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Abstract 

Il presente lavoro approfondisce le tematiche relative alla revisione legale dei conti, una 

professione mirata al rafforzamento della credibilità dell’informazione finanziaria 

predisposta dalle aziende. 

Il bilancio d’esercizio non costituisce solamente un prospetto riepilogativo dei fatti di 

gestione intercorsi nel periodo amministrativo cui si riferisce, bensì rappresenta una fonte 

informativa rilevante per i suoi possibili utilizzatori, i quali, sulla base dei dati in esso 

contenuti, assumono le decisioni economiche; l’attendibilità dei valori espressi in bilancio è 

presidiata dall’attività svolta da parte di soggetti indipendenti rispetto all’impresa 

revisionata, dotati di elevate competenze e professionalità in ambito aziendale. 

L’elaborato tratta gli aspetti generali della professione, le varie fasi del processo di revisione 

contabile e in particolare la relazione di revisione, ovvero il documento conclusivo 

dell’attività riportante il giudizio sul bilancio; sulla base dei risultati ottenuti durante 

l’incarico, il revisore valuta se l’informativa finanziaria sia conforme al quadro normativo di 

riferimento ed esprime le proprie conclusioni in merito attraverso quattro possibili 

configurazioni, che consentono di graduare il giudizio del professionista in base alle sue 

convinzioni. 

I principi di revisione ISA Italia, regolanti la professione sotto l’aspetto pratico, prevedono 

una forma rigida e standardizzata per la relazione di revisione: essa non si limita a riportare il 

giudizio sul bilancio, bensì fornisce una serie di informazioni utili al lettore per comprendere 

il contesto dal quale il giudizio deriva e gli obiettivi della revisione legale dei conti, talvolta 

fraintesi, al fine di rendere il documento fruibile ad una vasta platea di stakeholders. 
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Introduzione 

La revisione legale dei conti è una professione che ha lo scopo di incrementare il grado di 

affidabilità dell’informativa finanziaria predisposta dalle società, quale fonte di primaria 

importanza per le decisioni economiche dei potenziali utilizzatori. 

Il bilancio d’esercizio, che rappresenta una sintesi della situazione patrimoniale e finanziaria 

e del risultato economico delle aziende, non sempre riflette le reali condizioni di salute delle 

imprese, in quanto i dati in esso contenuti possono risentire delle sviste umane, o peggio, 

degli interessi economici dei suoi redattori, ossia gli amministratori delle società stesse. 

In questo contesto, emerge la necessità di istituire un soggetto esperto e indipendente che, 

attraverso un’attività di controllo contabile complessa e mirata, esprime un giudizio 

professionale sull’attendibilità dell’informativa finanziaria, consentendo agli stakeholders 

delle società di effettuare scelte economiche consapevoli. 

La revisione legale dei conti è regolata, sotto il profilo normativo, dal D.Lgs. n° 39/2010 e dai 

principi di revisione ISA Italia, i quali costituiscono il quadro normativo di riferimento; in 

particolare, i principi di revisione rappresentano le linee guida che indirizzano l’attività del 

professionista verso l’obiettivo finale, ovvero l’espressione del giudizio sul bilancio. Infatti, 

l’intero processo di revisione contabile, costituito da varie fasi ben individuate, è finalizzato 

all’emissione della relazione di revisione, la quale comunica ai suoi utilizzatori i risultati 

dell’attività svolta: sulla base delle evidenze acquisite nel corso dell’incarico, il revisore si 

esprime attraverso quattro possibili configurazioni di giudizio, che consentono di graduare le 

opinioni in merito all’attendibilità del bilancio e alla sua conformità al quadro normativo 

applicabile. 

La relazione di revisione, di recente allineata a livello europeo nella forma e nel contenuto, 

non si limita ad una succinta esposizione delle conclusioni del professionista, bensì descrive il 

contesto dal quale il giudizio deriva, contribuendo ad informare gli stakeholders meno 

esperti sulle attività svolte e sulle responsabilità delle parti. 

In considerazione della rilevanza di alcune tipologie di imprese nel tessuto economico e 

sociale, il legislatore ha introdotto la definizione di Enti di Interesse Pubblico, per i quali è 

prevista un’apposita disciplina più rigorosa e stringente, al fine di tutelare maggiormente gli 

interessi dei soggetti coinvolti. 
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CAPITOLO 1. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI: ASPETTI GENERALI 

 

1.1. Definizione e obiettivi 

La revisione contabile è un processo costituito da un insieme di verifiche e controlli 

strutturati, finalizzato all’espressione di un giudizio sulla conformità del bilancio (d’esercizio 

e consolidato) al quadro normativo vigente, dalla cui corretta redazione deriva l’attendibilità 

dei dati in esso contenuti. L’obiettivo primario del revisore è quello di rafforzare la fiducia 

che gli stakeholders ripongono nell’informativa societaria, in base alla quale gli utilizzatori 

del bilancio assumono le proprie decisioni economiche;1 a tale fine, il professionista deve 

raccogliere elementi probativi utili ad acquisire una ragionevole certezza che il bilancio, nel 

suo complesso, non sia inficiato da errori significativi dovuti a comportamenti involontari o a 

frodi. Tale processo si conclude con la relazione di revisione, ovvero il documento con il 

quale il soggetto incaricato esprime il giudizio professionale in conformità ai risultati ottenuti 

dal lavoro svolto.2 

L’espressione “revisione legale dei conti” identifica l’attività di controllo contabile svolta sui 

bilanci di esercizio e consolidati in aderenza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 

gennaio 2010 n° 39 e ai principi di revisione, i quali costituiscono il quadro normativo di 

riferimento per lo svolgimento della professione. 

La revisione legale è espletata da soggetti qualificati e indipendenti. Dette caratteristiche 

sono fondamentali in quanto l’organo amministrativo delle società, considerato il suo 

interesse al buon funzionamento della stessa, è portato a figurare una situazione aziendale 

migliore di quella reale. Pertanto, l’indipendenza del revisore, abbinata all’obiettività e alla 

professionalità, rappresenta una garanzia nei confronti di terzi: in mancanza di tali requisiti 

verrebbe meno la credibilità dell’informazione finanziaria, portando gli investitori attuali e 

potenziali ad effettuare scelte non consapevoli. 

Tuttavia, anche un bilancio revisionato può nascondere alcune imperfezioni per varie cause 

legate alla natura della revisione legale dei conti; il processo di revisione porta ad una 

ragionevole certezza, inteso come un livello di sicurezza elevato ma non assoluto, che i dati 

espressi non presentino errori significativi. Il professionista non può dunque assicurare la 

 
1 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
2 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 



4 
 

massima precisione dei valori consuntivi; d’altronde, la dimensione e la complessità di molte 

società non consentono di verificare puntualmente ogni singolo accadimento aziendale, se 

non a costi e in tempi insostenibili. Infatti, l’attività di revisione si caratterizza per la natura 

campionaria dei controlli contabili, i quali vengono mirati in base alle conoscenze e 

all’esperienza del soggetto incaricato; inoltre, alcune poste di bilancio sono frutto di stime e 

congetture effettuate dall’organo amministrativo e, pertanto, il loro valore effettivo 

potrebbe discostarsi da quello stimato. 

In considerazione di queste particolarità, non è possibile pervenire ad una quantificazione 

certa e inequivocabile del patrimonio sociale e del risultato economico dell’esercizio, ma 

soltanto ad una buona approssimazione. 

In questo contesto, il revisore deve operare con scetticismo professionale, ossia adottando 

un approccio dubitativo il quale impone di valutare attentamente ciascun elemento 

probativo acquisito. 

Tra l’opinione pubblica si è diffusa l’aspettativa che la revisione di un bilancio ne garantisca 

l’assenza di errori, assicuri una sana governance dell’azienda e la solidità della stessa.  

Pertanto, alcuni stakeholders tendono ad agire basandosi sulla sola attestazione del revisore. 

È invece essenziale valutare con cura i dati espressi in bilancio, poiché il controllo contabile 

mira solamente ad accertare che l’informativa societaria sia coerente con la realtà aziendale; 

di conseguenza, la revisione non garantisce la convenienza di un eventuale investimento 

effettuato nella società in questione. Infatti, l’espressione di un giudizio positivo 

sull’attendibilità dell’informativa finanziaria da parte del revisore può manifestarsi in una 

situazione in cui il bilancio di un’impresa evidenzi gravi perdite, ma i cui valori espressi sono 

sostanzialmente corretti.3 

Nel corso del tempo si sono verificati alcuni casi in cui la revisione legale dei conti ha 

generato sfiducia nei mercati finanziari; è quanto accaduto, ad esempio, con il “Crac 

Parmalat”: la società di revisione incaricata, anziché svolgere la propria funzione, si occupava 

di suggerire strategie fraudolente al management dell’azienda parmigiana, al fine di 

occultare una situazione finanziaria disastrosa e di eludere i controlli.4 Alla luce di tali fatti, il 

 
3 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
4 Il Sole 24 Ore https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-10-17/crac-parmalat-pena-severa-
185559.shtml?uuid=Aa48SmDE 
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legislatore è intervenuto introducendo una disciplina organica e restrittiva con l’obiettivo di 

evitare che simili eventi possano manifestarsi nuovamente. 

 

1.2. Etica e deontologia professionale del revisore 

 1.2.1. Indipendenza e obiettività 

Il revisore legale dei conti, nell’esercizio delle sue funzioni, deve possedere alcune 

caratteristiche peculiari della propria attività. 

L’indipendenza rappresenta l’attributo di maggior importanza, in quanto l’obiettivo 

perseguito dalla revisione contabile si fonda sulla terzietà del soggetto a cui è demandato il 

controllo; tale principio viene affermato in diverse fonti giuridiche del quadro normativo 

applicabile: tra di esse si annoverano il Testo unico della revisione legale (D.Lgs. n° 39/2010), 

i principi di revisione internazionali e il Codice Etico Italia. 

Il D.Lgs. n° 39/2010 dedica l’articolo 10 ai concetti di indipendenza e obiettività. Il primo 

comma sancisce che il revisore legale e qualunque altro soggetto in grado di condizionare il 

risultato della revisione non devono essere coinvolti nelle decisioni della direzione aziendale: 

al professionista sono dunque precluse le attribuzioni dell’organo amministrativo e la 

possibilità di influenzare la gestione societaria. Il requisito dell’indipendenza deve essere 

accertato costantemente durante l’intero mandato, dall’accettazione dell’incarico fino al 

termine dell’attività. Il revisore legale è altresì obbligato a considerare ogni rischio tale da 

pregiudicare la propria obiettività, adottare misure idonee di salvaguardia e documentare le 

relative valutazioni nelle carte di lavoro. La professione non può comunque essere esercitata 

se esiste un conflitto d’interesse generato dalla presenza di relazioni finanziarie, d’affari, di 

lavoro, familiari o di ogni altro genere; il divieto si estende a situazioni di autoriesame, 

interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, dalle quali un soggetto 

esterno, ragionevole e informato, potrebbe desumere che l’indipendenza del revisore sia 

compromessa.5 

La normativa vigente conferisce all’assemblea dei soci, su proposta motivata del collegio 

sindacale, il potere di nomina del revisore legale; tale impostazione consente alle aziende di 

scegliere il soggetto incaricato di controllare il bilancio predisposto dalla società stessa, 

 
5 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2010-03-23&atto.codiceRedazionale=010G0057&elenco30giorni=false 
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creando in tal modo una situazione paradossale. Ancorché la legislazione in materia di 

indipendenza sia severa, sarebbe opportuno che il potere di nomina del revisore fosse 

assegnato ad un terzo esterno alla società, onde evitare possibili collusioni tra le parti. 

Al fine di garantire l’imparzialità del controllo contabile, oltre all’osservanza di quanto finora 

descritto, è necessario che il corrispettivo stabilito dall’assemblea dei soci spettante al 

professionista sia adeguato. La legge non fissa parametri quantitativi precisi, bensì impone 

che il compenso assicuri la qualità e l’affidabilità dei lavori; il revisore legale, prima di 

presentare la propria offerta, deve dunque valutare l’onerosità della propria funzione in 

termini di tempo e di risorse professionali richieste dallo specifico incarico. Ciò nonostante, il 

corrispettivo viene deliberato in seguito a una trattativa tra il professionista e la società in 

questione; in ogni caso, l’entità del compenso non può dipendere né dall’esito della 

revisione, né dall’eventuale prestazione di altri servizi, né può essere subordinata ad alcuna 

condizione. 

Con riferimento agli organi delegati al controllo contabile in base al quadro normativo 

attuale, il tema dell’indipendenza assume un certo rilievo. Il revisore legale o la società di 

revisione sono, in linea generale, i soggetti ai quali è demandata la funzione di revisione 

legale dei conti. In alcune circostanze, a determinate condizioni è invece possibile conferire 

al collegio sindacale (se interamente composto da revisori contabili iscritti al registro istituito 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze) la funzione di controllo contabile, ovvero, 

nelle società per azioni, qualora la società adotti un sistema di governance tradizionale, non 

ricorra al mercato del capitale di rischio e non sia obbligata alla redazione del bilancio 

consolidato; tale eventualità deve essere comunque prevista dall’atto costitutivo.6 La 

medesima possibilità è offerta liberamente alle società a responsabilità limitata in ragione 

della flessibilità organizzativa a loro concessa dal Codice civile. 

L’assemblea dei soci può dunque attribuire al collegio sindacale, oltre all’attività di vigilanza, 

l’incarico di revisione legale dei conti nel tentativo di comprimere il corrispettivo dovuto; 

considerata l’alta professionalità richiesta agli organi di controllo, il compenso a questi 

spettante rappresenta un onere non indifferente per l’azienda, specie nei contesti più 

piccoli; l’aggregazione delle due funzioni in capo ad un unico soggetto non dovrebbe 

consentire un risparmio di costi, ma la trattativa tra i soci e il collegio sindacale conduce 

spesso a un compenso minore con effetti negativi in termini di indipendenza. Inoltre, 
 

6 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016 
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esaminando la natura degli incarichi e le relative responsabilità, è opportuno che tali attività 

vengano espletate da soggetti distinti, nonostante la norma riconosca la figura del sindaco-

revisore; infatti, l’organo di controllo interno partecipa attivamente alla vita societaria in 

quanto presiede ai consigli di amministrazione e alle assemblee dei soci e, pertanto, 

l’imparzialità della revisione potrebbe risultarne compromessa. 

 

 1.2.2. Gli altri principi deontologici 

Nonostante l’indipendenza costituisca il caposaldo della revisione legale, la credibilità del 

controllo contabile si fonda altresì su una serie di principi di etica e di deontologia 

professionale. L’articolo 9 del D.Lgs. n° 39/2010 assegna l’elaborazione di tali regole a 

soggetti competenti, quali le associazioni e gli ordini professionali, la Consob e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.7 La norma, pur delegandone la predisposizione, impone il 

rispetto dei principi deontologici nell’ambito della professione, i quali, pertanto, assumono 

forza di legge. 

Il Testo unico della revisione, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 135/2016, 

pone un certo rilievo al concetto di scetticismo professionale. Si tratta di un atteggiamento 

mentale che consiste nell’analisi degli elementi probativi acquisiti con un approccio 

dubitativo, poiché essi potrebbero contenere errori significativi commessi in buona fede 

oppure con dolo.8 La serietà e la competenza dell’organo amministrativo non devono 

snaturare la metodologia di approccio, poiché la mancata rilevazione di alcune incongruenze 

può compromettere l’attendibilità complessiva dell’informazione finanziaria. In particolare, 

l’attenzione del revisore è rivolta alle voci di bilancio frutto di stime e congetture. 

Considerata l’impossibilità di giungere a un valore puntuale univoco per tali poste, il 

redattore del bilancio è portato a valutarle in modo non del tutto imparziale; pertanto, in 

questa circostanza si ritiene necessaria una certa cura e diligenza da parte del revisore. 

Il D.Lgs. n° 135/2016 introduce un articolo interamente dedicato agli obblighi di riservatezza 

e segreto professionale; ancorché la norma attribuisca agli organi competenti l’elaborazione 

approfondita di tali principi, il decreto fornisce alcune disposizioni di carattere generale. 

 
7 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf 
8 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16G00151&elenco30giorni=true 
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In primo luogo, le informazioni di cui il revisore entra in possesso circa l’impresa non devono 

essere divulgate a terzi, sia nel corso del mandato, sia in seguito alla cessazione dello stesso 

(salvo il revisore ravvisi violazioni della legge oppure in caso di procedimenti giudiziari a 

carico dell’impresa). L’attività del revisore presuppone l’acquisizione di dati sensibili che, se 

fossero di dominio pubblico, potrebbero compromettere la capacità competitiva 

dell’azienda; costituisce un’eccezione la consultazione obbligatoria tra il revisore uscente e 

quello entrante. In questa circostanza, si vuole favorire l’efficacia della revisione, poiché una 

conoscenza approfondita dell’impresa senza alcuna base di partenza fornita dal revisore 

uscente richiederebbe molto più tempo. Naturalmente, la riservatezza delle informazioni 

acquisite è imposta anche in capo al revisore entrante e, pertanto, queste rimangono di 

esclusiva pertinenza dei professionisti incaricati presso la società. 

Il legislatore consente altresì lo scambio di documenti tra i revisori di aziende appartenenti al 

medesimo gruppo, quando tale pratica sia utile alla revisione contabile del bilancio 

consolidato. 

Per quanto riguarda gli altri aspetti della deontologia professionale, è opportuno fare 

riferimento al Codice Etico Italia, elaborato da un tavolo tecnico composto dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), dall’Associazione 

Italiana Revisori Contabili (Assirevi) e dall’Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL). Tale 

documento, in vigore a partire dal 2019, contiene una serie di principi morali a cui il revisore 

deve attenersi nell’esercizio della propria funzione. Il testo prende spunto dal Codice Etico 

IESBA, atto equivalente di natura comunitaria emanato dall’IFAC, e viene adattato in base 

alle disposizioni del quadro normativo nazionale.9 

Il Codice Etico Italia tratta in modo approfondito, oltre ai concetti di obiettività e 

riservatezza, i principi di integrità, competenza e comportamento professionale. 

Nell’ambito del mandato, l’integrità consiste in un approccio sincero e corretto nei confronti 

del cliente e, di conseguenza, dei loro stakeholders. Il revisore non deve permettere che 

siano ad esso attribuite comunicazioni non vere oppure parziali tali da celare alcune 

informazioni che, in loro presenza, modificherebbero la percezione dei destinatari. Se dette 

situazioni dovessero manifestarsi, il soggetto abilitato alla professione ha il dovere di attuare 

le azioni necessarie per prenderne le distanze. 

 
9 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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La competenza professionale del revisore richiede non solo l’acquisizione di un’elevata 

preparazione e capacità, ma anche l’apprendimento continuo in linea con il frequente 

aggiornamento della disciplina; tale obbligo è altresì previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. n° 

39/2010. Al revisore legale dei conti è demandata un’alta professionalità, la quale non può 

prescindere da un livello di formazione adeguato al contesto in cui opera. Il soggetto 

abilitato alla professione ha anche l’onere di verificare che i propri collaboratori siano 

adeguatamente preparati e possiedano le conoscenze necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico. 

La diligenza consegue alla competenza; infatti, non vi può essere un’appropriata cura e 

tempestività nell’applicazione delle procedure senza un’adeguata conoscenza delle stesse e 

delle norme di riferimento.  

Per quanto riguarda il comportamento professionale, il revisore deve attenersi ai principi e 

alle disposizioni legislative regolanti la propria attività, evitando condotte che ne possano 

danneggiare la reputazione; pertanto, il revisore ha un obbligo morale nei confronti della 

categoria alla quale appartiene. Tale impegno si estende nell’ambito della pubblicità: il 

soggetto che intenda promuovere i propri servizi non può denigrare il lavoro di altri né 

screditare la professione.10 

 

1.3. Il contesto normativo 

1.3.1. I principali testi di riferimento 

La disciplina del controllo contabile in Italia ha vissuto un lungo iter legislativo e ha raggiunto 

una configurazione completa e ben definita soltanto di recente. Lo step normativo di 

maggior rilievo è rappresentato dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n° 39, il quale ha 

accorpato le varie disposizioni riguardanti la revisione legale dei conti in un testo unico, 

precedentemente distribuite in varie fonti giuridiche. Tale decreto ha recepito la direttiva 

europea 2006/43/CE, allineando in tal modo la disciplina italiana agli standard comunitari in 

materia di controllo contabile; le novità più importanti introdotte nel 2010 sono le seguenti: 

 l’adozione obbligatoria dei principi di revisione, quali linee guida da osservare nello 

svolgimento della professione; 

 
10 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Principio_deontologia_270
92018_DEF.pdf 
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 il controllo di qualità pubblico, ossia un sistema di monitoraggio sull’attività di revisione 

contabile svolto dalle autorità competenti, a cui tutti i soggetti iscritti nell’apposito 

registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

devono sottoporsi; 

 la definizione di una nuova categoria di aziende per le quali è prevista una disciplina 

speciale: gli Enti di Interesse Pubblico (EIP).11 

Inoltre, il decreto ha modificato e perfezionato le norme previgenti con riguardo a diversi 

aspetti, tra i quali: il percorso abilitativo per l’esercizio della professione, gli obblighi di 

apprendimento continuo, il sistema di vigilanza a cui sono sottoposti i revisori, il regime 

sanzionatorio, nonché i principi di indipendenza, obiettività, riservatezza, deontologia e 

segreto professionale. 

Il D.Lgs. n° 39/2010 rappresenta il testo normativo di riferimento di maggior rilievo, sebbene 

in seguito sia stato oggetto di importanti modifiche. Infatti, in risposta alla crisi finanziaria 

manifestatasi nel 2008, il Parlamento Europeo è intervenuto nel tentativo di assicurare la 

stabilità dei mercati finanziari, rafforzando la disciplina della revisione legale dei conti. Le 

riforme sono state introdotte attraverso l’emanazione della Direttiva 2014/56/UE e del 

Regolamento UE n° 537/2014. 

Dall’analisi della direttiva, in linea generale si evince l’introduzione di regole più severe per 

l’esercizio della professione: in particolare, il legislatore ha posto l’attenzione sul concetto di 

indipendenza, estendendo i vincoli già previsti a qualunque soggetto che può condizionare 

l’esito della revisione; inoltre, la nuova disciplina ha elevato l’approccio dello scetticismo 

professionale a principio di revisione e, pertanto, deve essere obbligatoriamente adottato.12 

Mentre tale direttiva ha mutato il quadro normativo applicabile alla generalità delle revisioni 

contabili, il Regolamento UE n° 537/2014 si è concentrato sulle revisioni dei conti annuali e 

consolidati svolte presso gli Enti di Interesse Pubblico. In considerazione della grandezza 

degli interessi coinvolti in dette aziende, con riguardo all’indipendenza della società di 

revisione, il legislatore ha disposto misure di salvaguardia più restrittive al fine di presidiare 

l’imparzialità del controllo contabile. 

 
11 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
12 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
https://oldsite.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/4d363818-
fc31-4aae-8d32-ab731f38f2ee/Nota_informativa_ODCEC%20(1).pdf 
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La direttiva 2014/56/UE e il relativo regolamento sono stati recepiti in Italia con 

l’emanazione del D.Lgs. n° 135/2016, allineando in tal modo la disciplina nazionale a quella 

comunitaria.13 

 

 1.3.2. Gli Enti di Interesse Pubblico 

Nel corso del tempo si sono verificati fallimenti di grandi società, i quali hanno minato la 

stabilità dei mercati finanziari portando conseguenze disastrose sui conti dei risparmiatori. Il 

fallimento di imprese di elevate dimensioni implica un coinvolgimento di un vasto numero di 

soggetti ed effetti negativi notevoli sul sistema economico; tali considerazioni conducono il 

legislatore a disporre misure di salvaguardia rigorose per tutelare adeguatamente gli 

interessi dell’azienda e degli stakeholders. 

In questa direzione, il D.Lgs. n° 39/2010 introduce una nuova categoria di società: gli Enti di 

Interesse Pubblico (EIP). La revisione legale svolta presso dette imprese prevede disposizioni 

apposite in ragione delle loro dimensioni e del numero di stakeholders coinvolti. Il Testo 

unico della revisione inizialmente ricomprendeva nella definizione di EIP un vasto elenco di 

tipologie di società; con l’emanazione del D.Lgs. n° 135/2016, ne viene riformato l’ambito e 

viene creata una nuova classe di aziende, la quale accoglie parte delle società 

precedentemente appartenenti agli EIP: gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio (ESRI). 

Allo stato attuale, la definizione di Ente di Interesse Pubblico include: 

 le società quotate in mercati regolamentati; 

 le banche; 

 le imprese di assicurazione; 

 le imprese di riassicurazione. 

Tra gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio, invece, si annoverano: 

 gli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; 

 le società di gestione dei sistemi di compensazione e di garanzia; 

 le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 

 le società di gestione dei mercati regolamentati; 

 le società di intermediazione mobiliare (SIM); 

 le società di gestione del risparmio (SGR); 

 
13 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
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 le società di investimento a capitale variabile (SICAV); 

 gli istituti di pagamento; 

 gli istituti di moneta elettronica; 

 gli intermediari finanziari (ex art. 106 D.Lgs. n° 385/1993).14 

Il motivo della distinzione tra le due categorie è riconducibile all’esigenza del legislatore di 

uniformare l’ambito degli EIP agli standard comunitari e, al contempo, di fornire una certa 

tutela agli stakeholders di alcune società rilevanti.15 Infatti, gli ESRI sono assoggettati in parte 

alla disciplina dedicata agli EIP e in parte a quella ordinaria. 

