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Introduzione 

 

In questo lavoro cercheremo di analizzare come e quanto influisce la 

presenza delle procedure standard nell’ambito delle società di revisione contabile, 

ambiente tipicamente conosciuto per essere ricco di formalizzazioni e 

proceduralizzazioni. In questo conteso di forte presenza di procedure standard 

cercheremo di capire se e quando nel lavoro di revisione esistano delle possibilità 

di scostamento dalle procedure stesse, ed in questi casi di scostamento da cosa 

sono supportate le attività di revisione. 

La struttura di questo elaborato prevede la presenza di quattro capitoli 

all’interno dei quali si seguirà un filo logico che utilizza l’approccio step by step 

per partire da un’introduzione teorica che tratta gli aspetti accademici della 

gestione per processi per passare poi alla descrizione dell’attività di revisione 

arrivando fino alla definizione di una conclusione personale su che impatto ha 

l’utilizzo delle procedure standard nel lavoro di revisione, ma soprattutto quando e 

perché, nel lavoro di revisione, non si fa utilizzo di procedure standard per 

l’espletamento delle attività di revisione. 

Nel primo capitolo di questo elaborato, tratteremo in maniera approfondita 

una parte teorica che ci aiuterà ad affrontare con maggiore consapevolezza gli 

argomenti successivi; partiremo con la trattazione dell’importanza che assume la 

gestione per processi intesa come l’insieme delle attività di pianificazione e 

monitoraggio delle prestazioni del processo, la quale viene anche detta Business 

Process Management (BPM). Il BPM consiste nell’applicazione di tutti gli 

strumenti che l’azienda possiede per controllare e migliorare i propri processi allo 

scopo ultimo di soddisfare i bisogni dei clienti. 

Una buona gestione per processi consente, in linea teorica, anzitutto una 

maggiore governabilità dei processi stessi, ma anche un sostanzioso risparmio di 

risorse il quale si traduce in maggiore efficienza del processo in questione; la 

gestione per processi consente, inoltre, l’incremento della soddisfazione del 

personale, grazie al fatto che viene resa maggiore chiarezza sui ruoli dei 

componenti della forza lavoro e grazie al miglioramento dell’organizzazione 

interna. 
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Gli studi accademici che fanno riferimento al Business Process Management 

sono relativamente recenti; uno degli studi che verrà analizzato nel dettaglio nel 

primo capitolo di questo elaborato è, infatti, quello di Kohlbacher del 2009 il 

quale individua sei fasi del BPM (Vision, Design, Modelling, Execution, 

Monitoring ed Optimization) le quali permettono, se svolte nella maniera corretta, 

di ottenere dei risultati molto importanti, con investimenti relativamente ridotti, in 

termini di efficienza, produttività e controllo dei processi. 

Secondo S.Tonchia (“Gestione per processi knowledge management”, 

2003), nell’ottica della gestione per processi, assume molta importanza l’obiettivo 

della soddisfazione del cliente del processo; essendo i processi insiemi di attività 

e, ancora più in dettaglio, operazioni elementari, si può affermare che il risultato 

del processo sia la somma dei risultati delle singole operazioni elementari, se 

queste operazioni elementari vengono svolte in ottica di soddisfazione del cliente 

(che esso sia interno od esterno) si otterrà un risultato di processo con un valore 

maggiore della somma dei risultati delle singole operazioni elementari. Nella 

logica del raggiungimento del risultato volto alla soddisfazione del cliente, si 

definisce, quindi, lo scopo dei processi come la creazione del valore aggiunto, 

avendo sempre come riferimento il cliente. 

È con questi presupposti che si crea il concetto degli “anelli 

cliente/fornitore” interni all’azienda i quali prevedono che ogni processo, attività 

od operazione elementare venga svolto in ottica di soddisfazione del cliente, il 

quale può essere rappresentato da il processo, l’attività, l’operazione elementare 

successivi, ovvero dal cliente finale del processo produttivo del bene o servizio. 

Altro concetto fondamentale che analizzeremo nel corso di questo elaborato 

è il concetto di responsabile di processo che detiene in capo la responsabilità della 

definizione e del raggiungimento degli obiettivi del processo stesso. 

È comune il pensiero che afferma sia gestibile tutto ciò che si può misurare; 

se quest’affermazione è corretta allora la gestione per processi rappresenta la 

chiave di volta del successo aziendale, in quanto, secondo questa teoria della 

gestione, la misurazione della performance detiene un ruolo molto importante per 

la definizione della misura in cui viene, o meno, raggiunto l’obiettivo del processo 

in questione. 
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Il raggiungimento dell’obiettivo assume una rilevanza molto accentuata 

nella gestione per processi, è infatti in quest’ottica che l’obiettivo di processo 

viene definito in maniera chiara ed inequivocabile allo scopo del corretto 

raggiungimento dello stesso. La gestione per processi prevede la formazione di 

gruppi di lavoro (team working) il quale contribuisce all’ottenimento 

dell’obiettivo di processo, attraverso l’utilizzo di risorse con caratteristiche 

diverse, e la crescita professionale dei componenti del team di lavoro. 

Successivamente affronteremo in maniera dettagliata l’analisi delle regole e 

delle caratteristiche che devono essere considerate per la progettazione della 

gestione per processi, con particolare attenzione all’obiettivo dei processi il quale 

deve, comunque, rimanere il punto centrale della gestione per processi. Attraverso 

la progettazione della gestione per processi si arriva ad una “ricostruzione 

razionale” di quello che nel complesso è definito sistema aziendale, inoltre, la 

mappatura dei processi consente di dare una corretta interpretazione ai legami 

causa effetto all’interno di una sintesi organizzativa. 

Nella progettazione dei processi si deve tenere sempre conto che ognuno di 

essi deve essere contraddistinto da tre caratteristiche, e cioè deve essere ben 

definito un obbiettivo primario, il quale deve essere il risultato della composizione 

armonica di diversi sotto-obiettivi, deve esserci una sinergia delle prestazioni 

singole sulla prestazione globale (il risultato globale deve essere maggiore della 

somma dei singoli risultati), ed infine il processo dovrebbe coinvolgere diverse 

funzioni aziendali in maniera trasversale. Con il presupposto che i processi 

debbano essere contraddistinti da queste caratteristiche andremo ad analizzare la 

classificazione dei principali processi aziendali elaborata da Earl e Khan nel 1994. 

Altro tema molto importante che andremo ad affrontare in maniera 

dottrinale, allo scopo di costruire una base teorica attraverso la quale costruire 

maggiore consapevolezza dell’argomento centrale di questo elaborato, è costituita 

dallo studio della teoria dell’organizzazione aziendale e le strutture organizzative 

che influiscono nel sistema economico gestionale delle aziende attuali e sul 

sistema economico-gestionale delle società di revisione. È in questa sezione 

dell’analisi svolta che verranno analizzati i tre strumenti del coordinamento: la 

gerarchia, il mercato e le convenzioni, i quali vengono utilizzati attraversi i 
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meccanismi di coordinamento che possono essere utilizzati per raggiungere 

l’obiettivo del coordinamento delle parti dell’organizzazione che sono il nucleo 

operativo, il vertice strategico, la linea intermedia, la tecnostruttura, lo staff di 

supporto ed il sistema operativo. 

Altro punto fondamentale nella gestione del coordinamento, che andremo ad 

analizzare, è la gestione delle interdipendenze, le quali possono essere di tipo 

sequenziale, reciproca oppure generica. 

A questo punto dell’analisi teorica, verranno introdotti i concetti che 

riguardano le strutture organizzative funzionale e divisionale, ma in un contesto 

dinamico e con l’evoluzione dei mercati mondiali, ha assunto sempre maggiore 

importanza la struttura organizzativa matriciale, che è quella sulla quale ci 

soffermeremo maggiormente in quanto rappresenta la struttura organizzativa più 

adatta alla gestione per processi che rimane il punto centrale di questo elaborato. 

Analizzeremo le caratteristiche delle tre tipologie di struttura matriciale, 

tipica delle società di revisione, (debole, equilibrata e forte) ed i rapporti di forza 

che si creano all’interno di esse. È in questo contesto che prende forma la figura 

del project manager (ci si avvicina sempre di più alle caratteristiche delle società 

di revisione) ed è a questo punto che analizzeremo nel dettaglio i ruoli e le 

caratteristiche della figura del manager di progetto, figura carismatica e con forti 

doti organizzative e tecniche per la gestione del progetto del quale è responsabile. 

Il manager di progetto si distingue dal manager tecnico in quanto il primo ricerca 

soluzioni di fattibilità sotto tutti i vincoli tecnici ma anche economici, mentre il 

secondo cerca di ottenere la soluzione “perfetta” tecnicamente, ma senza tenere 

conto di alcun vincolo di tempo o di bilancio. Altra parte importante che il project 

manager deve considerare nel migliore dei modi per il raggiungimento 

dell’obiettivo di processo, è la gestione delle risorse umane, per ottenere il 

controllo delle situazioni di conflitto attraverso le 5 soluzioni per gestire i conflitti 

di Thamhain e Wilemon (1973): la rinuncia, l’attenuazione, il compromesso, la 

pressione ed il confronto. È in questo contesto che prende vita il concetto del team 

di lavoro gestito dal project manager e che rappresenta l’unità di analisi 

elementare nella gestione per processi in quanto rappresenta l’insieme delle 

persone che sono orientate a raggiungere l’obiettivo prefissato per il processo 
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stesso. All’interno del team i comportamenti adottati dai componenti dello stesso 

possono essere di tipo aggressivo, assertivo ovvero passivo. 

Vedremo come, essendo i componenti del team provenienti da diverse 

funzioni aziendali, la forza del team sia la sua eterogeneità di competenze e 

l’interdipendenza che si pone fra le risorse ad esso appartenente. 

Infine, nel primo capitolo, definiremo cosa sono ed a cosa servono le routine 

organizzative. Esse detengono un ruolo fondamentale nella gestione per processi, 

in quanto il loro studio consente l’ottenimento del coordinamento e del 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. In questo elaborato considereremo le 

routine organizzative nell’accezione “recurrent interaction pattern”  e cioè 

percorso d’interazione ricorrente. 

Lo studio delle routine organizzative detiene una grande importanza perché 

permette di individuare il gap tra le procedure realmente realizzate (livello 

performativo) e le norme definite per il raggiungimento dell’obiettivo (livello 

ostensivo). Inoltre, lo studio delle routine permette di individuare tutte quelle 

procedure che sono spesso invisibili al management aziendale in quanto non 

riportate nelle rappresentazioni dei processi presenti in azienda. 

È da questa fattispecie che si capisce in maniera semplice che alcune 

decisioni vengono prese in maniera spontanea dalle risorse all’interno dei processi 

ed entrano quindi a far parte delle routine organizzative, senza però rientrare nella 

definizione delle procedure standard implementate per lo svolgimento dei 

processi. Da questi presupposti si arriverà a concludere che dall’analisi delle 

routine, la quale detiene un carattere di propensione all’analisi dei punti di 

miglioramento ed alla  definizione delle azioni correttive dei processi, si può 

arrivare ad una profonda conoscenza delle attività svolte, anche se non 

formalizzate in procedure standard. 

Le routine organizzative detengono la memoria organizzativa e cambiare un 

processo potrebbe voler dire perdere parte della conoscenza aziendale, le routine 

incorporano, infatti, della conoscenza tacita che non fa parte della conoscenza 

dell’individuo ne di quella codificata, ma è incorporata nella metodologia che 

l’azienda utilizza per portare a termine i processi; questa conoscenza che non 

rientra nelle procedure standard formalizzate può essere definita come uno 
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scostamento dalle stesse. 

Nel secondo capitolo di questo lavoro verrà effettuata una analisi delle 

caratteristiche delle società di revisione, partendo dalla semplice definizione di 

revisione contabile; essa consiste nell’attività di verifica del bilancio e della 

contabilità, mirata all’analisi delle poste di bilancio che devono rispettare i criteri 

di veridicità e correttezza, ai fini della tutela della compagine azionaria e di tutti 

gli operatori che detengono degli interessi nei confronti della società. 

