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La materia è stata completamente modificata dall’attuazione della
direttiva 43/2006/CE avvenuta mediante il D. Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39 che ha unito le varie fonti in un Testo unico. Pertanto,
molte disposizioni del Codice Civile e del TUIF sono state modificate
o abrogate.

Nel sistema vigente, secondo quanto previsto dall’art. 14 D. Lgs.
39/2010, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di
effettuare la revisione legale dei conti:
•esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio 
d’esercizio e sul bilancio consolidato , ove redatto;
•verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della 
contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili.
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L’attività di revisione deve soddisfare due finalità fondamentali:

•tutelare l'interesse pubblico per una corretta informativa societaria;

•fornire un utile contributo agli Organi di Governance nella 
comprensione ed analisi dei rischi, tipici del settore e specifici 
dell'impresa, e del connesso sistema di controllo interno (SCI).

Il revisore deve ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio, 
nel suo complesso, fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico, in conformità al quadro normativo di riferimento. 
Il concetto di ragionevole sicurezza implica l’esistenza del rischio 
che il revisore esprima un giudizio non appropriato (rischio di 
revisione) .



L’attività di revisione e il Risk Model Approach

5

Il rischio di revisione è correlato al rischio che il bilancio possa 
contenere errori significativi. 

Al fine di ridurre tale rischio ad un livello accettabilmente basso il 
revisore, in conformità a quanto previsto dai principi di revisione: 

•Identifica i rischi di errori significativi di bilancio;
•Valuta tali rischi, in termini di probabilità di accadimento e di 
significatività;
•Gestisce i rischi di errori significativi di bilancio, attraverso il disegno 
e l’esecuzione di appropriate procedure di revisione;
•Monitora tali rischi nel tempo, in relazione ai cambiamenti del 
contesto esterno ed interno dell’impresa.

Pertanto, anche il processo di revisione è un proces so di Risk
Assessment.
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Il Principio di revisione n. 315 («La comprensione dell’impresa e del
suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi»)
stabilisce che il revisore deve comprendere l’impresa ed il contesto
in cuo opera, incluso il suo controllo interno , in misura sufficiente
a:

•identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio;

•determinare la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure 
di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (c.d. «procedure 
conseguenti»).

.
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Tali procedure, trattate nel Principio di revisione n. 330, si 
distinguono in:

•Procedure di conformità , svolte per accertare l’operatività dei 
controlli ritenuti pertinenti;
•Procedure di validità , svolte al fine di individuare errori significativi 
a livello di asserzioni di bilancio (verifiche di dettaglio su classi di 
operazioni, saldi contabili ed informativa e procedure di analisi 
comparativa).

Quindi: la revisione contabile esamina il SCI pertinente alla 
redazione del bilancio al fine di definire le procedure di revisione 
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sulla 
sua efficacia.
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Il Principio di revisione n. 315 definisce il SCI come il processo 
configurato e messo in atto dai Responsabili delle attività di 
governance, dalla Direzione e da altro personale dell’impresa, al 
fine di fornire una ragionevole sicurezza per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali con riguardo:

� all’efficacia e all’efficienza della gestione (obiettivi operativi);

� all’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria (obiettivi di 
financial reporting);

� al rispetto delle leggi e dei regolamenti (obiettivi di compliance).

La definizione del SCI e delle sue componenti corrisponde al COSO 
Report, modello elaborato negli Stati Uniti, che costituisce il 
riferimento più completo per il disegno e la valutazione del sistema 
di controllo interno (Codice di Autodisciplina Borsa italiana, norme 
di vigilanza della Banca d’Italia, ecc.) 
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I controlli rilevanti nell’ambito 
dell’attività di revisione 
riguardano principalmente gli 
obiettivi dell’impresa aventi ad 
oggetto la predisposizione del 
bilancio per fini esterni. 
Tuttavia, non si esclude che i 
controlli che attengono agli altri 
obiettivi aziendali possano 
essere rilevanti ai fini della 
revisione contabile.
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A titolo esemplificativo:

•la scarsità di capitali per finanziare l’attività d’impresa è un rischio di 
carattere operativo che deve essere valutato ai fini della redazione del 
bilancio per valutare conseguenze sulla continuità aziendale;
•l’inosservanza di leggi e regolamenti spesso si traduce in sanzioni 
pecunarie e quindi in passività potenziali che possono essere rilevanti per 
il bilancio.