Un incarico di revisione legale espletato presso un EIP prevede vincoli più stringenti in 

confronto alla medesima funzione svolta in un’azienda sottoposta a regime ordinario. In 

questo senso, una prima peculiarità si coglie dalla lettura dell’articolo 16 del D.Lgs. n° 

39/2010, secondo il quale la revisione contabile non può mai essere affidata al collegio 

sindacale (in società diverse dagli EIP, invece, a determinate condizioni può verificarsi)16; con 

questa disposizione è chiaro l’intento di voler assicurare la massima indipendenza del 

professionista: il collegio sindacale, in quanto organo interno all’azienda, non può certo 

dichiararsi del tutto imparziale. Di conseguenza, il mandato di revisione deve 

obbligatoriamente essere assegnato a un revisore individuale o a una società di revisione; è 

curioso che il legislatore accolga la possibilità di nomina di un revisore persona fisica; infatti, 

l’onerosità di un incarico presso un EIP è tale da non permettere a un singolo soggetto di 

assicurare la qualità e l’affidabilità dei lavori. Pertanto, il professionista stesso dovrebbe 

rifiutare l’eventuale proposta, ancorché sia improbabile assistere alla nomina di un revisore 

individuale da parte, ad esempio, di una società quotata in Borsa. 

L’articolo 17 del D.Lgs. n° 39/2010 prevede un sostanziale rafforzamento dell’indipendenza 

per gli EIP rispetto al regime ordinario; la norma elenca una serie di servizi che sono preclusi 

al revisore legale incaricato quali ad esempio, la tenuta dei libri contabili, la prestazione di 

difesa giudiziale e la consulenza in materia di investimento. In questo caso il legislatore 

esplicita le attività vietate, mentre la normativa ordinaria rimane più astratta (pur vietando 

 
14 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
15 Assonime http://www.assonime.it/Allegati/Documents/267920/ANNA_MARIA_TRIPPA.pdf 
16 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2010-03-23&atto.codiceRedazionale=010G0057&elenco30giorni=false 
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espressamente la detenzione diretta di strumenti finanziari emessi dalla società) e delega al 

revisore stesso la valutazione della propria indipendenza, sebbene con vincoli evidenti. 

Il mandato di revisione legale ha durata massima di nove esercizi per le società di revisione e 

di sette esercizi per il professionista persona fisica. L’incarico non può essere nuovamente 

assegnato al medesimo soggetto se non sono trascorsi almeno quattro esercizi dalla data di 

cessazione del precedente mandato.17 Per le aziende diverse dagli EIP, invece, è prevista una 

durata di tre anni e l’incarico è rinnovabile senza limiti. Tale differenza è da attribuirsi alla 

diversa complessità delle due tipologie di società in questione: la revisione legale del bilancio 

di un’impresa quotata richiede al soggetto che la compie l’acquisizione di molte informazioni 

circa l’azienda in questione, di cui entra in possesso per lo più in corso d’opera. Pertanto, il 

processo di conoscenza dell’impresa non si limita alla fase preliminare, ma si estende lungo il 

mandato, necessitando di tempistiche maggiori rispetto a quelle richieste da un incarico 

presso una società a responsabilità limitata di modeste dimensioni. L’allungamento del 

mandato di revisione di un EIP è dunque riconducibile a motivi di praticità e di efficacia. In 

questo senso, potrebbero non esservi limiti di tempo all’incarico, ma vi sarebbe il rischio che 

un rapporto eccessivamente prolungato tra il revisore e la società in questione comprometta 

l’imparzialità del controllo contabile. 

Tra le altre disposizioni specifiche per gli EIP, il revisore ha l’obbligo di emettere con cadenza 

annuale la relazione di trasparenza, ovvero un documento che sintetizza la struttura interna 

e l’andamento economico della società di revisione. 

Inoltre, l’attività del professionista è soggetta alla vigilanza della Consob e del Comitato per il 

Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC); quest’ultimo si identifica con il collegio 

sindacale dell’azienda revisionata, oppure con gli organi equivalenti nei sistemi di 

amministrazione e controllo dualistico e monistico. In particolare, tale figura è responsabile 

della procedura di selezione dei revisori legali e monitora sullo svolgimento della revisione 

contabile, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria e sull’indipendenza del 

professionista. 

  

 
17 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16G00151&elenco30giorni=true 



14 
 

 1.3.3. I principi di revisione 

I principi di revisione costituiscono le linee guida che assistono il revisore legale durante le 

varie fasi dell’incarico. Mentre le varie disposizioni legislative regolano la professione in 

modo prevalentemente astratto, tali principi, la cui adozione è resa obbligatoria dal D.Lgs. n° 

39/2010, indirizzano concretamente verso gli obiettivi perseguiti, rappresentando norme 

imprescindibili per il lavoro del revisore. 

I principi di revisione in Italia furono istituiti per la prima volta nel 1977, contestualmente 

all’introduzione dell’obbligo della certificazione del bilancio per alcune società rilevanti agli 

occhi degli stakeholders; al tempo, le linee guida si caratterizzavano per un approccio basato 

sulle singole poste di bilancio: i principi di revisione venivano classificati in base alle 

procedure da svolgere sulle singole voci (ad esempio, la revisione delle rimanenze di 

magazzino, dei crediti o dei fondi passivi); di conseguenza, il lavoro del professionista si 

sostanziava nell’applicazione di un set predefinito di controlli ritenuti validi per qualunque 

società. Tale metodologia destava perplessità, in quanto riduceva la discrezionalità del 

revisore e non gli consentiva di adattarsi alle diverse realtà aziendali in cui operava.  

Intorno agli anni 2000, l’Italia avviava un processo di riforma adeguandosi agli standard 

comunitari in materia di controllo contabile; I principi di revisione di derivazione europea, 

tradotti e adattati al nostro ordinamento, superavano l’orientamento precedente e 

introducevano un approccio basato sul rischio. Questa impostazione, valida ancora oggi, 

amplia l’ambito di azione del revisore permettendo la graduazione delle procedure di 

controllo in funzione della società revisionata; tale metodologia richiede un’analisi 

dell’azienda e del contesto in cui opera al fine di individuare e valutare i rischi che 

potrebbero compromettere l’attendibilità complessiva dell’informazione finanziaria; le linee 

guida venivano così organizzate in base alle varie attività e problematiche della revisione (ad 

esempio, le conferme esterne, la documentazione del lavoro e le attestazioni della 

direzione).18  

Analizzando gli sviluppi recenti, l’obiettivo del legislatore comunitario è quello di creare una 

disciplina omogenea a livello europeo, sia sotto il profilo normativo sia sotto l’aspetto della 

prassi operativa. A tale fine, la Federazione Internazionale dei Commercialisti (IFAC) ha il 

compito di statuire gli International Standards on Auditing (ISA), ossia le norme pratiche 

 
18 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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comunitarie in materia di revisione legale dei conti. La Direttiva 2006/43/CE stabilisce che, in 

attesa dell’omologa a livello europeo dei principi di revisione internazionali, l’elaborazione 

delle linee guida per lo svolgimento della professione spetti agli enti specializzati in materia 

dei vari Paesi; in Italia, tale funzione è assegnata congiuntamente al Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), all’Associazione Italiana Revisori 

Contabili (Assirevi) e all’Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL). Attraverso una 

Convenzione con dette associazioni e la Consob, l’Italia ha affidato ad essi la traduzione degli 

ISA Clarified, i quali, essendo adattati al contesto italiano, prendono il nome di ISA Italia e si 

applicano alle revisioni legali dei bilanci iniziati a partire dal 2015. Contestualmente, sono 

entrati in vigore due principi di revisione circoscritti al nostro ordinamento, in quanto 

necessari per adempiere a disposizioni normative specifiche del quadro normativo italiano: 

 SA Italia n° 250B, riguardante le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;19 

 SA Italia n° 720B, il quale introduce delle procedure volte ad accertare la coerenza tra la 

relazione sulla gestione e gli elementi probativi acquisiti dal revisore.20 

In seguito, sono stati emanati nuovi ISA Italia ed è prevedibile che in futuro, osservando il 

continuo aggiornamento della professione, il quadro normativo sia oggetto di ulteriori 

modifiche. 

 

1.3.4. La nuova disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

Le conseguenze di un fallimento colpiscono una platea di soggetti più o meno vasta, a 

seconda delle dimensioni e dell’importanza che una determinata impresa riveste nel tessuto 

sociale. In primis, l’imprenditore è la figura che più di ogni altra ne subisce i danni, sia sotto il 

profilo economico sia sotto l’aspetto morale. Non solo, anche i dipendenti, gli investitori, i 

creditori sociali e in generale tutti gli stakeholders possono essere fortemente influenzati in 

negativo dalla cessazione di un’azienda. 

Tali considerazioni hanno portato il legislatore italiano a riformulare la disciplina delle 

procedure concorsuali, con l’obiettivo di tutelare l’intero sistema economico dai risvolti 

disastrosi dei fallimenti delle società. A tal proposito, con il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n° 14 è 
 

19 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_250B_CL_10_12_14.
pdf 
20 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_720B_CL_10_12_14.
pdf 
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entrata in vigore la cosiddetta Riforma Fallimentare. Gli obiettivi generali perseguiti 

dall’intervento normativo consistono nella prevenzione tempestiva delle situazioni di crisi e 

nella tutela dell’imprenditore da un eventuale fallimento. 

Sotto quest’ultimo aspetto, il termine “fallimento” è stato sostituito dall’espressione 

“liquidazione giudiziale”, qualificando tale fenomeno in modo diverso da un atto 

disonorevole ed evitando il discredito sociale di un soggetto sfortunato nel suo percorso 

imprenditoriale.21 

La nuova disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza interessa la revisione legale dei 

conti sotto due profili: 

 la riforma estende le casistiche in cui la nomina dell’organo di controllo da parte delle 

società a responsabilità limitata diventa obbligatoria;  

 viene conferito un ruolo innovativo al professionista in ordine alle responsabilità dello 

stesso in vista di possibili squilibri finanziari. 

Con riguardo al primo aspetto, il legislatore ha modificato l’articolo 2477 del Codice civile, il 

quale determina le casistiche in cui l’impresa ha l’onere di nominare un organo di controllo. 

Le società a responsabilità limitata, in ragione dell’autonomia statutaria a loro concessa dal 

nostro ordinamento, possono optare alternativamente per la nomina di: 

 un sindaco unico (può anche rivestire la forma collegiale) con funzioni sia di vigilanza sul 

rispetto delle leggi e delle disposizioni statutarie sia di controllo contabile; 

 un revisore legale dei conti, attribuendogli il suo tipico incarico; 

 entrambi i menzionati organi, separando in tal modo le due funzioni.22 

Quest’ultima ipotesi è improbabile che si verifichi, in quanto l’onerosità delle forme di 

controllo conduce le aziende a risparmiare il più possibile. Invece, è ragionevole pensare che 

la scelta spesso ricada sul revisore legale dei conti, in quanto l’impresa godrebbe dei 

vantaggi legati all’attestazione del bilancio da parte di un soggetto indipendente; inoltre, il 

sindaco, date le sue funzioni, riveste una posizione sgradita agli occhi degli amministratori, 

pertanto, in sua assenza essi potrebbero agire con un maggior grado di libertà; per di più, 

l’attività del management, specie in aziende di modeste dimensioni, è comunque sorvegliata 

dai soci e, di conseguenza, vi sarebbe una sovrapposizione di ruoli.  

 
21 Cerved Know https://know.cerved.com/tool-educational/riforma-crisi-dimpresa-cosa-cambia/ 
22 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
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Nonostante la riforma, permane l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nei casi in cui la 

società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controlli un’entità soggetta 

a revisione. Invece, il D.Lgs. n° 14/2019 modifica i parametri dimensionali oltre i quale si 

rende necessaria la designazione di un organo di controllo. Le soglie previgenti erano dettate 

dall’articolo 2435 bis del Codice civile, ovvero: 

 totale dell’attivo patrimoniale: 4.400.000 euro; 

 totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

L’impresa che avesse superato per due esercizi consecutivi almeno due dei menzionati limiti, 

sarebbe stata obbligata alla nomina dell’organo di controllo.23 

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ne ha ampliato significativamente le 

casistiche, impostando i parametri come segue: 

 totale dell’attivo patrimoniale: 2 milioni di euro; 

 totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 

È sufficiente oltrepassare uno dei menzionati limiti per due esercizi consecutivi affinché sia 

necessario costituire l’organo di controllo (per quanto riguarda il regime in entrata, si fa 

riferimento agli esercizi 2017 e 2018).24 

Tuttavia, a pochi mesi dalla riforma, il legislatore è tornato sui suoi passi, e con il D.L. n° 

32/2019 (decreto “Sblocca cantieri”) ha nuovamente elevato i parametri dimensionali, 

assestandoli ai seguenti valori: 

 totale dell’attivo patrimoniale: 4 milioni di euro: 

 totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro: 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

Osservandone in concreto gli effetti, rispetto all’ultima modifica si assiste a un 

dimezzamento del numero di SRL obbligate alla nomina dell’organo di controllo, dalle circa 

180.000 alle attuali 90.000.25 Considerato il compenso richiesto da un soggetto altamente 

professionale quale il revisore legale dei conti, i limiti introdotti dal D.Lgs. n° 14/2019 

appaiono molto penalizzanti nei confronti di società di modeste dimensioni (basti pensare ai 
 

23 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2435bis.html 
24 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-vii/sezione-iii/art2477.html 
25 PMI.it https://www.pmi.it/impresa/normativa/307211/crisi-dimpresa-e-insolvenza-i-rischi-della-nuova-
legge.html 
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due milioni di fatturato); pertanto, si ritiene appropriato l’intervento correttivo. Tuttavia, il 

repentino ripensamento del legislatore desta perplessità e crea un clima di incertezza.  

Per quanto riguarda le nuove funzioni del revisore legale dei conti, la riforma fallimentare 

attribuisce al professionista un ruolo di controllo sull’andamento generale della società; in 

particolare, oggetto di attenzione è l’adeguatezza della struttura organizzativa e il trend 

economico-finanziario dell’azienda. 

L’imprenditore, in base al nuovo articolo 2086 del Codice civile, ha il dovere di adottare un 

assetto organizzativo tale da consentire la rapida individuazione di segnali forieri di crisi.26 È 

compito del collegio sindacale e del revisore legale dei conti valutarne l’adeguatezza e, se ne 

ravvisano l’opportunità, riferirne le obiezioni all’organo amministrativo, anche in relazione 

all’eventuale insorgere di indizi di difficoltà economica. La direzione aziendale ha l’onere di 

esaminare tali rilievi e di comunicare le misure di salvaguardia individuate; in caso contrario, 

o in caso di una loro mancata implementazione, gli organi di controllo devono effettuare una 

pubblica segnalazione all’Organismo di Composizione della Crisi d’impresa (OCRI). Tale 

figura, introdotta con il D.Lgs. n° 14/2019 e istituita presso la Camera di Commercio 

territorialmente competente, ha il compito di gestire le situazioni in cui viene appellata. 

Nonostante il segnale di allerta, l’OCRI potrebbe giudicare lo stato dell’azienda come non 

critico. Tale fenomeno può verificarsi di frequente in quanto l’organo di controllo è 

incentivato ad effettuarne la comunicazione, per effetto della quale è esente dalle 

responsabilità in ordine alle azioni pregiudizievoli degli amministratori commesse in seguito 

alla segnalazione; Se invece l’OCRI ne ravvisa le condizioni, esso deve assistere 

l’imprenditore nell’adozione di possibili soluzioni ai problemi riscontrati. 

La disciplina degli strumenti di allerta non trova applicazione per gli Enti di Interesse 

Pubblico, per gli Enti Sottoposti a Regime Intermedio e, in generale, per le imprese di elevate 

dimensioni.27 Tale previsione non è da intendersi come una agevolazione nei confronti di 

grandi società, poiché per esse esistono regolamenti speciali ad hoc.  

Questi aspetti della Riforma Fallimentare, se da un lato mirano alla prevenzione delle crisi 

aziendali, tuttavia non sempre possono giovare all’impresa. 

 
26 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2086.html 
27 Altalex https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/02/15/codice-crisi-impresa-procedure-di-allerta-e-
composizione-assistita 
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Le procedure di allerta mettono in cattiva luce la società in questione, la quale subirebbe le 

pressioni degli stakeholders; si consideri un fornitore che viene a conoscenza di un 

andamento economico non roseo di un’impresa cliente: questi pretenderebbe condizioni 

contrattuali più stringenti, aggravando ulteriormente la situazione; peraltro, come detto, ciò 

può accadere in circostanze non dovute poiché l’organo di controllo, essendo portato a 

tutelare i suoi interessi, è incentivato a segnalare all’OCRI non appena ravvisa deboli indizi di 

crisi. Ancora, un potenziale investitore difficilmente crederebbe in un’azienda che versa in 

situazioni di difficoltà, orientandosi verso un impiego del capitale più sicuro. 

Tuttavia, ad oggi, le procedure di allerta non sono ancora entrate in funzione, in quanto, 

l’attuale emergenza pandemica ha indotto il legislatore a rinviare l’applicazione di tali 

disposizioni al 2021.28 

Considerato il tessuto imprenditoriale italiano, formato in gran parte da piccole e medie 

imprese, la Riforma Fallimentare interessa notevolmente il nostro sistema economico. 

Inoltre, l’introduzione delle procedure d’allerta e l’estensione dei casi di nomina obbligatoria 

dell’organo di controllo elevano il ruolo del revisore legale dei conti, attribuendogli nuove 

funzioni di cui precedentemente non disponeva. 

  

 
28 Cerved Know https://know.cerved.com/tool-educational/l-allerta-davanti-all-ocri-e-la-composizione-
assistita-della-crisi/ 
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CAPITOLO 2. IL PROCESSO DI REVISIONE CONTABILE 

 

2.1. Il rischio di revisione 

L’evoluzione normativa dei principi di revisione ha progressivamente modificato la 

metodologia di approccio alla revisione contabile. Se in prima battuta erano previste 

procedure predefinite valide per qualunque società volte all’analisi dei singoli saldi di 

bilancio, in seguito tale impostazione è mutata per effetto delle critiche sorte in merito. 

Il modello attualmente adottato si basa sulla valutazione del rischio, il quale caratterizza 

l’intero processo di revisione contabile: l’attività del revisore è improntata alla rilevazione e 

alla riduzione del rischio che il bilancio contenga errori significativi; sono da considerarsi tali 

gli errori che, se non fossero presenti nell’informativa finanziaria, modificherebbero le 

decisioni economiche degli stakeholders.  

Il rischio di revisione consiste nell’eventualità di esprimere un giudizio positivo senza rilievi 

nel caso in cui un bilancio sia significativamente errato; tuttavia, può anche verificarsi il 

contrario: si potrebbe assistere all’emissione di un giudizio con modifiche su un bilancio 

sostanzialmente corretto. 

La revisione legale dei conti è un’attività che, per natura, non può portare a un livello di 

certezza assoluta in ordine alle convinzioni maturate dal professionista rispetto 

all’attendibilità complessiva dell’informazione finanziaria; infatti, i controlli contabili 

vengono effettuati a campione e mirati in base alle conoscenze di cui il revisore entra in 

possesso nel corso del mandato. La necessità di comprimere i costi e i tempi del lavoro e la 

complessità delle verifiche richiesta per alcune operazioni aziendali non consentono di 

esaminare ogni singolo elemento; pertanto, nonostante l’esperienza del soggetto a cui è 

demandato l’incarico, il rischio di revisione è da considerarsi ineliminabile.29 

L’obiettivo deve essere il raggiungimento di una ragionevole certezza che l’informativa 

finanziaria non presenti errori significativi, inteso come un livello di sicurezza elevato ma non 

assoluto; di conseguenza, le azioni intraprese dal revisore sono volte alla riduzione del 

rischio di revisione a un livello accettabilmente basso. 

Le condizioni che favoriscono la presenza di errori significativi nel bilancio sono molteplici e 

variano a seconda dell’impresa revisionata. L’analisi del revisore deve volgere 

 
29 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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all’identificazione delle situazioni alle quali è necessario prestare particolare attenzione. Tra 

di esse, è possibile annoverare: 

 rischi di frode derivanti da percezioni negative riguardo all’onestà dell’organo 

amministrativo; 

 la presenza di fenomeni inusuali; 

 la complessità delle operazioni; 

 l’esistenza di numerose e rilevanti transazioni con società appartenenti al medesimo 

gruppo di imprese; 

 significativi cambiamenti strutturali dell’azienda sotto i profili economici, informativi o 

contabili; 

 la presenza di operazioni la cui misurazione è discrezionale.30 

Tali circostanze aumentano il rischio di errori significativi, il quale può manifestarsi a livello di 

bilancio nel suo insieme, oppure a livello di singole asserzioni. Queste ultime sono le 

dichiarazioni rese dagli amministratori in modo implicito (attraverso l’esposizione dei fatti di 

gestione in bilancio) o esplicito (tramite consultazioni tra il revisore e la direzione aziendale). 

In sostanza, ciascuna operazione, saldo contabile o informazione rappresenta un’asserzione, 

la quale deve essere valutata dal revisore sotto vari aspetti: 

 completezza: le rilevazioni effettuate sono complete e non vi sono omissioni; 

 esistenza: le transazioni si riferiscono a eventi realmente accaduti; 

 diritti/obblighi: le attività e le passività sono collegate a diritti e obblighi esistenti; 

 valutazione: gli elementi di bilancio sono valutati correttamente in aderenza ai principi 

contabili di riferimento; 

 accuratezza: gli importi relativi alle operazioni sono registrati correttamente; 

 competenza: i fatti di gestione sono di pertinenza dell’esercizio; 

 classificazione e presentazione: la rappresentazione delle voci in bilancio è corretta e 

corroborata da informazioni dettagliate in nota integrativa.31 

A livello di asserzioni, l’eventuale presenza di errori significativi è determinata dal rischio 

intrinseco e dal rischio di controllo. 

 
30 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
31 Amministrazione & Finanza 
http://www.formazionerevisori.net/articoli/XXI.%20Le%20«Asserzioni»%202013.pdf 
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Il rischio intrinseco è l’attitudine di una posta contabile a contenere errori significativi 

indipendentemente dall’esistenza del sistema di controllo interno. Si tratta di una 

circostanza che può derivare da vari fattori connaturati all’azienda, tra i quali: le sviste 

umane, l’esigenza di effettuare stime, l’oggettiva difficoltà di calcolo di determinati elementi 

oppure i rischi legati alla tipologia di business.32 

Alcune voci di bilancio presentano, per natura, un rischio intrinseco più elevato di altre. Si 

pensi al confronto tra i crediti verso clienti e i debiti verso banche: la quantificazione dei 

crediti dipende dal grado di esigibilità degli stessi, il quale richiede una stima in funzione 

dello status dei clienti; la misurazione dei debiti è più agevole in quanto è sufficiente 

verificare il residuo da restituire alle banche. In questo caso, i crediti verso clienti presentano 

una propensione all’errore più elevata, poiché maggiore è la complessità di calcolo. 

Per quanto riguarda il rischio di controllo, esso è dato dalla possibilità che gli errori 

significativi non vengano rilevati e corretti tempestivamente dal sistema di controllo interno 

della società. Quest’ultimo si identifica come un insieme di processi e di mezzi organizzati dai 

collaboratori dell’azienda al fine di conseguire gli obiettivi societari, tra i quali: migliorare 

l’attendibilità del bilancio, favorire il proficuo impiego delle risorse e osservare le leggi e i 

regolamenti applicabili.33 

L’efficacia del sistema di controllo interno è oggetto di attenzione da parte del revisore, in 

quanto la scelta delle procedure di revisione consegue alla valutazione della capacità 

dell’azienda stessa di rilevare e di correggere le inesattezze presenti nell’informativa 

finanziaria. 

Le valutazioni del rischio intrinseco e del rischio di controllo sono tipicamente rappresentate 

con espressioni quali “alto”, “moderato” o “basso”. In seguito a tale valutazione, il revisore 

determina la natura e l’ampiezza delle procedure necessarie al fine di conseguire gli obiettivi 

di revisione. 

Nonostante l’accurata comprensione dei rischi sopracitati, esiste la possibilità che l’azione 

del revisore non sia in grado di cogliere gli errori significativi, considerati singolarmente o in 

aggregato ad altri: si tratta del rischio di individuazione. A tal proposito, si ricorda che la 

revisione legale dei conti non garantisce la veridicità assoluta dei dati espressi in bilancio: ciò 

 
32 Euroconference News https://www.ecnews.it/il-rischio-di-revisione-e-le-sue-componenti/ 
33 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_002_GLOSSARI_ITALI
A_CL_10_12_14.pdf 
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è da attribuirsi principalmente alla natura campionaria dei controlli contabili. Tuttavia, anche 

le eventuali carenze del revisore possono condurre allo stesso problema: alcune azioni 

implementate potrebbero dimostrarsi inefficaci rispetto alle asserzioni da valutare; inoltre, 

la negligenza del revisore nell’esecuzione delle procedure e nell’esaminare gli elementi 

probativi raccolti è anch’essa fonte di rischio di individuazione. 

Al fine di ridurre tale rischio ad un livello accettabilmente basso, esistono alcune accortezze 

valide in qualunque contesto: 

 eseguire una buona pianificazione delle procedure da svolgere; 

 fornire un’adeguata istruzione del personale destinato all’incarico; 

 riesaminare il lavoro svolto; 

 implementare diverse procedure tra loro integrative per la stessa asserzione. 

  

2.2. L’accettazione e il mantenimento dell’incarico 

Il processo di revisione contabile presuppone una fase preliminare volta all’analisi 

dell’impresa e dei rischi insiti nell’incarico; ciò avviene sia in caso di accettazione di un 

mandato presso un nuovo cliente, sia nell’ambito del rinnovo di un rapporto con un’azienda 

già revisionata. In questo contesto, le valutazioni del revisore sono essenzialmente 

indirizzate alla comprensione del rischio reputazionale e del rischio finanziario, 

rispettivamente associati alla propria immagine e alla capacità dell’azienda di adempiere alle 

obbligazioni sociali; il risultato di tali indagini si concretizza con l’espressione di un giudizio 

complessivo sull’impresa cliente.34 

Il professionista forma le proprie convinzioni riguardo i rischi dell’incarico sia tramite le 

analisi svolte in prima persona, sia attraverso la consultazione con il revisore uscente (in caso 

di accettazione di un nuovo cliente). 