Vedremo che, a norma di legge, alcune organizzazioni sono state obbligate, 

proprio perché nei loro confronti nutrono interesse una moltitudine di soggetti, a 

sottoporre il loro bilancio a revisione da parte di una società di revisione, la quale, 

essendo un’entità indipendente, gode di maggiore attendibilità. Le società 

obbligate per legge a sottoporre il proprio bilancio a revisione da parte di una 

società di revisione sono: le società quotate nei mercati regolamentati, le società 

controllate da società quotate nei mercati regolamentati e tutte le società di 

interesse pubblico (cioè le Banche, le società di assicurazione anche se non 

quotate, le SIM, le società di gestione del risparmio, le SICAV e le società 

concessionarie autostradali). 

Dopo aver introdotto brevemente la definizione di revisione contabile, 

vedremo in quale contesto legislativo (principi contabili e di revisione, nazionali 

ed internazionali) si pone e quali sono gli organi atti alla legiferazione a riguardo 

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, oltre che 

l’organismo Italiano della Contabilità a livello nazionale e IFRS a livello 

internazionale). 

Cercheremo di costruire nel migliore dei modi il frame work nel quale 

intendiamo portare avanti la nostra analisi; individueremo, infatti, i principali 

attori coinvolti nella procedura di revisione, che sono: i revisori, la società di 

revisione, il personale amministrativo, il Consiglio d’Amministrazione, 

l’Assemblea degli Azionisti ed il Collegio Sindacale. 

Per quanto riguarda le società di revisione, porteremo all’attenzione 

(nell’allegato 1) la lista di società di revisione che sono inscritte al registro dei 

revisori legali, tenuto dal ministero dell’economia e delle finanze, al fine di avere 

un idea più dettagliata di quali sono gli attori coinvolti nella procedura di 
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revisione; le società di revisione autorizzate ad effettuare la revisione legale sono 

solo quelle presenti nel registro sopracitato, in quanto, per entrare a far parte del 

registro, devono sottoporsi ad un’analisi da parte delle autorità, per garantire un 

elevato standard di qualità e di indipendenza nello svolgimento dei lavori di 

revisione. 

Nel corso della prima parte del secondo capitolo cercheremo di analizzare 

tutti gli aspetti della revisione, definendo i vantaggi che la revisione apporta alle 

aziende che sottopongono, per obbligo o per scelta, il proprio bilancio a revisione. 

Verranno introdotte le asserzioni che sono lo strumento attraverso il quale le 

società di revisione attribuiscono dei rischi alle singole voci del bilancio; 

successivamente saranno analizzate nello specifico le fasi che compongono il 

lavoro di revisione, le quali sono tre e cioè la fase della pianificazione, la fase dei 

test sui controlli e la fase dei test sostanziali di controllo dei saldi. Queste tre fasi 

sono svolte allo scopo di costruire un giudizio professionale che goda della 

ragionevole certezza del fatto che il bilancio non contenga errori significativi. 

Nel corso della trattazione vedremo in maniera dettagliata in cosa 

consistono le tre fasi del lavoro di revisione per avere un idea chiara dei passi 

logici che vengono intrapresi nel lavoro di revisione. 

A questo punto, con un quadro di riferimento ben delineato e le basi 

abbastanza solide, inizieremo con la definizione e l’analisi della struttura 

organizzativa delle società di revisione sfruttando le fondamenta teoriche che 

abbiamo visto nel primo capitolo; è infatti grazie ad esse che riusciremo a definire 

una struttura organizzativa ben delineata con il dettaglio di quali attori detengono 

le responsabilità e le doti organizzative per gestire il team di revisione. 

Successivamente analizzeremo il metodo di formazione delle risorse che 

viene utilizzato nelle società di revisione, le quali sono note, da questo punto di 

vista, per adoperare una sistema di “indottrinamento” che prevede ampio utilizzo 

di corsi di formazione, allo scopo di imprimere i valori aziendali oltre che le 

competenze tecniche necessarie allo svolgimento delle attività; con questo quadro 

di riferimento ben delineato davanti, saremmo indotti a pensare che il lavoro di 

revisione sia un lavoro caratterizzato dalla presenza di molte procedure standard 

le quali vengono illustrate e impartite durante lo svolgimento dei corsi di 
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formazione; è così che passeremo ad analizzare le procedure standard che si 

utilizzano nel lavoro di revisione per portare a termine le attività di revisione. 

Queste procedure standard sono, in parte, dettate anche dalla necessità di 

rispettare determinati parametri che il quadro legislativo impone per la corretta 

valutazione delle poste del bilancio revisionato. 

Nell’interpretazione dei principi di revisione, le società di revisione danno 

un proprio adattamento alle norme stabilite dagli organi preposti, che segue i 

valori aziendali, in maniera che questi vengano impressi sempre nello 

svolgimento dei lavori di revisione. Queste interpretazioni vengono formalizzate 

in veri e propri manuali di procedure standard che contengono le linee guida per 

lo svolgimento dei lavori di revisione. 

Nello svolgimento delle nostre analisi, effettueremo una carrellata delle 

procedure standard che caratterizzano lo svolgimento di alcune attività legate a 

determinate voci di bilancio. 

Arriveremo, infine a definire l’effetto della standardizzazione delle 

procedure nel lavoro di revisione suddividendo, concettualmente, le attività da 

svolgere durante il lavoro di revisione in attività low level, medium level ed high 

level. 

Con questi presupposti cercheremo, nel terzo ed ultimo capitolo, di definire 

in quali occasioni e per quale motivo, non vengono utilizzate delle procedure 

standard nel lavoro di revisione; e cercheremo, inoltre, di definire se nel lavoro di 

revisione ci sia la presenza di attività che vengono svolte, consapevolmente e non, 

senza seguire delle procedure standard formalmente definite. 
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1.1 La gestione per processi 

 

1.1.1 L’importanza della gestione dei processi 

 

La gestione dei processi di business e dei processi produttivi si presenta 

come l'insieme delle attività di pianificazione e monitoraggio delle prestazioni 

del processo in esame. Con questa definizione ci riferiamo al Business Process 

Management (BPM). 

La gestione dei processi si riferisce, sostanzialmente, all’applicazione di 

conoscenze, competenze, strumenti, tecniche e sistemi allo scopo di definire, 

visualizzare, misurare, controllare e migliorare i processi con l'obiettivo di 

soddisfare i bisogni dei clienti in maniera, però, profittevole. Data questa 

definizione bisogna precisare, che non si deve confondere il BPM con il BPR
1
 in 

quanto il primo si può affermare miri ad un miglioramento incrementale, al 

contrario il business process re-engineering punta ad un miglioramento radicale; 

in termini economici, si può affermare con sufficiente serenità che questa 

distinzione si tramuta in investimenti molto più alti in gestione organizzativa per il 

BPR di quanti ne richieda invece il BPM. 

In un mondo che si trova in continua evoluzione, come quello dei giorni 

d’oggi, risulta quasi impossibile immaginare un’azienda che ottenga dei risultati 

sostenibili, a livello economico, senza una buona gestione dei processi; la gestione 

dei processi consente, anzitutto, la governabilità dei processi stessi, in quanto nel 

momento in cui i processi sono conosciuti in modo approfondito e gestiti nella 

giusta maniera, essi risultano essere anche governabili; e, in secondo luogo, la 

gestione dei processi, consente un risparmio di risorse, rendendo, così, i processi 

più efficienti. 

Nell’ambito di questo argomento, un’indagine di Capgemini
2
 svolta nel 

2012, e condotta su di un campione di mille decision makers aziendali, per lo più 

                                                           
1
 Business Prosess Re-engeneering consiste in un intervento organizzativo volto alla 

riprogettazione dei processi aziendali attraverso una profonda revisione dei procedimenti operativi 

che non risultano più adeguati alle necessità aziendali. 
2
 società multinazionale attiva nei settori della consulenza aziendale, dell'outsorcing e della 

fornitura di servizi professionali, fondata nel 1967 da Serge Kampf a Parigi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_management
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CEO
3
 e CIO

4
, in quattordici nazioni ed appartenenti a vari settori di business, ha 

dimostrato quanto una corretta gestione dei processi sia sempre più prioritaria e 

strategica in ottica di risparmio.  

Allo scopo di migliorare i margini, l’efficienza e la produttività, le società 

tendono a guardare al loro interno. Questo avviene in particolar modo in questo 

periodo economico difficoltoso, in quanto i manager sono convinti che la gestione 

del processo aziendale possa portare al contenimento dei costi e che, quindi, si 

possa arrivare all’ottenimento del miglioramento dei margini. 

L’indagine ha evidenziato che circa il 60% degli intervistati ha espresso che 

la gestione dei processi debba essere, secondo la loro opinione, direttamente 

controllata dal vertice aziendale; inoltre, più del 50% dei rispondenti ha 

manifestato l’intenzione della propria azienda ad aumentare gli investimenti nella 

gestione dei processi, dando quindi molta enfasi al BPM, nel 2013. 

Tutta l’importanza che viene attribuita al business process management, da 

parte della maggioranza delle società (74%), è dovuta al fatto che a questa pratica 

sia attribuito l’incremento della soddisfazione del personale, il fatto che la forza 

lavoro venga resa più serena e dinamica, e al fatto che interviene sulla riduzione 

della duplicazione dei compiti e sul miglioramento dell’organizzazione interna. 

I risultati che, più in particolare, riguardano l’Italia, esprimono che circa il 

20% delle aziende intervistate afferma di aver già ottimizzato i propri processi 

aziendali; In questo senso i risultati sono di poco al di sopra della media 

internazionale, evidenziando, quindi, che l’Italia è all’avanguardia da questo 

punto di vista. Inoltre, il 59% degli italiani intervistati, afferma di aver aumentato, 

per l’anno 2013, gli investimenti nel BPR in quanto questi, si pensa che, 

ottimizzano il rapporto costo/efficienza; quindi, in virtù di questo miglioramento 

atteso del rapporto a seguito della gestione dei processi, questa pratica si può 

considerare ottima e si può, verosimilmente, supporre si sviluppi in maniera 

maggiore nei periodi di recessione economica come quello attuale. 

Le aziende che tendono ad essere più interessate alla pratica del business 

                                                           
3
 Chief Executive Officer (CEO) Amministratore delegato, un componente del consiglio di 

amministrazione posto a capo del management aziendale. 
4
 Chief Information Officer (CIO) manager responsabile della funzione aziendale information & 

communication technology. 
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process management sono, generalmente, quelle del settore manifatturiero. Questa 

particolarità è dovuta al fatto che le aziende le quali appartengono a questo settore 

contengo dei processi di automazione e perché la gestione dei processi consente 

una maggiore trasparenza dei processi stessi per arrivare, quindi, al monitoraggio 

degli indicatori di performance. 

 

1.1.2 Il ciclo di vita del Business Process Management 

 

Secondo uno studio di Kohlbacher (2009) il business process management è 

composto, nel suo ciclo di vita, dalle seguenti fasi: 

 Vision: in prima battuta è necessario sottolineare che le funzioni sono 

progettate intorno alla visione strategica ed agli obbiettivi 

dell’organizzazione. Quindi, in quest’ottica, si comprende facilmente che, 

gruppi di processi sono aggregati per realizzare le funzioni e gruppi di 

funzioni vengono aggregati allo scopo di raggiungere gli obbiettivi 

organizzativi. 

 Design: questa fase comprende sia l’identificazione dei processi esistenti, 

sia la progettazione di quelli che dovranno essere i processi dopo la 

gestione. Quindi si parla delle aree di interesse che comprendono la 

rappresentazione del flusso di processo, i fattori all’interno di esso, gli 

avvisi e le notifiche, l’escalation, le procedure operative standard, i 

contratti di servizio, e le attività dei meccanismi di consegna.  

Una buona progettazione riduce il numero di problemi su tutto il processo. 

