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PRINCIPALI NORME DI DISCIPLINA DELLA REVISIONE LEGALE 

Le disposizioni in tema di controllo contabile abrogate nel codice civile 
sono sostituite dalle seguenti contenute nel capo IV del D.Lgs.  

Art. 9 D. lgs. 39/2010 
Deontologia professionale, riservatezza e segreto 

professionale 

Art. 10 D. lgs. 39/2010 Indipendenza e obiettività 

Art. 11 D. lgs. 39/2010 Principi di revisione  

Art. 12 D. lgs. 39/2010 Elaborazione dei principi di revisione 

Art. 13 D. lgs. 39/2010 
Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, 

risoluzione del contratto 

Art. 14 D. lgs. 39/2010 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio 

Art. 15 D. lgs. 39/2010 Responsabilità 



VIGILANZA VS REVISIONE LEGALE DEI CONTI  

Il D. lgs. 39/2010 conferma l’approccio della riforma delle 
società, per cui 

Vigilanza Revisione 

Collegio 
sindacale  

Revisore 
legale 

Funzioni 
scisse 

S.p.A.: nessuna modifica in sé 



Il D.Lgs. 39/2010 conferma altresì che 

S.p.A.  

Previsione 
statutaria 

Funzioni cumulabili Tranne redazione 
consolidato 

VIGILANZA VS REVISIONE LEGALE DEI CONTI  



Collegio Sindacale  Revisore Contabile  

Controllo legale - amministrativo Controllo contabile 

  

Sistema di controllo interno (A) 

Vigilanza Controllo (B) 

1. leggi e statuto 

Conformità Esistenza 

1. Verifica periodica 

2. corretta 

amministrazione 2. Verifica periodica 

3. assetto organizzativo 
Vigilanza su adeguatezza ed effettivo 

funzionamento 

3. Verifica periodica 

4. assetto amministrativo 

contabile 4. Verifica periodica 

  
Verifica sul bilancio (C) 

 

⇒ Relazione del Collegio Sindacale 

all’assemblea di approvazione del 

bilancio 

⇒ Relazione al bilancio del revisore 

contabile (D) 

 

LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE 
  



NOMINA, INCOMPATIBILITÀ  E 
CESSAZIONE DEI COMPONENTI 

DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL 
REVISORE LEGALE 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA 
DISCIPLINA ATTUALE, NORME DI 

COMPORTAMENTO CNDCEC E LINEE 
GUIDA DEL CNDCEC 



DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA  
AI SENSI DELL’ART. 2400 C.C. 

 
• vanno resi noti all’assemblea entro il momento 

della nomina gli incarichi relativi ad 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre 
società 
 

• vanno rese note le variazioni rilevanti e gli eventi 
sopravvenuti di dette informazioni 
 
 
 

Obiettivo è garantire ai soci una adeguata 
conoscenza dei candidati 

NORMA 1.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  



LE NORME DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC 
L’individuazione della soglia critica 

Caso: collegio sindacale non revisore legale 
(applicabile al revisore in via transitoria) 

Dipendenza finanziaria 
dalla società 

Rapporto compensi totali dalla 
società (S + C) / compensi totali 

professionista (CT) 

Dipendenza finanziaria 
dai servizi altri 

Rapporto compensi totali da 
attività sindaco (S) / compensi 

totali dalla società (S + C) 

1 

2 

Si cerca di individuare un criterio orientativo per individuare 
le situazioni di dipendenza finanziaria 



L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI  
COMPORTAMENTO DEL CNDCEC 

Rapporto compensi totali 
dalla società (S + C) / 

compensi totali 
professionista (CT) 

Rapporto compensi totali 
attività sindaco (S) / 

compensi totali dalla società 
(S + C) 

Indipendenza 

> 15% > 2/3 SI 

> 5% - < 15% > ½ SI 

< 5% IRRILEVANTE SI 

1 2 



Non si ha decadenza automatica – necessari: 
1. Autoesame 
2. Adozione opportuni rimedi (anche rinunzia incarico) 
3. Controllo reciproco tra membri del collegio sindacale  
4. Segnalazione al C.d.A. della sussistenza di causa di decadenza 

Il sindaco deve essere e apparire indipendente 

Superamento soglia critica ? 