Da qui l’importanza dello sviluppo di un rapporto di collaborazione
costruttivo tra revisore e soggetti che a vario titolo analizzano il SCI, pur
nel rispetto dell’indipendenza e dei ruoli attributi dalla normativa. 
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Il sistema dei controlli societari previsto dal nostro ordinamento è
estremamente articolato. 

Il revisore è totalmente esterno rispetto alla società che conferisce
l’incarico e non può essere in alcun modo assimilato agli organi
sociali, né a quei soggetti che, essendo emanazione degli organi
sociali medesimi, sono chiamati a svolgere attività di controllo
interno.
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Un’efficace comunicazione reciproca è importante in quanto:

• assiste il revisore e i responsabili delle attività di governance nella 
comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione contabile 
e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo, nel rispetto 
dell’indipendenza e dell’obiettività del revisore;

• assiste il revisore nell’ottenimento di informazioni utili alla revisione dai 
responsabili delle attività di governance in merito alla comprensione 
dell’impresa e del contesto in cui opera, nell’identificazione di 
appropriate fonti di elementi probativi e nel fornire informazioni relative 
ad operazioni o eventi specifici;

• assiste i responsabili delle attività di governance nell’adempimento 
della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria, riducendo quindi i rischi di errori significativi 
nel bilancio.

Comunicazioni con i Responsabili delle attività di g overnance
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Comunicazioni con i Responsabili delle attività di 
governance

Il Collegio sindacale/CCIRC e il revisore legale si scambiano
tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei
rispettivi compiti (art. 150, c.3, TUIF/ per società non quotate art. 2409
septies C.c.). 

Tali informazioni riguardano:

• Sistema di controllo interno e struttura organizzativa;
• Sistema amministrativo contabile;
• Bilancio d’esercizio e consolidato e continuità aziendale;
• Tutti quegli elementi che siano, secondo il giudizio professionale del 

revisore, significativi ai fine della supervisione del processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria.
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Comunicazioni con i Responsabili delle attività di 
governance

Un’utile guida è rappresentata dalle “Norme di Comportamento del 
Collegio Sindacale” emanate dal CNDCEC (Norma Q.5.3) che
raccomanda l’istituzione di incontri periodici tra Collegio sindacale/CCIRC
e Revisore:

� nel corso della pianificazione del lavoro di revisione;

� prima della fase conclusiva della revisione;

� al completamento del lavoro di revisione sul bilancio di fine esercizio o 
sulla relazione semestrale.
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Comunicazioni con i Responsabili delle attività di 
governance

Oltre alle prescrizioni del D. Lgs. 39/2010 e alle disposizioni del C.C., i
principi di revisione stabiliscono le linee guida sulle comunicazioni tra
revisore e responsabili delle attività di governance, in relazione a fatti e
circostanze emerse dallo svolgimento della revisione del bilancio.
In particolare:
• PR 260 - Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai 

responsabili delle attività di governance;
• ISA 260: Comunicazione con i responsabili delle attività di governance;
• ISA 265: Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai 

responsabili delle attività di governance.

E’ da sottolineare che la revisione del bilancio non è pianificata per
identificare tutti i fatti e circostanze d’interesse per lo svolgimento delle
attività di governance e pertanto il revisore non è responsabile, nello
svolgimento della sua attività, della definizione di procedure
specificamente finalizzate a tale obiettivo.
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Gli aspetti da comunicare , previsti dai principi di revisione,
riguardano:

•La responsabilità del revisore nell’ambito della revisione contabile del 
bilancio, incluso il fatto che:

�il revisore è responsabile della formazione e dell’espressione di un 
giudizio sul bilancio redatto dalla Direzione sotto la supervisione dei 
responsabili delle attività di governance;

�la revisione contabile del bilancio non solleva dalle rispettive
responsabilità né la Direzione né i responsabili delle attività di 
governance.
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•La portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile, quali:

�la strategia di revisione pianificata per fronteggiare i rischi di errori 
significativi;

�l‘approccio del revisore al controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile;

�l’eventuale utilizzo del lavoro dei revisori interni.

In tale sede sarebbe appropriato discutere anche il punto di vista dei responsabili
delle attività di governance in merito a:

�gli obiettivi e le strategie dell’impresa e i correlati rischi connessi all’attività
svolta che possono causare errori significativi;
�le condizioni generali di mercato negative che si ripercuotono sull’impresa e che 
possono causare errori significativi;

�le significative comunicazioni con gli organismi di vigilanza.