Il rischio reputazionale deriva dalle conseguenze negative in termini di credibilità e 

onorabilità che un incarico può comportare; al fine di ridurre tale rischio ad un livello 

accettabile, il revisore svolge una serie di procedure volte ad acquisire informazioni sia con 

riguardo all’impresa, sia in ordine alla propria capacità di adempiere agli standard qualitativi 

richiesti dalla professione. Innanzitutto, è necessario conoscere alcuni aspetti fondamentali 

del potenziale cliente, tra i quali: le caratteristiche del business, il settore in cui opera, i 

 
34 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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principali esponenti della direzione aziendale, l’eventuale appartenenza a un gruppo e/o alla 

categoria degli Enti di Interesse Pubblico (per i quali è prevista un’apposita disciplina). 

Inoltre, il professionista deve effettuare controlli di integrità in merito alla società e ai suoi 

rappresentanti, i quali tipicamente avvengono attraverso la consultazione delle banche dati 

e delle visure camerali: è opportuno conoscere se l’azienda ha commesso delle violazioni di 

legge, se è parte di contenziosi o se è coinvolta in indagini, poiché queste costituiscono fonti 

di rischio reputazionale. 

Il revisore deve altresì valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, 

rilevando i comportamenti anomali dell’azienda e le operazioni insolite con le controparti;35 

ad esempio, se il cliente si rifiuta di fornire informazioni, non concede l’accesso alle 

documentazioni contabili o se compie transazioni con condizioni contrattuali inusuali in 

alcun modo giustificate, il professionista deve tenerne conto. Di conseguenza, le procedure 

di controllo sull’identità del cliente vengono graduate in base alle evidenze raccolte. 

Per quanto concerne i requisiti demandati al soggetto abilitato alla revisione, è necessario 

verificare se il revisore sia in grado di operare in conformità ai principi etici applicabili, specie 

con riguardo all’indipendenza sancita dall’articolo 10 del D.Lgs. n° 39/2010; tra le varie 

situazioni che possono compromettere l’indipendenza, è possibile citare le seguenti: 

 il team di revisione comprende alcuni soggetti che negli esercizi precedenti hanno 

lavorato presso l’azienda; 

 ex dipendenti della società di revisione ricoprono posizioni di rilievo nell’organigramma 

aziendale; 

 il revisore presta altri servizi all’impresa, diversi dalla revisione legale; 

 relazioni in essere di qualunque tipo tra il professionista e l’impresa cliente. 

In presenza di tali circostanze, al fine di stabilire se l’incarico possa essere espletato si fa 

riferimento all’apparenza formale: se un soggetto terzo, obiettivo, ragionevole e informato 

riterrebbe che la terzietà del revisore risulti eccessivamente esposta, la professione non può 

essere esercitata;36 l’eventuale presenza di rischi all’indipendenza va documentata nelle 

carte di lavoro e vanno adottate le opportune misure di salvaguardia per tutelare 

l’imparzialità del controllo contabile. 

 
35 Altalex https://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/27/nuove-disposizioni-contro-il-riciclaggio-e-il-
finanziamento-del-terrorismo 
36 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
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Tra le altre condizioni richieste, è necessario che il revisore disponga delle competenze e 

delle risorse richieste dallo specifico incarico: al professionista è demandato un alto livello di 

conoscenze giuridiche e tecniche e una disponibilità di tempo e di mezzi idonei a soddisfare 

gli standard qualitativi imposti dalla legge. Al fine di adempiere a tali requisiti, può essere 

opportuno servirsi delle prestazioni di esperti (ad esempio, in ambito informatico, fiscale o 

legale) e, nel caso in cui l’incarico preveda la revisione di un bilancio consolidato, dei revisori 

delle società controllate; pertanto, la valutazione delle competenze deve comprendere tutti i 

soggetti coinvolti nel corso del mandato, tra i quali anche il personale dipendente del 

revisore. In assenza di adeguate risorse, il professionista non può accettare la proposta di 

incarico.37 

Operativamente, il revisore, per la valutazione e l’aggiornamento del rischio associato 

all’impresa, utilizza appositi prospetti denominati check list, i quali facilitano la 

comprensione degli aspetti rilevanti; con riguardo alle competenze e alle risorse necessarie 

per lo svolgimento dell’incarico, si riporta il seguente esempio: 

Tabella 1. Valutazione delle risorse e delle competenze richieste dallo specifico incarico. 

 Sì No 

Sono richieste particolari competenze e requisiti in relazione al settore di 
appartenenza e ai principi contabili e di revisione applicati? 

  

Il tempo a disposizione è sufficiente per lo svolgimento della revisione legale in 
considerazione della complessità dell’incarico? 

  

I membri del team di revisione dispongono delle competenze necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico? 

  

È opportuno coinvolgere specialisti (informatici, fiscalisti) per lo svolgimento 
dell’incarico? Se sì, esiste il rischio di non riuscire a reperire gli specialisti 
necessari? 

  

Fonte: KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

L’analisi preliminare all’accettazione o al mantenimento di un incarico verte altresì sulla 

situazione finanziaria dell’impresa. In primis, è necessario valutare se sussista il presupposto 

 
37 Fisco e Tasse 
https://www.larevisionelegale.it/2019/11/05/accettazione-e-mantenimento-incarico-di-revisione-le-
procedure/ 
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della continuità aziendale, ovvero se la società sia in grado di operare per almeno dodici 

mesi come un’entità in funzionamento, anche con riguardo al rischio reputazionale: la 

credibilità e l’immagine del revisore potrebbero risultare compromesse se l’azienda fallisse 

nel corso del suo mandato. A tale fine, è opportuno esaminare i bilanci degli esercizi 

precedenti attraverso le procedure di analisi comparativa, le quali consentono di valutare il 

trend economico-finanziario dell’impresa e di rilevarne eventuali punti critici. Vi sono alcuni 

indizi di difficoltà economica che il revisore deve considerare ai fini della comprensione del 

rischio finanziario, tra i quali: il cash flow negativo, la mancata restituzione dei prestiti, i 

risultati operativi in continuo calo e ogni altra situazione che presagisce l’incapacità di 

onorare tempestivamente le obbligazioni sociali. In particolare, il professionista pone un 

certo rilievo alla mancata corresponsione del compenso al revisore uscente; in questa 

circostanza, qualora si intenda accettare comunque l’incarico, è opportuno implementare le 

misure di salvaguardia idonee per assicurarsi di ricevere il corrispettivo. 

Al termine della profilazione del cliente, nella prassi effettuata con cadenza annuale, il 

revisore esprime un giudizio complesso sull’impresa e stabilisce se la portata dell’incarico è 

proporzionata ai rischi che si vuole assumere. Tali considerazioni sono documentate per 

iscritto e, in caso di aziende di grandi dimensioni, sono sottoposte al riesame da parte di un 

altro revisore.  

L’incarico di revisione legale viene conferito dall’assemblea dei soci, su proposta motivata 

del collegio sindacale: gli aspiranti revisori, in funzione del tempo stimato e delle 

competenze richiesti dallo specifico incarico, presentano le proprie offerte all’organo di 

controllo, il quale esamina le varie candidature e i relativi corrispettivi; una volta stabilita la 

migliore proposta in termini di qualità e convenienza, questa viene sottoposta al voto 

dell’assemblea che, in caso di esito favorevole, provvede alla nomina del revisore legale dei 

conti prescelto. Per contro, questi emette una lettera di incarico nei confronti della società 

cliente nella quale sono specificate le varie condizioni del contratto. Il termine dell’incarico è 

fissato dalla norma in tre esercizi (rinnovabile senza limiti), salvo l’impresa sia un Ente di 

Interesse Pubblico, nel qual caso la durata del mandato è di nove esercizi per le società di 

revisione e di sette esercizi per i revisori individuali. La lettera di incarico, in aderenza al 

principio ISA Italia n° 210, deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

 gli obiettivi e la portata dell’incarico; 

 le responsabilità del revisore e della direzione aziendale; 
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 il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio; 

 il corrispettivo deliberato e i criteri per l’adeguamento dello stesso; 

 il riferimento normativo alla forma e al contenuto della relazione di revisione; 

 una dichiarazione in cui il revisore afferma che le relazioni possono assumere forma 

diversa da quella prevista al ricorrere di determinate condizioni.38 

Tuttavia, qualora il revisore ne ravvisi l’opportunità, può fornire un maggior grado di 

dettaglio alla lettera di incarico, inserendo, tra le altre, le seguenti indicazioni: una 

dichiarazione riguardante l’impossibilità di raggiungere la certezza assoluta in ordine alla 

rilevazione degli errori significativi, gli eventuali accordi stipulati con altri soggetti coinvolti 

nell’incarico, la richiesta di essere informato qualora ricorrano eventi che possono avere 

riflessi sul bilancio. 

 

2.3. La pianificazione della revisione 

 2.3.1. Aspetti generali 

L’approccio basato sul rischio, quale fondamento della revisione contabile, prevede 

l’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi contenuti nell’informativa 

finanziaria e l’implementazione delle misure atte a ridurli ad un livello accettabile: la 

pianificazione è la fase del processo di revisione che più rappresenta tale approccio. In tale 

circostanza, il revisore approfondisce la comprensione dell’impresa e individua le aree di 

bilancio più soggette al rischio di contenere errori significativi, al fine di orientare 

efficacemente le procedure di controllo contabile. 

Sebbene il processo di conoscenza dell’azienda appaia utile solamente nell’ambito di un 

incarico presso un nuovo cliente, la pianificazione deve essere svolta almeno con cadenza 

annuale presso qualunque società (anche presso quelle già revisionate in passato), poiché il 

continuo mutamento dell’impresa e dell’ambiente circostante può determinare l’insorgere 

di errori nella redazione del bilancio; si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore di un nuovo 

principio contabile che modifica il trattamento di una voce contabile: nell’esercizio in cui la 

modifica interviene, il revisore presumibilmente programma verifiche di dettaglio su tale 

posta di bilancio al fine di valutare se le nuove disposizioni sono state correttamente attuate, 

 
38 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA210_v_DEF_CL0218.p
df 
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mentre negli esercizi precedenti la medesima voce potrebbe non suscitare particolari rischi 

di errori significativi. 

La continua evoluzione dell’impresa implica altresì che la pianificazione non si limiti alle fasi 

iniziali del processo di controllo contabile, bensì si estenda lungo il corso del mandato, 

poiché i vari accadimenti aziendali che intervengono possono portare a dover adattare le 

procedure programmate in linea con i rischi identificati dal revisore. 

Inoltre, la pianificazione della revisione è richiesta per qualunque tipo di incarico e non solo 

per le aziende più complesse; una società di modeste dimensioni può anch’essa nascondere 

delle insidie in ordine alla predisposizione del bilancio e, pertanto, si ritiene comunque 

necessaria una buona programmazione del lavoro. 

Le attività ricomprese nella pianificazione della revisione legale sono le seguenti: 

 le procedure volte all’identificazione del rischio di errori significativi; 

 la formulazione della strategia generale di revisione; 

 la redazione del piano di revisione.39 

Tali attività sono sequenziali, in quanto non è possibile redigere un piano di revisione senza 

prima aver elaborato una strategia generale di azione, la quale a sua volta dipende dai rischi 

identificati a monte. Tuttavia, si tratta di un processo di adattamento continuo, poiché nel 

corso del mandato il revisore entra in possesso di nuove informazioni che lo inducono a 

modificare le attività programmate e, di conseguenza, a correggere la documentazione 

riepilogativa delle procedure da svolgere. 

 

 2.3.2. L’identificazione e la valutazione del rischio di errori significativi 

La comprensione del contesto aziendale avviene sia nella fase preliminare all’accettazione 

dell’incarico, sia successivamente; in entrambi i casi, le finalità sono riconducibili 

all’identificazione e alla valutazione del rischio di errori significativi, a sua volta determinato 

dal rischio intrinseco e dal rischio di controllo. Non esistono meccanismi predefiniti che 

conducono a una definizione univoca dei gradi di rischio, bensì essi dipendono dal giudizio 

soggettivo del revisore, formulato sulla base delle evidenze raccolte. 

Per quanto riguarda le procedure volte alla conoscenza della società, successive a quelle 

eseguite nelle fasi preliminari dell’incarico, il revisore dispone di tre tipologie di approccio: 

 
39 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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 le consultazioni con la direzione e i collaboratori dell’azienda al fine di facilitare 

l’individuazione dei rischi di errori significativi; 

 l’analisi comparativa dei dati di bilancio (già svolta in sede di accettazione dell’incarico); 

 le osservazioni e le ispezioni, ovvero le verifiche sui documenti sociali e quelle svolte 

presso le sedi dell’impresa. 

Le discussioni tra il revisore e il management possono riguardare diversi aspetti, tra i quali: la 

struttura aziendale, il sistema di controllo interno, la composizione delle fonti di 

finanziamento, le attività svolte, i principi contabili di riferimento e i criteri di valutazione 

scelti. Non è necessario che si approfondiscano in modo esaustivo tutti gli elementi 

caratterizzanti l’impresa, poiché ciò richiederebbe molto tempo e non fornirebbe un valore 

aggiunto rispetto agli obiettivi conseguiti in fase di pianificazione. 

È opportuno che il professionista non si confronti sulle modalità con cui intende operare, 

poiché ciò renderebbe la revisione facilmente prevedibile; inoltre, in tal modo la direzione 

aziendale potrebbe indirizzare i controlli verso le aree di bilancio più sicure, sottraendo 

efficacia alle procedure di revisione. 

In aderenza al principio ISA Italia n° 230, il revisore ha l’obbligo di redigere le carte di lavoro 

nelle quali vengono descritte le attività di indagine svolte presso l’impresa; si tratta di 

documenti riservati agli addetti ai lavori che assolvono molteplici funzioni: 

 assistono il revisore nel corso dell’incarico e supportano il giudizio sul bilancio; 

 evidenziano che l’attività sia pianificata e svolta in conformità ai principi e alle norme 

applicabili; 

 consentono il riesame della qualità dell’incarico da parte di revisori esterni; 

 permettono ai futuri professionisti incaricati del controllo contabile presso l’impresa di 

comprenderne gli elementi caratterizzanti; 

 favoriscono la condivisione delle informazioni tra i membri del team di revisione. 

Non sono previste forme particolari per la predisposizione delle carte di lavoro, tuttavia esse 

devono consentire a un revisore estraneo all’incarico di comprendere le procedure eseguite, 

gli elementi probativi acquisiti e le conclusioni formulate sulla base di quanto rilevato nel 

processo di revisione; inoltre, ai fini di una maggiore efficacia nella stesura, tali documenti 
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devono essere compilati tempestivamente rispetto alle attività svolte e alle considerazioni 

elaborate dal professionista.40 

 

 2.3.3. Il concetto di significatività 

Nell’ambito della revisione legale, un errore contenuto nell’informativa finanziaria si ritiene 

significativo quando la sua assenza modificherebbe il processo decisionale degli 

stakeholders. Si consideri un investitore che, dopo aver analizzato il bilancio di un’azienda, 

decida di acquistare un determinato numero di azioni della società; in seguito, il soggetto 

viene a conoscenza del fatto che il bilancio esaminato contiene alcune inesattezze. Se 

l’investitore, tenuto conto dell’entità di tali incongruenze, non avesse impiegato allo stesso 

modo il proprio capitale, gli errori si considerano significativi; se invece la decisione non 

fosse cambiata, gli errori si considerano non rilevanti. 

La valutazione della significatività, altresì denominata materialità, avviene nella fase di 

pianificazione della revisione e può essere aggiornata successivamente, sulla base delle 

informazioni di cui il revisore entra in possesso nel corso dell’incarico. In primis, il 

professionista deve identificare la grandezza di bilancio sulla quale impostare il livello di 

significatività, scegliendo quella maggiormente rappresentativa della dimensione e 

dell’operatività aziendale, tenuto conto di alcune variabili quali: la natura dell’impresa, il 

settore in cui opera, le modalità di finanziamento della società e il focus degli stakeholders 

su determinate voci;41 tale elenco non è da considerarsi esaustivo, in quanto le realtà 

aziendali sono così variegate da non consentire di identificare tutte le possibili variabili. La 

scelta della voce spesso ricade sugli elementi di bilancio tendenzialmente stabili nel tempo, 

come il totale dell’attivo, il patrimonio netto oppure i ricavi di vendita.  

Per quanto riguarda la percentuale da applicare alla voce di bilancio, non esistono soglie 

prestabilite dalle norme né dai principi di revisione; nella prassi, vengono utilizzate le 

percentuali contenute in un range di valori suggeriti dall’IFAC, illustrati nella tabella 

seguente: 

  
 

40 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_230_CL_10_12_14.p
df 
41 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_320_CL_10_12_14.p
df 
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Tabella 2. Intervallo di valori suggeriti dall’IFAC per il calcolo della significatività 

Valori di riferimento % minima % massima 

Risultato operativo 3% 7% 

Ricavi o costi 1% 3% 

Totale attivo 1% 3% 

Patrimonio netto 3% 5% 

Fonte: KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

Nonostante nella prassi siano largamente applicate, tali indicazioni non sono vincolanti, 

poiché le soglie devono essere determinate dal professionista in funzione dei rischi 

dell’incarico e delle caratteristiche dell’azienda. La capacità e l’esperienza del revisore 

rivestono un ruolo fondamentale nella determinazione della significatività, poiché è 

necessario soppesare vari aspetti con attenzione prima di definirne i livelli adeguati.42 

Dal punto di vista quantitativo, la soglia di materialità si esprime con un valore percentuale 

rispetto al totale della voce di bilancio in questione. Ad esempio, il revisore di un’azienda 

ritiene appropriato attribuire al totale dell’attivo patrimoniale un limite del 3%: se l’ampiezza 

dell’errore rilevato in tale grandezza, considerato singolarmente o sommato ad altri, supera 

la soglia predefinita, esso è da considerarsi significativo. 

Sotto il profilo qualitativo, un errore si reputa significativo se: 

 è commesso con dolo (è chiaro l’intento di fuorviare gli utilizzatori del bilancio); 

 non vi sono informazioni integrative a supporto dei saldi espressi in bilancio, le quali 

modificano la percezione dei lettori; 

 sposta il segno del risultato economico dell’esercizio, ancorché non superi le soglie 

quantitative previste per la posta in esame. 

Con riguardo a quest’ultima casistica, si pensi ad un bilancio approvato che presenta un utile 

d’esercizio esiguo; il revisore, nel corso del suo incarico, rileva una errata contabilizzazione di 

ricavi di vendita per un importo pari al 2% del totale della voce in esame, sulla quale sussiste 

un livello di significatività del 3%; in seguito all’aggiustamento da parte del professionista, il 

bilancio evidenzia una perdita, seppure contenuta. In questa circostanza, è ragionevole 

 
42 Euroconference News https://www.ecnews.it/calcolo-e-valore-della-significativita-nella-revisione-i-parte/# 
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pensare che il processo decisionale di un investitore risulterebbe modificato in assenza 

dell’errore, ancorché questo sia di importo inferiore rispetto alla soglia predefinita. 

Il revisore, oltre a determinare la significatività a livello di bilancio, deve altresì stabilire il 

limite di significatività operativa: si tratta una soglia di materialità inferiore alla precedente, 

fissata al fine di ridurre il rischio che la sommatoria tra molteplici errori singolarmente non 

rilevanti superi la soglia principale, ovvero quella stabilita a livello di bilancio.43 In tal modo, 

si diminuisce la probabilità che l’aggregazione di vari errori non individuati dal revisore dia 

luogo a un errore significativo: gli importi inesatti rilevati che non superano detti limiti, salvo 

quelli di entità irrisoria, non vengono corretti sin da subito, ma sono comunque trascritti 

nelle carte di lavoro al fine di considerare l’eventualità che il loro valore, nel complesso, 

possa essere consistente. La significatività operativa è espressa in percentuale rispetto alla 

significatività a livello di bilancio; tipicamente, in base alla comune prassi professionale, il 

revisore assegna un valore compreso tra il 60% e l’85% dell’importo della soglia principale, 

sulla base dell’esperienza maturata negli esercizi precedenti e prendendo spunto dalle carte 

di lavoro del revisore uscente.44 La definizione di una soglia operativa elevata è associata ad 

un basso rischio di errori significativi, il quale può derivare da vari fattori: la scarsa entità 

degli errori rilevati in passato, la buona efficacia del sistema di controllo interno, l’elevata 

competenza dell’organo amministrativo, oppure altre circostanze che portano il revisore a 

determinare una bassa probabilità di errore; al contrario, si pone una significatività operativa 

bassa nei casi in cui esistano rischi concreti che il bilancio sia inficiato da errori, anche 

scarsamente rilevanti. 

Il revisore definisce altresì l’entità dell’errore chiaramente trascurabile, ovvero una soglia al 

di sotto della quale gli errori non vengono in alcun caso analizzati: si tratta di differenze di 

importo così basso che non vengono nemmeno considerate, poiché se anche fossero 

sommate non darebbero luogo a errori significativi. Nella prassi, tale limite si esprime con 

una percentuale inferiore od uguale al 5% rispetto alla significatività operativa.45 

Il seguente esempio illustra in concreto le fasi della determinazione della significatività: si 

consideri un’azienda la cui proprietà è rappresentata da un socio unico, la quale negli ultimi 

anni reinveste interamente gli utili conseguiti nel proprio business; in questa circostanza. Si 

 
43 Euroconference News https://www.ecnews.it/calcolo-e-valore-della-significativita-nella-revisione-ii-parte/ 
44 Fisco e Tasse https://www.larevisionelegale.it/2019/03/28/significativita-della-revisione/ 
45 ODCEC Torino https://www.odcec.torino.it/public/convegni/corso_odcdec_25-11-2019.pdf 
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ritiene opportuno identificare come benchmark di riferimento i ricavi di vendita, in piena 

continuità con quanto previsto negli esercizi precedenti. In base alle aspettative della 

direzione, condivise dal revisore, i ricavi dovrebbero rimanere in linea con quelli del periodo 

precedente (pari a 10 milioni di euro). Il livello di significatività applicato a tale voce viene 

stabilito con un valore del 3%, quale estremo superiore del range di valori suggerito dall’IFAC 

(1%-3%), ovvero 300.000 euro. L’azienda non presenta particolari rischi di errori ed anzi, è 

dotata di un sistema di controllo interno efficace; pertanto, il revisore ritiene sufficiente 

applicare una significatività operativa dell’85%, che tradotta in termini monetari ammonta a 

255.000 euro. L’errore chiaramente trascurabile, in considerazione delle caratteristiche 

dell’azienda, viene stabilito con una percentuale del 5% rispetto alla significatività operativa, 

ovvero 12.750 euro. 

 

 2.3.4. L’approccio alla revisione 

In seguito all’identificazione e alla valutazione del rischio di errori significativi, è necessario 

pianificare l’approccio con cui il revisore intende raccogliere le evidenze necessarie per 

corroborare il proprio giudizio sul bilancio; esistono due tipologie di controllo con le quali 

verificare le asserzioni della direzione: 

 le procedure di conformità (control approach); 

 le procedure di validità (substantive approach). 

Le prime sono orientate alla valutazione dell’efficacia del sistema di controllo interno; 

quest’ultimo assume un ruolo di estrema rilevanza per il professionista, in quanto la natura e 

l’estensione delle procedure di revisione dipendono anche dalla capacità dell’azienda stessa 

di cogliere e correggere eventuali incongruenze nella predisposizione dell’informativa 

finanziaria. Le procedure di conformità possono assumere varie forme, tra le quali: le 

consultazioni con il personale dell’impresa, le osservazioni sul funzionamento dei controlli, le 

indagini e le riesecuzioni dei controlli.46 

Le procedure di validità, invece, consistono in verifiche orientate all’individuazione di errori 

significativi a livello di asserzioni: se le procedure di conformità sono volte alla valutazione 

dei controlli interni, dalla cui efficacia dipende il rischio di errori significativi, il substantive 

approach mira direttamente alla rilevazione delle incongruenze presenti nell’informativa 

 
46 Euroconference News https://www.ecnews.it/le-procedure-revisione-la-mitigazione-dei-rischi-individuati/ 
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finanziaria. Tra le procedure di validità, è possibile annoverare: le verifiche di dettaglio sui 

saldi, le richieste di conferma da parte di soggetti esterni e l’analisi comparativa. 

I due approcci menzionati non sono tra loro alternativi, bensì costituiscono diverse modalità 

di agire che si compensano a vicenda; la scelta delle procedure da utilizzare avviene sulla 

base del giudizio professionale del revisore; tuttavia, tale decisione non è del tutto 

soggettiva, specie in presenza di particolari condizioni: esistono situazioni nelle quali 

l’adozione di un determinato approccio è nella prassi obbligatoria. Ad esempio, si consideri 

un supermercato le cui numerose transazioni giornaliere sono registrate nei vari punti di 

cassa ed elaborate in modo automatico: in questa circostanza, il revisore non può 

implementare solamente procedure di validità per verificare la completezza e l’accuratezza 

delle operazioni, poiché l’elevato numero di informazioni da esaminare non consente un 

controllo umano approfondito in tempi ragionevoli; pertanto, è necessario avvalersi delle 

procedure di conformità, al fine di testare l’affidabilità dei controlli interni sviluppati 

dall’azienda nella rilevazione degli errori. 

Il suddetto esempio dimostra come a volte sia indispensabile servirsi del control approach. In 

linea generale, esistono circostanze nelle quali l’implementazione delle procedure di 

conformità è, se non necessaria, quantomeno consigliata: gli aspetti da verificare riguardano 

la completezza, esistenza e accuratezza di un’asserzione; si è in presenza di un numero 

elevato di transazioni da controllare; il substantive approach non fornisce evidenze di 

revisione adeguate rispetto agli obiettivi. 

Con riferimento al caso opposto, l’implementazione delle procedure di validità è di fatto 

obbligata dalle circostanze tipicamente quando il sistema di controllo interno si dimostra 

inefficace. Ciò si verifica spesso presso le aziende di modeste dimensioni, le quali non 

dispongono di una struttura organizzativa adeguata o dei sistemi necessari per fornire 

rassicurazioni sulla capacità di prevenire gli errori.47 In tali situazioni, il revisore deve 

sopperire alle mancanze dei controlli interni allargando l’ampiezza delle verifiche di 

dettaglio, al fine di raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per giungere alle 

proprie conclusioni in ordine all’attendibilità complessiva del bilancio. 