NORMA 1.6. CESSAZIONE DALL’UFFICIO 

 
• Scadenza 
• Decadenza 
• Revoca da parte della società 
• Rinuncia 
• Variazione del sistema di governance 
• Decesso 

 
 I sindaci in carica ne danno tempestiva 

comunicazione ai sindaci supplenti  



NORMA 1.6. SCADENZA  

• Scadenza dell’incarico: i sindaci restano in 
carica per tre esercizi e scadono alla data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo al terzo esercizio 
 

• Prorogatio: la cessazione dei sindaci per 
scadenza produce effetto dal momento in cui 
è stato possibile ricostituire l’organo 
 

 
i sindaci restano in carica fino all’accettazione 

dei “nuovi” sindaci 



 Le ipotesi di decadenza sono previste dalla legge: 
 

• assenza dei requisiti di professionalità e di eleggibilità 
• assenza ingiustificata alle riunioni del collegio o degli 

organi societari 
 

 Effetti: la decadenza si produce dal momento in cui 
viene accertato l’evento che l’ha provocata 

NORMA 1.6. DECADENZA 



Fattispecie a formazione progressiva in  quanto 
la legge richiede: 
 
•esistenza di una giusta causa per validità della 
delibera 
 

•approvazione del tribunale 
 

•audizione dell’interessato da parte del tribunale 

NORMA 1.6. REVOCA 



Si privilegia la libertà contrattuale delle parti:  
 

• È opportuno che la rinuncia venga formulata in 
forma scritta ovvero risulti negli atti della 
società 
 

• La comunicazione deve essere indirizzata agli 
amministratori e ai componenti effettivi e 
supplenti del collegio 

NORMA 1.6. RINUNCIA 



 
•  La rinuncia del sindaco ha effetto 

immediato 
 

• L’integrazione del collegio avviene tramite il 
subingresso dei supplenti  

• Se il collegio non si completa, deve essere  
tempestivamente convocata l’assemblea 
affinché provveda  

• Mancata integrazione del collegio (come pure 
l’assenza dello stesso o la perdurante 
irregolarità della sua composizione) sono 
causa di scioglimento della società  

 
•      (cfr. da ultimo Milano, 2 agosto 2010, n. 42) 

NORMA 1.6. RINUNCIA 



  Trib. Milano, 2 agosto 2010, n. 42 
  
 La rinuncia di un sindaco ha effetto 

immediato, indipendentemente dalla sua 
accettazione da parte dell’assemblea, non 
solo quando sia possibile l’automatica 
sostituzione del dimissionario con un 
sindaco supplente, ma anche laddove tale 
sostituzione non sia possibile per la 
mancanza di sindaci supplenti. 

    

NORMA 1.6. RINUNCIA 



• Momento a partire dal quale la rinuncia 
produce effetti: 
 

• Tesi della permanenza in carica:  
• Applicazione analogica al sindaco rinunziante 

della disciplina di cui all’art. 2385 c.c. 
concernente la c.d. prorogatio dei componenti 
l’organo amministrativo 

 
Efficacia della rinuncia 

 

NORMA 1.6. RINUNCIA 



IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
DI REVISIONE 



CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 

Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 

Conferimento, revoca e dimissioni  dall'incarico, 
risoluzione  del contratto 

 

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo 
comma, numero 11), del codice civile, l’assemblea, su 
proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce 
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il  
corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di 
revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli 
eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo 
durante l’incarico.  



Art. 13 d.lgs. n. 39/2010 

Conferimento, revoca e dimissioni  dall'incarico, 
risoluzione  del contratto 

 

3. L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di 
controllo, quando ricorra una giusta causa, 
provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un 
altro revisore legale o ad altra società di revisione legale 
secondo le modalità di cui al comma 1.  

