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Oggetto: Nuovi principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010. 

 

Cara, Caro Presidente, 

Ti comunico che con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, prot. n. 219019, 

sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA Italia in vigore per le revisioni contabili dei bilanci 

relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente. 

I nuovi principi, elaborati dal CNDCEC unitamente ad Assirevi, INRL, Consob e MEF e adottati con determina 

della RGS sentita la Consob, rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA 

effettuata dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, INRL e Consob, opportunamente adattata ed integrata 

con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito del contesto normativo e 

regolamentare italiano. Laddove si è reso necessario adempiere a disposizioni normative e regolamentari 

dell’ordinamento italiano non previste dai principi internazionali ISA, sono stati elaborati principi di revisione 

nazionali (SA Italia).  

L’attuale aggiornamento, che rappresenta il quinto in ordine di tempo effettuato a partire dalla prima edizione 

del set dei principi di revisione ISA Italia entrati in vigore per le revisioni dei bilanci 2015, riflette l’evoluzione 

dei principi di revisione internazionali emanati dallo IAASB nonché le modifiche alla normativa italiana in 

materia di revisione anche con specifico riferimento alle previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina 

della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore. 

I nuovi principi di revisione, che sostituiscono le precedenti versioni, sono pubblicati sul sito della Ragioneria 

Generale dello Stato all’indirizzo:  

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html 

 Cordiali saluti. 

                                                                                                        Elbano de Nuccio 
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