Che siano considerati processi esistenti o inesistenti, l’obiettivo di questa 

fase è quello di garantire che sia effettuata una corretta ed efficiente 

progettazione teorica. La progettazione proposta potrebbe riguardare i 

flussi di lavoro delle tipologie human to human, human to system oppure 

system to system; e potrebbe riferirsi ai problemi normativi, di mercato 

oppure di concorrenza tra le imprese. 

 Modelling: la fase di modelling prende in considerazione il risultato della 

fase di progettazione (design) ed introduce le combinazioni di variabili che 

permettono di raggiungere i risultati attesi le quali determinano come il 
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processo potrebbe operare in circostanze diverse. Inoltre, tratta anche 

l’insieme delle domande “What if analysis” (cosa succede se ho l’80% 

delle risorse per effettuare lo stesso compito?). 

 Execution: esistono vari modi per automatizzare i processi, uno di questi 

consiste nello sviluppare oppure nello acquistare un’applicazione la quale 

esegua gli step necessari del processo; tuttavia questo tipo di applicazioni 

eseguono raramente tutte le fasi del processo in maniera precisa e 

completa. Si arriva, quindi, all’approccio il quale prevede di utilizzare un 

mix di apporto umano e di software; nonostante questa metodologia sia 

più efficace si tratta di un approccio più complesso. 

In ogni caso l’automazione di una definizione di processo richiede 

un’infrastrut-tura flessibile e completa, la quale, generalmente, esclude 

l’attuazione di tali sistemi in un ambiente IT. 

Le regole di business sono state utilizzate dai sistemi per governare il 

comportamento, ed un “motore” di regole di business può essere utilizzato 

non solo per guidare l’esecuzione dei processi ma anche per la loro 

risoluzione. 

 Monitoring: in questa fasi si monitorano i singoli processi per far si che le 

informazioni sul loro stato siano facilmente visibili, e quindi che le 

statistiche sulle prestazioni di uno o più processi possano essere facilmente 

estrapolate (per esempio il tracciamento dello stato di un ordine del cliente 

da la possibilità di identificare e correggere i problemi che si verificano nel 

corso del processo).  

Tutte queste informazioni possono essere utilizzate per migliorare i 

processi di collegamento con clienti e fornitori. 

Il grado di controllo dipende da quali informazioni l’azienda vuole 

valutarle ed analizzarle e da come vuole monitorarle (il tempo reale, quasi 

in tempo reale, con una rilevazione ad-hoc). 

Il process mining
5
 è composto da un insieme di metodi e strumenti che 

fanno riferimento al processo di monitoraggio. Lo scopo del process 

                                                           
5
 Tecnica di gestione dei processi che permette lìanalisi dei processi aziendali basandosi su dei 

registri di eventi.  



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

23 

 

mining è quello di analizzare i registri degli eventi, estratti con l’ausilio 

del monitoraggio del processo, e di confrontarli con un modello di 

processo creato a priori. In questo modo è possibile rilevare discrepanze 

tra l’esecuzione reale del processo ed il modello definito a priori in modo 

da identificare ad analizzare eventuali strozzature. 

 Optimization: la fase di ottimizzazione dei processi include il recupero 

delle informazioni riguardanti le prestazioni del processo le quali 

provengono dalle fasi di modellazione e monitoraggio; quindi identificare 

i potenziali e reali colli di bottiglia, le opportunità di potenziali risparmi di 

costo oppure altri miglioramenti; infine l’applicazione di tali 

miglioramenti nella progettazione del processo. Nel complesso questo crea 

un valore aziendale maggiore.  

Se queste fasi vengono svolte nella maniera corretta, si arriverà ad ottenere 

una buona gestione dei processi; il che significa che con un investimento in 

tecnologie e risorse ridotto è possibile arrivare a raggiungere enormi risultati in 

termini di efficienza dei processi, produttività, controllo e agilità delle attività. 

Inoltre, con l’utilizzo del business process management si ottiene, oltre alla 

possibilità di quantificare i benefici, anche la previsione dell’esito di ogni 

progetto. In linea generale si può affermare che, verosimilmente, i vantaggi 

dell’utilizzo di questa pratica sono: produttività maggiore, maggiore vantaggio 

competitivo, migliore assistenza ai clienti, superiori prestazioni finanziarie
6
 ed 

infine, il tutto sfocia più semplicemente in una migliore gestione. 

Alla luce di quanto discusso è comprensibile lo spessore e l’importanza di 

una corretta gestione dei processi; attraverso questa pratica i manager riescono ad 

ottenere dei risparmi che si identificano in miglioramenti di efficienza. 

 

1.1.3 La gestione dei processi secondo il principio della soddisfazione del 

cliente 

 

Alla luce di quanto fino ad ora detto, si può comprendere quanto in ottica di 

                                                           
6
 Con prestazioni finanziarie si intende la capacità di sfruttare in maniera appropriata ed 

economicamente vantaggiosa gli investimenti finanziari in tecnologie e risorse (sforzo finanziario 

ridotto/alta resa in termini di risultati attesi). 
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soddisfazione del cliente, come obiettivo finale, sia importante la gestione dei 

processi. Essa svolge un ruolo di forte elemento stimolatore di programmi per la 

soddisfazione del cliente (S.Tonchia, Gestione per processi knowledge 

management, 2003). Si può dire, infatti, che la gestione dei processi si sovrappone 

alla struttura funzionale senza annullare la sua importanza e, allo stesso tempo, 

pone maggiore enfasi sulla soddisfazione del cliente, la quale ispira la logica di 

coordinamento di tutte le attività aziendali. 

In quest’ottica, i processi, per arrivare alla soddisfazione del cliente esterno 

si rimettono all’impiego di risorse provenienti dalle funzioni aziendali per 

definire, indirizzare e coordinare le attività. 

Un azienda, proprio come un umano nasce e cresce, gli organi dell’essere 

umano potrebbero essere paragonati alle funzioni aziendali, grazie ai quali vive, in 

quanto svolgono dei “processi vitali”. Tali processi sono resi possibili dal 

coordinato funzionamento degli organi. La gestione aziendale si fonda sull’idea di 

potenziare questi 

processi per arrivare 

ad una ottimizzazione 

dei risultati aziendali. 

I processi
7
 sono 

degli insiemi di 

attività, le quali sono 

a loro volta composte 

dalle operazioni ele-

mentari che neces-

sitano dell’utilizzo di 

risorse specifiche e 

perseguono un sotto-obiettivo che, congiuntamente a tutti gli obbiettivi delle altre 

attività, concorre all’ottenimento dell’obiettivo del processo. All’interno dei 

processi il risultato delle attività ha un effetto sinergico nel senso che il risultato 

totale del processo è maggiore della somma dei singoli risultati parziali delle 

attività. 

                                                           
7
 Secondo l’Oxford English Dictionary “un processo è una continua e regolare successione di 

azioni eseguite in una maniera definita e mirate al raggiungimento di qualche risultato”.  

Figura 1.1 Scomposizione di un processo - Grazie alle risorse provenienti 

dalle varie funzioni aziendali, le attività che costituiscono un processo sono 

in grado di elaborare un input in un output. Alla fine del processo avviene 

una valutazione delle prestazioni, che porta alla creazione di un Feedback 

per il miglioramento. 
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In un ottica di cliente interno tutte le attività che costituiscono i processi 

necessitano, in maniera complementare alle competenze delle risorse che 

svolgono le suddette attività, di input provenienti da monte; le attività producono 

in fine degli output destinati a valle dove si trova un'altra attività che può essere 

considerata attività cliente. 

In quest’ottica è possibile considerare il processo come il luogo in cui viene 

creato il valore aggiunto. Seguendo la logica per processi si riesce a coniugare un 

approccio input/output, il quale può essere tipicamente considerato della teoria dei 

sistemi, con l’approccio economico il quale considera il valore che il processo 

stesso crea per il suo cliente, a partire da uno o più input per arrivare ad un output. 

In oltre, seguendo quest’ottica i processi delineano delle reti nelle quali le attività 

di un processo lavorano per aggiungere valore agli input derivanti da un processo 

a monte per il quale rappresentavano l’output. Con la logica del cliente si arriva, 

quindi, a definire lo scopo di ogni processo come la creazione del valore aggiunto, 

e questo si verifica lungo tutta la catena del valore avendo sempre come 

riferimento il cliente. 

Unendo la logica del cliente alla logica della catena del valore aggiunto, si 

arriva a definire il sistema degli “anelli cliente/fornitore” (S.Tonchia, Gestione per 

processi knowledge management, 2003) interni all’azienda secondo il quale ogni 

gruppo di lavoro che opera in un processo o sottoprocesso si interfaccia con un 

cliente il quale è un processo successivo, al quale fornisce il risultato che deriva 

dalla sua attività; allo stesso modo il processo in questione è cliente di un processo 

o sotto processo a monte che svolge le sue attività con la stessa logica di creazione 

del valore per il cliente. 

All’interno della dottrina della gestione dei processi si trova un altro 

concetto molto importante, oltre a quello del cliente interno, che è quello di 

“responsabile di processo” (che è la concretizzazione dell’imprenditore interno, e 

che viene anche detto process owner). 

Il responsabile di processo opera il maniera trasversale rispetto alle funzioni 

aziendali in quanto la sua attività si concretizza nel definire gli obbiettivi del 

processo; coordinare gli interventi delle funzioni, con particolare riferimento alle 

risorse delle funzioni stesse, nel processo stabilendo inoltre i criteri e le modalità; 
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individuare le caratteristiche del processo e, di conseguenza, gli indicatori di 

prestazione; ed infine, presiedere alle attività di miglioramento delle prestazioni 

del processo stesso (S.Tonchia, Gestione per processi knowledge management, 

2003). In parole povere, anche se rimanendo all’interno dei confini delle attività 

del processo, il process owner agisce come un imprenditore. 

 

1.1.4 Obiettivi e misurazione delle prestazioni 

 

Seguendo le logiche fin qui illustrate si può arrivare ad una mappatura dei 

processi che porta ad una precisa definizione di cosa e dove andare a misurare 

grazie all’interpretazione dei legami causa-effetto sui quali si basa l’azione 

manageriale, per migliorare la misurazione delle prestazioni. 

Cercando di rimanere consapevoli riguardo a fattori determinanti quali 

l’esperienza l’intuito e la fortuna, si può affermare che se è vero che “si gestisce 

quello che si misura” allora la gestione dei processi rappresenta la chiave di volta 

per il successo dell’impresa. 

La logica della gestione per processi tende ad espandere l’ottica del lavorare 

per obiettivi a tutta l’azienda oltre che all’alta direzione. Questo approccio deriva 

da quello che viene definito management by objective
8
 (Mbo)( Peter Drucker, The 

practice of management, 1954), ma con il punto di forza che, la gestione per 

processi, permette di superare i due principali limiti dell’Mbo: 

 Il management by objectives si focalizza sugli obbiettivi e gli scopi di 

un’attività piuttosto che sull’attività in se; 

 Il management by objectives è una tecnica che si riferisce e riguarda 

solamente la direzione aziendale ed i manager mentre la gestione per 

processi si estende a tutta l’azienda nel suo complesso. 

Secondo la logica del management by objectives tutta l’attenzione si pone 

sull’abilità del manager e sulla sua conoscenza dei cicli di analisi top-down e di 

sintesi bottom-up e con le valutazioni dei trade-off utilizzati come strumenti per 

conoscere in maniera più approfondita la genesi e lo sviluppo delle prestazioni. 

In questa logica di perseguimento dell’obiettivo, questo viene definito in 

                                                           
8
 Il management by objectives fu introdotto per la prima volta da Peter Drucker nel 1954. 
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maniera chiara e formale e viene definito come risultato finale che si vuole 

raggiungere seguendo un percorso delineato lungo traguardi intermedi precisi. Si 

necessita, quindi, di definire cosa deve essere raggiunto, perché deve essere 

raggiunto, chi deve raggiungerlo ed entro quando deve essere raggiunto. 

