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Riferimenti normativi per la 
revisione contabile

D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136
D.Lgs 27 gennaio 1992 n.88
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58
Comunicazione Co.N.So.B. 1 dicembre 1999
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6
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istituzione della Co.N.So.B.
D.P.R. 31 marzo 1975 n.136

controlla il funzionamento delle borse valori e 
determina i requisiti per l’ammissione alla 
quotazione
può imporre obblighi informativi ed ispeziona le 
società quotate in borsa
gestisce l’Albo speciale delle Società di 
Revisione
vigila sull’attività delle Società di Revisione e 
può raccomandare l’adozione di principi e criteri 
per il controllo revisionale
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Revisione obbligatoria delle società quotate
D.P.R. 31 marzo 1975 n.136

le società quotate devono conferire incarico di 
controllo revisionale ad una Società di Revisione 
iscritta all’Albo Co.N.So.B
le funzione di controllo revisionale concerne nel 
controllo della regolare tenuta della contabilità 
sociale, nel controllo della corrispondenza del 
bilancio alle risultanze delle scritture contabili e 
nel controllo dell’osservanza delle norme 
stabilite dalla disciplina civilistica per la 
redazione ed il contenuto del bilancio nonché 
per la valutazione del patrimonio sociale
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il controllo legale dei conti
D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.88

• disciplina figura del Revisore Contabile
• Istituzione Registro dei Revisori Contabili 

tenuto presso il Ministero di Giustizia

REVISIONE A DUE VIE
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Testo Unico della Finanza
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58
PARTE IV – SEZIONI V E VI  

COLLEGIO SINDACALE: vigila sull’osservanza della legge 
e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società per gli aspetti di competenza, 
dei sistemi di controllo interno e del sistema 
amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 
gestione
SOCIETA’ DI REVISIONE: verifica nel corso dell’esercizio 
la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, 
controlla che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato
corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli 
accertamenti fatti e che siano conformi alle norme che li 
disciplinano
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La relazione della società di revisione
Comunicazione Co.N.So.B. 1 dicembre 1999

titolo
destinatari
identificazione del bilancio oggetto di revisione e 
delle responsabilità dei redattori e dei controllori
natura e portata della revisione contabile
espressione del giudizio professionale sul 
bilancio ex art.156 D.Lgs. 58/1998
data e luogo di emissione della relazione
firma del responsabile della revisione
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La riforma del diritto societario
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6

1. Modello classico: Consiglio di Amministrazione  
e Collegio sindacale

2. Sistema dualistico: Consiglio di Gestione e 
Consiglio di Sorveglianza

3. Sistema monistico: Consiglio di Amministrazione 
e Comitato per il Controllo della Gestione al suo 
interno 

Controllo contabile a REVISORE CONTABILE
nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che 
non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato lo statuto può 
prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale 
purché integralmente costituito da Revisori Contabili 
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Commissione Europea
comunicazione di strategia

Rafforzare la revisione legale dei conti 
nell’Unione Europea

COM (2003) 286 del 21.05.2003

“Tutte le revisioni legali dei conti dovranno 
essere effettuate sulla base dei principi 
internazionali di revisione”
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Principi di Revisione
I.S.A.

International Standard of Auditing

Emessi da una apposita 
commissione dell’IFAC
(international federation of 
accountant) denominata 
IAASB (international 
auditing and assurance
standar board)

PRINCIPI di REVISIONE

Emessi dalla Commissione 
paritetica per i Principi di 
Revisione in 
collaborazione con 
Co.N.So.B. e ASSIREVI

Adeguamento 
iniziato nel 2002
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Principi di revisione
documenti emanati al 2005

RESPONSABILITA’ (200ii)
PIANIFICAZIONE (300ii)
CONTROLLO INTERNO (400ii)
ELEMENTI PROBATIVI (500ii)
UTILIZZO DEL LAVORO DI TERZI (600ii)
DOCUMENTI SPECIALISTICI (1000II)