Tipicamente, le altre situazioni in cui il revisore adotta il substantive approach sono le 

seguenti: gli aspetti da verificare riguardano la valutazione e la presentazione di 

un’asserzione; i saldi di bilancio in questione hanno un’elevata propensione all’errore; il 
 

47 Euroconference News https://www.ecnews.it/le-procedure-revisione-la-mitigazione-dei-rischi-individuati/ 
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numero di transazioni da verificare è contenuto; si deve valutare la congruità di stime 

effettuate dalla direzione.48 

Nella prassi, il revisore si avvale di una combinazione di procedure di conformità e di validità, 

pianificando l’approccio da adottare di volta in volta in base alle condizioni riscontrate nel 

corso dell’incarico. 

 

 2.3.5. La strategia generale e il piano di revisione 

Alla comprensione dei rischi insiti nell’incarico consegue la formulazione della strategia 

generale di revisione, ovvero le modalità con cui il revisore intende raccogliere le evidenze 

necessarie all’espressione del giudizio professionale sul bilancio. Gli aspetti determinanti per 

l’elaborazione della strategia riguardano la portata e gli obiettivi dell’incarico, i rischi di errori 

significativi identificati, le caratteristiche dell’impresa, l’entità e la qualità delle risorse 

richieste dall’incarico e ogni altro elemento riscontrato nell’attività preliminare che rileva ai 

fini della predisposizione di un piano d’azione efficace. La definizione della strategia generale 

di revisione, oltre a costituire una tappa imprescindibile dell’incarico, supporta il 

professionista dal punto di vista organizzativo: infatti, tale processo è utile per comprendere 

come strutturare il proprio lavoro e quello del team di revisione, e in particolare: 

 le risorse da impegnare in specifiche funzioni, ovvero i membri del team e gli esperti 

esterni dotati delle competenze necessarie per effettuare verifiche in aree di bilancio 

con rischio di errori significativi; 

 il tempo necessario e il numero di membri del team di revisione richiesti per svolgere 

detti compiti con efficienza ed efficacia; 

 l’organizzazione delle riunioni per la condivisione delle informazioni tra i membri del 

team di revisione e del riesame delle attività svolte; 

 le tempistiche degli interventi (in fase di interim o di final audit).49 

Con riguardo al timing delle verifiche, si consideri un’azienda che chiude il bilancio al 31 

dicembre 2019: il processo di revisione del bilancio in questione inizia a maggio 2019, con le 

valutazioni sull’accettazione/mantenimento dell’incarico, e si conclude ad aprile 2020 con 

l’emissione del giudizio professionale; la fase di interim audit si colloca tra i mesi di 

 
48 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
49 Revilaw https://revilaw.it/single-article.php?slug=la-strategia-generale-di-revisione-e-la-predisposizione-del-
piano-di-revisione 
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settembre 2019 e gennaio 2020, mentre la fase di final audit nei mesi seguenti fino 

all’emissione della relazione finale. Tra le procedure a disposizione del revisore, ad esempio, 

la valutazione del sistema di controllo interno si considera un’attività di interim audit, 

mentre le richieste di conferma ai terzi avvengono nelle fasi di final audit.50 Il revisore deve 

dunque implementare le procedure quando risultano essere più efficaci rispetto agli obiettivi 

preposti. 

La strategia generale di revisione deve essere definita non solo in sede di primo incarico, 

bensì anche in caso di incarichi ricorrenti, poiché la continua evoluzione del contesto 

aziendale porta il professionista a modificare le valutazioni dei rischi di errori significativi e, 

di conseguenza, induce ad adeguare le procedure di controllo contabile. Tuttavia, in sede di 

un nuovo incarico, la pianificazione richiede tempistiche maggiori in quanto il revisore non 

dispone ancora di una conoscenza approfondita dell’impresa. 

La strategia generale di revisione è predisposta per iscritto nelle carte di lavoro e può 

assumere la forma di memorandum o di checklist: la documentazione deve includere 

almeno le principali decisioni assunte in merito alla portata, ai rischi e alle modalità 

individuate per l’espletamento dell’incarico. Tali scelte vengono discusse tra il professionista 

e il collegio sindacale al fine di migliorare l’efficacia della revisione: da una parte, il revisore 

ha la possibilità di ottenere nuove informazioni attinenti all’impresa, dall’altra, l’organo di 

controllo, considerato il suo ruolo nel contesto aziendale, può suggerire procedure 

aggiuntive rispetto a quelle pianificate. In questa circostanza, è opportuno che il revisore 

non comunichi in modo troppo dettagliato le modalità e le tempistiche delle procedure 

previste, poiché il collegio sindacale, ancorché ricopra funzioni diverse dall’organo 

amministrativo, è anch’esso coinvolto nella gestione aziendale e, pertanto, la divulgazione di 

tali informazioni potrebbe rendere prevedibili i controlli compromettendo l’efficacia della 

revisione. 
Il piano di revisione rappresenta una formulazione più dettagliata della strategia e, come 

essa, deve essere documentata per iscritto, specificando in modo approfondito i seguenti 

aspetti: le procedure di valutazione del rischio, le procedure di controllo pianificate in 

 
50 ODCEC Torino https://www.odcec.torino.it/public/convegni/torino_16022018.pdf 
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risposta ai rischi identificati e le ulteriori procedure richieste affinché la revisione sia svolta in 

conformità ai principi che la regolano.51 

La strategia e il piano di revisione costituiscono elementi strettamente collegati del processo 

di revisione: al verificarsi di eventi che rendono necessarie modifiche della strategia, può 

ritenersi opportuno adeguare il piano di revisione e viceversa. Essi sono parte della fase di 

pianificazione, la quale si svolge lungo l’intero processo di revisione e, pertanto, sono 

suscettibili di continui aggiustamenti, in linea con le valutazioni del revisore circa i rischi di 

errori significativi identificati. 

 

2.4. Le risposte di revisione ai rischi identificati 

 2.4.1. Gli elementi probativi e le procedure di revisione 

L’attività del revisore legale si sostanzia nella raccolta degli elementi probativi, i quali 

rappresentano il fondamento sul quale il professionista formula il proprio giudizio sul 

bilancio. Costituisce un elemento probativo qualsiasi informazione rilevata o desunta che 

contribuisce al raggiungimento di una ragionevole certezza in ordine all’attendibilità 

complessiva dell’informativa finanziaria.52 

Tali informazioni derivano dalle varie attività svolte nel corso dell’incarico: 

dall’implementazione delle procedure di revisione, dall’esame delle revisioni contabili 

precedenti e dalle indagini preliminari all’incarico. Per quanto riguarda la loro origine, gli 

elementi probativi possono essere desunti dalle documentazioni sociali (tra le quali il libro 

giornale, i registri IVA, i contratti, i verbali delle assemblee) oppure da fonti esterne (come 

ad esempio le conferme di soggetti terzi, le perizie degli esperti, i rapporti di analisti 

finanziari). 

Gli elementi probativi acquisiti dal revisore nel corso dell’incarico includono sia le 

informazioni coerenti con le asserzioni formulate dalla direzione aziendale sia quelle in 

contrasto; talvolta, anche l’assenza di informazioni è un’evidenza da considerare ai fini del 

giudizio finale. 

 
51 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_300_CL_10_12_14.p
df 
52 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_500_CL_10_12_14.p
df 



39 
 

Ad esempio, una procedura di revisione può portare a confermare l’esistenza, la 

completezza e l’accuratezza di una registrazione contabile, oppure può condurre a un 

risultato differente, nel qual caso è necessario approfondire la natura e l’entità dell’errore 

rilevato: in entrambe le circostanze il revisore raccoglie informazioni utili a supportare le 

proprie conclusioni, ancorché conducano in direzioni diverse. 

Ai fini dell’espressione di un giudizio consapevole sull’attendibilità del bilancio, il revisore 

deve acquisire evidenze sufficienti e appropriate: la sufficienza attiene alla quantità degli 

elementi probativi necessari, mentre l’appropriatezza riguarda il profilo qualitativo ed è 

determinata dalla pertinenza e dall’attendibilità delle informazioni. 

La sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi sono stabilite discrezionalmente dal 

revisore: con riguardo all’aspetto quantitativo, il numero di informazioni necessarie dipende 

dai rischi di errori significativi identificati (maggiori rischi implicano un maggior numero di 

informazioni da reperire) e dalla qualità delle evidenze (un’elevata qualità delle informazioni 

può sopperire a un basso numero delle stesse). Sotto il profilo qualitativo, un elemento 

probativo si definisce pertinente se vi è una connessione logica tra lo stesso e l’obiettivo 

prefissato dal revisore nello svolgimento di una determinata verifica: ad esempio, se il 

professionista vuole accertare l’esistenza e la completezza di un credito, può avvalersi di una 

richiesta di conferma al presunto soggetto che deve adempiere a tale obbligazione; il 

destinatario della richiesta risponde confermando l’esistenza e l’importo del credito, 

fornendo in tal modo un elemento probativo pertinente al revisore. Per quanto riguarda 

l’attendibilità di un’informazione, essa dipende dalla fonte da cui proviene e dalla natura 

della medesima: in alcune aziende, la redazione del bilancio richiede l’impiego di esperti per 

l’effettuazione di stime e di valutazioni complesse come, ad esempio, quelle richieste per la 

determinazione del valore degli immobili, dalle rimanenze di magazzino oppure per 

l’interpretazione di contratti; in questa circostanza, se l’azienda non adibisse soggetti 

competenti a tali funzioni, le informazioni esposte in bilancio risulterebbero meno attendibili 

e, di conseguenza, si renderebbero necessarie procedure di controllo più approfondite sulle 

voci di bilancio. 

Tra gli strumenti a disposizione del professionista per l’acquisizione degli elementi probativi, 

esistono molteplici procedure di revisione: 

 le ispezioni; 

 le indagini; 
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 le osservazioni; 

 le richieste di conferma esterna; 

 il ricalcolo dei saldi; 

 le riesecuzioni dei controlli; 

 l’analisi comparativa. 

Le procedure menzionate possono essere applicate dal revisore per l’identificazione e la 

valutazione dei rischi, oppure come verifiche di conformità o di validità, in base alle 

circostanze in cui vengono implementate:53 infatti, esse si prestano ad essere utilizzate sia in 

fase di pianificazione, sia nella valutazione del sistema di controllo interno, sia per le 

verifiche di dettaglio sulle asserzioni. 

 

2.4.2. Le risposte di revisione ai rischi identificati a livello di bilancio 

I rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio incidono su un insieme 

potenzialmente vasto di asserzioni e, di conseguenza, possono compromettere l’attendibilità 

complessiva dell’informativa finanziaria; la quantità e l’entità degli errori che ne possono 

derivare avrebbero un effetto più accentuato sul bilancio rispetto a quelli che possono 

manifestarsi a livello di singole asserzioni. In questa circostanza, oltre ad individuare 

procedure specifiche per analizzare i saldi di bilancio suscettibili di errore, è necessario 

adottare un approccio generale al lavoro più rigoroso e professionale. 

Tra le molteplici situazioni che implicano rischi di errori significativi a livello di bilancio si 

annoverano le seguenti: 

 gli esiti delle indagini preliminari presagiscono concrete possibilità di frode da parte 

della direzione aziendale nella predisposizione del bilancio; 

 il trend economico negativo attraversato dall’impresa crea dubbi in merito alla capacità 

della stessa di operare in continuità aziendale; ne consegue che i principi contabili 

adottati per la redazione del bilancio potrebbero non essere appropriati, poiché una 

società in liquidazione dovrebbe adottare criteri diversi da quelli previsti per una società 

in funzionamento;54 

 
53 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
54 Wolters Kluwer Italia https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-
contabilita/revisione/quotidiano/2018/06/06/continuita-aziendale-venir 
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 le procedure di conformità evidenziano significative carenze del sistema di controllo 

interno, le quali hanno un impatto presumibilmente significativo sui valori espressi di 

bilancio. 

In presenza di tali condizioni, è necessaria una gestione complessiva dell’incarico più oculata 

da parte del revisore: nello specifico, è opportuno innalzare lo scetticismo professionale tra i 

membri del team preposto all’incarico; inoltre, potrebbe rivelarsi necessario coinvolgere 

soggetti dotati di maggiore competenza e professionalità, siano essi dipendenti della società 

di revisione oppure esperti esterni; anche una maggior supervisione sul team di revisione 

può sopperire ad eventuali mancanze dei membri stessi. 

Con riguardo alle procedure di revisione, può rivelarsi efficace introdurre una maggiore 

imprevedibilità dei controlli in risposta ad eventuali rischi di frode: la direzione aziendale 

potrebbe facilmente presumere le grandezze di bilancio oggetto di attenzione da parte del 

revisore e, di conseguenza, manipolare i dati in aree meno sospette. Pertanto, il revisore può 

ritenere appropriato implementare procedure di validità insolite, sia con riguardo ai saldi da 

esaminare sia sotto gli aspetti delle tempistiche e delle modalità di esecuzione. 

Rispetto a quanto programmato in sede di pianificazione della revisione, il professionista 

può apportare alcune modifiche in relazione all’estensione, alla tempistica e alla natura delle 

verifiche, anche nelle situazioni in cui non si ravvisano rilevanti rischi di frode da parte del 

management: 

 l’estensione delle verifiche incide sulla probabilità di cogliere gli errori significativi; 

pertanto, un aumento dell’ampiezza dei controlli può sopperire ad eventuali rischi 

identificati a livello di bilancio; 

 la tempistica delle procedure influenza il significato degli elementi probativi, poiché se 

questi sono acquisiti in fase di final audit assumono una maggior pervasività in 

confronto al peso attribuitogli all’esito di controlli svolti in fase di interim audit; 

 con riguardo alla natura, ad esempio, per valutare l’esistenza della merce nei magazzini, 

il revisore può avvalersi di ispezioni fisiche anziché affidarsi alle conferme di soggetti 

terzi circa le transazioni avvenute; oppure, se si intende rilevare le operazioni inusuali 

compiute dall’azienda, può rivelarsi efficiente ed efficace implementare procedure di 

controllo automatizzate anziché svolgere verifiche manuali. 

Anche una modifica all’approccio generale alla revisione può essere appropriata in risposta 

ai rischi individuati a livello di bilancio; in ogni caso, è opportuna una comprensione 
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approfondita sull’efficacia dei controlli interni; l’inadeguatezza di questi comporta la 

necessità di implementare procedure di validità più estese, mentre in caso contrario il 

revisore può svolgere minori verifiche di dettaglio.55 

 

 2.4.3. Le risposte di revisione ai rischi identificati a livello di asserzioni 

Nel processo di comprensione dell’impresa, il revisore può rilevare rischi di errori significativi 

a livello di asserzioni, i quali, a differenza di quelli valutati a livello di bilancio nel suo 

complesso, hanno un potenziale impatto limitato a singoli saldi. La possibile presenza di 

errori nell’informativa finanziaria a livello di asserzioni è generata da un insieme di 

circostanze ascrivibili all’impresa e al contesto in cui opera. In particolare, l’attitudine di un 

saldo di bilancio a presentare errori significativi è determinata dalla natura dello stesso 

(rischio intrinseco specifico), da varie condizioni legate alle caratteristiche dell’impresa o 

dell’ambiente esterno (rischio intrinseco generale) e dall’efficacia dei controlli interni nella 

prevenzione degli errori (rischio di controllo). 

Il rischio intrinseco specifico è connaturato alla redazione del bilancio: le voci che richiedono 

stime e valutazioni complesse (ad esempio, il valore dei terreni) sono intrinsecamente più 

rischiose di altre per le quali è sufficiente effettuare delle somme algebriche (ad esempio, i 

costi per le utenze), poiché maggiore è la probabilità di errore. 

Il rischio intrinseco generale può dipendere dal settore di riferimento dell’azienda, dalla 

tipologia di business, da operazioni inusuali o complesse, dall’integrità della direzione 

aziendale o dalle eventuali pressioni sui risultati del management.56 Tali circostanze possono 

generare errori significativi in molteplici voci di bilancio oppure solamente in alcune di esse; 

si consideri un’azienda rivenditrice di PC: lo sviluppo tecnologico del settore determina una 

rapida obsolescenza dei prodotti, la quale genera un rischio di errori significativi in ordine 

alla valutazione delle rimanenze di magazzino dell’azienda stessa. Con riguardo alla direzione 

aziendale, se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati conseguiti dal 

management in specifiche aree, è possibile assistere alla manipolazione dei dati con 

ripercussioni limitate a determinate grandezze del bilancio. 

 
55 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
56 Formazione Revisori 
http://www.formazionerevisori.net/articoli/2019%20Risk%20Approach%20la%20determinazione%20del%20ris
chio%20di%20revisione%20(2).pdf 
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Il rischio di controllo dipende dalla capacità dei processi interni e delle risorse dell’azienda di 

rilevare e correggere tempestivamente gli errori presenti nell’informativa finanziaria. 

Alla valutazione dei rischi identificati a livello di asserzioni consegue la determinazione della 

natura, dell’estensione e delle tempistiche delle procedure di controllo.57 Gli strumenti a 

disposizioni del revisore si suddividono in due classi: le procedure di conformità e le 

procedure di validità. 

Nello specifico, le procedure di conformità, orientate alla valutazione dell’efficacia dei 

controlli interni, possono consistere in: 

 ispezioni finalizzate ad accertare che il controllo sia effettivamente svolto; 

 osservazioni sull’operatività del processo di controllo; 

 indagini volte alla comprensione della natura e delle tempistiche del controllo, anche 

attraverso le consultazioni con il personale dell’azienda; 

 riesecuzioni dei controlli al fine di valutarne l’efficacia. 

L’estensione e le tempistiche delle procedure di conformità dipendono dalla natura dei 

controlli e dalla frequenza con cui gli stessi vengono implementati dall’impresa. Il controllo 

interno può essere svolto manualmente dal personale dell’azienda oppure in modo 

automatizzato attraverso i sistemi informatici. In caso di controlli ricorrenti, qualunque sia la 

loro natura, è necessario approfondire con attenzione l’operatività degli stessi, poiché se si 

rivelassero inefficaci potrebbero avere un impatto rilevante sul bilancio. 

In linea generale, i processi automatizzati richiedono minori verifiche da parte del revisore 

poiché è prevedibile che il loro funzionamento sia uniforme nel tempo, salvo eventuali 

aggiornamenti o sostituzioni dei software utilizzati. In questa circostanza, tipicamente il 

revisore valuta l’efficacia dei sistemi informatici in fase di interim audit, al fine di concedere 

all’azienda il tempo necessario per correggere eventuali incongruenze e di valutare in 

seguito l’operatività dei processi. 

Se l’impresa si avvale di controlli manuali, le procedure di conformità devono essere più 

approfondite, in quanto il lavoro umano presenta una propensione all’errore più elevata. 

Anche in questo caso, è opportuno svolgere almeno parte delle verifiche nel corso 

dell’esercizio al fine di pianificare tempestivamente le risposte di revisione conseguenti. 

 
57 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_330_CL_10_12_14.p
df 
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Nonostante i rischi di errori significativi individuati, il revisore deve eseguire un quantitativo 

minimo di procedure di validità per ogni saldo, transazione o informativa rilevante, poiché i 

controlli interni presentano limiti intrinseci, tra cui il rischio di frode da parte della direzione 

aziendale; inoltre, le valutazioni del revisore in merito ai rischi identificati sono discrezionali 

e, pertanto, potrebbero rivelarsi non appropriate.58 

Le procedure di validità, indirizzate alla rilevazione degli errori significativi contenuti 

nell’informativa finanziaria, possono assumere varie forme: 

 verifiche di dettaglio: le verifiche sulle documentazioni, le ispezioni fisiche presso le sedi 

dell’azienda (tra cui quelle svolte a fine esercizio per la conta delle rimanenze di 

magazzino), il ricalcolo degli importi registrati in contabilità; 

 richieste di conferma da parte di un soggetto esterno: ad esempio, per valutare 

l’esistenza di una determinata operazione che ha per oggetto l’acquisto di una merce, il 

revisore può inviare al fornitore una lettera in cui chiede un riscontro sulla transazione; 

 analisi comparativa: i confronti tra gli indici di bilancio riferiti a diversi periodi (ad 

esempio, un confronto tra i ROI del 2019 e del 2018); le analisi predittive, le quali 

comportano una previsione di risultato sulla base di informazioni provenienti da varie 

fonti interne o esterne all’impresa; le analisi di trend, utili per formare un’aspettativa di 

risultato sulla base del confronto di dati relativi a diversi periodi; 

L’estensione delle procedure riguarda il numero di verifiche di dettaglio da svolgere e tale 

determinazione dipende dai rischi individuati. 

La tempistica, invece, si riferisce al periodo temporale in cui le procedure sono 

implementate. In linea generale, gli elementi probativi acquisiti ad una data prossima a 

quella di chiusura di bilancio hanno un significato maggiormente pervasivo rispetto a quelli 

acquisiti in fase di interim audit, in quanto il controllo può essere eseguito su un campione di 

operazioni rappresentative dell’intero esercizio: se il revisore intende verificare un campione 

di 24 transazioni, ne può selezionare due per ciascun mese in modo tale da riflettere l’intero 

periodo amministrativo. Se invece il medesimo controllo fosse eseguito nel corso 

dell’esercizio, il revisore dovrebbe implementare ulteriori procedure di validità tra la data del 

controllo e quella di fine esercizio al fine di ricoprire anche tale arco temporale. 

 
58 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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D’altra parte, lo svolgimento delle procedure in fase di interim audit può far emergere 

tempestivamente le incongruenze e consentire all’impresa di risolverle. 

Tuttavia, in alcuni casi le procedure di validità non possono che essere eseguite dopo la 

chiusura dell’esercizio; si consideri, ad esempio, le verifiche volte ad accertare il periodo di 

competenza delle operazioni svolte a ridosso del 31 dicembre, quale data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

2.5. La selezione e il campionamento delle voci 

La revisione legale dei conti, per sua natura, non consente di acquisire una certezza assoluta 

in ordine all’attendibilità dei valori espressi in bilancio, bensì soltanto una ragionevole 

sicurezza. Tra i limiti intrinseci della professione, la necessità di svolgere la revisione in tempi 

e a costi accettabili comporta l’impossibilità di esaminare ogni singolo accadimento 

aziendale; pertanto, sulla base dei rischi identificati, il revisore deve effettuare delle scelte in 

merito agli elementi da analizzare, avvalendosi delle tecniche dettate dal principio di 

revisione ISA Italia 530. 

Le modalità di selezione delle voci da esaminare di un determinato insieme di operazioni 

sono le seguenti: 

 la selezione dell’intera popolazione (la totalità delle voci); 

 la selezione di elementi specifici; 

 il campionamento.59 

Il primo metodo si ritiene conveniente quando il numero di operazioni da verificare è basso e 

ciascuna di esse ha un importo rilevante; in tal caso, il controllo della totalità degli elementi 

risulta efficiente ed efficace poiché il tempo richiesto per le verifiche è contenuto e permette 

di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati rispetto agli obiettivi preposti. Inoltre, 

indipendentemente dalla numerosità delle voci di un insieme, è opportuno esaminare 

l’intera popolazione nelle situazioni in cui il professionista ravvisa elevati rischi di errori 

significativi in una determinata classe di operazioni o saldi, siano essi derivanti 

dall’inadeguatezza dei controlli interni oppure da rischi intrinseci rilevanti. 

 
59 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_530_CL_10_12_14.p
df 
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La selezione di elementi specifici avviene sulla base del giudizio del revisore e può dipendere 

da una varietà di fattori connaturati alle voci stesse, tra i quali, la significatività degli importi, 

la presenza di operazioni insolite e l’identificazione di particolari rischi. Una metodologia 

comunemente utilizzata consiste nell’analisi dei saldi che superano un determinato valore: è 

una scelta largamente diffusa, in quanto consente di verificare una parte consistente del 

totale degli importi in tempi ristretti; tuttavia, trattandosi di un campionamento non 

statistico, l’esito delle procedure non è rappresentativo dell’intera classe di saldi e, pertanto, 

potrebbe ritenersi necessario svolgere ulteriori controlli sui saldi residui. L’utilizzo di tale 

metodologia presuppone la considerazione del livello di significatività determinato per la 

voce di bilancio su cui si intende eseguire la verifica: ad esempio, nell’ambito della verifica 

della completezza e dell’accuratezza dei saldi, il revisore stabilisce una soglia di materialità 

del 5% e decide di operare selezionando gli importi più elevati di una determinata 

popolazione; la somma degli importi del campione scelto rappresentano il 97% del totale e, 

di conseguenza, la popolazione residua riflette il 3% dell’insieme; se il revisore non rileva 

errori negli importi verificati, è possibile affermare che la procedura di revisione fornisce 

elementi probativi sufficienti rispetto agli obiettivi prefissati, poiché se anche fossero 

contenuti errori nei saldi non verificati questi non supererebbero il livello di significatività 

prestabilito. Se invece il campione scelto rappresentasse il 90% del totale degli importi, 

sarebbero necessari ulteriori controlli sui saldi residui per poter affermare che la 

popolazione analizzata non contiene errori significativi. 

In alternativa, il professionista può svolgere le procedure di revisione utilizzando il 

campionamento statistico, con il quale ciascuna delle componenti di una popolazione ha una 

probabilità di essere esaminata. Tra i vantaggi, tale metodologia consente di proiettare gli 

esiti delle verifiche svolte sul campione sull’intera popolazione, poiché la selezione delle voci 

avviene in modo imparziale. L’utilizzo del campionamento statistico presuppone la 

definizione della dimensione del campione, la quale a sua volta dipende da una serie di 

fattori, tra i quali: il grado di deviazione e l’errore attesi nella popolazione, l’importanza dei 

controlli interni, le valutazioni sui rischi di errori significativi e l’errore accettabile.60 

 
60 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_530_CL_10_12_14.p
df 
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Il grado di deviazione atteso (per le procedure di conformità) e l’errore atteso (per le 

procedure di validità) sono determinati in base alle conoscenze acquisite dal revisore 

sull’impresa, specie con riguardo all’efficacia dei controlli interni, oppure esaminando un 

numero limitato di unità estratte dalla popolazione. All’aumentare dell’errore atteso, la 

dimensione del campione deve anch’essa aumentare per accertarsi che la popolazione non 

contenga errori significativi. 

