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� Direttiva 2006/43/CE  Revisioni legali dei conti annuali 

e dei conti consolidati

� D.lgs n. 39 del 22/1/2010 di recepimento della direttiva 

2006/43/CE

� Creazione di un testo unico della revisione per 

coordinare la normativa contenuta nel codice civile nel 
testo unico bancario TUB nel testo unico 

sull’intermediazione finanziaria TUIF e nel Codice 

delle assicurazioni



� Alcune innovazioni e/o modifiche: 
◦ riordino del sistema di vigilanza;

◦ dei principi di revisione;

◦ delle procedure di conferimento e revoca dell’incarico;

◦ l’istituto delle dimissioni;

◦ la nuova figura di ente di interesse pubblico;

◦ sistema sanzionatorio amministrativo e penale; 

◦ etc.



� Principali definizioni:
◦ revisione legale “…la revisione dei conti annuali o dei conti 

consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente 
decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in altro Stato 
membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della 
diretiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro…”

◦ revisore legale “…una persona fisica abilitata a esercitare la revisione 
legale ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni del presente 
decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica 
abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro 
dell’Unione Europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della 
diretiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro …”

◦ Responsabile della revisione “…1) il revisore legale a cui è stato 
conferito l’incarico…



◦ …2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello 

svolgimento dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una 

società di revisione legale…”

◦ Società di revisione legale “…una società abilitata a esercitare 

la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto 

e iscritta nel Registro…”

◦ Relazione di revisione legale “…il documento contenente il 

giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito 

l’incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della 

revisione…”



� Art. 37 (Modifiche al codice civile)

� Art. 39 (Modifiche al TUB)

� Art. 40 (Modifiche al TUIF)

� Art. 41 (Modifiche al Codice delle assicurazioni 

private)



� Decreto legislativo 27/01/2010 n. 39 

� Art. 43 (Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie)

� 1. Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei 
regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto 
legislativo:

� a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 

� b) la legge 13 maggio 1997, n. 132; 

� c) il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99;

� d) la legge 8 luglio 1998, n. 222; 

� e) la legge 30 luglio 1998, n. 266; 

� f) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 233; 

� g) il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28; 

� h) l’ articolo 52, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

� i) l’ articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

� j) l’ articolo 162, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

� k) l’ articolo 163, comma 1, lettera b), comma 2, lettere a), b) e c), comma 4 e comma 5, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

� l) l'articolo 2409-quinquies del codice civile.



� 2. Le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto 
continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti 
emanati dalla Consob ai sensi del presente decreto nelle corrispondenti materie. In particolare, fino alla data di 
entrata in vigore dei regolamenti di cui all’ articolo 16, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle 
società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle 
società sottoposte con queste ultime a comune controllo, continuano a essere disciplinati dagli articoli 165, 
commi 1 e 2, 165-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni 
attuative emanate dalla Consob.

� 3. I principi di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano emanati ai sensi dell’
articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad essere applicati 
fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell’ articolo 11 del presente decreto. 
Fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all’ articolo 12, comma 1, i principi di revisione sono emanati ai 
sensi dell’ articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

� 4. Fino all’emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, per 
revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società
di revisione previsto dall’ articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o nel Registro di cui al 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

� 5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da 
quelle iscritte nell’Albo di cui all’ articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono 
effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.



� 6. In deroga al comma 5, gli incarichi che «nell'esercizio in corso» alla data di entrata in vigore del 
presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell’articolo 2409-quater del codice civile proseguono fino 
alla prima scadenza del mandato successiva all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

� 7. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob svolge l’attività di vigilanza di cui 
all’ articolo 22, comma 1, con riferimento ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’ articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

� 8. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro di cui all’ articolo 2 le persone fisiche e le società che, al 
momento dell’entrata in vigore del Registro di cui al Capo III, sono già iscritti al Registro dei revisori 
contabili di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e all’Albo speciale delle società
di revisione di cui all’ articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

� 9. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, la Consob provvede 
all’iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all’ articolo 34, comma 1, in 
un’apposita sezione dell’albo speciale delle società di revisione previsto dall’ articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le modalità dalla stessa stabiliti [3].

� 10. I corrispettivi delle convenzioni di cui all’ articolo 21, comma 3, sono determinati nel limite 
dell’ammontare delle risorse di cui all’ articolo 21, comma 7, e tenuto conto delle altre spese derivanti 
dalle attività previste dal presente decreto.



� c.c. art. 2403. Doveri del collegio sindacale.

� Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e 

dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta 

amministrazione [c.c. 2623, n. 3] ed in particolare 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile [c.c. 2423, 2432] adottato 

dalla società e sul suo concreto funzionamento.

� Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto 

dall'articolo 2409-bis, terzo comma 



� § 4 - Della revisione legale dei conti

� c.c. art. 2409-bis. Revisione legale dei conti.

� La revisione legale dei conti sulla società è esercitata 

da un revisore legale dei conti o da una società di 

revisione legale iscritti nell’apposito registro.