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di 
opinioni in merito ad un trattamento contabile o a 
procedure di revisione. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 



 
PROPOSTA MOTIVATA  

DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

• Nuova incombenza per il collegio sindacale 
delle società non quotate 

• Condizione necessaria per il conferimento  

 

 

NON  PUÒ ESSERE DISATTESA  DAI SOCI 
I soci  non possono deliberare conferendo l’incarico in modo difforme.  

In caso di mancato accoglimento, il collegio sindacale deve 
ripetere l’iter  formulando una nuova proposta (Circ. CNDCEC n.17/IR e 

Norma 8) 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 



In sintesi, si individuano i seguenti contenuti essenziali:  

1) Indicazione del revisore e della società di revisione 
prescelta 

2) oggetto e durata dell’incarico 

3) Indicazione dell’ammontare dei corrispettivi previsti 

4) in caso di società di revisione, nominativo del soggetto     
designato quale responsabile dell’incarico  

5) indicazione dei criteri di valutazione adottati 

(cfr. CNDCEC, Documento applicativo, aprile 2010) 

 
PROPOSTA MOTIVATA  

 

 

  

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE 



I PRINCIPI DI INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
 

Art. 10 commi 12 – 13 D.Lgs. 39/2010 

12.  I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei 
conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da 
associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal 
Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Consob 

13.  Con regolamento, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Consob, definisce l’estensione della rete e dà attuazione alle misure 
di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 
22, paragrafo 4 della direttiva 2006/43/CE 



Art. 2409 quinquies 
Cause di ineleggibilità e 

decadenza 

1. Non cumulabilità carica revisore-sindaco, salvo 
diversa previsione statutaria 

2. Richiamo Art. 2399 

 

Art. 2399 
Cause di ineleggibilità e 

decadenza 

1. Rapporti coniugio, parentela, affinità con 
amministratori 

2. Rapporti continuativi di lavoro, consulenza etc 
3. Altri rapporti patrimoniali che compromettano 

indipendenza 

 

 

MAPPATURA NORMATIVA E APPLICATIVA 
Regime transitorio 



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
Art. 10 D.Lgs. 39/2010 

Minacce e rischi per l’indipendenza 

• Relazioni finanziarie 
• d’affari 
• di lavoro  
• o di altro genere (es: personali)  
• dirette o indirette 
• comprese quelle derivanti da 

prestazioni di servizi diversi dalla 
revisione  

Dalle quali un terzo informato, 
obiettivo e ragionevole trarrebbe 
la conclusione che risulti 
compromessa l’indipendenza del 
revisore 

Il revisore non effettua la revisione legale dei conti 

L’ottica del terzo 



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
Art. 10 D. lgs. 39/2010 

Auto - riesame 

Minacce e rischi per l’indipendenza 

• si verifica quando il revisore si trova nella circostanza di dover 
svolgere attività di controllo di dati o elementi che lui stesso o altri 
soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito a 
determinare 

• (è il caso dell’erogazione di servizi di consulenza da parte del 
revisore o della rete cui appartiene) 

Interferenza controllo - consulenza 



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
Art. 10 D. lgs. 39/2010 

Adozione di adeguate 
misure per ridurre il rischio 

di compromessa 
indipendenza 

Rischio 
rilevante 

Rischio 
semplice 

Astensione 
dall’assunzione 

dell’incarico 

Adozione contromisure 



Non è 
vincolante 

L’assemblea resta libera di non nominare il revisore 
tra quelli indicati dal collegio sindacale  

Ma si ritiene non sia libera di nominare un revisore 
diverso (non sarebbe rispettata la procedura di 
nomina – Circ. 17/2010 IRDCEC) 

È vincolante per l’assemblea la proposta 
del collegio sindacale? 