Nell’ambito delle procedure di conformità, il revisore deve considerare l’impatto che il 

sistema di controllo interno può avere sul bilancio: maggiore è la sua importanza, maggiore 

deve essere la dimensione del campione al fine di valutare con attenzione il rischio di 

controllo. 

Sulla base delle valutazioni preliminari in merito ai rischi di errori significativi, il 

professionista determina di conseguenza il numero di unità da analizzare: all’aumentare dei 

rischi identificati, aumenta la dimensione del campione. 

L’errore accettabile può essere considerato alla stregua della significatività operativa 

nell’applicazione di una determinata procedura, ed è dunque stabilito al fine di ridurre il 

rischio che la somma di errori singolarmente non rilevanti dia luogo a errori significativi. Al 

diminuire del margine di errore accettabile, il numero di unità da esaminare deve 

aumentare. 

Utilizzando il metodo statistico, il revisore si pone l’obiettivo di ridurre il rischio di 

campionamento ad un livello sufficientemente basso, inteso come la possibilità che l’analisi 

di un campione di elementi conduca a conclusioni diverse rispetto a quelle che si sarebbero 

ottenute se l’intera popolazione fosse esaminata. Tale rischio è bidirezionale: 

 il campione esaminato potrebbe sottostimare la presenza di errori nell’intera 

popolazione; di conseguenza, tale circostanza alimenta il rischio di revisione; 

 al contrario, il campione esaminato potrebbe evidenziare in proiezione una quantità 

maggiore di errori rispetto a quella che si sarebbe rilevata se fosse analizzata la totalità 

delle voci; per effetto di tale fenomeno, tipicamente il revisore esegue procedure di 

revisione aggiuntive, in quanto verifica se gli errori identificati sono rappresentativi della 

popolazione.61 

 
61 ODCEC Torino https://www.odcec.torino.it/public/convegni/corso_odcdec_25-11-2019.pdf 
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La dimensione del campione deve contemplare l’efficienza delle procedure e il rischio di 

campionamento: all’aumentare degli elementi esaminati, si riduce il rischio del 

campionamento ma si estendono le tempistiche richieste dalla verifica; viceversa, se il 

campione è di modesta dimensione, il revisore può svolgere le procedure in tempi brevi, ma 

deve sopportare un rischio di campionamento più alto. 

Una volta comprese le caratteristiche delle voci da analizzare, il professionista può ritenere 

opportuno stratificare la popolazione, ovvero suddividerla in sottoinsiemi composti da 

elementi più omogenei tra loro (ad esempio, per entità dell’importo o per anzianità 

dell’operazione). Se le caratteristiche della popolazione ne favoriscono l’utilizzo, tale tecnica 

consente di estrarre un campione di voci per ciascuno strato, in modo da fornire una 

migliore rappresentatività dell’insieme degli elementi. 

In seguito allo svolgimento delle procedure di revisione, il revisore proietta gli errori rilevati 

nel campione sulla popolazione, al fine di ottenere una visione globale degli errori. Se 

l’errore proiettato è inferiore all’errore accettabile, il professionista può desumere con 

ragionevole certezza che la popolazione non contiene incongruenze significative; in caso 

contrario, il revisore deve richiedere alla direzione di effettuare gli opportuni aggiustamenti 

ed eventualmente, in caso di riluttanza, ne tiene conto ai fini dell’espressione del giudizio sul 

bilancio.62 Inoltre, il professionista può sempre ricorrere allo svolgimento di ulteriori 

procedure di controllo per verificare se l’entità degli errori rilevati nel campione è 

effettivamente rappresentativa della popolazione. 

 

2.6. Le procedure di completamento 

In prossimità dell’emissione del giudizio sul bilancio, il revisore valuta se nel corso 

dell’incarico ha acquisito gli elementi probativi necessari per giungere alle proprie 

conclusioni in ordine alla conformità dell’informativa finanziaria al quadro normativo 

applicabile. 

Tra gli aspetti da considerare, il professionista riflette sull’appropriatezza del livello di 

significatività stabilito in sede di pianificazione, oppure aggiornato successivamente, in 

funzione dell’eventuale mutamento della situazione economica e finanziaria dell’impresa. In 

 
62 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_450_CL_10_12_14.p
df 
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particolare, se le grandezze di bilancio prese a riferimento per la determinazione della 

significatività sono variate in modo non previsto rispetto alle aspettative iniziali, il revisore 

potrebbe ritenere di dover modificare le soglie di materialità; inoltre, durante il processo di 

revisione potrebbero emergere nuove informazioni oppure errori inattesi che, se fossero 

stati noti fin dall’inizio, avrebbero condotto il revisore a fissare diversi livelli di 

significatività.63 

Tali valutazioni sono possibili in quanto, dopo la chiusura dell’esercizio, il revisore dispone 

dei prospetti finanziari riepilogativi del periodo amministrativo da cui può estrapolare i dati 

consuntivi, mentre nelle fasi iniziali dell’incarico la significatività viene stabilita sulla base 

delle aspettative formulate dall’azienda e dal professionista stesso. 

Nello specifico, occorre valutare se i limiti prestabiliti siano troppo elevati, nel qual caso il 

revisore correrebbe il rischio di esprimere un giudizio inappropriato; al contrario, se le soglie 

di materialità dovessero risultare troppo basse non sorgerebbe alcun problema, poiché ciò 

avrebbe un impatto limitato all’efficienza del lavoro svolto e non all’efficacia dello stesso. 

Il seguente esempio illustra il processo di valutazione della significatività: si consideri 

un’azienda che, a causa di una profonda crisi del settore di riferimento, consegue un 

fatturato di 2 milioni di euro anziché di 3 milioni di euro, come era invece previsto dai 

budget relativi all’esercizio in corso. Inizialmente, il revisore imposta un livello di 

significatività del 3% sui ricavi attesi nel periodo corrente, per un importo pari a 90.000 euro, 

e una significatività operativa del 75%, pari a 67.500 euro; di conseguenza, le procedure di 

revisione sono svolte in considerazione di tali importi. Una volta noti i risultati conseguiti 

dall’azienda, il revisore ritiene di dover adeguare la significatività sulla base del fatturato 

realizzato nel periodo (2 milioni di euro), poiché l’importo di riferimento si è modificato in 

modo considerevole rispetto alle aspettative: pertanto, la soglia di materialità a livello di 

bilancio si assesta a 60.000 euro (3% del fatturato) e quella operativa a 45.000 euro (75% di 

60.000 euro). In seguito, il revisore deve riconsiderare gli esiti delle procedure svolte, poiché 

alcuni errori precedentemente non rilevanti potrebbero essere diventati significativi. 

Nella fase di completamento della revisione, è altresì necessario verificare se nel corso 

dell’incarico siano emersi nuovi rischi di errori significativi, anche in considerazione dei 

risultati delle verifiche svolte, ed eventualmente pianificare le risposte di revisione 

conseguenti. Ad esempio, se le procedure di conformità eseguite evidenziano alcune carenze 
 

63 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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dei controlli interni nella contabilizzazione dei ricavi di vendita, non rilevate inizialmente, il 

revisore è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di controllo e, di conseguenza, 

potrebbe ritenere opportuno svolgere ulteriori verifiche di dettaglio al fine di acquisire gli 

elementi probativi nelle aree di bilancio (ricavi di vendita e crediti verso clienti) dove si 

potrebbero riflettere le inefficienze del sistema di controllo interno. 

Tra gli strumenti a disposizione del revisore, le procedure di analisi comparativa svolte in 

prossimità dell’emissione del giudizio sul bilancio aiutano il professionista sotto vari aspetti: 

in primis, sono utili per verificare se le conclusioni raggiunte a livello di bilancio e a livello di 

singole asserzioni sono coerenti rispetto a quanto appreso nel corso dell’incarico; inoltre, 

dall’analisi comparativa possono emergere rischi di errori significativi non rilevati in 

precedenza, anche determinati da eventuali differenze inattese tra i risultati conseguiti 

dall’impresa e le previsioni formulate dal revisore.64 

Una volta eseguite tali riflessioni, il professionista valuta gli errori riscontrati attraverso le 

procedure svolte, specie con riguardo alla loro natura, al fine di considerare le implicazioni 

che questi possono avere sul bilancio; i possibili errori contenuti nell’informativa finanziaria 

sono riconducibili a tre categorie: 

 errori oggettivi: sono tali quelli su cui non sussiste alcun dubbio (una mancata 

contabilizzazione di un costo di competenza del periodo amministrativo in esame); 

 errori soggettivi: derivanti da stime effettuate dalla direzione aziendale non condivise 

dal revisore (il valore di realizzo dei crediti verso clienti) oppure da un’errata 

applicazione dei principi contabili; 

 errori proiettati: rappresentano una stima degli errori presenti in una popolazione 

formata da saldi od operazioni, effettuata attraverso analisi campionarie.65 

Durante lo svolgimento delle procedure di revisione, gli errori riscontrati sono documentati 

nelle carte di lavoro (salvo quelli chiaramente trascurabili) e vengono esaminati per valutare 

se sia necessario pianificare ulteriori controlli; ad esempio, se il revisore giudica 

irragionevole una determinata stima contabile, è possibile che altre stime contabili siano 

soggette a errori; oppure, se la sommatoria degli errori rilevati si avvicina al livello di 
 

64 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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significatività stabilito, è probabile che anche i saldi e le operazioni non analizzati 

contengano irregolarità, tali da rendere l’informativa finanziaria complessivamente 

inattendibile. 

In seguito, il revisore comunica gli errori riscontrati alla direzione aziendale, la quale può 

decidere se effettuare le opportune modifiche. In caso di riluttanza, si devono approfondire 

le ragioni per le quali la direzione non intende apportare le correzioni. Gli importi non 

rettificati sono trascritti nella carta delle differenze di revisione e vengono riconsiderati al 

fine di valutare se, tenuto conto della loro entità e dell’effetto sul bilancio, possano essere 

significativi; inoltre, il revisore riferisce al collegio sindacale gli errori non corretti e l’impatto 

che gli stessi avrebbero sul giudizio finale di revisione qualora i redattori del bilancio non 

apportassero le modifiche. 

In tal caso, il professionista deve inoltre richiedere all’azienda una dichiarazione scritta che 

illustri i motivi per i quali la direzione non concorda nel reputare gli importi evidenziati dal 

revisore come errori (oppure i motivi per i quali non li ritenga significativi); tale documento 

rientra nel novero delle attestazioni scritte che il revisore deve richiedere all’organo 

amministrativo nel corso dell’incarico. 

Le attestazioni scritte, redatte in forma di lettera destinata al revisore, caratterizzano la fase 

di completamento della revisione e precedono l’emissione del giudizio sul bilancio. Esse 

costituiscono elementi probativi secondari (seppure indispensabili) rispetto a quelli acquisiti 

attraverso le procedure di revisione; infatti, tali documenti non sostituiscono le procedure di 

revisione, bensì fungono da supporto rispetto ad esse; pertanto, le sole attestazioni non 

possono fornire evidenze sufficienti per poter trarre conclusioni ragionevoli sul bilancio.66 

Le richieste di attestazioni scritte possono essere previste dai principi di revisione (pertanto 

obbligatorie) oppure richieste dal professionista laddove necessiti di ottenere ulteriori 

elementi probativi a supporto delle proprie conclusioni. 

Tra le dichiarazioni espressamente previste dagli ISA Italia, il revisore deve ricevere una 

conferma formale sul fatto che gli amministratori abbiano adempiuto ai loro obblighi nella 

redazione del bilancio e che abbiano a lui fornito tutte le informazioni richieste. In tal modo, 

si vuole responsabilizzare la direzione aziendale rispetto ai suoi doveri attraverso un 
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documento scritto, nel quale si certifica l’assolvimento degli obblighi nei confronti del 

professionista e degli stakeholders; tale fine accomuna la totalità delle attestazioni previste 

dalla legge. 

Le altre dichiarazioni scritte richieste dagli ISA Italia riguardano vari aspetti specifici, tra cui la 

conferma di informazioni che la direzione fornisce in modo implicito (attraverso la redazione 

dell’informativa finanziaria) oppure esplicito (tramite consultazioni tra la direzione e il 

professionista): tra di esse, ad esempio, vi è la conferma della ragionevolezza delle 

assunzioni alla base delle stime contabili, oppure la conferma della completezza delle 

informazioni fornite riguardo i rapporti con le parti correlate. 

Tuttavia, il revisore potrebbe ritenere non attendibili le dichiarazioni rese dalla direzione 

poiché incoerenti con gli elementi probativi acquisiti durante l’incarico; oppure, nonostante 

il revisore abbia espressamente richiesto determinate attestazioni, la direzione potrebbe 

rifiutarsi di redigerle. In tali casi, è necessario considerare le implicazioni che ciò può avere 

sul bilancio ed eventualmente svolgere procedure di revisione aggiuntive per dirimere ogni 

dubbio. Se dovessero permanere significative incertezze, il professionista è tenuto ad 

aggiornare le valutazioni riguardanti l’onestà e l’integrità degli esponenti dell’azienda ed a 

considerarne l’impatto sul giudizio finale.67 

In ultima istanza, il revisore riconsidera gli elementi probativi raccolti nel corso dell’incarico 
con riguardo alla loro sufficienza e appropriatezza, al fine di predisporre la relazione di 

revisione in conformità ai risultati ottenuti. 

  

 
67 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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CAPITOLO 3. L’EMISSIONE DEL GIUDIZIO SUL BILANCIO 

 

3.1. La relazione di revisione: aspetti generali 

Il processo di revisione contabile ha come obiettivo l’acquisizione di elementi probativi 

sufficienti e appropriati che consentano al revisore di esprimere un giudizio consapevole 

sulla conformità del bilancio al quadro normativo di riferimento; i risultati del lavoro svolto 

dal professionista trovano collocazione nella relazione di revisione, che è l’atto conclusivo 

dell’incarico.68 

La funzione di tale documento è quella di comunicare gli esiti della revisione contabile in 

ordine all’attendibilità del bilancio ai suoi possibili utilizzatori; infatti, esso è l’unico 

prospetto redatto dal revisore che viene reso pubblico, mentre le carte di lavoro sono 

coperte da segreto professionale. 

Sotto il profilo normativo, la relazione di revisione è disciplinata dall’articolo 14 del D.Lgs. n° 

39/2010 (per le revisioni svolte presso le società diverse dagli EIP), il quale prevede alcune 

disposizioni di carattere generale, e dai principi di revisione internazionali ISA Italia, che ne 

regolano la redazione in modo più approfondito. Questi ultimi prevedono che il documento 

abbia una forma standardizzata e suddivisa in sezioni, in modo tale da favorire la 

comparazione tra le revisioni contabili svolte in aderenza a tali principi e da agevolare la 

comprensione del contenuto da parte degli stakeholders. 

Gli ISA Italia relativi alla relazione di revisione sono entrati in vigore per le revisioni legali dei 

bilanci iniziati a partire dal 2015, e in seguito sono stati oggetto di ulteriore modifica; 

precedentemente, non vi erano principi di revisione regolanti la documentazione del giudizio 

professionale, e le linee guida tecniche erano contenute nella Comunicazione Consob n° 

99088450 del 1° dicembre 1999.69 

Sin dal 1998, con l’emanazione del Testo Unico della Finanza, era previsto che il giudizio del 

revisore potesse assumere le seguenti configurazioni, valide ancora oggi: 

 giudizio senza modifica; 

 giudizio con rilievi; 
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 giudizio negativo; 

 dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. 

In tal modo, il revisore comunica le proprie conclusioni in modo chiaro e inequivocabile, non 

lasciando spazio ad interpretazioni fuorvianti da parte dei potenziali utilizzatori.  

Nel caso di giudizio positivo senza rilievi, il professionista attesta con ragionevole certezza 

che il bilancio sia stato redatto in aderenza al quadro normativo applicabile, da cui deriva 

che la realtà aziendale sia stata correttamente rappresentata. In circostanze diverse, ovvero 

quando rileva errori significativi o quando incontra significative limitazioni alle procedure di 

revisione, il professionista esprime un giudizio con modifica: in tal caso, il revisore dichiara 

che l’informativa finanziaria è, almeno in parte, inattendibile, sia essa dovuta a irregolarità 

nella redazione del bilancio oppure all’impossibilità di acquisire gli elementi probativi da 

parte del revisore. 

Il giudizio professionale deve tener conto di vari aspetti emersi durante il processo di 

revisione contabile; in particolare il revisore valuta se: 

 il bilancio, e in particolare la nota integrativa, illustri i principi contabili e i criteri di 

valutazione adottati; 

 la scelta dei principi contabili utilizzati sia legittima (ad esempio, una società quotata è 

obbligata a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, 

pertanto non può applicare i principi OIC); 

 le stime contabili effettuate dalla direzione siano adeguate; 

 le informazioni espresse in bilancio siano pertinenti, attendibili, comprensibili e 

confrontabili; 

 l’informativa finanziaria consenta ai suoi possibili utilizzatori una comprensione chiara 

dei fatti di gestione; 

 la terminologia utilizzata per la redazione dei prospetti di bilancio sia corretta.70 

Considerati i menzionati aspetti, il revisore formula le proprie conclusioni sul bilancio 

attraverso la relazione di revisione, redatta sulla base di quanto appreso nel corso 

dell’incarico. 
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3.2. Le possibili configurazioni del giudizio 

 3.2.1. Le determinanti del giudizio professionale 

In prossimità dell’emissione del giudizio sul bilancio, il revisore valuta essenzialmente due 

aspetti: la sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi acquisiti e l’eventuale 

presenza di errori significativi riscontrati e non corretti dalla direzione, incluso il loro 

potenziale effetto sul bilancio; tali sono le variabili che influenzano il giudizio professionale. 

Con riguardo al primo aspetto, il professionista considera se la quantità e la qualità delle 

informazioni ottenute siano ritenute soddisfacenti e concernenti tutti gli aspetti significativi 

emersi nel corso dell’incarico. Normalmente, il revisore dispone delle risorse necessarie per 

acquisire gli elementi probativi e per svolgere l’incarico nei tempi e nelle modalità richieste 

dagli standard qualitativi; inoltre, l’azienda dovrebbe condividere con il professionista le 

informazioni richieste e dovrebbe consentire l’accesso alle sedi e ai documenti sociali. 

Tuttavia, possono manifestarsi circostanze che compromettono la capacità di acquisire le 

evidenze probatorie necessarie, riconducibili alle seguenti casistiche: 

 circostanze legate alla natura o alla tempistica delle procedure di revisione (ad esempio, 

se l’incarico fosse conferito dopo la chiusura dell’esercizio, il revisore non potrebbe 

partecipare all’inventario delle rimanenze di magazzino); 

 eventi incontrollabili (ad esempio, impossibilità di reperire le scritture contabili a causa 

di un incendio nella sede sociale); 

 limitazioni alle procedure di revisione da parte della direzione.71 

Con riguardo a quest’ultima casistica, si ipotizzi un’azienda le cui rimanenze di magazzino 

rappresentano una parte significativa dell’attivo patrimoniale; in tale circostanza, il revisore 

svolge controlli approfonditi al fine di ottenere una ragionevole certezza che la voce in 

questione, data la sua rilevanza nel contesto aziendale, non presenti errori significativi; tra le 

procedure a disposizione, tipicamente il revisore partecipa in prima persona all’inventario 

delle rimanenze di magazzino. Se la direzione negasse la possibilità al revisore di assistere 

all’inventario, questi concluderebbe di non aver raccolto gli elementi probativi necessari per 

esprimere un giudizio sul bilancio. Al contrario, se la direzione si dimostrasse collaborativa e, 

oltre a concedere l’accesso alle sedi della società, fornisse tutte le informazioni richieste, il 
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revisore sarebbe nelle condizioni di poter valutare l’esistenza e l’accuratezza della 

contabilizzazione delle rimanenze di magazzino. In ogni caso, il giudizio del revisore in merito 

alla sufficienza e all’appropriatezza degli elementi probativi non può riferirsi solamente a 

specifiche aree, ma deve tener conto di tutti gli aspetti rilevanti del bilancio. 

In presenza di limitazioni all’attività di revisione, quale ne sia la natura, è necessario valutare 

se siano disponibili procedure alternative per acquisire ugualmente gli elementi probativi: ad 

esempio, se non fosse possibile accedere ai sistemi informatici dell’azienda per analizzare 

una determinata operazione, il revisore potrebbe esaminare la documentazione cartacea per 

risalire alle condizioni contrattuali della transazione. 

Per quanto riguarda gli errori significativi riscontrati e non corretti dalla direzione, è 

necessario valutare se il loro effetto sia limitato alle voci di bilancio in cui si manifestano, 

oppure se il loro impatto si estenda ad altre poste contabili, nel qual caso si tratta di un 

errore pervasivo. Il principio ISA Italia 705 descrive, nell’ambito della revisione legale, il 

significato del termine “pervasivo”: oltre alla casistica sopra menzionata, si ritiene tale un 

errore il cui effetto, ancorché limitato a determinate voci, abbia un riflesso significativo sul 

bilancio, poiché ne influenza una parte importante; sotto il profilo qualitativo, un errore 

pervasivo si può manifestare nella nota integrativa (redatta in forma descrittiva) in caso di 

errate od omesse comunicazioni di supporto ai dati espressi nei prospetti contabili, tali da 

fuorviare gli stakeholders nella comprensione del bilancio.72 Nel caso in cui il revisore non 

riesca ad ottenere gli elementi probativi, questi deve valutare la pervasività dei potenziali 

effetti degli errori non rilevati ai fini dell’emissione del giudizio. 

Una volta considerate le variabili del giudizio professionale, è opportuno valutare il rapporto 

tra i vari elementi che lo determinano: se il revisore ottiene gli elementi probativi sufficienti 

e appropriati e ritiene con una ragionevole certezza che il bilancio non sia inficiato da errori 

significativi, questi emette un giudizio senza modifica, in quanto ritiene che la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’azienda sia stata correttamente rappresentata; in altre 

circostanze, ovvero nei casi in cui il professionista debba esprimere un giudizio con modifica, 

la seguente tabella sintetizza la relazione tra le determinanti del giudizio professionale e le 

conseguenti conclusioni del revisore: 
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Tabella 3. Relazione tra gli elementi probativi, gli errori significativi e il giudizio di revisione 

 Il revisore ha acquisito gli elementi probativi sufficienti e 
appropriati? 

Giudizio del revisore sulla 
natura degli errori riscontrati 
e degli errori potenziali 

Sì No 

Errori significativi e non 
pervasivi 

Giudizio positivo con rilievi 
(deviazione dalle norme di 

redazione del bilancio) 

Giudizio positivo con rilievi 
(limitazioni alle procedure di 

revisione) 

Errori significativi e pervasivi Giudizio negativo Dichiarazione di impossibilità 
di esprimere un giudizio 

Fonte: KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

Le varie configurazioni del giudizio e le relative determinanti sono trattate in modo più 

approfondito nei seguenti paragrafi. 

 

3.2.2. Giudizio senza modifica 

Con un giudizio senza modifica, altresì denominato “giudizio positivo”, il revisore conclude 

con ragionevole certezza che il bilancio non contiene errori significativi e che la situazione 

patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio rappresentati sono coerenti con la realtà 

aziendale; ciò implica che la redazione del bilancio sia stata effettuata in conformità ai 

principi contabili e alle norme di riferimento.73 Tale conclusione sottende una serie di 

valutazioni riguardanti: 

 la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento; 

 la ragionevolezza delle stime effettuate dalla direzione; 

 l’adeguatezza dell’informativa fornita. 

A tal proposito, si ricorda che l’espressione di un giudizio senza modifica non è da intendersi 

come un’attestazione di solidità finanziaria dell’impresa, né di una buona gestione della 

stessa; pertanto, la relazione di revisione non è un documento sostitutivo del bilancio, 

poiché le decisioni economiche degli stakeholders devono essere assunte sulla base dei dati 
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contenuti nell’informativa finanziaria, eventualmente avallata da parte di un professionista 

indipendente.74 

È ragionevole pensare che nella maggior parte dei casi reali il revisore si esprima con un 

giudizio positivo sul bilancio, poiché gli errori significativi eventualmente rilevati dal 

professionista sono comunicati tempestivamente alla direzione, la quale dispone del tempo 

e dei mezzi necessari per apportare le modifiche prima dell’emissione della relazione di 

revisione. 

Inoltre, i possibili effetti di un giudizio con modifica inducono gli amministratori della società 

ad adottare un atteggiamento collaborativo nei confronti del revisore: si consideri un 

potenziale investitore che, sulla base della lettura dell’ultimo bilancio, intenda acquistare le 

azioni di una società; se il bilancio fosse accompagnato da una relazione di revisione in cui il 

professionista afferma che l’informativa finanziaria non è attendibile, probabilmente 

l’investitore non acquisterebbe le partecipazioni. 

 

 3.2.3. Giudizio con rilievi 

In base a quanto descritto nella Tabella 3 del paragrafo 3.2.1., il giudizio con rilievi può 

manifestarsi in due circostanze: 

 quando il revisore ottenga elementi probativi sufficienti e appropriati e rilevi la presenza 

di errori significativi, con effetti non pervasivi sul bilancio; 

 nel caso in cui egli non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e 

appropriati in determinate aree di bilancio, in cui, a giudizio del revisore, sono 

potenzialmente contenuti errori significativi il cui impatto non compromette 

l’attendibilità dell’informativa finanziaria considerata nel suo complesso.75 

In entrambi i casi, a giudizio del revisore, il bilancio riflette la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, in conformità a quanto stabilito dai principi 

contabili e dalle norme di riferimento, salvo per alcuni aspetti che costituiscono i “rilievi” del 

giudizio; pertanto, gli errori riscontrati o i potenziali errori contenuti nell’informativa 

finanziaria sono ritenuti significativi, ma non sono considerati tali da compromettere la 

capacità informativa del bilancio nel suo complesso. 

