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Con il decreto legislativo del 27 gen-
naio 2010, n° 39 è terminato l’iter legi-
slativo che ha portato il nostro Paese 
ad allinearsi agli standard europei in 
tema di controllo contabile. Due sono 
le novità fondamentali, ovvero  l’ado-
zione obbligatoria degli Isa (Internatio-
nal Standard of Auditing) e il controllo 
della qualità. Gli Isa sono il corpo di 
principi di revisione internazionali 
elaborati dall‘ Ifac (International Fede-
ration of Accountants).  Questi principi 
sono da considerarsi come un quadro 
di riferimento generale per tutti i tipi 

A cura di: dott.ssa Sara Castellini
Esperto Contabile e Revisore dei conti

DAL REVISORE CONTABILE AL REVISORE LEGALE
CURIOSITA’  FISCALI

di incarichi di revisione legale. La fina-
lità della riforma è quella di accrescere 
il livello di fiducia degli utilizzatori del 
bilancio e ciò si realizza mediante un 
giudizio da parte del revisore, che lo 
stesso documento contabile sia redatto 
in conformità al quadro normativo sull‘ 
informazione finanziaria applicabile. Il 
revisore legale certifica che il bilancio 
è stato redatto secondo corretti princi-
pi contabili e l’aggiornamento continuo 
che ne operano la dottrina, la pratica e 
la normativa. Il revisore legale dei conti 
non ha poteri ispettivi e non certifica i 

dati di bilancio e l’autenticità dei docu-
menti. La legge attribuisce la responsa-
bilità penale in materia di falso in bilan-
cio esclusivamente agli amministratori 
della società. Il revisore è perseguibile 
qualora si dimostri la mala fede e il fa-
voreggiamento. Le società che certifi-
cano i bilanci possono legittimamente 
supportare il cliente anche nella reda-
zione del bilancio d’esercizio. Sorge il 
problema del conflitto di interesse fra 
le attività di certificazione dei bilanci e 
quella di consulenza amministrativa e 
contabile.

LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

INTERCULTURALITÀ E RAZZISMO
Salve a tutti,  volevo lasciare la mia testi-
monianza in materia di interculturalità 
e razzismo riguardo a un fatto che mi ha 
colpito da vicino. Sono una dottoranda 
di ricerca che ha la fortuna di lavorare 
in un laboratorio che mescola in sé di-
verse culture: c’è una ragazza inglese, 
una ragazza francese, una ragazza ira-
niana e infine io… l’unica italiana. Qual-
che settimana fa la ragazza iraniana è 
stata fermata ad un blocco stradale per 
un semplice controllo di routine dove le 
sono state fatte tre multe e le è stato fer-

mato il veicolo per 30 giorni perché, a 
detta dei poliziotti, stava guidando sen-
za patente. A nulla sono valsi gli sforzi di 
mostrare alla polizia stradale la norma-
le patente internazionale di circolazio-
ne. Quando, tempo fa, parlai con que-
sta ragazza di com’è l’Italia e di come 
si fosse trovata, lei mi rispose: “In Italia 
ho imparato cosa vuol dire discrimina-
zione, ma sono fortunata perché posso 
andare via quando voglio. Qui invece 
c’è anche della gente straniera che è 
costretta a subire insulti tutti i giorni 
e non ha nessuna possibilità di an-

darsene, perché non ha alternativa”. 
L’anno prossimo dovrò andare all’este-
ro anche io, come le mie compagne di 
laboratorio. Spero solo che le persone 
che incontrerò e che mi ospiteranno 
non riservino a me la stessa avversione 
e la stessa intolleranza che ho visto ne-
gli occhi di alcuni irriconoscibili italiani. 
Sendy Caffarra
 
P.S. la ragazza iraniana è ora seguita da 
un buon avvocato, speriamo che le cose 
vadano come ci si dovrebbe aspettare 
in un paese civile...

SOSTIENI LA CIVETTA, 
ABBONATI O RINNOVA 
IL TUO ABBONAMENTO!

Attenzione! Affrettatevi ad abbonarvi o a rinnovare il vostro abbonamento. Dal gennaio 2011 La Civetta verrà inviata solo a chi sarà in regola 
con il pagamento della quota di 15 euro, da versare con bollettino di conto corrente postale sul c.c.p. n.° 14918460 intestato a 
Pegaso Snc – Via Mazzini, 109 – 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova), oppure alla Libreria Pegaso di Castiglione delle Stiviere.

2011
mensile indipendente di attualità e cultura

Un anno di fatti, commenti e sortite
puntualmente, ogni mese,                
comodamente a casa tua
Per il pluralismo dell’informazione
Per un’informazione libera e indipendente

Per il saper fare
Per costruire capacità di futuro
Con rinnovato impegno, per una presenza 
attiva sul territorio
Sempre dalla parte dei cittadini

NON ABBIAMO FINANZIAMENTI OCCULTI, NÉ CONTRIBUTI 
PUBBLICI. LA CIVETTA VIVE CON GLI ABBONAMENTI