Necessario reinnescare la procedura convocando 
una nuova assemblea 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’ottica del collegio sindacale  



La proposta motivata è opportuno sia resa in un documento scritto che 
fa parte degli atti assembleari – Secondo la norma 8.1: consigliabile, ma 
non obbligatorio, il deposito preventivo nei 15 gg. anteriori all’assemblea 

V. documento applicativo n. 30/2010 del Cndcec che propone in fac 
simile la proposta motivata del collegio sindacale  

Indicazioni operative 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’ottica del collegio sindacale  



Schema di valutazione 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’ottica del collegio sindacale  

CANDIDATO 
Piano e 

programma 
di revisione 

Organizzazion
e 

BDG 
Ore 

Corrispettivo 
annuo 

Costo 
Ora Indipendenza 

Esperienza 
specifica di 

revisore 

            A Generico Adeguata 150 14.255,08  95 
Dichiarata 
malamente 

7 incarichi 
sindaco 
revisore 

            B Generico Adeguata NO 12.000,00  N. A. 
Dichiarata 
malamente 

N. D. 

            C Mirato Adeguata 100 10.000,00    100 Dichiarata 
4 incarichi 

sindaco 
revisore 

D Abbastanza 
mirato Adeguata 

100 12.000,00    120 

Dichiarata 

8 incarichi 
sindaco 
revisore 

140 12.000,00   86 

Esperienza 
triennale in 
società di 

revisione HK 



DEONTOLOGIA, RISERVATEZZA E  
SEGRETO PROFESSIONALE 

Art. 9 D.Lgs. 39/2010 

Vecchio 
incaricato 

Nuovo 
incaricato 

Deve dare 
informazioni 

Deve chiedere 
informazioni 

Utili allo svolgimento della revisione 



LA SCADENZA DEL MANDATO 

La durata dell’incarico 

1. L’incarico ha la durata di tre esercizi 
2. Scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico 

2011 2012 2013 2014 

Nomina Scadenza 

Esercizi interessati dalla revisione 



LA REVOCA DELL’INCARICO (ART. 13, CO. 3) 

OA  Assemblea Revoca incarico 

Collegio sindacale  Deve essere sentito 

Assemblea Conferisce nuovo incarico 

Deve sussistere giusta causa 

Non è giusta causa la diversa opinione su: 
• un trattamento contabile 
• una procedura di revisione 

Viene meno intervento del tribunale 



LA REVOCA DELL’INCARICO (ART. 13, CO. 3) 

La proposta di revoca proviene dall’organo amministrativo 
(diversamente dal conferimento dell’incarico); il Collegio sindacale 
esprime solo un parere 

Procedimento di revoca - i tre atti: 
 
1. Parere dell’organo di controllo: è obbligatorio (pena, invalidità della 

delibera), ma non vincolante, e contiene un giudizio sulla ricorrenza 
della giusta causa di revoca; 

2. Contestuale conferimento dell’incarico a nuovo revisore: occorre 
proposta motivata del Collegio sindacale (richiamo del co. 1); sino 
alla nomina, resta in prorogatio il revisore precedente; 

3. Comunicazione al Ministero dell’Economia (co. 7): obbligo sia per la 
società che per il revisore 



LA REVOCA DELL’INCARICO –  
LA “GIUSTA CAUSA” 

Definizione 

giusta causa 
Regolamento 

MEF + Consob 

1. Sopravvenuta inidoneità tecnica del revisore allo svolgimento 
dell’incarico 

2. Sopravvenuta mancanza di indipendenza da parte del revisore 
3. Inadempienze, anche non imputabili, che per gravità rendono 

impossibile la prosecuzione del rapporto 
4. Riallineamento degli incarichi all’interno di un gruppo a seguito di 

acquisizione di società 
5. Modifica del revisore principale del gruppo 

Assonime 16/2010 
• Disciplina applicabile anche in attesa dei regolamenti 
• Ipotesi di giusta causa di revoca 



DIMISSIONI DALL’INCARICO 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 13, CO. 4) 