 
74 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
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Nel caso in cui il revisore rilevi errori significativi con effetti non pervasivi, questi emette un 

giudizio con rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio; tali incongruenze 

possono derivare da un’errata applicazione dei principi contabili, da stime contabili 

irragionevoli, oppure da una mancata o imprecisa informativa di supporto ai dati economico-

finanziari. 

Ad esempio, si consideri il revisore di un’azienda che, sulla base delle conoscenze acquisite, 

individui come valore di riferimento per il calcolo della significatività il 3% del totale 

dell’attivo. Dall’esame dei crediti verso clienti risulta che tale voce è composta per una parte 

consistente da un credito nei confronti di un’azienda prossima al fallimento: in aderenza ai 

principi contabili, la valutazione dei crediti deve avvenire secondo il criterio del valore 

presumibile di realizzo, che nella circostanza descritta è molto basso; tuttavia, la direzione ha 

contabilizzato tale importo al valore nominale. L’errore rilevato dal revisore (dato dalla 

differenza tra il valore nominale e il valore presumibile di realizzo) rappresenta il 5% del 

totale dell’attivo patrimoniale: pertanto è da ritenersi un errore significativo. Tuttavia, 

l’importo della svalutazione del credito che dovrebbe figurare a conto economico, pur 

avendo un impatto sull’utile dell’esercizio, non altera l’attendibilità complessiva del bilancio 

considerato nel suo insieme. In tale circostanza, l’errore rilevato dal professionista è da 

considerarsi non pervasivo poiché non ha un effetto determinante sull’informativa 

finanziaria; in assenza di ulteriori irregolarità, il revisore esprime un giudizio positivo con 

rilievi. 

Può invece accadere che il professionista non riesca ad ottenere sufficienti elementi 

probativi per poter concludere positivamente sugli aspetti significativi del bilancio: si tratta 

di una circostanza in cui il revisore acquisisce le evidenze necessarie per potersi esprimere 

sull’attendibilità complessiva dell’informativa finanziaria, ma vi sono alcuni limiti che 

impediscono di analizzare determinate voci contabili nelle quali sono potenzialmente 

contenuti errori significativi. 

Si consideri il seguente esempio: nel corso dell’esercizio, la società Alfa acquista le 

partecipazioni della società estera Beta e decide di considerarle in bilancio tra le 

immobilizzazioni finanziarie, valutandole con il metodo del patrimonio netto; in base a tale 

criterio, la partecipazione è inizialmente iscritta al costo, e in seguito il suo valore varia in 
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funzione dei risultati conseguiti dalla società Beta.76 In sede di revisione del bilancio, il 

professionista deve ottenere informazioni riguardo l’andamento della società Beta per 

valutare se l’importo della partecipazione iscritto a bilancio dalla società Alfa sia corretto; 

tuttavia, il revisore non ottiene il consenso della società Alfa per contattare la direzione e il 

revisore della società Beta: in questa circostanza, non è possibile stabilire se l’importo della 

partecipazione iscritto a bilancio sia esatto. Qualora il professionista non incontri ulteriori 

irregolarità nel corso dell’incarico, questi esprime un giudizio con rilievi per limitazioni alle 

procedure di revisione, in quanto l’importo della partecipazione potrebbe essere inesatto: 

tuttavia, se anche così fosse, l’attendibilità complessiva del bilancio non risulterebbe 

compromessa. 

 

3.2.4. Giudizio negativo 

Con un giudizio negativo, altresì denominato “giudizio avverso”, il revisore attesta che il 

bilancio non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria 

e il risultato economico dell’esercizio. Tale conclusione presuppone che il professionista 

abbia svolto l’incarico e abbia acquisito gli elementi probativi sufficienti e appropriati per 

potersi esprimere sull’attendibilità dell’informativa finanziaria. 

Le cause che comportano l’emissione di un giudizio negativo nella relazione di revisione sono 

riconducibili alla presenza di errori di rilevanza tale da rendere il bilancio significativamente 

inesatto nel suo insieme: si tratta di errori di natura pervasiva, i cui effetti hanno un impatto 

significativo sul bilancio e, di conseguenza, ne compromettono la veridicità complessiva. Tale 

circostanza può derivare dalla presenza di molteplici errori oppure anche da un solo errore la 

cui entità rende inattendibile il bilancio: ad esempio, si consideri un’impresa in liquidazione 

che, in base alle prescrizioni dei principi contabili, dovrebbe adottare i criteri di liquidazione 

per la valutazione delle voci contabili; tuttavia, il bilancio viene redatto secondo i criteri di 

funzionamento, i quali presuppongono la continuazione dell’attività; in tale circostanza, gli 

errori che ne derivano rendono l’informativa finanziaria complessivamente inattendibile 

conducendo il revisore ad esprimere un giudizio negativo sul bilancio. 

Un errore significativo e pervasivo può anche scaturire da una mancata o errata informativa 

di supporto ai dati economico-finanziari: in aderenza alle disposizioni del Codice civile, la 

 
76 Sòstero U., Cerbioni F., Saccon C., Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill Education, 
Milano, 2018. 
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nota integrativa deve includere alcune indicazioni specifiche, tra le quali: i criteri di 

valutazione adottati, i movimenti delle immobilizzazioni e l’elenco delle partecipazioni 

possedute.77 L’omissione o l’imprecisa presentazione delle informazioni può indurre il 

revisore ad esprimere un giudizio con rilievi oppure un giudizio negativo, in base alle 

ripercussioni che ciò può avere sul bilancio.  

 

 3.2.5. Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

Qualora il revisore non ottenga gli elementi probativi sufficienti e appropriati per formulare 

una conclusione sull’attendibilità complessiva del bilancio, questi dichiara l’impossibilità di 

esprimere un giudizio (diniego di giudizio): si tratta di una circostanza causata dalle 

limitazioni incontrate dal professionista nello svolgimento delle procedure di revisione, le 

quali abbiano impedito di acquisire le informazioni indispensabili per valutare se il bilancio 

sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di 

riferimento.78 Tuttavia, esistono casistiche particolari, per le quali si rimanda al seguente 

paragrafo, dove il revisore, pur avendo acquisito gli elementi probativi sufficienti e 

appropriati, può dichiarare l’impossibilità di emettere un giudizio.  

Il diniego di giudizio rappresenta una forma aggravata del giudizio con rilievi derivante dalle 

limitazioni alle procedure di revisione: in entrambi i casi, il revisore non ritiene di aver 

acquisito le evidenze probatorie necessarie per valutare tutti gli elementi rilevanti che 

compongono il bilancio, i quali potrebbero contenere errori significativi; tuttavia, 

differiscono in quanto il giudizio con rilievi presuppone che, in base alle convinzioni del 

revisore, gli eventuali errori presenti nell’informativa finanziaria non abbiano ripercussioni 

tali da alterare la percezione complessiva rispetto all’andamento economico della società; al 

contrario, con il diniego di giudizio, il revisore ritiene che i potenziali errori contenuti nel 

bilancio abbiano un effetto pervasivo e, pertanto, possano rendere l’informativa finanziaria 

complessivamente inesatta. 

Le motivazioni che inducono il revisore a dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio 

possono derivare da un atteggiamento non collaborativo della direzione, oppure da cause ad 

essa non attribuibili: le limitazioni imposte dall’organo amministrativo possono riguardare 

 
77 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2427.html 
78 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_705_04_7_2017_loc
_v6_CL.pdf 
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diversi aspetti, tra i quali l’accesso alle sedi aziendali e ai documenti sociali, oppure la 

possibilità di richiedere conferme ai soggetti che intrattengono rapporti con l’impresa. Tra le 

cause non riconducibili agli impedimenti posti dalla direzione, si annoverano l’impossibilità di 

reperire le scritture contabili poiché andate distrutte o sequestrate dall’autorità giudiziaria, 

oppure la mancata partecipazione del revisore all’inventario delle rimanenze di magazzino, 

determinato da un conferimento dell’incarico in data successiva. Riportando l’esempio 

descritto al paragrafo 3.2.3., anche l’impossibilità di ottenere informazioni sulle società 

controllate e collegate, laddove queste siano valutate con il metodo del patrimonio e 

rappresentino una parte sostanziale dell’attivo, costituisce una fonte del diniego di giudizio. 

In presenza di sopravvenute limitazioni alle procedure di revisione, il professionista deve 

richiedere alla direzione aziendale di rimuovere tali ostacoli; in caso di riluttanza da parte 

dell’organo amministrativo, il revisore deve comunicare le problematiche riscontrate al 

collegio sindacale, e valutare se sia possibile ottenere ugualmente gli elementi probativi 

attraverso procedure alternative. 

Qualora tale soluzione non sia praticabile, anziché completare la revisione del bilancio del 

periodo amministrativo e dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, il revisore può 

prendere in considerazione la possibilità di recedere dall’incarico. Tale eventualità è 

concessa, in specifiche circostanze delineate dal D.M. 261/2012, se le dimissioni consentano 

alla società di provvedere tempestivamente alla nomina di un altro revisore legale e di 

permettere lo svolgimento della professione nelle dovute tempistiche (salvo gravi 

impedimenti):79 in sostanza, se le limitazioni alle procedure di revisione si manifestano in 

prossimità della conclusione dell’incarico, il professionista deve portare a termine la propria 

funzione, e può eventualmente recedere in seguito all’emissione della relazione di revisione; 

al contrario, se le limitazioni alle procedure di revisione emergessero in tempo utile da 

consentire la nomina di un altro revisore, il professionista può presentare le proprie 

dimissioni nelle fattispecie individuate dal D.M. 261/2012, tra le quali, a titolo di esempio, in 

caso di: 

 sopravvenute condizioni che compromettono l’indipendenza del revisore; 

 cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo 

che ciò avvenga nell’ambito del gruppo a cui la società appartiene; 

 
79 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf 
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 mancata corresponsione del compenso al revisore, dopo l’avvenuta costituzione in 

mora.80 

 

 3.2.6. Il giudizio in presenza di incertezze significative 

Tra le variabili che influenzano il giudizio professionale, è opportuno considerare l’eventuale 

presenza di incertezze significative legate agli sviluppi futuri dell’azienda: si tratta di 

circostanze da essa non direttamente controllabili, nelle quali, ai fini di una corretta 

rappresentazione del bilancio, si ritiene necessaria l’esposizione dei fatti che determinano le 

incertezze e le loro possibili ripercussioni sul bilancio. L’esigenza di comunicare tali aspetti 

agli stakeholders è riconducibile all’entità dell’impatto che si avrebbe sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio qualora si verificassero 

determinate condizioni. 

Le situazioni di incertezza sono causate dall’impossibilità di prevedere gli sviluppi futuri che 

interessano la società alla data del bilancio; ad esempio, in ambito aziendale, costituiscono 

circostanze incerte l’andamento futuro del settore di riferimento, l’evoluzione normativa, 

l’esito di un contenzioso tra la società e l’amministrazione finanziaria oppure la capacità 

dell’impresa di operare nel rispetto del presupposto della continuità aziendale. Con 

riferimento all’interesse del revisore, sono oggetto di attenzione solamente le incertezze 

“significative”; pertanto, in questo ambito non si considerano le stime effettuate dalla 

direzione (ad esempio, la valutazione di un credito) che per loro natura sono incerte.  

In presenza di un’incertezza significativa, il revisore valuta se siano stati adeguatamente 

documentati i fatti che la determinano e le potenziali conseguenze: nel caso in cui la 

direzione fornisca correttamente la descrizione delle circostanze nella nota integrativa, il 

professionista può emettere un giudizio senza modifica ed eventualmente includere un 

paragrafo nella relazione di revisione in cui richiama l’attenzione del lettore sugli aspetti 

descritti; in caso contrario, la mancata o imprecisa rappresentazione di tali informazioni può 

portare il professionista ad esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio negativo, in base 

alle ripercussioni che le omissioni o le errate comunicazioni possano avere sulla capacità 

informativa del bilancio. 

 
80 Commercialista Telematico https://www.commercialistatelematico.com/wp-content/uploads/2018/11/DM-
n-261-del-28122012.pdf 
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Con riguardo all’acquisizione degli elementi probativi, sebbene le condizioni di incertezza 

non consentano di prevedere gli sviluppi futuri, e dunque di esprimere un giudizio di 

revisione su basi ragionevolmente certe, il professionista deve valutare se abbia raccolto 

tutte le informazioni utili riguardo le incertezze significative: nei casi in cui la direzione non 

ponga ostacoli e le informazioni siano ottenibili da parte del revisore, questi non può 

esprimere un giudizio con modifica per limitazioni alle procedure di revisione (giudizio con 

rilievi o diniego di giudizio); al contrario, il professionista deve valutare l’attendibilità 

dell’informativa finanziaria nel suo complesso ed eventualmente integrare la relazione di 

revisione evidenziando le circostanze incerte. 

Tra le situazioni di incertezza che un’impresa può dover affrontare, quelle più comuni nella 

prassi riguardano la continuità aziendale. 

La redazione del bilancio deve tener conto delle prospettive economiche dell’azienda, le 

quali devono essere valutate dagli amministratori ai fini dell’adozione dei criteri di 

valutazione più consoni allo status dell’impresa.81 In condizioni di normalità, il trattamento 

delle voci di bilancio avviene nella prospettiva della continuazione dell’attività, ovvero 

considerando che l’azienda continui ad operare come un’entità in funzionamento per un 

periodo di almeno dodici mesi. 

In sede di revisione del bilancio, il professionista valuta se l’adozione del presupposto della 

continuità aziendale sia idonea alle circostanze; in caso di un utilizzo improprio si avrebbero 

effetti significativi e pervasivi sul bilancio, poiché le voci contabili sarebbero valutate con 

criteri inadatti e, di conseguenza, l’informativa finanziaria non verrebbe rappresentata in 

modo veritiero e corretto. 

Gli amministratori hanno l’obbligo di evidenziare in bilancio, e in particolare nella nota 

integrativa, l’esistenza di eventi o circostanze che possano generare incertezze sulla 

continuità aziendale; in caso di inosservanza o di errata informativa, valgono le 

considerazioni sopra riportate: il revisore valuta le ripercussioni che ciò può avere nella 

comprensione del bilancio ed esprime di conseguenza il proprio giudizio professionale. 

Qualora l’informativa sia adeguatamente predisposta dagli amministratori ed esistesse una 

incertezza significativa, il professionista emette un giudizio senza modifica, richiamando 

l’attenzione degli stakeholders su tale aspetto con un apposito paragrafo inserito nella 

relazione di revisione. 
 

81 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2423bis.html 



65 
 

Se invece, il revisore ritenesse che esistano molteplici incertezze in merito al presupposto 

della continuità aziendale, egli dichiara l’impossibilità di esprimere un giudizio:82 tale caso 

rappresenta un’eccezione rispetto alle situazioni in cui, come visto finora, si ricorre al diniego 

di giudizio; infatti, in genere esso viene applicato qualora il revisore non abbia acquisito gli 

elementi probativi indispensabili per formulare una conclusione sul bilancio, mentre, in tale 

circostanza, pur in assenza di limitazioni alle procedure di revisione, i potenziali effetti delle 

condizioni di incertezza sono tali da non consentire al professionista di esprimere un giudizio 

sull’attendibilità complessiva dell’informativa finanziaria. 

 

3.3. Il giudizio sulla relazione sulla gestione 

 3.3.1. La relazione sulla gestione e le procedure di revisione 

Tra le responsabilità del revisore al termine dell’incarico, in base al principio ISA Italia 720B, 

vi è l’obbligo di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 

bilancio d’esercizio e sulla conformità di tale documento al quadro normativo di riferimento. 

La relazione sulla gestione è un prospetto di natura descrittiva in cui gli amministratori 

forniscono un quadro della situazione e dell’andamento della società, in chiave attuale e 

prospettica; non si tratta di un documento rientrante tra quelli del bilancio inteso in senso 

stretto (formato, in base alle norme italiane, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa), bensì appartiene al sistema informativo 

di bilancio, inteso come un insieme più ampio di prospetti rivolti agli stakeholders.83 

La redazione di tale documento è resa obbligatoria dalla legge per tutte le società di capitali, 

ad eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e delle 

microimprese (ex articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile) che abbiano fornito 

indicazioni in bilancio con riguardo alle azioni proprie e alle partecipazioni in società 

controllanti eventualmente detenute. 

La relazione sulla gestione contiene una descrizione approfondita dello stato di salute della 

società e dell’andamento della gestione aziendale, nel suo complesso e con riguardo ai vari 

 
82 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_705_04_7_2017_loc
_v6_CL.pdf 
83 Simonato V., La revisione legale del bilancio d’esercizio, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2016. 
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settori in cui opera, nonché un’analisi dei rischi e delle incertezze cui la società è esposta.84 

In particolare, le informazioni da includere nel documento sono quelle che contribuiscano a 

comunicare in modo efficace la situazione dell’impresa e le sue prospettive; a tale fine, gli 

amministratori ricorrono anche all’utilizzo di indicatori finanziari e non finanziari, laddove 

questi aiutino a comprendere i risultati conseguiti dalla società. 

Pur non essendovi indicazioni con riguardo alla forma del prospetto, l’articolo 2428 del 

Codice civile individua il contenuto minimo della relazione sulla gestione, la quale deve 

includere una descrizione, ad esempio, delle attività di ricerca e di sviluppo, dei rapporti con 

le parti correlate e delle prospettive future della società. 

La relazione sulla gestione costituisce un’importante fonte informativa per gli stakeholders, 

poiché in essa è contenuta un’analisi esauriente di natura descrittiva sulla società che non 

trova collocazione in altri prospetti del bilancio: data la rilevanza che questa riveste tra i 

documenti sociali, al revisore è imposta una valutazione critica delle informazioni fornite, 

poiché eventuali errori in essa contenuti potrebbero alterare il processo decisionale dei 

possibili utilizzatori. 

Le conclusioni del professionista sull’attendibilità del bilancio d’esercizio non tengono conto 

della relazione sulla gestione, la quale è invece oggetto di giudizio in una sezione separata 

della relazione di revisione; costituisce un’eccezione il caso in cui gli errori individuati dal 

revisore nella relazione sulla gestione possano far rivalutare l’onesta e l’integrità della 

direzione aziendale: in tale circostanza, se il revisore ravvisa rilevanti rischi di frode, può 

dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. 

Il giudizio del revisore, in base al principio ISA Italia 720B, comprende i seguenti aspetti: 

 la coerenza tra la relazione sulla gestione e il bilancio d’esercizio; 

 la conformità della relazione sulla gestione al quadro normativo applicabile; 

 l’eventuale presenza di errori significativi nella relazione sulla gestione.85 

In questo caso, il giudizio presuppone lo svolgimento di controlli atti ad individuare le 

incoerenze tra le informazioni, le difformità rispetto alle norme di redazione e gli errori che 

possono modificare le percezioni degli stakeholders.  

 
84 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2428.html 
85 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_720B_CL_10_12_14.
pdf 



67 
 

Con riferimento alle incoerenze, esse possono manifestarsi sotto varie forme, tra le quali, ad 

esempio: 

 le differenze tra i dati contenuti in bilancio e quelli riportati nella relazione sulla 

gestione; 

 le contraddizioni tra gli importi espressi in bilancio e le relative osservazioni contenute 

nella relazione sulla gestione; 

 le diverse rappresentazioni delle medesime informazioni nel bilancio e nella relazione 

sulla gestione, senza che vi siano indicazioni sul fatto che esse coincidano.86 

In questo ambito, le procedure di revisione si sostanziano nel confronto tra i dati, gli importi 

e le informazioni contenute nel bilancio con quelli forniti nella relazione sulla gestione. Come 

accade per la revisione delle poste contabili, è possibile analizzare solamente la 

corrispondenza degli elementi più significativi anziché estendere il controllo alla totalità degli 

aspetti della relazione sulla gestione; infatti, anche in questa circostanza, la scelta 

sull’estensione delle verifiche è rimessa al giudizio del professionista. Tuttavia, la relazione 

sulla gestione può altresì presentare informazioni non contenute in bilancio oppure non ad 

esso riconducibili (ad esempio, le condizioni di un contratto): in tal caso, non si richiedono 

particolari procedure di revisione, bensì una lettura critica d’insieme del documento da cui 

possono emergere delle contraddizioni tra le informazioni fornite nella relazione sulla 

gestione e quelle espresse in bilancio. 

Con riguardo alla conformità della relazione sulla gestione alle leggi di riferimento, il revisore 

deve valutare se gli amministratori abbiano adempiuto agli obblighi di informativa previsti 

dalle norme applicabili. Innanzitutto, deve essere rispettato il contenuto minimo previsto 

dall’articolo 2428 del Codice civile (o dal D.Lgs. n° 127/91 in caso di redazione del bilancio 

consolidato); inoltre, in presenza di particolari circostanze, sono richieste informative più 

ampie: ad esempio, se la società intendesse ricorrere al maggior termine di 180 giorni entro 

la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio, anziché al termine ordinario dei 120 

giorni, le ragioni di tale scelta devono essere indicate nella relazione sulla gestione.87 

 
86 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
87 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi/art2364.html 
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Oppure, in caso di società quotate, vi è l’obbligo di inserire una sezione apposita in cui sono 

indicate le caratteristiche del governo societario e degli assetti proprietari.88 

Ai fini dell’identificazione degli errori significativi sulla relazione sulla gestione, non è 

responsabilità del professionista svolgere procedure di revisione ulteriori, bensì è sufficiente 

avvalersi delle conoscenze acquisite nel corso dell’incarico. In questo ambito, il compito del 

revisore si limita alla riconsiderazione degli elementi probativi ottenuti e ad una lettura 

critica della relazione nel suo insieme. A tale fine, può essere utile riesaminare la 

documentazione predisposta, oppure consultare i membri del team di revisione che hanno 

operato in determinate aree del bilancio. 

È evidente che la semplice lettura del documento non può garantire l’individuazione di tutti 

gli errori significativi, anche in considerazione della natura non finanziaria di alcune delle 

informazioni; inoltre, il professionista potrebbe riscontrare alcuni aspetti tralasciati in sede 

di revisione contabile del bilancio poiché ritenuti non rilevanti ai fini dell’emissione del 

giudizio finale. Infatti, rispetto alle verifiche sulla coerenza, in questo caso il revisore si 

avvale solamente delle informazioni già acquisite in passato, senza svolgere controlli 

aggiuntivi. 

Un esempio di errore contenuto nella relazione sulla gestione potrebbe essere dato dalla 

presentazione di un indicatore di performance diverso da quello concordato con il revisore 

per una comunicazione efficace dei risultati conseguiti dall’impresa. 

Qualora dall’analisi della relazione sulla gestione emergessero incoerenze tra le 

informazioni, difformità rispetto alle norme di riferimento o errori significativi, il 

professionista deve discutere tali aspetti con gli amministratori e chiedere le opportune 

correzioni; in caso di riluttanza, il revisore deve rendere noto quanto rilevato al collegio 

sindacale, chiedendo le dovute modifiche e comunicando ad essi gli effetti che, in difetto di 

correzioni, si avrebbero sulla relazione di revisione. Le irregolarità che eventualmente 

dovessero permanere sono evidenziate dal professionista nella relazione di revisione. 

 

3.3.2. Effetti sulla relazione di revisione 

Il giudizio riguardante la relazione sulla gestione deve essere riportato in un apposito 

paragrafo della relazione di revisione intitolato “Relazione su altre disposizioni di legge e 

 
88 Consob http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-
2f3b88400f88 
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regolamentari”. Tale sezione contiene, oltre alla descrizione delle responsabilità degli 

amministratori per la redazione del documento e di quelle del revisore per le relative 

verifiche, un giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione con il 

bilancio d’esercizio, nonché l’eventuale indicazione degli errori significativi riscontrati.89 

Riportando una considerazione esposta nel precedente paragrafo, il giudizio sul bilancio non 

tiene conto della relazione sulla gestione: ciò significa che eventuali vizi contenuti nella 

relazione sulla gestione non influiscono sull’attendibilità dei dati economico-finanziari del 

bilancio (salvo sorgano dubbi in merito all’onestà e all’integrità della direzione); al contrario, 

il giudizio sulla relazione sulla gestione può essere influenzato dal giudizio espresso sul 

bilancio: è evidente che le conclusioni del professionista sulla coerenza e sulla conformità 

della relazione sulla gestione non possono essere positive se il bilancio, sulla base del quale 

gli amministratori descrivono la situazione e l’andamento dell’impresa, non fornisce una 

rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale. 

Nel caso in cui non vi siano modifiche al giudizio sul bilancio, il revisore basa le proprie 

conclusioni, in ordine alla relazione sulla gestione, unicamente su quanto in essa contenuto, 

nel senso che non vi sono errori significativi in bilancio che possono interferire con la 

relazione degli amministratori. Inoltre, se non si ravvisano irregolarità sulla relazione sulla 

gestione, o se queste fossero state corrette tempestivamente dalla direzione, il revisore 

esprime un giudizio senza rilievi, evidenziando che le informazioni contenute sono coerenti 

con il bilancio, conformi alle norme di riferimento, e che sulla base delle proprie conoscenze 

non sono stati rilevati errori significativi; al contrario, se il revisore individuasse irregolarità, 

in base alle circostanze, questi può esprimere un giudizio: 

 con rilievi o negativo sulla coerenza, in base al grado di pervasività delle incoerenze 

rilevate; 

 di non conformità alle norme di riferimento; 

 contenente un’indicazione degli errori significativi riscontrati, inclusa la descrizione della 

natura e dell’entità degli stessi. 

Qualsiasi sia la casistica individuata (possono anche manifestarsi tutte simultaneamente 

oppure una combinazione di esse), devono essere specificate le cause che conducono il 

revisore ad esprimere le modifiche sulla relazione sulla gestione. 

 
89 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf 
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In presenza di un giudizio con rilievi sul bilancio, è necessario valutare le motivazioni che 

hanno determinato tale conclusione, poiché, a seconda delle circostanze, le irregolarità del 

bilancio possono interferire con le informazioni rese nella relazione sulla gestione. 