PR 260 e ISA 260 – Tratti essenziali
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•I risultati significativi emersi dalla revisione contabile:

�Richiesta di ulteriori informazioni al fine di completare gli elementi probativi 
acquisiti;

�Appropriatezza del principio contabile utilizzato in presenza di
principi/metodi alternativi, formulazione di informativa di bilancio 
particolarmente sensibile (continuità aziendale, passività potenziali,ecc.);

�Difficoltà riscontrate nel corso della revisione (ritardi significativi nel fornire 
le informazioni richieste, mancata disponibilità delle informazioni previste e 
discussioni in merito al riflesso sul giudizio espresso nella relazione).
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21

I principi di revisione affrontano altresì il tema della forma della
comunicazione e della relativa tempistica. 

A tal fine esistono diversi fattori che possono rilevare quali:

•la dimensione, la struttura operativa, l’ambiente di controllo e la 
struttura legale dell’impresa;
•le aspettative dei responsabili delle attività di governance;
•eventuali obblighi legali di comunicare alcuni aspetti entro specifici 
termini.
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Il  revisore deve comunicare tempestivamente per iscritto 
ai responsabili delle attività di governance le carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione, includendo:

•una descrizione delle carenze ed una spiegazione dei loro 
potenziali effetti;

•lo scopo della revisione contabile e la circostanza che il SCI è stato 
esaminato al fine di definire le procedure di revisione appropriate, e 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno.

ISA 265: Comunicazione delle carenze nel controllo 
interno
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Una carenza esiste quando:

•un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale 
da non consentire la prevenzione, o l’individuazione e la correzione, 
in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero
•non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per 
individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.

Una carenza significativa nel controllo interno è una carenza, o
una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il
giudizio professionale del revisore, sono sufficientemente
importanti da meritare di essere portate all’attenzione dei
responsabili delle attività di governance.



Relazione del revisore sulle questioni fondamentali  
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Deve essere presentata dal revisore legale o dalla società di
revisione al Collegio sindacale/Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile (CCIRC) degli EIP (Enti di interesse pubblico),
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3 del D. Lgs.
39/2010. 

Il Collegio sindacale/CCIRC è tenuto, ai fini delle valutazioni
spettanti al Cda, ad esprimere a favore di quest’ultimo il proprio
parere in merito al contenuto di tale relazione (Codice di
Autodisciplina, 7.C.1).
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L’art. 19 del Decreto non reca una definizione né di “questioni
fondamentali” emerse in sede di revisione legale né di “carenze
significative” rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al
processo di informativa finanziaria.

Un utile riferimento è rappresentato dal Documento di Ricerca
Assirevi n.161, che rinvia ai contenuti e alle definizioni fornite dal
principio di revisione n. 260 raccomandato dalla Consob e dai
principi di revisione internazionali ISA 260 e ISA 265. 
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Tenuto conto che l’art. 19 del Decreto utilizza il termine “relazione”,
è necessario che, per le finalità della norma in esame, il revisore
utilizzi la forma scritta, adottando modalità di comunicazione che
permettano di mantenere adeguata evidenza e formalizzazione dei
temi comunicati. 

La norma non precisa i tempi di presentazione della Relazione: è
comunque da ritenersi che essa debba essere emessa
tempestivamente alla conclusione del lavoro di revisione, ma non
prima della relazione di revisione sul bilancio. 
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Di seguito si riportano alcuni esempi di carenze significative:

•Inadeguata separazione dei compiti (c.d. “segregation of duties”) 
associati a funzioni incompatibili relative ad autorizzazione, riesame 
e registrazione contabile delle transazioni e alla predisposizione 
della relativa informativa finanziaria; 

•Controlli inadeguati sul processo di identificazione delle parti
correlate e di corretta e completa informativa di bilancio sui rapporti 
e sui saldi a credito/debito con le stesse;

Relazione del revisore sulle questioni fondamentali  
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•Mancata analisi dei conti transitori in essere a fine anno;

•Effettuazione da parte di dipendenti di operazioni illecite, improprie 
o non autorizzate;

•Procedure e controlli inadeguati sul processo di stima e  rilevazione 
in bilancio dei fondi rischi.

Relazione del revisore sulle questioni fondamentali  
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La lettera di suggerimenti

Il revisore legale potrà ritenere opportuno predisporre, in alcune
circostanze, una lettera di suggerimenti  (c.d. management letter)
dopo la conclusione del procedimento di revisione, al fine di
comunicare eventuali carenze rilevate nel SCI in relazione al
processo di informativa finanziaria.

Tale lettera è indirizzata e discussa con la Direzione aziendale.