Dimissioni  
dall’incarico Casi e modalità 

Regolamento 
MEF + Consob Risoluzione 

del contratto 

a) Il venir meno dell’indipendenza nel corso del rapporto 
b) Le cause che interferiscono nel rapporto con il cliente non 

consentendo al prestatore d’opera di adempiere ai suoi 
obblighi con l’obiettività e la cognizione richiesta dalla 
natura della prestazione 

c) Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto 
d) L’autovalutazione circa la propria inidoneità alla prestazione 

del servizio 



I principi per la corretta gestione della procedura di 
dimissioni e risoluzione del contratto 

• Evitare pregiudizi alla società revisionata 
• Assicurare continuità alla revisione legale 
• Tempestiva attribuzione nuovo incarico 
• Regime di prorogatio fino a effetto nuovo incarico 
• Prorogatio di non oltre sei mesi da data dimissioni - risoluzione 
• Informativa a Mef – Consob 

DIMISSIONI DALL’INCARICO 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 13, CO. 4) 



 Art. 13, 5° comma, d.lgs. 39/2010 
 
 Nel caso di dimissioni o risoluzione 

consensuale del contratto, le funzioni di 
revisione legale continuano ad essere 
esercitate dal medesimo revisore legale o 
società di revisione fino a quando la 
deliberazione di conferimento del nuovo 
incarico non è divenuta efficace e, comunque, 
non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o 
della risoluzione del contratto 

RINUNCIA E DISCIPLINA DELLA REVISIONE  



IL FUNZIONAMENTO  
DEL COLLEGIO SINDACALE 



Il collegio sindacale: 
• ha piena autonomia di organizzazione e di 

funzionamento: è opportuno prefissare un 
calendario annuale delle riunioni   

• si riunisce con cadenza regolare: almeno ogni 90 
giorni (termine non perentorio): se lo circostanze lo 
richiedono anche con riunioni più ravvicinate 

• opera, in via primaria, collegialmente   
 (es. preferenza per l’azione collegiale negli atti di 

ispezione e controllo, inammisibilità di un’autonoma 
relazione all’assemblea dei soci del sindaco 
dissenziente) 

NORMA 2.1 FUNZIONAMENTO 



Il sindaco può avvalersi, nell’espletamento di 
specifiche operazioni di ispezioni e controllo, di 
persone (fisiche o giuridiche): 
 

• che abbiano i requisiti tecnico-professionali 
idonei allo svolgimento del compito loro 
affidato 
 

• in possesso dei medesimi requisiti di 
indipendenza previsti per i sindaci 
 

NORMA 2.2 UTILIZZO DIPENDENTI E AUSILIARI 



 
• Il collegio sindacale deve tenere a sua cura il libro 

delle adunanze e delle deliberazioni sul quale 
trascrivere i verbali delle riunioni e le risultanze degli 
accertamenti eseguiti 

 
• Qualora il libro venga prelevato dal presidente del 

collegio sindacale o da altro componente, è 
opportuno che quest’ultimo rilasci alla società una 
apposita dichiarazione scritta attestante la 
conservazione del libro presso il proprio studio 

NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni 



 
 

• Qualora il verbale contenente le risultanze degli 
accertamenti eseguiti esponga rilievi, fatti o 
circostanze significative, è opportuno che una sua 
copia sia tempestivamente portata a conoscenza 
all’organo amministrativo 
 

• È opportuno che ogni sindaco conservi copia dei 
verbali trascritti sul libro delle adunanze e delle 
deliberazioni del collegio sindacale 
 

• Il sindaco cessato ha diritto di avere copia dei 
verbali e della documentazione di supporto relativi 
al periodo di permanenza in carica 

NORMA 2.3 Libro delle adunanze e delle deliberazioni 



LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE 



“L’obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario 
per consentire al revisore contabile di esprimere un giudizio se il bilancio sia 
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di 
riferimento” (PR 200). 
 