Qualora il giudizio sul bilancio fosse determinato dalla presenza di errori significativi, 

potrebbero non esserci riflessi sulla relazione sulla gestione: ad esempio, se il giudizio 

derivasse da una mancata descrizione di un particolare evento nella nota integrativa, ciò 

potrebbe non avere impatti sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione e, 

di conseguenza, avrebbe luogo un giudizio senza rilievi (in assenza di ulteriori vizi); al 

contrario, se il giudizio con rilievi conseguisse all’identificazione di una voce contabile 

significativamente errata, tale circostanza si rifletterebbe sulla relazione sulla gestione: in 

sede di giudizio, il revisore afferma che, ad eccezione degli effetti degli errori significativi in 

bilancio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio e conforme alle norme di 

riferimento. 

Se invece il giudizio con rilievi sul bilancio fosse determinato dalle limitazioni alle procedure 

di revisione, il revisore potrebbe non essere nelle condizioni di fornire un giudizio sulla 

relazione sulla gestione per i medesimi motivi, e tale circostanza andrebbe evidenziata nella 

relazione finale. 

In presenza di un giudizio negativo o di un diniego di giudizio sul bilancio, a causa della 

pervasività degli errori riscontrati o potenziali che rendono l’informativa finanziaria 

inattendibile, il revisore dichiara di non essere in grado di fornire una conclusione in ordine 

alla coerenza e alla conformità della relazione sulla gestione, né sull’eventuale presenza di 

errori significativi: in tal caso, è evidente che la rappresentazione della situazione e 

dell’andamento della società perde di significato se essa è basata su dati inattendibili.90 

 

3.4. Forma e contenuto della relazione di revisione 

 3.4.1. Aspetti generali 

La relazione di revisione assume un ruolo chiave nella comunicazione dei risultati del lavoro 

svolto nel corso dell’incarico, in quanto è l’unico atto redatto dal revisore che viene reso 

disponibile agli stakeholders. Ai fini di una efficace comprensione di tale documento, 

 
90 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_720B_CL_10_12_14.
pdf 
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l’aspetto formale acquista un’elevata importanza ed è utile per porre in luce la sostanza 

della relazione, ovvero il giudizio sul bilancio. 

La relazione di revisione non si limita ad una succinta esposizione delle conclusioni del 

professionista, bensì fornisce una serie di informazioni utili al lettore per comprendere il 

contesto dal quale il giudizio deriva. 

I principi di revisione ISA Italia, i quali hanno di recente allineato le norme per la redazione 

del documento a livello europeo, prevedono una forma standardizzata per la relazione, in cui 

l’ordine dei vari elementi che lo compongono è tassativo. Tale impostazione rende 

confrontabili le revisioni contabili svolte in aderenza a tali principi e ne favoriscono la 

comprensione da parte del lettore, il quale può agevolmente individuare le circostanze 

insolite. Tuttavia, nonostante la forma sia rigida, è indispensabile l’apporto del revisore, il 

quale deve adattare la redazione del documento alle circostanze riscontrate nel corso 

dell’incarico. 

La relazione di revisione si suddivide in sezioni, ognuna delle quali è destinata alle diverse 

attività svolte da parte del professionista nel corso dell’incarico; in qualsiasi ordinamento 

giuridico comunitario, la sezione principale riporta il giudizio sul bilancio, quale attività tipica 

comune a tutti i revisori dell’Unione Europea. Le altre sezioni, eventualmente previste dagli 

Stati membri, sono destinate alle ulteriori funzioni di cui il professionista può essere 

investito: in Italia, è previsto che il revisore includa una sezione intitolata “Relazione su altre 

disposizioni di legge e regolamentari”, destinata al giudizio di coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio e di conformità della stessa alle norme di riferimento. Per quanto 

riguarda gli aspetti formali e sostanziali di tale sezione, si rimanda al paragrafo 3.3.2. 

L’ordine con cui le sezioni sono presentate è tassativo; quella principale, “Relazione sulla 

revisione contabile del bilancio”, deve essere apposta prima delle altre. 

La relazione di revisione è altresì suddivisa in paragrafi, il cui ordinamento è obbligatorio e 

assume la seguente configurazione: 

 titolo; 

 destinatari; 

 giudizio; 

 elementi alla base del giudizio; 

 responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la redazione del bilancio; 

 responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio; 
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 altri obblighi di reportistica (in Italia, il giudizio sulla relazione sulla gestione); 

 nome e firma del revisore; 

 sede del revisore; 

 data della relazione di revisione.91 

All’interno della relazione di revisione, ciascun paragrafo ha una denominazione specifica, 

alcuni dei quali vengono adattati in base alla tipologia di bilancio sottoposto a revisione 

(bilancio d’esercizio o bilancio consolidato): i paragrafi relativi alle responsabilità degli organi 

societari e alle responsabilità del revisore esplicitano di quale tipologia di bilancio si tratta; 

pertanto, i titoli si possono configurare come segue: “Responsabilità degli amministratori e 

del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio”; oppure: “Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio consolidato”. 

Inoltre, i titoli di alcuni paragrafi sono adattati in base alle varie configurazioni di giudizio che 

il revisore può esprimere, come illustrato nella seguente tabella: 

Tabella 4. Effetti delle varie tipologie di giudizio sui titoli dei paragrafi 

Paragrafo Giudizio senza 
modifica 

Giudizio con 
rilievi 

Giudizio 
negativo 

Dichiarazione di 
impossibilità di 
esprimere un 

giudizio 

Giudizio Giudizio Giudizio con 
rilievi 

Giudizio 
negativo 

Dichiarazione di 
impossibilità di 
esprimere un 

giudizio 

Elementi alla 
base del giudizio 

Elementi alla 
base del giudizio 

Elementi alla 
base del giudizio 

con rilievi 

Elementi alla 
base del giudizio 

negativo 

Elementi alla 
base della 

dichiarazione di 
impossibilità di 
esprimere un 

giudizio 

Fonte: KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 

 

3.4.2. Intestazione 

L’intestazione della relazione di revisione comprende il titolo e i destinatari della stessa. 

 
91 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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Il titolo del documento individua la natura del soggetto che emette la relazione, il quale può 

essere un revisore persona fisica oppure una società di revisione, e illustra le norme di 

riferimento per lo svolgimento dell’incarico, che identificano la tipologia di azienda 

revisionata; il titolo comunica altresì che il documento è emesso da un soggetto 

indipendente, in modo da evidenziare la terzietà del professionista rispetto all’azienda e per 

differenziarla da altre possibili relazioni. 

Con riguardo ai riferimenti normativi, il titolo indica solamente le norme che regolano la 

redazione della relazione di revisione, senza esplicitare la tipologia di impresa revisionata. 

Tuttavia, i richiami alle norme conducono in modo univoco all’identificazione delle varie 

categorie di società. 

Sulla base di quanto descritto, si riportano i seguenti esempi di titoli alla relazione di 

revisione: 

 incarico svolto da un revisore individuale presso una società diversa dagli Enti di 

Interesse Pubblico e dagli Enti Sottoposti a Regime Intermedio. Titolo: “Relazione del 

revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n° 39”; 

 incarico svolto da una società di revisione presso una società quotata (EIP). Titolo: 

“Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 del D.Lgs. 27 

gennaio 2010 n° 39 e 10 del Regolamento (UE) n° 537 del 16 aprile 2014”. 

Con l’indicazione dei destinatari, si identificano i soggetti ai quali la relazione di revisione è 

rivolta. Nel caso di un incarico di revisione legale dei conti, in aderenza al D.Lgs. n°39/2010, i 

destinatari del documento sono i soci o gli azionisti dell’impresa, in base alla forma che la 

società riveste; inoltre, si tiene conto della composizione dell’assetto proprietario, ovvero se 

le partecipazioni della società sono detenute da un unico soggetto o da una pluralità di 

soggetti. L’indicazione dei destinatari, ad esempio, può avvenire nei seguenti modi: 

 società a responsabilità limitata partecipata da un unico socio: “Al Socio Unico della 

società Alfa”; 

 società per azioni le cui partecipazioni sono detenute da una pluralità di azionisti: “Agli 

Azionisti della società Beta”.92 

 

 
92 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_700_CL_10_12_14.p
df 
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3.4.3. Giudizio 

Il paragrafo contenente il giudizio professionale sul bilancio si compone di due parti: 

 nella prima, il revisore dichiara di aver svolto la revisione contabile e identifica l’azienda 

sottoposta a revisione, la tipologia di bilancio redatto, i prospetti costituenti il bilancio e 

il periodo amministrativo; 

 nella seconda, il revisore esprime il giudizio professionale sul bilancio. 

Il paragrafo inizia con una frase introduttiva che comprende la descrizione di tutti gli aspetti 

menzionati, eccetto l’espressione del giudizio. Innanzitutto, il revisore dichiara di aver svolto 

la revisione contabile dell’azienda conferente l’incarico. Costituisce un’eccezione il caso in 

cui il professionista dichiari l’impossibilità di esprimere il giudizio, laddove questi afferma di 

essere “stato incaricato di svolgere la revisione contabile”; in tal modo, il revisore evidenzia il 

fatto che le limitazioni alle procedure di revisione sono tali da impedire il normale 

svolgimento della professione. 

La frase introduttiva individua altresì la tipologia di bilancio oggetto di revisione (d’esercizio, 

consolidato, in forma abbreviata, microimpresa) e i prospetti che lo compongono; i prospetti 

da indicare sono diversi a seconda dei principi contabili adottati: 

 il bilancio d’esercizio redatto in forma ordinaria in conformità alle norme italiane ed ai 

principi OIC comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto 

finanziario e la nota integrativa; 

 il bilancio d’esercizio redatto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS 

comprende i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico 

complessivo, delle variazioni di patrimonio netto, nonché il rendiconto finanziario e le 

note al bilancio.93 

Nel caso in cui la società rediga il bilancio in forma abbreviata (in aderenza alle norme 

italiane), l’organo amministrativo può omettere la predisposizione del rendiconto 

finanziario; se invece la società rientra nella definizione di microimpresa, gli amministratori 

sono esenti dalla redazione sia del rendiconto finanziario sia della nota integrativa; di 

conseguenza, nella relazione di revisione se ne tiene conto non indicando i documenti non 

predisposti. 

 
93 Università degli Studi di Bergamo http://www00.unibg.it/dati/corsi/91070/60663-
tutorato%20n%20%201.pdf 
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Si riporta un esempio di introduzione del paragrafo del giudizio che comprende gli elementi 

sopra menzionati: “Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Alfa 

SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico e dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, e dalla nota integrativa.” 

Con riguardo al giudizio vero e proprio, esso viene espresso attraverso le quattro possibili 

configurazioni, senza fornire le motivazioni sottostanti, le quali sono trattate nel paragrafo 

“Elementi alla base del giudizio”. Il tenore dell’espressione utilizzato varia a seconda del 

giudizio che il revisore intende emettere; tuttavia, vi è un comune riferimento alla 

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (salvo per il diniego di giudizio), quale deve 

essere l’obiettivo del redattore. Con riferimento alle diverse tipologie di giudizio, la 

comunicazione avviene nei seguenti modi: 

 giudizio senza modifica: il revisore attesta che il bilancio fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta; 

 giudizio con rilievi: il revisore afferma che il bilancio fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta, salvo per quanto descritto nel paragrafo degli elementi alla base del 

giudizio; 

 giudizio negativo: il revisore conclude che il bilancio non fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta, a causa di quanto riportato nel paragrafo degli elementi alla base 

del giudizio; 

 dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio: il revisore dichiara di non 

esprimere un giudizio sul bilancio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel 

paragrafo degli elementi alla base del giudizio, e sottolinea di non essere stato nelle 

condizioni di acquisire gli elementi probativi indispensabili per formulare una 

conclusione sul bilancio. 

L’espressione utilizzata dal professionista nella relazione di revisione deve essere poi 

declinata in considerazione delle particolarità descritte al precedente paragrafo (tipologia di 

bilancio, principi contabili di riferimento, periodo amministrativo). 

Si riporta un esempio di giudizio con rilievi: “A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di 

quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente 

relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società Alfa SpA al 31/12/2019, del risultato 
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economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano la redazione”.94 

 

 3.4.4. Elementi alla base del giudizio 

Il paragrafo riservato agli elementi alla base del giudizio descrive il contesto dal quale deriva 

l’espressione del giudizio; inoltre, in presenza di un giudizio con modifica, tale paragrafo 

illustra altresì le motivazioni sottostanti alla conclusione del revisore. 

Qualsiasi sia la tipologia di giudizio espresso, il professionista deve obbligatoriamente 

includere le seguenti informazioni: 

 un’attestazione in cui si afferma di aver svolto l’incarico in osservanza dei principi di 

revisione ISA Italia; 

 un richiamo al paragrafo relativo alle responsabilità del revisore; 

 un’attestazione relativa all’indipendenza del revisore in aderenza ai principi etici e alle 

leggi applicabili; 

 una dichiarazione in cui si afferma di aver acquisito gli elementi probativi.95 

Le informazioni di cui al primo, secondo e quarto punto sono omesse in caso di diniego di 

giudizio: in tale circostanza, il professionista dichiara “di essere stato incaricato di svolgere la 

revisione contabile”; inoltre, non vi è alcun riferimento al paragrafo delle responsabilità del 

revisore, in quanto esse vengono meno, né al fatto di aver acquisito gli elementi probativi. 

In presenza di un giudizio senza modifica, il paragrafo “Elementi alla base del giudizio” si 

limita all’esposizione degli aspetti sopra menzionati, in quanto si ritiene che il bilancio 

rappresenti in modo veritiero e corretto la realtà aziendale e, pertanto, non sussistano 

irregolarità meritevoli di essere richiamate all’attenzione degli stakeholders. 

Nei casi di giudizio con modifica, le dichiarazioni di cui sopra sono precedute dalla 

descrizione delle cause che originano le “modifiche” sul bilancio. 

Tale rappresentazione deve includere, ove possibile, la quantificazione degli effetti 

economici, patrimoniali e finanziari degli errori significativi rilevati, al fine di permettere agli 

utilizzatori della relazione di comprendere le loro ripercussioni sul bilancio. Tuttavia, in 

alcune circostanze il revisore può omettere la quantificazione degli effetti degli errori, 
 

94 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
95 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_700_04_7_2017_loc
_v11_CL.pdf 
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qualora questi non disponga di tali informazioni (se predisposte tardivamente dalla 

direzione) oppure giudichi che la loro rappresentazione richieda troppo spazio rispetto alla 

relazione di revisione. 

In presenza di errori significativi derivanti da un’informativa inadeguata nella nota 

integrativa, il revisore esprime le proprie considerazioni riguardo le irregolarità riscontrate e, 

se del caso, include le informazioni che la direzione avrebbe dovuto riportare in bilancio. 

Qualora il giudizio con modifica scaturisse dalle limitazioni alle procedure di revisione, il 

professionista descrive la natura degli ostacoli riscontrati nel corso dell’incarico; in tale 

circostanza, il paragrafo non include alcuna quantificazione in termini economici delle 

ripercussioni sul bilancio, poiché, a differenza dei casi sopra menzionati, gli errori sono 

solamente potenziali. 

 

 3.4.5. Responsabilità degli organi societari 

Il paragrafo dedicato alle responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale descrive 

gli obblighi attribuiti agli organi societari nella redazione del bilancio. 

Il Codice civile conferisce all’organo amministrativo, in via esclusiva, la predisposizione del 

bilancio, mentre al collegio sindacale è assegnata una funzione di vigilanza nel processo di 

redazione dello stesso. 

Per quanto riguarda gli amministratori, la responsabilità relative al bilancio sono peraltro 

riconosciute più volte nel corso dell’incarico: infatti, con la sottoscrizione della lettera 

d’incarico e con la lettera di attestazione in fase di completamento, essi formalizzano i propri 

obblighi in ordine al bilancio, i quali vengono poi riepilogati anche nell’atto conclusivo della 

revisione. In particolare, nell’ambito della relazione di revisione dell’incarico, le 

responsabilità riconosciute all’organo amministrativo riguardano due aspetti: 

 la predisposizione del bilancio, affinché esso fornisca una rappresentazione veritiera e 

corretta in conformità alle norme di riferimento, inclusa l’efficacia del sistema di 

controllo interno nella rilevazione degli errori significativi; 

 la valutazione della capacità dell’impresa di operare in funzionamento per un periodo di 

almeno dodici mesi. Infatti, l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale implica 

che gli amministratori, dopo accurate analisi, ritengano che non vi siano le condizioni 

per la cessazione dell’attività nel prevedibile futuro. 
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Il tenore del paragrafo deve essere adattato in funzione delle norme e dei principi contabili 

adottati dall’azienda: pertanto, il revisore deve specificare se il bilancio è redatto “in 

conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione” oppure “in 

conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea”. 

Un ulteriore adattamento è richiesto qualora l’azienda adotti il sistema di amministrazione e 

controllo dualistico, nel qual caso l’organo responsabile della redazione del bilancio e delle 

valutazioni relative alla continuità aziendale si identifica con il Consiglio di Gestione. 

Si rammenta inoltre che l’organo amministrativo può essere rappresentato da un 

amministratore unico anziché rivestire la forma collegiale; pertanto, ai fini della relazione di 

revisione, è necessario tenerne conto. 

Per quanto riguardo il collegio sindacale, il Codice civile attribuisce ad esso la funzione di 

vigilanza sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;96 pertanto, nella 

relazione di revisione, il professionista dichiara che l’organo di controllo è responsabile della 

vigilanza sul processo di redazione del bilancio. Tuttavia, spesso in aziende di modeste 

dimensioni, può accadere che non vi sia il collegio sindacale, né il sindaco unico, qualora la 

società a responsabilità limitata opti per la nomina del revisore legale dei conti: in tal caso, il 

paragrafo illustra unicamente le responsabilità degli amministratori, adattando di 

conseguenza il titolo del relativo paragrafo. 

 

 3.4.6. Responsabilità del revisore 

Come descritto al paragrafo 1.1., nell’opinione pubblica si è creato un divario di aspettative, 

tra come la revisione contabile viene percepita e ciò che è effettivamente. Il paragrafo 

relativo alle responsabilità del revisore si propone di colmare tale asimmetria, fornendo 

un’ampia descrizione delle caratteristiche dell’incarico svolto e precisando il significato di 

alcuni termini largamente utilizzati nella prassi dai revisori; in tal modo, si vuole rendere la 

relazione di revisore comprensibile anche agli utilizzatori più inesperti, i quali possono 

informarsi sulla reale portata della professione. 

La predisposizione del paragrafo è la stessa per qualsiasi tipologia di giudizio espresso, salvo 

il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere il giudizio, di cui in seguito si illustrano le 

modifiche necessarie. 

 
96 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2403.html 
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In primis, il paragrafo chiarisce quali sono gli obiettivi della revisione, ovvero: 

 ottenere una ragionevole certezza che il bilancio non presenti errori significativi, dovuti 

a frodi o a comportamenti involontari; 

 redigere una relazione di revisione che comunichi il giudizio professionale, sulla base del 

lavoro svolto.97 

Inoltre, il revisore specifica il significato di “ragionevole sicurezza” e “errori significativi”, 

quali termini essenziali per la comprensione del documento. 

La natura e la portata della revisione possono essere esplicitate nel paragrafo in questione 

oppure in un appendice della relazione di revisione appositamente inserito. Tra le 

informazioni da includere, vi è una dichiarazione in cui il professionista afferma di aver svolto 

l’incarico osservando lo scetticismo professionale; inoltre, è richiesta una descrizione delle 

responsabilità specifiche del revisore, che riguardano: 

 la valutazione dei rischi di errori significativi e la conseguente implementazione delle 

procedure di revisione idonee per mitigarli, che consentano l’acquisizione degli elementi 

probativi utili ai fini del giudizio professionale; 

 la comprensione del sistema di controllo interno, specificando che non è obiettivo del 

revisore esprimere un giudizio sulla sua efficacia, ma che è utile ai fini della 

pianificazione delle procedure di revisione; 

 la valutazione della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, inclusa la 

valutazione delle stime contabili effettuate dalla direzione; 

 la verifica sul rispetto del presupposto della continuità aziendale; 

 il controllo sulla presentazione, sulla struttura e sul contenuto del bilancio nel suo 

insieme. 

In presenza di un bilancio consolidato, si rendono necessarie alcune modifiche al paragrafo 

delle responsabilità del revisore; oltre agli adattamenti di natura formale, quali i riferimenti 

al “bilancio consolidato” anziché al “bilancio d’esercizio” e, di conseguenza, al “gruppo” 

anziché alla “società”, sono richieste ulteriori dichiarazioni, che riguardano: l’avvenuta 

acquisizione degli elementi probativi necessari ai fini dell’espressione di un giudizio sul 

bilancio consolidato; la responsabilità del revisore sulla direzione, sulla supervisione e sullo 

 
97 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_200_CL_10_12_14.p
df 



80 
 

svolgimento dell’incarico di revisione contabile del gruppo di imprese; l’esclusiva 

responsabilità del revisore in merito al giudizio sul bilancio consolidato. 

Se quanto descritto finora è valido nei casi in cui il professionista esprima un giudizio sul 

bilancio, qualora il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere il giudizio per mancanza di 

elementi probativi sufficienti e appropriati, il contenuto del paragrafo è diverso e di gran 

lunga più sintetico, poiché le limitazioni alle procedure di revisione sono tali da far venir 

meno parte delle responsabilità. In tale circostanza, il professionista si limita ad affermare: le 

proprie responsabilità in ordine allo svolgimento dell’incarico in conformità ai principi ISA 

Italia e all’emissione della relazione di revisione; la propria indipendenza rispetto alla società 

revisionata; l’impossibilità di acquisire gli elementi probativi ai fini della formulazione di un 

giudizio sul bilancio, a causa di quanto riportato nel paragrafo “Elementi alla base della 

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”. 

 

 3.4.7. Richiami d’informativa 

Al fine di incrementare il valore informativo della relazione di revisione, può essere utile 

richiamare l’attenzione degli utilizzatori su alcuni aspetti significativi che hanno 

caratterizzato il periodo amministrativo della società. In particolare, il revisore può ritenere 

opportuno inserire un paragrafo all’interno del documento che evidenzia un evento o una 

situazione di incertezza affrontata dall’azienda, e che rimanda al bilancio per una 

informazione più dettagliata. 

Nell’ambito della relazione di revisione, un richiamo d’informativa è un paragrafo in cui il 

revisore evidenzia una o più circostanze, adeguatamente rappresentate in bilancio, che a suo 

giudizio è essenziale porre in luce ai fini di una comprensione efficace del bilancio nel suo 

complesso.98 

Si rileva che il richiamo d’informativa non è da considerarsi una modifica al giudizio 

professionale, bensì costituisce unicamente un riferimento ad aspetti già esposti dagli 

amministratori in conformità al quadro normativo applicabile; infatti, la valutazione 

sull’eventualità di includere un paragrafo aggiuntivo avviene solamente in seguito alla 

formazione del giudizio sul bilancio e non è da esso influenzato. 

 
98 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_706_04_7_2017_loc_v
5_CL.pdf 
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Sebbene l’inserimento del paragrafo sia discrezionale, il principio ISA Italia 706 fornisce 

alcuni esempi di circostanze che potrebbero indurre il revisore ad includere un richiamo 

d’informativa nella relazione finale: 

 incertezze legate all’esito di contenziosi di natura eccezionale o di interventi da parte 

delle autorità di vigilanza; 

 eventi significativi manifestatisi tra la data di chiusura di bilancio e la data della relazione 

di revisione; 

 l’applicazione anticipata, se consentita, di un nuovo principio contabile che ha impatti 

notevoli sul bilancio; 

 eventi catastrofici che hanno ripercussioni significative sul bilancio; 

 circostanze di cui il revisore viene a conoscenza dopo la data della relazione di revisione 

e che lo inducono ad emettere una nuova relazione di revisione per rettificare quella 

precedentemente emessa.99 

Al fine di stabilire se sia necessario inserire un richiamo d’informativa, il revisore deve 

considerare l’eccezionalità delle circostanze e la significatività del loro impatto sul bilancio, 

tenendo presente che un ricorso eccessivo ai richiami d’informativa riduce l’efficacia della 

relazione di revisione. 

Qualora il professionista intenda includere un richiamo d’informativa nella propria relazione, 

egli deve comunicare tale scelta al collegio sindacale, il quale può ottenere chiarimenti sugli 

aspetti che il revisore intende rimarcare. 

Per quanto riguarda l’aspetto formale del paragrafo, il revisore deve formulare un titolo che 

individui chiaramente la circostanza in oggetto e che contenga l’espressione “richiamo 

d’informativa”; ad esempio, “Richiamo d’informativa – effetti dell’incendio degli impianti 

produttivi”; oppure, “Richiamo d’informativa – contenzioso legale in corso”. 

All’interno del paragrafo, il revisore effettua un riferimento alla circostanza da evidenziare, 

individuando la collocazione in bilancio della relativa descrizione (ad esempio, rimandando 

alla lettura di un determinato paragrafo della relazione sulla gestione o di una specifica nota 

della nota integrativa). Inoltre, il revisore deve affermare esplicitamente che il proprio 

giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto, rimarcando in tal modo che gli 

 
99 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
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amministratori hanno correttamente adempiuto ai loro obblighi di informativa riguardo alle 

circostanze in oggetto. 

Per quanto riguarda la collocazione nella relazione di revisione, il richiamo d’informativa 

viene posto dopo il paragrafo dedicato agli elementi alla base del giudizio, e dunque prima 

della descrizione delle responsabilità degli organi societari. 

 

 3.4.8. Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale 

Tra le varie componenti della relazione di revisione, in presenza di incertezze significative 

legate alla continuità aziendale, il revisore può ritenere di dover richiamare l’attenzione degli 

utilizzatori del bilancio su tali aspetti. Nonostante un paragrafo a ciò dedicato non rientri 

nella definizione di “richiamo d’informativa” ex principio ISA Italia 706, entrambi 

condividono l’obiettivo di focalizzare l’attenzione del lettore su alcuni aspetti fondamentali 

circa la situazione dell’azienda, già esposti dagli amministratori in bilancio. 