Seguendo il percorso delle nuove teorie della strategia, le quali hanno 

sempre più indotto le aziende a muoversi da una produzione di massa ad 

customizzazione di massa, la gestione per processi mira ad introdurre e diffondere 

in tutta l’azienda il modo di operare per obbiettivi; questo nuovo modo di operare 

aiuta a coniugare l’economicità della produzione di massa su ampia scala 

geografica, con le, sempre più, chiare richieste da parte dei clienti di 

soddisfazione di determinati bisogni e specifiche esigenze. 

 Nell’ottica degli obbiettivi e della misurazione delle prestazioni si riesce ad 

ottenere anche un altro importante scopo che è quello dell’empowerment il quale 

porta il personale ad assumere maggiore responsabilità ed a cercare di 

approfondire e comprendere quello che è l’effetto risultante sulla prestazione 

complessiva dell’azienda delle proprie azioni, e a ricercare, quindi, dei continui 

punti di miglioramento. 

All’interno del processo il lavoro si organizza in gruppi di lavoro (i quali 

possono essere costituiti da una o più persone); all’interno dei gruppi di lavoro 

confluiscono competenze specialistiche diverse che contribuiscono al 

raggiungimento dell’obiettivo del gruppo di lavoro in primis e, di conseguenza, 

del processo. Il team working aiuta nella creazione di circostanze favorevoli 

all’apprendimento ed è, inoltre, in grado di adattare in maniera continuativa le 

proprie caratteristiche agli stimoli esterni. 

All’interno del gruppo la figura del leader di gruppo è rappresentata dal 

process owner il quale adotta uno spirito imprenditoriale per guidare il gruppo al 

raggiungimento del suo obiettivo. 

Per quanto riguarda quelle che sono le prestazioni del processo, l’enfasi 

viene posta su tre aspetti in particolare, che fanno riferimento in prima battuta 

all’“efficacia interfunzionale di processo” la quale, in parole povere, fa 

riferimento all’efficacia che si riesce a raggiungere nel complesso dei processi 

come per esempio la qualità percepita dal cliente nei confronti del prodotto; il 
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secondo aspetto si riferisce all’“efficienza globale di processo” che, quindi, è 

intesa in termini di riduzione di costi per inefficienze all’interno dei processi; ed, 

infine, il terzo aspetto è quello che riguarda la “flessibilità di sistema” la quale 

riguarda la capacità del sistema di adattarsi ai mutamenti ambientali. 

Si può quindi affermare che per meglio individuare e comprendere l’origine 

dei costi nelle varie aree aziendali e nelle varie fasi di progettazione, 

industrializzazione, produzione e distribuzione un buon metodo sia quello della 

logica di gestione per processi. 

 

1.1.5 Progettazione della gestione per processi 

 

Quando in un’azienda si incomincia ad immaginare di introdurre una 

gestione per processi, questa dovrebbe essere progettata seguendo le principali 

caratteristiche che afferiscono alla mission/vision aziendale ed alla strategia 

aziendale in corso. 

È in questa fase di progettazione dei processi, che devono venire a galla i 

macro obbiettivi dell’azienda; la definizione degli obbiettivi aziendali, i quali 

vengono considerati fattori critici di successo,  ha lo scopo di direzionare i 

processi aziendali che si stanno definendo o potenziando nella stessa direzione. 

Nella progettazione dei processi effettuata tenendo conto della metodologia 

che considera i concetti cardine del cliente interno e del process owner, bisogna 

inizialmente tenere in considerazione che i processi analizzati, molto spesso, sono 

già operativi, ma in maniera implicita
9
 e cioè non sono stati adeguatamente 

rilevati, formalizzati ed esplicitati, ed è per questo motivo che necessitano 

solamente di un potenziamento o miglioramento oltre che di una formalizzazione; 

la metodologia che si sta analizzando ha comunque, che i processi siano già 

operativi o siano ancora in fase di progettazione, lo scopo di gestire in maniera 

esplicita i processi aziendali. 

La metodologia che si sta esaminando (S.Tonchia, Gestione per processi 

                                                           
9
 Per esempio i processi di vendita o di approvvigionamento sono processi che in tutte le aziende si 

pongono in essere e, molto spesso, senza un progettazione appropriata; anche questi processi 

semplici, banali e scontati, che sono sempre,o quasi, presenti in tutte le aziende, se fossero 

progettati potrebbero portare ad una miglioramento del risultato aziendale complessivo. 
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knowledge management, 2003) è articolata in otto punti che aiutano a meglio 

definire i processi per progettarli. Gli otto punti sono suddivisi in due gruppi 

secondo il concetto cardine al quale appartengono: 

1. Appartenenti al gruppo di quelli che sono inerenti al concetto del cliente 

interno: 

a. Bisogna identificare in maniera precisa il processo che si vuole 

analizzare; 

b. Si ha la necessità di definire precisamente i confini del processo 

analizzato, ci si riferisce, quindi, all’identificazione dei processi 

fornitori a monte e dei processi clienti a valle; 

c. Una volta definiti processo, fornitori e clienti è il momento di 

definire in maniera formale quali sono gli Input derivanti dai 

fornitori, e quali gli Output che vengono forniti al cliente; 

d. Infine all’interno della logica del cliente interno, altro passaggio 

importante, è la formalizzazione delle attività all’interno delle quali 

si analizza e definisce le procedure relative e si svolge un analisi 

del valore aggiunto volta all’identificazione degli obbiettivi di 

processo; 

2. Appartenenti al gruppo di quelli che sono inerenti al concetto di process 

owner (imprenditore interno): 

e. A questo punto è necessario analizzare il processo più dal punto di 

vista gestionale, e quindi primo passo è quello di analizzare il 

tempi con i quali viene posto in essere il processo, e quindi, più in 

particolare, ci si riferisce alla definizione degli eventi scatenanti le 

attività e le tempistiche con le quali queste attività vengono poste 

in essere; 

f. Successivamente si passa alla fase della valutazione delle 

prestazioni, e più precisamente, si analizzeranno le prestazioni di 

risultato e quindi in uscita, queste vengono definite come 

combinazione delle prestazioni interne al processo e quelle esterne, 

che vengono, cioè, ricevute in ingresso dai fornitori; 

g. Altro punto importante è quello nel quale si passa alla definizione 
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della responsabilità del processo e quindi ci si riferisce alla 

definizione del ownership. 

h. Infine, una volta definiti tempistica, prestazioni e responsabilità è il 

caso di definire, in maniera chiara, ciò che afferisce all’allocazione 

delle risorse, prestate dalle funzioni aziendali, ai vari processi. 

Questa allocazione e pensata e progettata per gestire in maniera 

efficace ed efficiente le prestazioni offerte dalle funzioni aziendali. 

Le attività all’interno di un processo possono essere sequenziali, 

complementari oppure alternative. C’è da precisare, comunque, che le attività 

devono essere definite ad un livello di dettaglio (figura 1.2) tale da essere 

adeguato alla gestione degli stessi, infatti, se si utilizzasse un livello di dettaglio 

troppo minuzioso non si genererebbero delle sotto-attività, in quanto l’attività è 

riconosciuta a livello generale come il livello costitutivo elementare dei processi. 

Nella metodologia che Stefano Tonchia propone potrebbe non essere 

semplice la definizione del processo e del livello di dettaglio appropriato per la 

sua gestione, ed è per questo motivo che si utilizza una logica che si può definire 

mista, in quanto fa riferimento ad un approccio sia top-down che bottom-up. In 

questo senso si parte dalla fase top-down nella quale si effettua una supposizione 

di un processo in particolare di cui vengono elencate tutte le attività ad esso 

Figura 1.2 Esempio di livelli di dettaglio dei processi (mega, major, sub). 
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appartenente; per poi passare alla fase bottom-up, nella quale se emerge una lista 

eccessiva e poco gestibile di attività, si procede ad un raggruppamento in due o 

più sotto-processi diversi. Passando attraverso questa procedura nella definizione 

e progettazione dei processi si arriva a definire un insieme di attività privo di 

contraddizioni ed integrato. 

Di fondamentale importanza per definire la linea gerarchica è la definizione 

dell’organigramma aziendale, ma nessun beneficio, a livello di funzionamento 

dell’azienda, è dato dall’organigramma; questo perché il funzionamento 

dell’azienda è per legami, e, quindi, più precisamente, attraverso il processo è 

possibile orientare le attività verso prestazioni di risultato definite per precisi 

clienti i quali ottengono ben specificati output, attraverso la richiesta di ben 

precisi input che viene fatta a quelli che sono stati definiti come fornitori del 

processo. 

In questo contesto di gestione dei processi, la mappatura/progettazione dei 

processi può essere interpretata come una “ricostruzione razionale” di quello che 

nel complesso è definito sistema aziendale. Questa procedura di mappatura dei 

processi è utile per chiarire, con maggiore efficacia, l’essenza del management; 

più precisamente si può affermare che la mappatura dei processi consente di dare 

un interpretazione corretta ai legami causa effetto (cosiddetti legami trasversali) 

all’interno di una sintesi organizzativa (che rappresenta i legami verticali). 

Una volta terminata la fase di formalizzazione del processo, tutti quelli che 

potrebbero essere dei progetti di miglioramento dello stesso non risultano essere 

altro che un analisi dei feedback ricevuti, e che hanno lo scopo di agire su input e 

attività del processo al fine di migliorare gli output dello stesso. Per questo 

motivo, si può facilmente dedurre che la progettazione e formalizzazione dei 

processi sono degli strumenti molto validi, non solo per il fine ultimo 

dell’implementazione del processo, per la gestione dei processi in senso più 

ampio, e quindi anche per il miglioramento degli stessi. In questo senso, la 

formalizzazione vista come strumento di supporto al miglioramento dei processi, 

aiuta a concentrare l’attenzione sugli sforzi da intraprendere per raggiungere il 

miglioramento, a rendere concreti nel dettaglio i cambiamenti richiesti per 

migliorare il processo, alla definizione accurata delle leve gestionali da impegnare 
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per il miglioramento ed, infine, alla determinazione dei punti sui quali intervenire 

per perseguire il miglioramento. Secondo questa logica, il miglioramento assume 

un assetto del tipo project-based e per questo motivo viene gestito secondo i 

principi e le pratiche del project management
10

. 

 

Figura 1.3 Fasi e ciclo di implementazione della gestione per processi (S.Tonchia, Gestione per processi 

knowledge management, 2003). 

 

Nella figura 1.3 è riportata in maniera schematica l’illustrazione della 

procedura di implementazione della gestione per processi; la procedura di 

implementazione della gestione per processi, come abbiamo già spiegato 

precedentemente, parte dall’analisi strategica aziendale, ed attraverso un profondo 

                                                           
10

 Sistema gestionale orientato ai risultati. Consiste nella “gestione sistemica di un’impresa 

complessa, unica e di durata determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e 

predefinito mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e 

con vincoli interdipendenti di costi – tempi – qualità”. Cit. R. D. ARCHIBALD, Project 

Management. la gestione di progetti e programmi complessi. 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

33 

 

collegamento con il sistema di monitoraggio delle performance
11

 e tutti gli 

strumenti di feedback
12

 porta ad una mappatura delle competenze necessarie 

all’implementazione della gestione per processi che affiancata al risultato della 

valutazione delle competenze possedute crea un analisi che studia il gap tra 

competenze necessarie e competenze possedute; sulla base di questa analisi del 

gap di competenze è possibile effettuare la progettazione degli strumenti, dei ruoli 

e delle attività volte allo sviluppo delle competenze mancanti e necessarie. A 

seguito di questo si arriva di fatto all’implementazione del processo secondo 

quanto programmato e progettato nelle fasi iniziali. 

