre il revisore è un singolo prestatore di servizi.
Di seguito una breve analisi di alcuni argomenti trattati nel documento del
CNDCEC di febbraio 2012:

1) Atti individuali di ispezione e controllo1) Atti individuali di ispezione e controllo

2) Carte di lavoro

3) Modalità di conservazione ed archivio delle carte di lavoro

4) Dissenso del sindaco sul contenuto della relazione di
revisione
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Atti individuali di ispezione e controllo

Nell’attività di revisione il collegio sindacale può ripartire tra i suoi
componenti e, se del caso, delegare a dipendenti ed ausiliari alcuni
atti di ispezione e controllo. Le procedure di revisione svolte
individualmente sono propedeutiche o complementari all’attività di
valutazione e di giudizio, che deve essere collegiale.valutazione e di giudizio, che deve essere collegiale.

In sede di pianificazione del lavoro sono specificate le procedure di
revisione che i singoli componenti del collegio sindacale svolgono
individualmente e le procedure svolte collegialmente.
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Atti individuali di ispezione e controllo

La suddivisione del lavoro è organizzata preferibilmente per aree di
bilancio omogenee, in funzione anche delle eventuali specifiche
competenze o capacità organizzative di ciascuno (es è possibile
delegare ad un singolo componente del collegio l’inventario fisico di
fine esercizio).fine esercizio).
Le procedure di revisione svolte individualmente sono
adeguatamente formalizzate e sono assoggettate a riesame.
Il riesame può essere effettuato in sede collegiale oppure in
maniera circolare, in modo che l’attività di un componente sia
riesaminata da un altro componente, la cui attività è assoggettata al
riesame del terzo componente e così via.
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Atti individuali di ispezione e controllo

Qualora sussistano divergenze di opinioni tra il componente che
ha effettuato il controllo ed il componente che ha effettuato il
riesame, la valutazione delle attività svolte è demandata al collegio.

Qualora una procedura eseguita individualmente non forniscaQualora una procedura eseguita individualmente non fornisca
adeguati elementi probativi in merito, ad esempio, a partite contabili
o a principi o politiche contabili, tale procedura deve essere eseguita
nuovamente e preferibilmente in via collegiale.
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Carte di lavoro

L’attività di revisione svolta dal collegio sindacale è documentata
esclusivamente nelle carte di lavoro (tenuto conto che il Dlgs 39/2010
ha disposto l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro della revisione).

Le carte di lavoro costituiscono un set di documentazione autonomoLe carte di lavoro costituiscono un set di documentazione autonomo
rispetto sia al libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale che alla documentazione di supporto; questi ultimi infatti
afferiscono all’attività di vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c.

Per la predisposizione delle carte di lavoro valgono le regole previste dal
Doc. 230 esaminate in precedenza.
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Modalità di conservazione ed archivio delle carte di lavoro

Si applicano le stesse regole previste dal Doc. 230

I documenti e le carte di lavoro devono essere accessibili ai
componenti del collegio sindacale per l’intero periodo dell’incarico,
nonché per il successivo periodo di conservazione.nonché per il successivo periodo di conservazione.
I documenti e le carte di lavoro devono essere conservati per dieci
anni dalla data di emissione della relazione al bilancio, con modalità
tali da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza
necessarie.

Tale documentazione non deve essere accessibile a persone non
autorizzate.
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Modalità di conservazione ed archivio delle carte di lavoro

Il presidente è, solitamente, responsabile della conservazione degli atti e dei
documenti. È comunque possibile che il collegio sindacale si organizzi
diversamente.

Dopo la cessazione dell’incarico, ad esempio, la conservazione può essereDopo la cessazione dell’incarico, ad esempio, la conservazione può essere
affidata dal collegio al presidente o ad un altro componente appositamente
delegato o ad un soggetto esterno; di tale decisione è consigliabile dare
menzione nell’ultima verbalizzazione sul libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale.

La relazione deve essere sottoscritta, con firma autografa od elettronica, da
tutti i membri del collegio sindacale. Nel caso in cui la relazione sia
approvata con consenso unanime, essa può essere sottoscritta dal solo
presidente precisando tale situazione nella relazione medesima.
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Dissenso del sindaco sul contenuto della relazione di revisione

In caso di dissenso di un sindaco, la relazione di revisione è redatta dalla
maggioranza del collegio, evidenziando il dissenso e la relativa
motivazione.
Il sindaco dissenziente esprime le proprie valutazioni al collegio
sindacale. La maggioranza dei sindaci quindi esprime le propriesindacale. La maggioranza dei sindaci quindi esprime le proprie
osservazioni e proposte in merito, nonché le motivazioni per le
quali ritiene di non accogliere le osservazioni del sindaco dissenziente. Il
dissenso del sindaco e gli elementi di valutazione espressi dallo stesso e
dagli altri sindaci circa il contenuto della relazione di revisione sono
documentati nelle carte di lavoro.
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Dissenso del sindaco sul contenuto della relazione di revisione

In caso di dissenso, la relazione, elaborata secondo il punto di vista della
maggioranza del collegio, riferisce il dissenso del sindaco indicandone il
nominativo e rimandando, per le motivazioni, ad altro paragrafo della
relazione. Tale paragrafo, con l’accordo del sindaco dissenziente, è
riportato dopo il paragrafo del giudizio sul bilancio e prima di quelloriportato dopo il paragrafo del giudizio sul bilancio e prima di quello
contenente il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio o, quando il dissenso coinvolga anche quest’ultimo, in calce alla
relazione.
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Dissenso del sindaco sul contenuto della relazione di revisione

Le motivazioni del dissenso ed i relativi effetti sono esplicitati nelle
conclusioni della “Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art.
2429, comma 2, c.c.”.
La relazione complessiva così redatta è sottoscritta da tutti i sindaci.
Nel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda comunqueNel caso in cui il sindaco dissenziente non intenda comunque
sottoscrivere la relazione di revisione, essa sarà sottoscritta dalla
maggioranza dei sindaci specificando l’esistenza del dissenso.
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Dissenso del sindaco sul contenuto della relazione di revisione

In tale caso il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i
motivi del proprio dissenso e di riferire all’assemblea la propria difforme
opinione rispetto alla maggioranza dei componenti del collegio sindacale,
dandone motivazione. In tal modo è rispettato l’obbligo giuridicodandone motivazione. In tal modo è rispettato l’obbligo giuridico
dell’emissione della relazione di revisione e non è posto alcun
impedimento al regolare funzionamento della società.

In ogni caso, il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso non può
redigere una propria relazione.

In allegato al documento sono forniti esempi di relazione di revisione
emessa dal collegio sindacale
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