Con riguardo alla continuità aziendale, nel corso dell’incarico il revisore acquisisce elementi 

probativi al fine di verificare se l’azienda sia nelle condizioni di operare nel prevedibile futuro 

come un entità in funzionamento; qualora egli concluda che esista un’incertezza significativa 

in merito, è necessario evidenziarlo nella relazione di revisione.100 Se il revisore giudica che 

l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato e che il bilancio descriva 

in modo adeguato l’incertezza, questi include un paragrafo apposito nella relazione di 

revisione intitolato “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”; nel dettaglio, il 

revisore: 

 descrive brevemente la circostanza in oggetto, rimandando alle note di bilancio per 

maggiori approfondimenti; 

 rileva che essa può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’azienda di operare in 

futuro come un’entità in funzionamento; 

 dichiara che il proprio giudizio in merito è espresso senza rilievi (in quanto gli 

amministratori ne hanno riportato correttamente le informazioni in bilancio). 

Qualora invece il revisore concluda che il presupposto della continuità aziendale non sussista 

o che l’informativa di supporto non sia adeguata, egli non inserisce alcun paragrafo 

 
100 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.p
df 
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aggiuntivo nella relazione, ma ne tiene conto ai fini dell’espressione del giudizio 

professionale, inserendo le relative valutazioni nel paragrafo “Elementi alla base del 

giudizio”.  

  

 3.4.9. Paragrafi di altri aspetti 

In determinate circostanze, la relazione di revisione può altresì includere, oltre ai richiami di 

informativa, paragrafi di altri aspetti con l’obiettivo di contribuire ad una maggior efficacia 

comunicativa del documento. Rispetto ai richiami di informativa, i quali riguardano 

circostanze già illustrate adeguatamente in bilancio, i paragrafi di altri aspetti si riferiscono 

ad argomenti non trattati dagli amministratori; infatti, tali aspetti sono legati al processo di 

revisione contabile e aiutano il lettore a comprendere l’incarico svolto, le responsabilità del 

revisore o la relazione di revisione.101 

Come previsto per i richiami di informativa, la valutazione sull’inserimento di paragrafi di 

altri aspetti è attribuita al revisore, il quale deve considerare la loro rilevanza nel contesto, 

tenendo anche conto del fatto che l’eccessiva voluminosità della relazione di revisione 

potrebbe ridurne l’efficacia della comunicazione. Tuttavia, il revisore non può trattare 

informazioni nella relazione di revisione che siano vietate da leggi o regolamenti (ad 

esempio, le informazioni coperte da segreto professionale) o che costituiscano aspetti chiave 

della revisione contabile (per i quali si rimanda al paragrafo 3.5.1.). 

In concreto, i paragrafi di altri aspetti potrebbero riguardare: 

 la portata e la tempistica della revisione contabile; 

 nei casi in cui il revisore non possa recedere dall’incarico nonostante le significative 

limitazioni alle procedure di revisione, la descrizione dei motivi per i quali non può 

recedere; 

 approfondimenti in riferimento alle responsabilità del revisore o alla relazione di 

revisione; 

 in caso di primo incarico, un riferimento al bilancio dell’esercizio precedente. 

Con riguardo a quest’ultimo punto, in base all’articolo 2423-ter del Codice civile, lo stato 

patrimoniale deve contenere, oltre ai valori consuntivi dell’esercizio in esame, gli importi 

 
101 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_706_04_7_2017_loc_v
5_CL.pdf 
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corrispondenti relativi al periodo amministrativo precedente.102 Tale disposizione favorisce 

la comparabilità tra i bilanci di esercizi diversi consentendo ai loro utilizzatori di apprezzare 

le variazioni intervenute nell’esercizio. 

L’ordinamento italiano prevede l’approccio dei “dati corrispondenti”, secondo il quale il 

giudizio del revisore deve riferirsi solamente al periodo amministrativo in esame, e non ad 

entrambi gli esercizi, come invece previsto dall’approccio del “bilancio comparativo”. 

Tuttavia, in presenza di dati corrispondenti, qualora il bilancio dell’esercizio precedente sia 

stato revisionato da un altro soggetto oppure non sia stato oggetto di revisione contabile, il 

professionista include un paragrafo di “altri aspetti” nella relazione di revisione: nel primo 

caso, il revisore indica che la revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo 

precedente è stata effettuata da un altro revisore, riportandone il giudizio espresso e, 

qualora si trattasse di un giudizio con modifica, le motivazioni sottostanti; nel secondo caso, 

il revisore si limita a dichiarare che il bilancio dell’esercizio precedente non è stato 

sottoposto a revisione.103 

Qualsiasi sia la natura degli “altri aspetti”, il revisore deve inserire un paragrafo apposito in 

seguito a quello riservato agli elementi alla base del giudizio (o dei richiami d’informativa, se 

presenti), dal titolo “Altri aspetti” oppure da un altro titolo adeguato che individui i 

contenuti trattati. Il paragrafo, oltre a richiamare l’attenzione del lettore sulle circostanze 

descritte, deve contenere un’espressione che evidenzi che non vi è obbligo per la società di 

presentare le informazioni in oggetto. 

Come previsto per i richiami d’informativa, la scelta di inserire un paragrafo di altri aspetti 

deve essere preventivamente comunicata al collegio sindacale, compresa la formulazione 

che si intende dare al paragrafo. 

 

3.5. Disposizioni specifiche per gli Enti di Interesse Pubblico 

 3.5.1. La relazione di revisione 

In considerazione della vastità degli interessi coinvolti negli Enti di Interesse Pubblico, la 

disciplina a cui le revisioni contabili dei relativi bilanci sono assoggettate si presenta più 

 
102 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2423ter.html 
103 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_710_04_7_2017_loc_v
6_CL.pdf 
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rigorosa e stringente rispetto a quella ordinaria regolamentata dal D.Lgs. n° 39/2010. In tali 

circostanze, infatti, la relazione di revisione prevede un contenuto più ampio al fine di 

incrementare il valore informativo della stessa e di ottemperare alle disposizioni normative 

applicabili agli EIP. 

Rispetto alla forma ordinaria della relazione di revisione, la sezione “Relazione sulla revisione 

contabile del bilancio” include due paragrafi aggiuntivi, che riguardano gli aspetti chiave 

della revisione contabile e le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 

UE n° 537/2014. Per quanto riguarda gli altri paragrafi del documento, questi non subiscono 

particolari modifiche, ad eccezione del paragrafo “Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio”, i cui adattamenti sono riportati nel seguito. 

Il paragrafo “Aspetti chiave della revisione contabile” descrive gli aspetti più significativi che 

hanno caratterizzato il processo di revisione nel periodo amministrativo in esame, individuati 

tra gli argomenti oggetto di comunicazione tra il revisore e i responsabili dell’attività di 

governance (ossia il collegio sindacale, nel modello di amministrazione e controllo 

tradizionale); nel corso dell’incarico, il revisore effettua una serie di comunicazioni nei 

confronti di tali soggetti riguardanti le proprie responsabilità in ordine allo svolgimento della 

revisione contabile, alla portata e alla tempistica delle procedure pianificate, ai risultati e agli 

aspetti significativi emersi dal lavoro, alle carenze del sistema di controllo interno.104 Tra 

questi, il professionista individua gli aspetti più critici riscontrati tenendo conto, inoltre: 

 delle aree di bilancio più soggette al rischio di errori significativi; 

 delle voci il cui importo è determinato da stime contabili; 

 degli eventi significativi manifestatisi nel corso dell’esercizio. 

Ad esempio, alcune circostanze che richiedono particolare attenzione da parte del revisore 

possono derivare dalla difficoltà di acquisire elementi probativi per una determinata area di 

bilancio, oppure dalla complessità di valutazione di un’operazione. 

L’identificazione degli aspetti chiave della revisione contabile è attribuita al revisore, il quale 

deve riportare nella relazione di revisione solamente gli aspetti più significativi, sulla base 

della propria esperienza maturata nel corso dell’incarico. Peraltro, alcuni argomenti possono 

essere già oggetto di informativa nella nota integrativa (ad esempio, la descrizione dei criteri 

 
104 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_260_04_7_2017_loc
_v4_CL.pdf 
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di valutazione) mentre altri (riguardanti la revisione contabile svolta) non trovano 

collocazione in alcun prospetto di bilancio. 

Per quanto riguarda la forma del paragrafo “Aspetti chiave della revisione contabile”, vi è 

una parte introduttiva in cui il revisore specifica il significato di “aspetti chiave”, afferma che 

questi sono stati affrontati nel corso dell’incarico e che non costituiscono oggetto di giudizio 

separato. In seguito, il paragrafo descrive ciascun aspetto chiave precisando il motivo per cui 

è ritenuto tale, l’approccio utilizzato dal revisore per farvi fronte, nonché l’eventuale 

riferimento al bilancio se presente. Il principio ISA Italia 701, inoltre, prevede che per i 

maggiori rischi di errori significativi si fornisca una descrizione delle problematiche 

individuate, una sintesi delle risposte del revisore e, se pertinenti, le osservazioni principali 

effettuate in merito.105 Le informazioni riportate dal professionista devono essere sintetiche  

e comprensibili, evitando di ricorrere ad un gergo eccessivamente tecnico, in modo tale da 

rendere la comunicazione efficace e fruibile ad una vasta platea di stakeholders.   

Inoltre, nella predisposizione della relazione di revisione, il professionista deve evitare di 

descrivere più volte gli stessi aspetti, tenendo conto di quanto segue: 

 un aspetto chiave che origina un giudizio con modifica deve essere trattato nel 

paragrafo “Elementi alla base del giudizio”; 

 un aspetto chiave che risulti anche costituire un’incertezza significativa relativa alla 

continuità aziendale deve essere trattato nell’omonimo paragrafo; 

 un aspetto rilevante riscontrato, se ritenuto tra i più significativi deve essere riportato 

tra gli “aspetti chiave della revisione contabile”, altrimenti può essere oggetto di un 

richiamo d’informativa o di un paragrafo di altri aspetti. 

Per gli altri obblighi di reportistica imposti in capo al revisore di un EIP, è necessario istituire 

un apposito paragrafo denominato “Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del 

Reg. UE 537/14”, il quale include la descrizione dei seguenti aspetti: 

 il soggetto conferente l’incarico, la data di conferimento e il periodo del mandato; 

 una dichiarazione in cui si ribadisce l’indipendenza del revisore rispetto alla società e il 

fatto che non siano stati prestati i servizi vietati dall’articolo 5 del Regolamento UE 

537/14; gli altri servizi eventualmente offerti sono indicati nel paragrafo; 

 
105 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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 una dichiarazione di coerenza tra il giudizio sul bilancio e la relazione aggiuntiva 

destinata al CCIRC (si rimanda al paragrafo 3.5.2.). 

Con riferimento al paragrafo relativo alle responsabilità del revisore, rispetto alla forma 

ordinaria prevista per le società diverse dagli EIP, esso prevede alcune dichiarazioni 

aggiuntive: il revisore afferma di aver comunicato ai responsabili delle attività di governance, 

tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica delle procedure di revisione pianificate, le 

carenze del controllo interno ed i risultati significativi emersi. Inoltre, il revisore evidenzia di 

aver comunicato agli medesimi soggetti l’osservanza delle norme etiche e dei principi 

applicabili in materia di indipendenza, compresa ogni situazione che potrebbe 

compromettere l’imparzialità del controllo contabile. Infine, il revisore dichiara di aver 

individuato, tra gli argomenti oggetto di comunicazione con i responsabili delle attività di 

governance, gli aspetti chiave della revisione. 

La sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”, come previsto per la 

relazione di revisione emessa nei confronti di società diverse dagli EIP, è destinata al giudizio 

di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e di conformità della stessa alle 

norme di legge; tuttavia, tale sezione può contenere informazioni ulteriori, nel caso in cui 

l’impresa revisionata sia qualificata come un Ente di Interesse Pubblico Rilevante (EIPR): si 

definisce come tale una società che: 

 abbia un numero medio di dipendenti nell’esercizio superiore a 500; 

 abbia superato nell’esercizio almeno uno tra i seguenti parametri: totale attivo 

patrimoniale di 20 milioni di euro; totale ricavi di vendita di 40 milioni di euro; 

Qualora la società sia una capogruppo, per valutare il superamento dei menzionati limiti, si 

considerano le imprese del gruppo nel loro insieme sommandone i valori.106 

Gli EIPR sono obbligati alla redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF), ovvero un 

documento nel quale si forniscono informazioni relative alla sostenibilità, al personale, al 

rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, ove pertinenti con le caratteristiche 

dell’azienda; pertanto, la sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” 

contiene un apposito paragrafo nel quale il revisore dichiara che gli amministratori sono 

responsabili per la redazione della dichiarazione non finanziaria e che la stessa è stata da 

costoro approvata. 

 
106 Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg 
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 3.5.2. La relazione aggiuntiva 

Al termine di un incarico di revisione contabile presso un EIP, il professionista ha l’obbligo di 

redigere, oltre alla relazione di revisione, la relazione aggiuntiva destinata al Comitato per il 

Controllo Interno e la Revisione Contabile (CCIRC): si tratta di un organo societario tipico 

degli EIP (la cui nomina è obbligatoria) con funzioni di monitoraggio sul sistema di controllo 

interno, sull’operato del revisore legale e sul processo di predisposizione di informativa 

finanziaria. Tali funzioni coincidono con quelle attribuite all’organo di controllo delle società; 

infatti, il CCIRC si identifica con: 

 il Collegio Sindacale nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale; 

 il Consiglio di Sorveglianza nel sistema di amministrazione e controllo dualistico; 

 il Comitato per il Controllo sulla Gestione nel sistema di amministrazione e controllo 

monistico.107 

Con la relazione aggiuntiva, il revisore presenta al CCIRC i risultati della revisione, i quali 

vengono poi trasmessi all’organo amministrativo con l’obiettivo di evidenziare le lacune 

emerse nel bilancio e, di conseguenza, di contribuire al miglioramento del processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria. Rispetto alla relazione di revisione, la relazione 

aggiuntiva prevede un contenuto più dettagliato sugli aspetti tecnici della revisione svolta; 

infatti, essa contiene un’ampia descrizione delle attività svolte e delle principali questioni 

emerse nel corso dell’incarico. In particolare, gli aspetti trattati in tale relazione possono 

essere ricondotti ai seguenti argomenti: 

 identificazione del revisore e dei responsabili dell’attività di revisione; 

 comunicazioni avvenute tra il revisore e gli organi societari, incluso il CCIRC; 

 informazioni riguardanti la portata e la tempistica delle procedure di revisione; 

 i principali risultati emersi dal lavoro svolto. 

Con riferimento al primo punto, la relazione aggiuntiva deve identificare il soggetto 

responsabile della revisione contabile del bilancio dell’EIP (se l’incarico è stato affidato ad 

una società di revisione possono esservi più soggetti); in caso di bilancio consolidato, occorre 

indicare anche i responsabili dell’attività di revisione delle società appartenenti al gruppo. 

Inoltre, devono essere indicati eventuali altri soggetti esterni che hanno apportato un 

contributo alla revisione contabile (come ad esempio, gli esperti in materia fiscale). La 
 

107 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf 
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relazione aggiuntiva contiene altresì una dichiarazione di indipendenza dei soggetti coinvolti 

nell’incarico rispetto all’impresa cliente. 

Per quanto riguarda le comunicazioni tra le parti, la relazione aggiuntiva illustra una sintesi 

dei vari incontri avvenuti tra il revisore e gli organi apicali dell’EIP, quali l’Amministratore 

delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (o gli organi equivalenti), con 

indicazione dell’oggetto, dell’obiettivo e delle tempistiche delle riunioni svolte, nonché i 

partecipanti alle stesse. Tra i possibili argomenti trattati in tali incontri, vi sono, ad esempio, 

il piano di revisione, gli errori riscontrati tramite le procedure di revisione, le carenze del 

sistema di controllo interno e il contenuto della relazione di revisione. 

Le informazioni relative agli aspetti tecnici della revisione da includere nella relazione 

riguardano la portata e la tempistica delle attività svolte, i livelli di significatività stabiliti per 

il bilancio nel suo insieme e per particolari saldi contabili dello stesso, i criteri di valutazione 

adottati e, in caso di bilancio consolidato, la definizione del perimetro di consolidamento 

(quali imprese sono incluse ai fini del bilancio consolidato). Inoltre, il revisore descrive 

l’approccio di revisione utilizzato per ciascuna area significativa dello Stato patrimoniale, 

indicando se si sia avvalso delle procedure di conformità, delle procedure di validità oppure 

di una combinazione di entrambe. In tale contesto, il revisore evidenzia altresì se vi sono 

punti di discontinuità nell’approccio di revisione rispetto agli esercizi precedenti. 

Con riferimento alle principali questioni emerse nel corso dell’incarico, il revisore fornisce 

una serie di informazioni riguardo vari aspetti che hanno caratterizzato la revisione contabile 

svolta. Tra gli argomenti trattati in questo ambito, ad esempio, vi sono i seguenti: 

 l’atteggiamento adottato dalla società con riguardo alla disponibilità nel fornire al 

revisore le documentazioni e le spiegazioni richieste; 

 gli eventi e le circostanze che possono far sorgere dubbi in merito alla capacità 

dell’impresa di operare in continuità aziendale; 

 le eventuali carenze significative dimostrate dal sistema di controllo interno nel 

processo di predisposizione del bilancio; 

 le difficoltà riscontrate dal revisore nel corso dell’incarico; 

 gli aspetti significativi oggetto di corrispondenza tra il revisore e la direzione; 
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 le eventuali circostanze di non conformità rispetto alle leggi e ai regolamenti rilevati dal 

revisore.108 

Per tematiche e struttura, tale sezione si presenta in modo simile rispetto al paragrafo 

“Aspetti chiave della revisione contabile” della relazione di revisione, in quanto, per ciascuna 

questione, viene illustrata la problematica e una sintesi delle procedure di revisione svolte 

per farvi fronte. 

 

3.6. La relazione unitaria di controllo societario 

In diverse realtà aziendali è possibile assistere alla nomina del collegio sindacale, al quale 

l’assemblea dei soci attribuisce sia le funzioni di vigilanza, proprie di tale organo, sia quelle di 

controllo contabile, tipiche del revisore legale dei conti. L’aggregazione delle menzionate 

attività in capo ai sindaci è un’ipotesi spesso verificata nelle imprese medio-piccole, laddove 

l’impatto sul bilancio dei compensi dovuti a soggetti altamente professionali è tale da 

indurre i soci a preferire la nomina di un unico organo di controllo, anziché tenere distinte le 

due funzioni. 

Tuttavia, occorre evidenziare che la revisione legale dei conti non può mai essere affidata al 

collegio sindacale negli Enti di Interesse Pubblico e negli Enti Sottoposti a Regime 

Intermedio, per ragioni attinenti all’indipendenza e alla complessità strutturale di tali 

contesti.109 

In presenza di un collegio sindacale (o di un sindaco unico) investito della funzione di 

controllo contabile, permangono le responsabilità del revisore in capo a tale organo, tra le 

quali, la redazione della relazione di revisione. Inoltre, per quanto riguarda le responsabilità 

tipiche del collegio sindacale, tale organo ha l’obbligo di riferire all’assemblea dei soci, in 

sede di approvazione del bilancio, sui risultati conseguiti nell’esercizio dalla società, sulla 

propria attività svolta in osservanza dei poteri e dei doveri attribuitigli dalla legge, nonché 

sulle osservazioni e sulle proposte in ordine al bilancio;110 la trattazione di tali aspetti 

confluisce nella relazione dei sindaci. 

 
108 KPMG, Revisione legale dei conti, Wolters Kluwer, Milano, 2019. 
109 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf 
110 Brocardi https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2429.html 
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Pertanto, il collegio sindacale, altresì incaricato del controllo contabile, deve emettere due 

relazioni distinte: la relazione di revisione, ex D.Lgs. n° 39/2010, e la relazione dei sindaci, ex 

articolo 2429 del Codice civile. Sebbene esse costituiscano due prospetti diversi, nella prassi 

è possibile ricorrere alla redazione di un unico documento, ovvero la relazione unitaria, 

formata da due sezioni separate: la prima, relativa ai risultati della revisione legale; la 

seconda, riguardante l’attività di vigilanza del collegio sindacale. 

Per quanto riguarda la sezione riservata agli esiti della revisione, essa non presenta 

particolari differenze rispetto alla relazione di revisione, ad eccezione delle circostanze in cui 

il giudizio espresso sul bilancio non sia condiviso all’unanimità dai membri del collegio 

sindacale; infatti, laddove l’organo di controllo rivesta la forma collegiale, è possibile che le 

opinioni dei membri che lo compongono divergano. In tal caso, il documento è predisposto 

secondo le opinioni della maggioranza dei sindaci e la relazione di revisione subisce le 

seguenti modifiche: 

 il paragrafo riservato al giudizio sul bilancio deve riportare i nominativi dei membri che 

hanno espresso il loro dissenso, evidenziando che essi non concordano con il giudizio 

emesso; 

 il paragrafo “Elementi alla base del giudizio” deve includere, oltre agli aspetti che 

supportano il giudizio espresso dalla maggioranza dei componenti del collegio sindacale, 

le motivazioni del disaccordo da parte dei soggetti dissenzienti.111 

Tali disposizioni, da una parte tutelano le responsabilità dei singoli membri dell’organo di 

controllo e, dall’altra, forniscono al lettore del documento una maggior trasparenza sul 

processo di approvazione della relazione unitaria. 

Con riferimento alla sezione riservata alla attività tipica del collegio sindacale, essa si 

compone di tre sottosezioni: 

 attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 del Codice civile e seguenti; 

 osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio; 

 osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio. 

La prima sottosezione illustra una sintesi dell’operato dei sindaci, i quali hanno il compito di 

vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e 

 
111 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/relazione+unitaria+CNDCEC+2019+v.25.03.2020.pdf/98d
bbb56-d62c-4821-8512-804c2645efd2 
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dello statuto, nonché sull’adeguatezza della struttura amministrativa, organizzativa e 

contabile adottata dalla società. 

Con riferimento alla seconda sottosezione, in assenza di circostanze eccezionali, i sindaci 

affermano che gli amministratori non derogano al principio di rappresentazione veritiera e 

corretta del bilancio e rimandano alla relazione di revisione per la lettura delle loro 

osservazioni. Inoltre, tale sottosezione può contenere ulteriori dichiarazioni, se pertinenti, 

riguardanti, ad esempio, l’autorizzazione dei sindaci all’iscrizione nell’attivo patrimoniale di 

alcune immobilizzazioni immateriali (avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di 

sviluppo). 

Per quanto riguarda le osservazioni e le proposte in ordine all’approvazione del bilancio, la 

formulazione di tale paragrafo risente dei risultati dell’attività di revisione. 

Qualora il giudizio sul bilancio sia espresso senza modifica, i sindaci invitano l’assemblea dei 

soci ad approvare il bilancio; se invece il giudizio fosse emesso con modifica, occorre 

analizzare le cause che hanno generato la modifica: nel caso in cui i rilievi siano non 

pervasivi, o se le limitazioni alle procedure di revisione non siano imputabili alla volontà della 

direzione, i sindaci esortano l’assemblea a considerare quanto riportato nel paragrafo 

“Elementi alla base del giudizio”, prima di procedere all’approvazione del bilancio; qualora 

invece i rilievi abbiano effetti pervasivi sul bilancio, o dipendano da limitazioni imposte dalla 

direzione, i sindaci invitano l’assemblea dei soci a non approvare il bilancio. 

Inoltre, tale sezione riporta l’eventuale dissenso manifestato dai sindaci in minoranza, al fine 

di fornire trasparenza sulla volontà di ciascun componente del collegio sindacale. 
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Conclusione 

In considerazione della rilevanza dei mercati finanziari nell’economia moderna, la revisione 

legale dei conti costituisce un presidio imprescindibile per gli stakeholders delle imprese: 

l’informativa finanziaria predisposta dagli amministratori, in base alla quale gli attori 

economici assumono le proprie decisioni, necessita di essere avallata da parte di soggetti 

indipendenti al fine di garantire l’affidabilità dei dati espressi, ancorché esistano limiti 

intrinseci alla professione che rendono il rischio di revisione ineliminabile. 

Il processo di revisione contabile, basato sulla valutazione dei rischi insiti all’incarico, deve 

adeguarsi alle numerose variabili che influenzano il contesto aziendale. Infatti, la continua 

evoluzione dell’impresa e dell’ambiente circostante richiede un approccio dinamico e 

adattativo da parte del revisore, in quanto ciascun bilancio include delle criticità diverse in 

funzione del mutamento costante della società e del settore in cui opera. 

Gli scandali finanziari emersi, basati sulle falsificazioni dei bilanci, hanno indotto il legislatore 

ad istituire una disciplina rigorosa per lo svolgimento della revisione contabile. Inoltre, il 

contesto economico mutevole rende necessario un continuo adattamento delle norme, 

specie per tale professione, la quale ha raggiunto una configurazione ben definita soltanto di 

recente. 

Sotto il profilo tecnico, gli ultimi sviluppi normativi in materia riguardano la relazione di 

revisione, la cui forma e contenuto sono state allineate a livello europeo per effetto 

dell’introduzione dei nuovi principi ISA Italia. Tale documento assume un ruolo 

fondamentale per gli stakeholders, in quanto è l’unico prospetto reso pubblico che riepiloga 

i risultati dell’attività svolta, riportando, in modo inequivocabile, il giudizio sul bilancio. 

Inoltre, i contenuti della relazione di revisione contribuiscono ad informare i suoi utilizzatori 

e a colmare il gap di aspettative, creatosi in capo all’opinione pubblica, in ordine agli obiettivi 

e alla portata della revisione contabile: l’attestazione del professionista non garantisce 

l’assoluta veridicità dei dati economico-finanziari espressi, né assicura la convenienza di un 

eventuale investimento nella società revisionata, bensì si limita a fornire una ragionevole 

certezza che il bilancio sia stato redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità al 

quadro normativo di riferimento. 
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https://www.offerte-news.it/files/www.revitor.it/1486485522_fasi-del-processo-di-
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