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Controllo qualità della revisione Legale
Controllo della qualità degli incarichi di revisione - Metodologia e tassonomia delle
carte di lavoro
Il CNDCEC ha costituito una task force per elaborare una metodologia e una tassonomia
delle carte di lavoro per agevolare i professionisti nello svolgimento degli incarichi di
revisione legale, in vista dei prossimi controlli sulla qualità.
Il processo si compone di due fasi, la prima delle quali ha il fine di elaborare una
metodologia di lavoro che determini i compiti minimi che il revisore esterno o il collegio
sindacale, impegnati nella revisione dei bilanci di società di minore dimensione, devono
assolvere, nonché una tassonomia di carte di lavoro da utilizzare durante l'incarico di
revisione.
La seconda fase del processo riguarda il controllo di qualità degli incarichi di revisione
legale in senso stretto e definirà criteri e regole in tema di quantità e qualità delle risorse
impiegate, corrispettivi per la revisione, declinazione e applicazione dei requisiti oltre alla
conformità del processo di revisione alla metodologia di riferimento e alle procedure di
qualità.

Principi di revisione
Aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia 260, 570, 700, 705, 706 e 710e
adozione del nuovo principio di revisione ISA Italia 701
L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le modifiche apportate dal DLgs.
135/2016 alla disciplina della revisione e intervenute nei principi di revisione
internazionali.
La determina ha, inoltre, adottato il nuovo principio di revisione ISA Italia 701
(Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore
indipendente).
La versione aggiornata dei principi di revisione, così come il nuovo principio, si applicano,
per le società diverse dagli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci
relativi agli esercizi che iniziano dal 6.8.2016 o successivamente e, per gli Enti di interesse
pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal
17.6.2016 o successivamente.

Formazione Professionale
Formazione continua - Società ed enti accreditati per svolgere la formazione
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Con la nota del 1.8.2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto l'elenco delle
società o degli enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
presso i quali i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali possono assolvere l'obbligo di
formazione professionale continua, in attuazione dell'art. 5 del DLgs. 39/2010, così come
sostituito dall'art. 5 del DLgs. 135/2016.
Considerato che l'obbligo di formazione decorre dall'1.1.2017 e che le istruzioni (con i
relativi chiarimenti) sono state fornite in corso d'anno (circ. Min. Economia e Finanze
6.7.2017 n. 26/RGS), le verifiche necessarie ai fini dell'accreditamento (possesso dei
requisiti di legge e corrispondenza dell'offerta formativa al programma annuale) sono state
effettuate anche relativamente a corsi già svolti nei primi mesi del 2017 o attualmente in
fase di svolgimento.