 

1.1.6 I principali processi aziendali 

 

Come abbiamo, fino a questo momento visto, ogni processo deve essere 

contraddistinto da un insieme di caratteristiche che possono essere descritte come 

segue: 

a) Deve essere necessariamente presente un obiettivo primario, il quale 

deve derivare dalla composizione armonica di più sotto-obiettivi; 

b) Deve risultare un effetto di sinergia delle prestazioni singole sulla 

prestazione globale, e più precisamente questo effetto sinergico consiste 

nel fatto che il risultato globale deve essere maggiore della somma dei 

risultati singoli; 

c) Infine è necessario che i processi coinvolgano un gruppo di funzioni 

aziendali o di unità organizzative in maniera trasversale. 

                                                           
11

 Il sistema di monitoraggio e misurazione delle performance si avvale di diversi strumenti per 

conseguire il suo scopo e tra questi troviamo: 

 La rilevazione dei risultati del processo che si ottiene dall’analisi degli indicatori di 

performance che vengono prestabiliti, e dall’analisi dei giudizi che vengono espressi da 

parte dei responsabili di processo; 
 La valutazione delle competenze esistenti che viene effettuata sia da parte dei responsabili 

di processo che sono coinvolti, sia da parte di quelle persone che vengono definite 

process owner (anche detti imprenditori inerni). 
12

 Gli strumenti di Feedback consistono in: 

 Valutazione dell’attività formativa che viene effettuata per la formazione effettuata da 

parte dei formatori, dei responsabili e da parte della direzione risorse umane nei confronti 

deghi addetti che eseguono le attività all’interno dei processi; 

 Valutazione del potenziale che con il suo effetto feedback va ad influenzare direttamente 

la strategia che, anche se indipendente, deve tener conto del potenziale e delle 

competenze presenti in azienda per meglio calibrare la definizione degli obbiettivi 

strategici. 
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Negli studi dei fenomeni economici e gestionali che sono nati e cresciuti 

negli anni, si trovano molte dottrine che trattano la classificazione dei processi o il 

loro raggruppamento in base alla loro natura; questo accade in quanto è sempre 

stato un argomento molto dibattuto ed affrontato da una pluralità molto ampia di 

studiosi dell’economia e dell’ingegneria gestionale. 

La classificazione più diffusa e conosciuta è quella di Porter il quale nei suoi 

studi ha individuato nove attività
13

 generatrici di valore che ha distinto in attività 

primarie
14

 ed attività di supporto alle attività primarie
15

.  

Nella tabella 1.1 è rappresentata la classificazione dei processi che Earl e 

Khan, nel 1994, hanno elaborato. Questi due autori hanno classificato i processi 

secondo due parametri: l’impatto dei processi sulla performance aziendale e la 

loro strutturabilità; molto brevemente, se la strutturabilità è bassa, e cioè i processi 

non possono essere strutturati formalmente oppure nei casi in cui non sia efficace 

effettuare una strutturazione formale, si possono incontrare fondamentalmente due 

tipi di processi: i processi di management
16

 oppure di network
17

 a seconda che 

                                                           
13

 Porter le definisce attività ma sarebbe più appropriato chiamarli processi. 
14

 Attività primarie: 

1. Logistica interna; 

2. Operations; 

3. Logistica esterna; 

4. Marketing e vendite; 

5. Servizio. 
15

 Attività di supporto: 

6. Infrastrutture aziendali; 

7. Gestione delle risorse umane; 

8. Sviluppo tecnologico; 

9. Approvvigionamenti. 
16

 Si tratta di quei processi volti alla gestione aziendale e che possono essere definiti in maniera 

semplicistica direzionali; questi processi hanno chiaramente un impatto indiretto sulla performance 

aziendale in quanto non si riescono a definire in maniera precisa quali sono i risultati ai quali le 

scelte di gestione aziendale portano. 
17

 Si tratta di quei processi volti alla cura dei rapporti commerciali intrattenuti con i clienti ed i 

fornitori; questi processi hanno un impatto diretto sulla performance aziendale in quanto da essi 

dipende la capacità dell’azienda di raggiungere delle buone prestazioni in termini di efficienza per 

  Strutturabilità 

 Processi Bassa Alta 

Impatto 
Indiretto Management Support 

Diretto Network Core 

Tabella 1.1 Classificazione dei processi secondo Earl e Khan 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

35 

 

abbiano un impatto, rispettivamente, indiretto oppure diretto; se, invece, la 

strutturabilità è alta, cioè il caso in cui ci si trova di fronte a dei processi che 

possono essere agilmente strutturati oppure troverebbero, addirittura, beneficio in 

termini di efficienza nella loro strutturazione, siamo di fronte a due tipologie di 

processi: quelli di support
18

 e quelli core
19

 i quali hanno impatto, rispettivamente, 

indiretto oppure diretto. 

 

Tabella 1.2 esempio dei tipici processi e sottoprocessi aziendali (Tonchia 2003) 

 

                                                                                                                                                               
quanto riguarda il rapporto con i fornitori ed in termini di efficacia, e quindi anche di 

soddisfazione del cliente, per quanto riguarda il rapporto con i clienti.  
18

 Si tratta di quei processi volti a supportare i processi core. Questi processi hanno un impatto 

indiretto sulla performance aziendale in quanto non si riesce a quantificare in maniera precisa 

come influenzano su di essa. 
19

 Si tratta di quei processi che costituiscono il core business dell’azienda. Questi processi hanno 

ovviamente un impatto diretto sulla performance aziendale in quanto costituiscono il fulcro stesso 

dell’azienda. 

SUPPLY CHAIN 

Produzione 
Fase produttiva A 

Fase produttiva B 

Fase produttiva C 

Logistica (in ingresso e di 

produzione) 

Pianificazione della produzione 

Gestione dei materiali e magazzini 

Gestione della capacità produttiva 

Controllo-avanzamenti 

Gestione della qualità 

Manutenzione 

VENDITE/SERVICE 

(CUSTOMER) 

Trattativa commerciale 

Gestione di ordini/commesse 

Logistica distributiva 

Previsioni di vendita/Gestione della domanda 

Servizi/Assistenza 

Gestione dei ricambi 

SVILUPPO DEL BUSINESS 

Innovazione di prodotto 

Ricerca e sviluppo 

Progettazione/Sviluppo-prodotto 

Ingegnerizzazione/Industrializzazione 

Lancio dei prodotti 

Tecnologia/Impianti/Sicurezza 

Rapporti coi fornitori (selezione, gestione, valutazione) 

marketing 

Definizione portafoglio prodotti 

Politiche di prezzo 

Organizzazione reti di 

vendita/assistenza 
Promozione/Comunicazione 

Analisi di custode satisfaction 

CONTROLLO/SUPPORTO 

Contabilità generale e cicli attivo/passivo 

Contabilità analitica e costing 

Budgeting 

Finanza/Banche 

Sistemi informativi 

DIREZIONALI Pianificazione strategica 

Organizzazione e gestione delle risorse umane 
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1.2 Cenni di strutture organizzative nell’ottica della revisione contabile 

 

In questo contesto di gestione dei processi si possono utilizzare due 

tipologie di approcci per applicarsi allo studio dei processi: 

- Approccio statico cioè un approccio basato sullo scopo dell’efficienza; 

- Approccio dinamico cioè un approccio basato sulla capacità di 

adattamento, e quindi, più nello specifico, come le aziende modificano i 

propri processi per adattarli all’ambiente. 

Dopo aver affrontato la discussione sui processi, così come l’abbiamo 

affrontata all’inizio di questo lavoro, e dopo aver definito di voler adottare un 

approccio dinamico, ci si chiede quali siano i meccanismi che consentono 

all’azienda di modificare i propri processi per cambiare parametri solitamente 

immutabili quali mercato, target, e così via. 

Una volta che si ha ben chiaro il quadro nel quale l’azienda andrà ad operare 

c’è la necessità di trovare un punto di equilibrio per i trade-off
20

 chiave i quali 

sono molto presenti nella gestione per processi. I trade-off chiave posso essere 

considerati tre: 

- Stabilità vs cambiamento; 

- Rapidità di risposta vs adattabilità; 

- Sfruttamento vs esplorazione. 

È scontato affermare che il governo di tutti i trade-off che si incontrano in 

azienda e nei vari processi e, quindi, le modifiche che vengono effettuate sui 

processi portano ad una forte reazione a catena che crea delle difficoltà di gestione 

che devono essere risolte. 

Allo scopo della risoluzione di queste difficoltà di gestione è molto 

importante avere un ampio campo visivo e conoscenza delle tematiche di 

organizzazione aziendale, e quelle relative alle strutture organizzative. 

Andremo ora ad introdurre delle basi teoriche dell’organizzazione aziendale 

che ci consentano, anche, di contestualizzare il lavoro di revisione ed 

introdurremo un analisi delle strutture organizzative allo scopo di capire quale 

                                                           
20

 Il trade-off consiste nella ricerca di un punto di equilibrio tra due variabili solitamente opposte; 

la vera particolarità è che il punto di equilibrio non può essere definito secondo una regola 

formale, ma dipende dal quadro di riferimento nel quale viene applicato. 
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struttura è stata utilizzare per formalizzare l’operatività delle società di revisione 

allo scopo di governare le difficoltà gestionali specifiche del settore. 

 

1.2.1 L’organizzazione aziendale in ottica di progettazione dei processi di 

revisione 

 

L’organizzazione aziendale ha lo scopo di delineare un efficiente ed efficace 

divisione del lavoro in compiti distinti volta al fine del coordinamento fra questi 

compiti. Quindi si può dire che l’organizzazione abbia un forte impatto sulla 

gestione dei processi in quanto definisce “chi fa cosa”. 

Per questo motivo è molto importante affrontare la tematica 

dell’organizzazione aziendale, in sede di progettazione dei processi, anche per le 

società di revisione. 

Attraverso l’organizzazione aziendale si arriva, come precedentemente 

detto, alla divisione del lavoro, la quale porta, di conseguenza, alla 

specializzazione; ma tutto questo procedimento necessita di coordinamento per 

funzionare; questo coordinamento si può affermare sia complementare alla 

divisione del lavoro in quanto il coordinamento ha lo scopo di assicurare che ci sia 

una certa fluidità di tutte le attività, senza problematiche di disallineamenti 

temporali oppure spiacevoli interferenze, di legare le scelte e le attività delle unità 

organizzative, sia tra di loro, sia con quegli obbiettivi aziendali che sono stati 

definiti inizialmente. Infine, il coordinamento ha lo scopo di rimuovere la 

mutevolezza dei comportamenti, li dove questa non sia ben accetta. 

È ovvio che tanto più i compiti sono complessi
21

 ed interrelati, e tanto più 

l’azienda è complessa e diversificata, quanto più si avrà una necessità del 

coordinamento. 

Questo coordinamento è fornito da tre tipologie di strumenti: la gerarchia, il 

mercato e le convenzioni. 

Il coordinamento può avvenire attraverso diversi meccanismi di 

coordinamento (H. Mintzberg, “La progettazione dell’organizzazione aziendale”, 

1996): 

                                                           
21

 Per complessi si intende, in questa sede, quei compiti che presentano caratteristiche di bassa 

strutturazione ed i quali comportano delle eccezioni e scambi di informazioni frequenti. 
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 L’adattamento reciproco: questo meccanismo lavora avallandosi, in 

maniera molto semplice, della comunicazione informale tra i soggetti che 

necessitano di coordinamento, in questo modo, i soggetti, mantengono un 

controllo del proprio lavoro.  

