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NOTA OPERATIVA 

N. 6 /2022 

 

OGGETTO: Il revisore legale e la società di revisione: nomina, 

funzioni e responsabilità. 

 

1.  Introduzione 

La presente Nota Operativa ha come scopo principale quello di evidenziare le attuali funzioni e 

responsabilità dell’organo di revisione legale dei conti, i cui rischi, nell’adempimento dei propri 

ruoli, in questi ultimi tempi, sono aumentati a seguito dell’impatto negativo della pandemia 

Covid-19 e della guerra in Ucraina sulle attività delle imprese. La Nota viene conclusa con 

esempi di verbali redatti dal Revisore per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle imprese 

predisposti dalla Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.    

Il revisore legale e la società di revisione hanno il compito di verificare che i bilanci, redatti dalle 

aziende, risultino conformi con quanto stabilito dalla normativa italiana e internazionale.  I 

revisori, per esercitare le loro funzioni, hanno l’obbligo di iscriversi nel registro dei revisori 

legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il quale è suddiviso in due 

sezioni: 

• sezione A - “revisori attivi”; 

• sezione B - “revisori inattivi”.  

Nella sezione A - “revisori attivi” sono iscritti i revisori che svolgono attività di revisione legale 

o che collaborano ad un’attività di revisione legale in una società di revisione o che hanno svolto 

le predette attività nei tre anni precedenti. Essi per poter svolgere l’attività di revisione devono 

seguire corsi di aggiornamento e sono sottoposti al controllo di qualità. Inoltre, devono versare 

un contributo annuale. Possono rimanere iscritti nella citata sezione anche coloro che pur non 

assumendo degli incarichi prendono parte ai previsti programmi di formazione. 

Nella sezione B - “revisori inattivi” sono iscritti i revisori che non hanno assunto incarichi o non 

hanno collaborato a un’attività di revisione in una società di revisione per 3 anni consecutivi. 

L’attività di revisione deve intendersi posta a presidio dell’affidabilità e veridicità dei bilanci per 

un interesse più ampio di quello della società sottoposta a revisione e dei suoi soci. Tale funzione 

viene definita dal legislatore comunitario, di interesse pubblico. 

La revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati è effettuata in conformità alle 

disposizioni previste:  

- dal Codice civile e dal D. Lgs. n. 39/2010;  

- dalle disposizioni di attuazione della Direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, se effettuata 

in un altro Stato membro dell’Unione Europea.  


