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REVI.TOR 

I VANTAGGI DELLA PEC NELLE PROCEDURE DI REVISIONE LEGALE  
 
Revi.Tor, società di revisione contabile con sede a Torino, è una realtà fortemente 

specializzata, piccola per dimensioni e snella per struttura. Caratteristiche che le 

consentono oggi di rispondere alle esigenze del mercato con flessibilità e velocità.  
 

L’impegno sul fronte dello sviluppo e dell’innovazione ha permesso a Revi.Tor di dotarsi in 

tempi rapidi della PEC-Posta Elettronica Certificata, uno strumento diventato obbligatorio 

dal 2010 per tutte le società di capitali e ditte individuali, i professionisti e le 

amministrazioni finanziarie e pubbliche. La PEC rappresenta infatti a tutti gli effetti 

l’equivalente informatico di una raccomandata, con tanto di ricevuta di ritorno come 

garanzia”. Attraverso la PEC è possibile eseguire comodamente via internet numerose 

operazioni, come richiedere informazioni, inviare istanze e documentazioni, ricevere 

documenti e  comunicazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici della Pubblica 

Amministrazione. 

 

«L’introduzione tempestiva della PEC rappresenta un grande passo avanti per società di 

revisione come la nostra - sostiene Barbara Negro, Amministratore Delegato di Revi.Tor - 

in primo luogo perché consente di utilizzare la stessa per una delle più importanti e rilevanti 

procedure di revisione legale: “la richiesta di conferma esterna - CIRCOLARIZZAZIONE” ai 

sensi del Principio di Revisione nr. 505 (le conferme esterne). 

Nel panorama di riferimento Revi.tor è stata una delle prime società di revisione a utilizzare 

tale strumento per le attività inerenti la circolarizzazione. La richiesta di conferma scritta è 

una procedura di revisione che consiste nel chiedere a debitori, creditori, istituti di credito, 
legali, fiscalisti e altri soggetti dell’azienda revisionata l’attestazione del saldo e di altre 

informazioni risultanti dai dati contabili ad una certa data, comunicando eventuali 

discordanze. La conferma fornisce un forte elemento probativo dell’esistenza del credito, 

del debito, di eventuali passività potenziali e l’informazione di possibili rischi aziendali con 

impatto diretto sul bilancio d’esercizio dei nostri clienti. 
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L’attività di gestione e di spedizione delle lettere di conferma esterna è a carico della 

società di revisione in quanto costituisce la sicurezza del corretto ed effettivo invio della 

totalità delle lettere predisposte. 

 

La Revi.tor si è dotata tempestivamente di un indirizzo di posta elettronica PEC dedicato 

che ha sostituito l’invio cartaceo delle lettere di conferma esterna realizzando un risparmio 

di tempo, aumentando l’efficienza in termini di qualità del risultato e l’affidabilità degli invii 

oltre che l’abbattimento delle spese postali. Questo determina, tra l’altro, un risparmio 

reale concretizzando una riduzione nel riaddebito delle spese postali ai nostri clienti.  

Inoltre, parte delle risposte alla suddetta procedura di conferma esterna perviene alla 

Revi.tor tramite il medesimo strumento. Questo statisticamente consente di ottenere un 

maggior numero di risposte e di migliorare implicitamente il processo di revisione legale 

(attraverso un aumento della copertura di risposta / conferma esterna). 

 

Si precisa che l’introduzione e l’implementazione delle circolarizzazioni mediante la PEC è 

stata applicata sulla quasi totalità dei nostri clienti. 
 

Uno dei limiti di tale procedura che riscontriamo con i nostri clienti è il fatto che non sono 

state ancora create o del tutto aggiornate le anagrafiche con gli indirizzi di posta 

elettronica certificata dei loro clienti e fornitori, rendendo il reperimento dei suddetti 

indirizzi dispendioso. Ciò comporta una limitazione nell’utilizzo di tale innovativo 

strumento». 

 

REVI.TOR S.r.l. 
È una società di revisione contabile con sede a Torino, nata nel Settembre 2003 dall’iniziativa 
di alcuni professionisti revisori dei conti e dottori commercialisti torinesi. 
Revi.Tor svolge la propria attività per numerose imprese di medie e grandi dimensioni, 
operanti nei settori industriale, commerciale e finanziario, nell’area del Nord Italia. La società è 
iscritta nel registro dei Revisori contabili tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
Il modello di revisione adottato da Revi.Tor assicura ai clienti, sulla base delle loro esigenze, un 
servizio qualificato e personalizzato, nonché il massimo valore aggiunto. 