 La supervisione diretta: questo meccanismo di coordinamento è, forse, il 

meccanismo più comune ed al quale si rivolge subito l’attenzione nel 

momento in cui si discutono i meccanismi di coordinamento, questo 

perché è un meccanismo presente in tutte le aziende ed organizzazioni; la 

supervisione diretta consiste nel coordinamento effettuato con l’utilizzo 

degli ordini da parte del superiore gerarchico nei confronti delle persone e 

degli organi che necessitano di essere coordinati, in questo caso il 

superiore si assume oltre all’autorità ed il controllo del lavoro, anche la 

responsabilità dello stesso. Inoltre, questo meccanismo tende ad 

intervenire per fronteggiare delle situazioni particolari che non hanno una 

natura di ripetitività nell’attività aziendale e che non sono, quindi, previste 

all’interno degli strumenti di pianificazione o standardizzazione aziendale, 

soprattutto in quelle situazioni in cui sono presenti dei meccanismi di 

coordinamento che si fondano sulla fissazione di obiettivi comuni oppure 

su una formalizzazione. Nel caso di maggior complessità dei compiti può 

essere implementato un meccanismo di supporto alla supervisione diretta 

il quale può essere realizzato con l’ausilio di un sistema informativo (il 

quale è in grado di fornire alle figure organizzative di comando le 

informazioni delle quali questi necessitano per prendere una decisione) e 

con la creazione di organi di staff (i quali si pongono in una situazione di 

affiancamento delle figura decisionali fornendo loro l’adeguato supporto 

attraverso consulenza ed assistenza, attività resa possibile dalle abilità e 

competenze specialistiche che i componenti dell’organo di staff 

posseggono)
22

. 

 La standardizzazione delle capacità; 

 La standardizzazione degli output; 

                                                           
22

 Data questa definizione di organi di staff, si possono definire organi di line tutti gli organi di 

comando ed i loro subordinati. 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

40 

 

 La standardizzazione dei processi. 

Negli ultimi tre meccanismi di coordinamento il metodo utilizzato è quello 

della formalizzazione la quale consiste nella diffusione di comunicazioni 

(documentazioni scritte) le quali fissano delle norme inderogabili riguardanti la 

divisione del lavoro ed il coordinamento; in particolar modo definiscono gli 

organigrammi
23

, i mansionari
24

 e le procedure
25

.  

Le aziende che fanno uso della formalizzazione come principale 

meccanismo per il coordinamento, vengono definite burocrazie; tendenzialmente 

le burocrazie, fanno un uso accentuato della gerarchia ed al raggruppamento per 

funzione. Le burocrazie sono infine agevolate da ambienti tendenzialmente stabili 

e che presentano un grado di competitività basso, oltre che una grande 

standardizzazione del prodotto offerto nel mercato. 

Le procedure e le regole sono funzionali alla riduzione della discrezionalità 

nell’erogazione di un servizio, ridurre la discrezionalità è importante per la 

gestione dei processi. 

Tra questi meccanismi per il coordinamento si può dire che le società di 

revisione, facciano uso come principale meccanismo, della standardizzazione che 

è favorita dalla forte formalizzazione che si riscontra in questa tipologia di 

società, ma non si può negare che, seppur in quantità più ridotta, le società di 

revisione utilizzano anche l’adattamento reciproco, nei casi di necessità di 

coordinamento tra risorse di livello gerarchico similare, e la supervisione diretta, 

nel momento in cui i responsabili di progetto hanno la necessità di coordinare i 

componenti meno esperti del team di revisione. 

L’organizzazione aziendale ha lo scopo di gestire le leve sopra descritte per 

                                                           
23

 L’organigramma è un documento nel quale sono rappresentati in maniera grafico-descrittiva, la 

struttura formale che comprende le unità organizzative (gli organi), quali sono le attività assegnate 

alle varie unità organizzative e quali sono le loro relazioni gerarchiche o funzionali (tipicamente di 

dipendenza gerarchica). F. Isotta – “Teorie, modelli e tecniche di progettazione”. 
24

 Il mansionario è il documento formale all’interno del quale è riportata la lista delle job 

description (singole descrizioni delle mansioni esistenti all’interno di un azienda); comunemente 

le descrizione delle mansioni comprende scopo e finalità della mansione, le dimensioni, la 

collocazione nell’organigramma, le attività ed il contesto in cui si svolgono le principali finalità e 

aree di risultato. F. Isotta – “Teorie, modelli e tecniche di progettazione”. 
25

 Le procedure sono dei documenti che indicano formalmente le attività e la sequenza necessaria 

per ottenere un certo risultato; in questi documenti rientrano sia quelli che riguardano i singoli 

lavoratori, sia quelli che si riferiscono a interi processi e che quindi mettono in gioco posizioni o, 

anche, unità organizzative diverse. F. Isotta – “Teorie, modelli e tecniche di progettazione”. 
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raggiungere il coordinamento delle parti dell’organizzazione. Le parti 

dell’organizzazione sono (F.Zirpoli, Corso di Gestione dei processi aziendali 

avanzato, 2010): 

 Il nucleo operativo: il quale comprende gli operatori che svolgono l’attività 

fondamentale direttamente legata all’ottenimento dei prodotti e dei 

servizi; 

 Il vertice strategico: è quella parte dell’organizzazione che ha il compito di 

garantire che l’azienda porti a termine la sua mission in maniera efficace 

e che l’azienda risponda ai bisogni di coloro che controllano o che 

comunque hanno un potere sull’azienda (es. azionisti, enti governativi, 

sindacati…);  

 La linea intermedia: ha il compito di tradurre le indicazioni del vertice 

trasmettendo e ricevendo informazioni dall’alto e dal basso ed 

intervenendo nel flusso delle decisioni dettagliando e precisando gli 

ordini “intrecciandoli” sul flusso di lavoro. Si può quindi affermare che 

la linea inermedia è quella parte organizzativa che ha il compito di 

collegare il vertice aziendale alla linea operativa;  

 La tecnostruttura: è composta da un gruppo di analisti i quali 

contribuiscono all’attività organizzativa standardizzando i flussi di 

attività, le procedure e le modalità operative. Questo contributo viene 

fornito dalla tecnostruttura attraverso la standardizzazione dei flussi di 

lavoro, che consiste nella pianificazione della produzione, il controllo di 

gestione, l’assicurazione della qualità e la standardizzazione dell’output;  

 Lo staff di supporto: questa parte dell’organizzazione è quella volta a 

fornire all’azienda competenze specialistiche a supporto di determinate 

funzioni ed attività, esempi tipici di attività di staff sono l’ufficio legale, 

l’ufficio che cura le relazioni sindacali, l’ufficio servizi generali e 

l’ufficio amministrazione del personale; 

 Il sistema operativo: il sistema operativo è il sistema che operativamente 

“regge” in piedi tutta la struttura organizzativa secondo delle particolari 

regole formalizzate, più precisamente è l’insieme di regole che 

garantisce il funzionamento di tutta la struttura organizzattiva. 
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Elemento chiave nella gestione del coordinamento è rappresentato dalla 

gestione delle interdipendenze.  

Con il termine interdipendenza ci si riferisce ai rapporti di dipendenza tra le 

parti organizzative. 

Come si vede dalla figura 

1.4 esistono tre tipologie di 

interdipendenze: sequenziale, 

reciproca e generica. 

Per quanto riguarda la 

prima tipologia, la sequenziale, 

ci si riferisce alla relazione di 

scambio che si pone in essere tra 

due persone o parti 

dell’organizzazione per la quale 

l’output di una diventa, inevitabilmente, l’input dell’altra; parlando di questo tipo 

di interdipendenza si parla dell’interdipendenza più classica conosciuta e che 

viene governata mediante l’uso del meccanismo di coordinamento mediante 

programmi di produzione. 

Il secondo tipo di interdipendenza, la reciproca, fa riferimento a quelle 

relazioni di interazione che si stabiliscono tra persone o parti dell’organizzazione 

che co-agiscono, più precisamente le parti coinvolte definiscono autonomamente 

le azioni da compiere con la particolarità che le aggiustano l’una rispetto all’altra 

giungendo in tal modo ad un azione comune; il meccanismo di coordinamento più 

adatto a questo tipo di interdipendenza è il coordinamento mediante mutuo 

adattamento vista la natura interattiva e di aggiustamento che è insita in questo 

tipo di interdipendenza. 

Infine, l’interdipendenza generica è quel tipo di relazione che viene in 

essere tra due persone o due parti dell’organizzazione per il semplice fatto che da 

loro dipende la performance complessiva dell’organizzazione, in questo senso si 

può affermare che non c’è vera e propria interdipendenza se non per l’attinzione 

alle risorse; in questo caso il meccanismo di coordinamento più efficace risulta 

essere il coordinamento mediante regole e procedure operative. 

Figura 1.4 Tipologie di interdipendenza 
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L’interdipendenza tipica, che si può osservare nelle società di revisione è 

quella reciproca, in quanto l’attività di revisione è un continuo flusso di 

informazioni in due direzioni, la prima costituisce il flusso attivo, il quale fa 

riferimento ai risultati delle attività svolte da una unità e che rientrano in un'altra 

unità come output; la seconda direzione costituisce il flusso passivo, il quale fa 

riferimento all’ottenimento di feedback che permettano di migliorare l’output 

della prima unità. Inoltre, i flussi possono, proprio per la natura interattiva del 

lavoro di revisione, essere sia attivi che passivi per tutte le unità e le risorse delle 

società di revisione. 

Per tutte le interdipendenze residue che non rientrano in quelle trattate, e che 

non sono state trattate in quanto si tratta di casi particolari costruiti per specifiche 

situazioni, i meccanismi di coordinamento più appropriati sono la gerarchia, la 

linea intermedia manageriale ed, infine, i cosiddetti collegamenti laterali
26

. 

 

1.2.2 Strutture organizzative applicate alla realtà delle società di 

revisione 

 

Le strutture organizzative classiche si dividono in funzionali e divisionali, 

ma con l’evoluzione degli studi dell’economia e, più in particolare, 

dell’organizzazione aziendale, è stata introdotta anche la struttura matriciale, con 

l’intento di migliorare la gestione dei progetti (S.Tonchia, Project management, 

2007). 

Quando si parla di struttura organizzativa funzionale ci si riferisce a quella 

contraddistinta dalla presenza di un organigramma gerarchico piramidale e nella 

quale è prevista un’attribuzione rigida delle risorse, sia umane sia tecniche, alle 

funzioni aziendali le quali sono gestite dalle figure rappresentate dai manager 

funzionali. 

Questo tipo di struttura (che può essere definita gerarchico-funzionale) è 

volta al raggiungimento di una condizione di efficienza nella gestione aziendale, 

infatti, accentra tutte le responsabilità della gestione su un centro gerarchico 

                                                           
26

 I collegamenti laterali sono dei sistemi di pianificazione e controllo i quali possono consistere in 

posizioni di collegamento, task force e comitati, manager integratori oppure una struttura a 

matrice. 
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ristretto il quale è incaricato di osservare una gestione accurata delle eccezioni 

operative che si fanno necessarie nel ciclo di vita del sistema azienda, e sviluppa 

delle competenze tecniche specialistiche in maniera mirata all’interno delle 

singole funzioni in modo tale da evitare delle ridondanze nei ruoli. 

Nei casi in cui si ha un azienda con una ristretta gamma di prodotti o 

mercati, la struttura funzionale garantisce il raggiungimento di un alto livello di 

efficienza ed efficacia e con, inoltre, un elevato livello di flessibilità operativa; ma 

nel momento in cui l’azienda inizia ad operare in un numero maggiore di mercati 

questa struttura presenta dei caratteri di rigidità che non favoriscono l’innovazione 

strutturale, si può quindi affermare con serenità che questo tipo di struttura non si 

addice alla gestione dei progetti che è tipicamente quella che richiedono i lavori di 

revisione, per questo motivo si può dire che la struttura funzionale non è 

appropriata alla gestione dei progetti di revisione. 

La struttura organizzativa divisionale è caratterizzata da una suddivisione ed 

aggregazione delle unità organizzative in business unit, questo consente di 

superare il limite presentato dalla struttura funzionale che consiste 

nell’appesantimento burocratico derivante dallo sviluppo dimensionale. Le 

business unit si concentrano in maniera specifica sul mercato al quale sono rivolte 

e godono di un’elevata autonomia decisionale; ovviamente queste caratteristiche 

portano ad una replicazione delle risorse specialistiche e delle singole funzioni 

nelle diverse unità che si traduce in una peggiore efficienza. Altri aspetti molto 

positivi di questa struttura organizzativa si concretizzano nel fatto che consente 

una maggiore flessibilità operativa e permette la crescita delle competenze 

manageriali trasversali.  

