
            
             
 
 

 
             
 

“L’adozione dei nuovi principi di revisione” 
 

Venerdì 10 aprile 2015   ore 09.00/12.30 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Sede - Bergamo Rotonda dei Mille, 1     

 
*        *        * 

 
Con la determina della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2014 sono stati adottati i principi 
necessari per lo svolgimento degli incarichi di revisione svolti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.  
 

Il provvedimento ha permesso l’adozione dei Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) e il principio 
internazionale sul controllo della qualità (ISQC1 Italia) risultanti dalla collaborazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) con le associazioni e gli ordini professionali, l'Associazione Italiana 
Revisori Contabili (ASSIREVI), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(CNDCEC), l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) su base convenzionale, e con la CONSOB. 

I nuovi Principi di Revisione devono essere osservati dai soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, 
Collegi Sindacali, revisori individuali e società di revisione, nello svolgimento di tutti gli incarichi di 
revisione legale a partire dai bilanci 2015. Sono invece già in vigore, dal 1° gennaio 2015, il principio per le 
verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità (SA Italia 250B) e il principio sul controllo della 
qualità ISQC1 Italia. 
 
Si delinea in tal modo uno degli aspetti di maggior rilievo contenuti nella normativa che ha richiesto un 
lungo processo di maturazione e attuazione - peraltro ad oggi non ancora concluso in ogni suo aspetto – e 
che impatterà, da subito e in futuro, in maniera significativa lo svolgimento della professione. 
 
L’incontro si pone l’obiettivo di costituire un primo momento formativo sui nuovi Principi di Revisione, 
fornendo una panoramica generale sui principali elementi di novità apportati dal provvedimento, con un 
focus specifico sui principi già entrati in vigore e in applicazione dal 1° gennaio 2015, e sulle prospettive 
future riguardanti lo svolgimento dell’attività di revisione legale. 

 
*        *        * 

 
Introduzione e saluti 
 
Dott.ssa Simona Bonomelli  Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Bergamo, Consigliere Delegato della Commissione “Collegio Sindacale, 
Revisione e Principi Contabili” 

          
Relatori 
 
Dott. Marco Rescigno Dottore Commercialista e Revisore Legale  

Presidente della Commissione “Collegio Sindacale, Revisione e Principi 
Contabili”di Bergamo 

 
Dott.ssa Luisa Polignano Responsabile Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI - 

Partner KPMG S.p.A. 
 
Rag. Stefano Azzolari  Partner KPMG S.p.A. 

  
 



 
*        *        * 

 
 
 
Programma: 
 
 

• L’ iter per il recepimento in Italia dei Principi di Revisione. 
 
 
• I documenti emessi: struttura e contenuto. 

 
 

• Alcuni approfondimenti ed elementi di novità: 
 
 

- verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale (SA Italia 250B); 
 
- accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione (ISA Italia 210); 
 
- la documentazione della revisione contabile (ISA Italia 230); 
 
- la pianificazione della revisione contabile (ISA Italia 300 e successivi); 
 
- la revisione del bilancio consolidato (ISA Italia 600); 
 
- il controllo della qualità (ISA Italia 220 e ISQC1 Italia); 
 
- l’applicazione dei Principi nella revisione dei bilanci delle PMI; 
 
- l’applicazione dei Principi da parte dei Collegi Sindacali, revisori individuali e piccole 

società di revisione. 
 
 
 

• L’evoluzione attesa degli ISA Italia e le nuove Direttive comunitarie: prospettive future dell’attività 
di revisione legale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 
 
Il Convegno è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per l’attribuzione dei crediti formativi. 