L’obiettivo definisce l’attività di controllo contabile: 

 
 
 

1. Acquisizione elementi necessari… 
2. Valutazione del bilancio in tutti aspetti significativi… 
3. Analisi conformità al quadro normativo di riferimento… 
4. Espressione di un giudizio professionale 
 

L’OBIETTIVO DELLA REVISIONE CONTABILE 



47 

Il processo di revisione è, di prassi, strutturato in quattro distinte fasi 
tra loro correlate: 
 
1) analisi di pianificazione (“Planning”); 

 
2) valutazione dei rischi e procedure di revisione in risposta ai rischi 
identificati e valutati (“Risks evaluation”) 

 
3) svolgimento delle procedure di revisione pianificate (“Substantive 
testing”); 

 
4) completamento del processo di revisione (“Completion”). 

  

 

 

IL PROCESSO DI REVISIONE 



48 

Valutazione 
rischio di  
individuazione 
 

Valutazione 
rischio  
intrinseco 
 

Determinazione 
della materialità 
 

Conoscenza 
del cliente 

Valutazione 
del S.C.I.* 
 

Pianificazione 
del lavoro 
 

Rilevazione 
cicli e test 
sui controlli 
 

Programmi  
di verifica 
 

Discussione 
significatività 
dei rilievi 
 

Memo delle 
conclusioni 
 

Relazione 
di revisione 
 

Analisi di  
bilancio 
 

Lettera di  
attestazione Valutazione 

rischio di  
controllo 
 

Verifiche sul  
bilancio 
 

Valutazione 
significatività 
dei rilievi 
 

 
S.C.I.* : sistema di controllo interno 
 

Fase preliminare 
 
 

OVERVIEW DEL PROCESSO DI REVISIONE 

Fase di verifica  
sul bilancio 
 
 



PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE DEL REVISORE LEGALE 

Tuttavia per alcune tipologie di società, o in alcune situazioni particolari, potrà rendersi necessario 
effettuare verifiche ad intervalli di tempo più breve. 

 

Ogni verifica dovrà essere documentata nelle carte della società di revisione indicando: 
 

 1.  programma di lavoro; 
  2. verifiche svolte; 
  3. risultati 
 

CARTE Tutte le carte inerenti alle verifiche periodiche dovranno essere distintamente  
di LAVORO  tenute rispetto alle carte inerenti alla revisione del bilancio e della semestrale. 
 

 

 

Trimestrale 



Il soggetto incaricato  
del controllo contabile deve 

 
 
 
 
verificare durante l’anno   verificare alla chiusura dell’esercizio 
 
 
 
 
- La regolare tenuta della contabilità sociale  Bilancio d’esercizio e bilancio consolidato: 
- La corretta corrispondenza dei fatti di gestione - corrispondenza con le scritture contabili 
  nelle scritture contabili      e degli accertamenti eseguiti 
     - conformità alle norme che disciplinano la 
        redazione del bilancio 
 
 
 

Emettere il giudizio 
 

sul bilancio  

LA REVISIONE CONTABILE: VERIFICHE TRIMESTRALI E SUL BILANCIO 



LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO (PR N. 230) 

 
 

Forma e contenuto delle carte di lavoro 
 
 Il revisore deve predisporre carte di lavoro che siano sufficientemente 

complete e dettagliate per permettere una comprensione globale della 
revisione 

CONTENUTI MINIMI RICHIESTI  
• Pianificazione del lavoro 
 

• Natura del lavoro 
 

• Tempistica ed estensione delle procedure di revisione svolte e sui relativi 
esiti 

 

• Conclusioni formulate  
 

• Considerazioni del revisore su tutti gli aspetti significativi  

Presenter
Presentation Notes
… parte delle norme etiche, in particolare quelle relative all’abilitazioneprofessionale e all’indipendenza, sono regolate per legge...Si rinvia pertanto ai contenuti delle seguenti disposizioni:D.L. 88 del 27/01/92D.Lgs. 58 del 24/02/98D.P.R.99 del 06/03/98D.P.R. 136 del 31/03/75... i principi etici sono attualmente in fase di evoluzione, in ambito sianazionale che internazionale...
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