Alla luce di quanto detto, sembrerebbe che la struttura divisionale possa 

rappresentare la struttura che dovrebbero prediligere le società di revisione, ma, 

nonostante si delineino questi aspetti positivi, per società molto grandi le quali 

presentano un gran numero di business unit e che presentano un elevata estensione 

geografica, spesso si ricreano le stesse problematiche della struttura funzionale 

all’interno delle singole business unit. Questo problema si traduce in una sempre 

più elevata complessità gestionale per la funzione che si occupa del 

coordinamento del gruppo. Inoltre anche questa struttura si può definire poco 
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adatta ad essere utilizzata nei mercati estremamente dinamici tipici del project 

management, caratteristica, come detto in precedenza, tipica dei mercati della 

revisione contabile. 

Quando si parla di strutture costruite ed organizzate per gestire dei progetti, 

queste sono composte di due dimensioni gestite rispettivamente dal manager di 

linea e dal manager di progetto. Per quanto concerne il manager di linea, ad esso 

spetta di mantenere un determinato livello di efficienza ed efficacia con 

riferimento alla funzione e ad aspetti di gestione, mantenimento e crescita delle 

risorse ed, infine la gestione delle risorse in senso di messa a disposizione dei vari 

progetti. Al manager di progetto spetta, invece, di utilizzare nel migliore dei modi 

le risorse che sono a disponibilità del progetto che egli gestisce, allo scopo del 

conseguimento del progetto in questione, altro compito del project manager è 

quello di, in base alle necessità del progetto, negoziare con i line managers la 

disponibilità di ulteriori risorse aggiuntive; queste caratteristiche di gestione dei 

progetti sono tipiche del settore della revisione contabile ed è così, quindi, che 

possiamo affermare che le società di revisione si dotano di una struttura matriciale 

allo scopo di gestire i progetti di revisione. 

Per sopperire alle necessità organizzative di questo tipo di strutture 

(matriciali) si sono studiate tre diverse soluzioni organizzative a seconda che 

l’autorità gerarchica risieda nella funzione o nel progetto (S.Tonchia, Project 

management, 2007): 

1. Struttura matriciale debole: in questo caso l’autorità risiede nella 

funzione, mentre in capo al project manager rimane la semplice funzione 

di coordinamento delle risorse messegli a disposizione per il 

conseguimento dell’obiettivo di progetto; 

2. Struttura matriciale equilibrata: anche in questo caso l’autorità 

appartiene al manager di linea, ma con la differenza che il project 

manager possiede maggiore potere decisionale per quanto riguarda le 

risorse e detiene, inoltre, il controllo sul budget di progetto; 

3. Struttura matriciale forte: in questo caso l’autorità gerarchica spetta al 

manager di progetto, mentre ai manager di linea restano i compiti di 

fornire le risorse ai progetti e di garantire uno standard di performance 
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minimo. 

In tutti i casi rimane il problema della concorrenza dei progetti 

nell’attribuzione delle risorse (tipica problematica che deve essere gestita nelle 

società di revisione contabile); per la prime due tipologie è auspicabile che il 

project manager detenga una spiccata dote di personalità e carisma in quanto si 

trova nella posizione di essere responsabile delle risorse senza detenerne, però, 

l’autorità. 

Nel momento in cui si opta per una struttura matriciale, si rendono 

necessarie delle condizioni socio organizzative che ne garantiscano l’efficacia: 

alto grado di comunicazione, forte attitudine al team working, capacità di lavorare 

per obiettivi, ampia diffusione della delega e, conseguentemente, discreti margini 

di autonomia individuale ed infine un approccio proattivo teso all’innovazione ed 

al cambiamento; queste caratteristiche che sono necessarie al raggiungimento 

dell’efficacia, confermano ulteriormente l’appropriatezza della struttura matriciale 

al lavoro di revisione, in quanto sono caratteristiche che vengono costantemente 

perseguite dalle società di revisione allo scopo di migliorare il processo di 

erogazione del servizio di revisione. 

Se il progetto assume un’importanza predominante, le risorse di progetto 

vengono distaccate dalla funzione di provenienza e costituiscono un gruppo di 

progetto che viene nominato task force. In questo caso si viene a creare un 

ulteriore forma organizzativa che si può definire organizzazione per progetti pura. 

In questo caso il project manager gode di notevole autorità ed autonomia, questo 

permette una grandissima velocità di risposta agli avvenimenti critici operativi. Il 

maggiore limite di questa struttura organizzativa è costituito dalla proliferazione 

di specializzazioni funzionali tipiche delle strutture divisionali; inoltre, non è ben 

definito come debba evolvere lo sviluppo della carriera dei componenti dei team 

dopo aver portato a termine i progetti e si presentano delle problematiche nel 

reinserimento stabile. 

La struttura organizzativa influenza molto il modo in cui vengono condotti i 

progetti; nella tabella 1.3 è riportato in maniera precisa il modo in cui le diverse 

strutture organizzative influenzano l’esecuzione dei progetti. Chiaramente la 

tabella potrebbe essere letta anche nel senso opposto e cioè che per determinate 
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necessità di condizioni che il progetto richiede si può scegliere la struttura 

organizzativa più adatta, questo metodo di scelta viene meglio definito secondo la 

tabella 1.4 illustrata di seguito. 

 

 Struttura organizzativa 

FUNZIONALE 
A MATRICE 

PROGETTUALE 
Caratteristiche progetto DEBOLE EQUILIBRATA FORTE 

AUTORITA’ DEL PROJECT 

MANAGER E CONSEGUENTE 

DISPONIBILITA’ DELLE RISORSE 

Scarsa o nulla limitata Bassa o moderata 
Moderata o 

alta 
Alta – Quasi totale 

RESPONSABILE DEL CONTROLLO 

DEL BUDGET DI PROGETTO 
Manager funzionale 

Manager 

funzionale 
Misto 

Project 

manager 
Project manager 

RUOLO DEL PROJECT MANAGER Part-time Part-time Full-time Full-time Full-time 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

DEL PROJECT MANAGER 
Part-time Part-time Part-time Full-time Full-time 

Tabella 1.3 modo in cui le strutture organizzative influenzano l'esecuzione dei progetti (Tonchia, 2007) 

 

Nella tabella 1.4 si possono identificare sette criteri i quali andrebbero presi 

in considerazione per effettuare la scelta di quale struttura organizzativa utilizzare 

per progetti. 

 

Tabella 1.4 Criteri di scelta della struttura organizzativa (Tonchia 2007) 

 

 

 

 

 
Struttura organizzativa 

Struttura per progetti 

debole 
Organizzazione a matrice 

Organizzazione per progetti 

pura Criteri di scelta 

IMPORTANZA DEL PROGETTO PER 

L’AZIENDA 
BASSA ELEVATA MOLTO ELEVATA 

DIMENSIONI DEL PROGETTO < 5 COLLABORATORI 5-20 COLLABORATORI >20 COLLABORATORI 

TECNOLOGIA RICHIESTA STANDARD COMPLESSA NUOVA 

DURATA DEL PROGETTO BREVE MEDIA LUNGA 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL 

PROGETTO 
AMPI STRETTI 

MOLTO STRETTI E 

VINCOLATI 

RISCHIO DEL PROGETTO BASSO ELEVATO MOLTO ELEVATO 

COMPLESSITA DEL PROGETTO LIMITATA NORMALE ELEVATA 
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1.3 Caratteristiche del Project Manager nella gestione per progetti, tipica della 

revisione contabile 

 

Nel ambiente della revisione contabile è, come detto in precedenza, 

fondamentale la gestione degli incarichi di revisione come progetti. In questo 

contesto di struttura matriciale caratterizzata da una forte importanza della 

gestione per progetti, assume molta rilevanza la figura del project manager o 

manager di progetto. 

Il project manager è una figura che può essere interpretata come gestore del 

progetto e quindi ci si riferisce alla persona la quale coordina le risorse impiegate 

nel progetto allo scopo di raggiungere l’obiettivo del progetto gestito (nel caso 

della revisione contabile, come vedremo di seguito, l’obiettivo del progetto è 

quello di ridurre al minimo il rischio di revisione allo scopo di emettere un 

giudizio di ragionevole correttezza dei dati e delle informazioni contenute nel 

bilancio). Come precedentemente detto, il gestore di progetto, può detenere 

oppure no autorità gerarchica a seconda della struttura organizzativa adottata, ma 

in ogni caso detiene la responsabilità del progetto che gestisce; nel caso della 

revisione contabile il manager di progetto detiene la responsabilità nei confronti 

della società di revisione e l’autorità gerarchica all’interno del team, ma la 

responsabilità del parere emesso sulla correttezza del bilancio ricade 

giuridicamente in capo al partner del progetto. 

In generale è intuitivo pensare che il project manager sia una figura 

carismatica con forti doti gestionali e relazionali che è in possesso delle 

conoscenze tecniche essenziali ed indispensabili all’appropriata gestione del 

progetto. Pur non essendo strettamente necessaria è ricompensante avere 

un’approfondita conoscenza tecnica, la quale può essere molto utile a risolvere 

problematiche che incorrono nello svolgimento del progetto, nel caso della 

revisione il manager di progetto detiene la maggiore esperienza e la maggior 

capacità di affrontare le problematiche che si presentano nel lavoro di revisione. 

Per queste motivazioni, generalmente, queste posizioni sono occupate da 

persone molto esperte con anni di esperienza ed un bagaglio di conoscenze 

multidisciplinari i quali si affidano a specialisti dei singoli settori per ottenere un 

maggiore approfondimento specifico, ma che sono in grado di prendere delle 
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decisioni in maniera autonoma. 

Punto centrale nelle caratteristiche del project manager (S.Tonchia, Project 

management, 2007) è che sia in possesso di spiccate doti organizzative, gestionali 

e relazionali; esso deve infatti essere in grado di impostare il progetto avendo cura 

di mantenere una visione globale e quindi pianificando in maniera accurata le 

variabili di gestione e supervisionando l’avanzamento del lavoro fino alla 

conclusione dello stesso, inoltre deve essere in grado d’intuire ed anticipare 

richieste di mercato e clienti ed i problemi tecnici intrinseci nelle soluzioni; il 

project manager deve essere in grado di coordinare numerose risorse eterogenee; 

necessita di un ampia e riconosciuta leadership che gli permetta di delegare 

mantenendo il controllo, ed, infine, deve possedere doti di negoziazione e deve 

essere in grado di prendere decisioni. 

Approfondendo la dote della gestione delle relazioni, che il project manager 

deve possedere, esistono sei principi i quali bisogna tenere in considerazione: 

 La tipologia di struttura organizzativa richiede che le persone vengano dirette 

come singoli elementi oltre che come componenti di un gruppo; 

 Il gestore di progetto dovrebbe tentare di accrescere e stimolare l’impegno dei 

componenti del gruppo; 

 Deve, inoltre, informare i collaboratori di tutti gli eventi che vengono in essere 

durante lo svolgimento del progetto; 

 Per canalizzare e fronteggiare i conflitti dovrebbe costruire una buona base di 

consenso tra i membri del team; 

 Per arricchire ed aumentare l’empowerment dei suoi collaboratori dovrebbe 

condividere con essi l’autorità informale; 

 Ed, infine, dovrebbe incoraggiare la propensione al rischio oltre che 

incoraggiare la creatività. 

Sono molti gli autori che sostengono che il project management debba 

sostenere e responsabilizzare i propri collaboratori in modo da favorire la crescita 

del gruppo nel suo complesso e non solo il conseguimento degli obbiettivi di 

efficacia ed efficienza. 