� Lo statuto delle società che non siano tenute alla 

redazione del bilancio consolidato può prevedere che 
la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio 

sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito 

da revisori legali iscritti nell’apposito registro 



� c.c. art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti

� L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la 
revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non 
dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo 

� La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore 
a quello minimo stabilito per le società per azioni . 

� La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società: 

� a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

� b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

� c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 
2435-bis . 

� L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma 
cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati . 

� Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul 
collegio sindacale previste per le società per azioni 

� L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo 
comma deve provvedere, entro trenta giorni, dell'organo di controllo o del revisore. Se 
l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto 
interessato 



� » Decreto legislativo 27/01/2010 n. 39 

� Art. 11 (Principi di revisione)

� 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.

� 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca 
d’Italia per quanto riguarda gli enti di cui all’ articolo 16, comma 1, lettera b), e l’ISVAP per quanto riguarda gli enti 
di cui all’ articolo 16, comma 1, lettere c) e d), può disporre con regolamento l’obbligo di osservare procedure di 
revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, 
solo nel caso in cui l’obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della 
revisione legale.

� 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.

�

Art. 12 (Elaborazione dei principi)

� 1. Ai fini dell’attuazione degli articoli 9, comma 1, 10, comma 12, e 11, comma 3, il Ministero dell’economia e 
delle finanze, sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a 
definire le modalità di elaborazione dei principi.

� 2. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al comma 1 
tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali



� I principi di revisione emessi nel nostro Paese resteranno in vigore fino a 
quando non sarà stata completata la procedura di adozione europea dei 
principi internazionali ISA ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 
12 D.lgs 39/2010:
◦ I principi di revisione nazionale emanati tra il 2002 e il 2008 dal Consiglio Nazionale Dottori 

Commercialisti e Consiglio Nazionale Ragionieri prima e dal CNDEC dopo e adottati tramite 
raccomandazione CONSOB sono una diretta derivazione dei principi internazionale e 
riguardano le società quotate.

◦ Principi di revisione emanati dal CNDCEC (regole di comportamento transitorie):
◦ PR 01 – il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione con il bilancio (feb 2009) CNDCEC
◦ PR 02 – modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 39/2010 (apr

2011) CNDCEC
◦ Documenti pubblicati dal CNDCEC (linee guida)
◦ L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori (feb

2012)
◦ Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei 

conti (feb 2012)

� I principi di revisione internazionale ISA, allo stato attuale, non hanno 
valenza giuridica nelle revisioni legali.



� “…identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi 
nel bilancio sulle cui risultanze vengono configurate le 
procedure di revisione più appropriate…”

� “…l’attività di revisione deve concentrarsi su quelle aree di 
Bilancio che il revisore ha identificato come maggiormente 
rischiose e dalle quali può derivare un rischio concreto e 
significativo di errore in Bilancio…” escludendo quindi i 
controlli indistintamente effettuati su tutte le operazioni 
contabili

� “…utilizzo del giudizio professionale nella scelta delle 
procedure più appropriate purchè….motivate
e….documentate…nonchè legate alla…dimensione e 
complessità dell’impresa sottoposta a revisione…”



� » Decreto legislativo 27/01/2010 n. 39 

� Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)

� Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

� a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; 

� b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

� 2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all’ articolo 11, comprende:

� a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; 

� b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; 

� c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; 

� d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 

� e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

� 3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra 
analiticamente i motivi della decisione.

� 4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.

� 5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall’ articolo 154-ter del TUIF.

� 6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, 

controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili 
dell’espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti 
soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e 
documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della 
relazione di revisione.

� 7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di 
revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l’accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali 

alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio 
consolidato.













� “…tutte le volte che il revisore esprime un giudizio con 

rilievi o negativo, oppure dichiara l’impossibilità di 
esprimere un giudizio, egli deve inserire nella Relazione 

una chiara descrizione di tutte le ragioni sostanziali  e, a 

meno che ciò sia praticamente impossibile, una 

quantificazione dell’effetto sul bilancio; in tali casi 

l’informazione  deve essere fornita nel terzo paragrafo 
ed il giudizio sarà espresso nel quarto paragrafo…”

















� “…in ogni caso, nel paragrafo che precede il giudizio, il 
terzo, il revisore dovrà descrivere  chiaramente la natura 
della deviazione riscontrata ed i suoi effetti sulla voce 
coinvolta, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio, 
al netto dei relativi effetti fiscali.

� In caso di più rilievi si può suddividere questo terzo 
paragrafo in più sottoparagrafi…”

� “…la limitazione dovrà innanzitutto essere richiamata 
nel secondo paragrafo, dove si indicano i principi ed i 
criteri osservati per la revisione e si descrive il lavoro 
svolto…”



� “…il Revisore ha la responsabilità di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione 
con il Bilancio sulla base delle procedure di verifica 

svolte  ed illustrate nel presente documento…”

� “…il giudizio sulla coerenza della Relazione sul Bilancio 

deve essere esposto nella Relazione del Revisore in un 

paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello in cui 

il revisore esprime il proprio giudizio sul bilancio…”