Il project manager si distingue in maniera operativa dal manager tecnico in 

quanto il primo ricerca delle soluzioni di fattibilità sotto tutti i vincoli economici e 
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tecnici che interessano il progetto mentre il secondo tende a cercare la soluzione 

“perfetta” a livello tecnico senza tenere conto, per esempio, di vincoli di tempo o 

di bilancio; il primo, inoltre, osserva il risultato a livello globale e non solo il 

risultato tecnico, va incontro ad una riduzione di specializzazione in modo da 

migliorare le sinergie che possono venire in essere; infine, caratteristica 

fondamentale, si sente leader di un team ed in quanto tale sente che le vittorie 

sono di squadra. 

Il project manager si trova al centro dei flussi informativi infatti egli 

comunica con la direzione, il cliente, i manager funzionali e con il personale 

assegnato al progetto ed ha il compito di trarre tutte le informazioni utili al fine 

del raggiungimento dell’obiettivo. 

Parlando di responsabilità, il project manager ha il dovere di fare da garante 

sulla realizzazione del progetto con lo scopo della massimizzazione dei risultati 

operativi ed economici, ma soprattutto in termini di soddisfazione del cliente. A 

seconda della dimensione progetto e della struttura organizzativa adottata, il 

project manager può assumere differenti ruoli: project leader (responsabilità 

dell’intero progetto con la disponibilità di uno o più team), program manager 

(responsabile di più progetti, i quali vengono intrapresi con lo stesso programma), 

account manager (si occupa, e ne detiene quindi la responsabilità, dei progetti 

esterni ed è quindi l’interfaccia principale nei rapporti con il cliente); nel caso 

della revisione contabile il manager di progetto si posiziona a metà tra la figura 

del program manager, in quanto detiene la responsabilità di più progetti 

contemporaneamente, e quella dell’account manager, in quanto rappresenta 

l’interfaccia principale con il cliente. È chiaro che, decisione di fondamentale 

importanza per il successo di un progetto è la scelta del project manager che se ne 

occuperà. 

Riassumendo quanto detto, i membri del gruppo assicurano di apportare le 

competenze tecniche necessarie, mentre il project manager deve apportare 

principalmente capacità gestionali. Ideologicamente i manager delle aziende fino 

agli inizi degli anni 2000 erano poco propensi a ricoprire cariche di project 

manager in quanto queste posizioni li sottraevano, di fatto, alla crescita in termini 

di carriera verticale, sta quindi nel management aziendale la capacità di diffondere 
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un’attenzione particolare verso questo tipo di posizioni. 

 

1.3.1 La gestione delle risorse umane da parte del Project Manager 

 

Nel settore della revisione contabile, le società di revisione, operano con la 

gestione per progetto, questa caratteristica da un’importanza rilevante, come detto 

in precedenza, alla figura del manager di progetto il quale deve gestire tutte le 

risorse dei team che si occupano, operativamente, di ottenere l’obbiettivo che il 

lavoro di revisione si pone di raggiungere. 

A partire dalle prime fasi del progetto, la gestione delle risorse umane è un 

attività che deve essere gestita dal manager di progetto. 

Data la natura di variabilità che è facilmente osservabile nelle attività di 

progetto, in quanto i team sono composti da risorse provenienti da diverse 

funzioni aziendali, in quanto si è in presenza di rischi ed incertezze riscontrabili 

nelle decisioni da prendere ed in quanto si tratta di attività che hanno un certo 

grado di innovatività che conferisce incertezza dovuta alla mancanza di 

riferimenti, l’attività di progetto è propensa alla creazione di conflitti all’interno 

dei team di progetto. Per questo motivo è opportuno, come detto nella trattazione 

precedente, definire in maniera precisa le responsabilità di progetto all’interno del 

team. Nell’attività di processo, bisogna ammettere che, il conflitto costituisce 

parte essenziale per il raggiungimento dell’obiettivo di progetto per due ordini di 

motivi: il primo si riferisce al fatto che se insorgono conflitti è sintomo del fatto 

che i componenti del gruppo di lavoro sono interessati al raggiungimento 

dell’obiettivo, mentre il secondo fa riferimento al fatto che il conflitto costituisce 

una buona fonte di stimolo alla soluzione delle problematiche che sorgono durante 

lo svolgimento del progetto. Secondo i due studiosi Thamhain e Wilemon (1973) 

le soluzioni per gestire i conflitti sono cinque: 

1- La rinuncia; 

2- L’attenuazione: la quale consiste nell’evitare i campi di divergenza e 

sottolineare quelli di accordo; 

3- Il compromesso: nei momenti in cui non si riesce ad arrivare ad una 

conclusione, si va l’uno in contro all’altro per trovare una soluzione che 
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soddisfa entrambe le posizioni; 

4- La pressione: imposizione della propria opinione anche fino alla 

sconfitta; 

5- Il confronto: discussione aperta sulle problematiche che creano il 

conflitto fino ad arrivare ad una conclusione che  si concretizza in un 

punto d’incontro. 

C’è da precisare che spesso i conflitti sfociano in una polarizzazione del 

team che è nociva per il conseguimento degli obiettivi del progetto ed è per questo 

che bisogna cercare di evitare quei conflitti che pur sembrando di entità non 

importante, nascondono degli scontri più profondi e pervasivi. 

Come detto, per ridurre la quantità di conflitti si ha la possibilità di attribuire 

in maniera precisa le responsabilità all’interno dell’azienda, esiste quella che 

viene nominata “matrice delle responsabilità e dei rapporti” nella quale sono 

riepilogate tutte le responsabilità ed i rapporti che si pongono in essere tra i diversi 

manager in relazione alla fase del progetto in cui ci si trova (la matrice delle 

responsabilità e dei rapporti è riportata in tabella 1.5). 
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Preparazione offerta F A B C C D D E B    E D E 

Approvazione offerta A G G   D D         

Negoziazione contratto  A B E E E C  E       

Firma contratto B D E    D         

Pianificazione commessa  A B C C  C  D   E E D E 

Progettazione specifiche  A B C    E C C C     

Controllo specifiche  E A B   D  D E    E  

Definizione esecuzione  A G  D   E B D D C C B C 

Riunioni valutazione  A B D D  D  E E E  C D E 

Riunioni validazione  F B C E  E  E E   D E  

Contatti con il cliente  E B E F D C      E   

 LEGGENDA  

 

A Responsabilità generale D Consultazione necessaria 

 
B Responsabilità operativa  E Consultazione possibile 

C Responsabilità specifica F Comunicazione obbligatoria 

 G Approvazione necessaria 

Tabella 1.5 Matrice delle responsabilità e dei rapporti 
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La responsabilità non porta sempre a delle modifiche nell’autorità della 

posizione, essa è semplicemente l’avvallo a trattare una determinata attività con la 

finalità di perseguire determinati obbiettivi, e nella pratica di quest’attività la 

responsabilità conferisce la legittimazione ad effettuare delle scelte con la 

conseguenza del fatto che si deve rispondere dei risultati ottenuti. Fa parte delle 

responsabilità in capo ad una posizione anche la facoltà di delegare delle attività 

ai livelli gerarchicamente inferiori. 

All’interno di quanto detto sulla gestione delle risorse umane bisogna 

precisare la motivazione per la quale si parla prevalentemente di team working per 

quanto riguarda i progetti, il motivo trova fondamento sul fatto che il risultato di 

un gruppo di persone è sempre superiore alla somma dei risultati delle singole 

persone. 

Il team è l’unità di analisi elementare nella gestione per processi in quanto 

rappresenta l’insieme delle persone che sono orientate a raggiungere l’obiettivo 

prefissato per il processo stesso (S.Tonchia, Project management, 2007). 

L’aspetto motivazionale rappresenta un aspetto molto importante della letteratura 

che riguarda il lavoro in team, si pensa infatti che fattore fondamentale per il 

raggiungimento dell’obiettivo per un team sia l’individuazione di uno scopo 

comune che sia forte e che venga trasformato in precisi obbiettivi di performance 

misurabili e concreti. Generalizzando, si può affermare che le caratteristiche di un 

team siano che è composto da un piccolo numero di persone le quali sono dotate 

di competenze complementari, e che sono mosse dal raggiungimento di uno scopo 

comune e da obiettivi di performance condivisi; all’interno del team bisognerebbe 

avvalersi di un approccio di lavoro basato sulla responsabilizzazione colletiva. 

Quando viene a formarsi un gruppo attraverso l’interazione si crea la 

coesione che porta all’interdipendenza del gruppo stesso; esistono dei fattori 

costitutivi dei gruppi di lavoro che agiscono, in aggiunta alla formale 

composizione del gruppo, come fattori che costruiscono il gruppo e le sue 

caratteristiche; questi sono gli obbiettivi, i metodi, i ruoli, la leadership ed il 

clima. Tutti questi fattori influenzano la formazione, l’interdipendenza e 

l’integrazione del gruppo che viene a crearsi. 
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All’interno delle attività di team working, la parte relazionale riveste 

un’importanza fondamentale; in questo senso ci riferiamo agli atteggiamenti che 

si possono tenere nelle relazioni nei confronti delle proprie azioni, nei confronti 

degli obbiettivi del gruppo di lavoro e quelli reciproci. Non bisogna dimenticare 

un altro importante aspetto del lavoro di gruppo che è quello costituito dai 

rapporti interpersonali all’interno del gruppo che provengono dai comportamenti 

tenuti dai membri del team; i comportamenti si possono dividere in aggressivo
27

, 

assertivo
28

 o passivo
29

. 

I membri di un team provengono dalle differenti funzioni aziendali è da ciò 

che deriva una forte eterogeneità delle risorse di un team. Questa eterogeneità 

comporta la forza del team in quanto costituisce la ricchezza del team; per questo 

motivo assume importanza fondamentale la fase di staffing la quale consiste nella 

definizione della composizione del team. 

Nella fase di staffing c’è la forte necessità di considerare le conoscenze, le 

capacità ed i comportamenti che andranno a comporre la competenze competitive 

del team. È in questo frame work che si necessita di trasmettere a tutti i 

componenti del team di essere parte integrante di esso e di un processo di crescita 

professionale favorito dal team, attraverso questa percezione si favorisce 

l’incremento dell’empowerment dei componenti del team e, di conseguenza, 

l’impegno e la dedizione che essi adotteranno nello svolgimento delle loro attività. 

Alla luce di quanto detto è intuitivo capire che non è sufficiente raggruppare un 

gruppo di persone per creare un team, ma è necessario dare loro consapevolezza 

del fatto che sono tra loro interdipendenti e creare un accordo sull’obiettivo 

comune e sulla reciproca fiducia. 

Una volta che il team è stato formato in maniera corretta da parte della 

direzione inizieranno ad avere corso le prime riunioni nelle quali andranno definiti 

il linguaggio ed aspetti di carattere culturale, in maniera tale da uniformarli per 

tutti i componenti del team. 

A questo punto il project manager ha il compito di suddividere i compiti da 

                                                           
27

 Utilizzato, solitamente da chi detiene l’autorità. 
28

 Comportamento auspicabile per il miglioramento dei rapporti interpersonali, mette sullo stesso 

piano gli interlocutori. 
29

 Pone le proprie capacità ad un livello non utile alla partecipazione attiva alla vita del gruppo. 
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svolgere per i singoli componenti del team in tutte le fasi del progetto e durante lo 

svolgimento dello stesso dovrà controllare l’esecuzione ed il mantenimento 

dell’obiettivo; dovrà, durante tutta la durata del progetto, gestire tutte le 

dinamiche di gruppo trovando le soluzioni nei momenti in cui sorgono dei 

problemi, e tenere tutti i membri focalizzati sugli obbiettivi facendoli sentire parte 

della “squadra”. 

All’interno di tutte queste dinamiche coglie un ruolo fondamentale la 

leadership che garantisce l’operatività della struttura globale nel suo complesso. 

Per quanto riguarda la comunicazione, va da se che, in un sistema composto 

da una molteplicità di soggetti, essa assume un ruolo centrale e di fondamentale 

importanza. 

La comunicazione all’interno del progetto può avere diverse dimensioni, in 

ognuna di queste dimensioni le comunicazioni possono avvenire secondo 

differenti modalità che dipendono dalla tempistica che caratterizza le attività a 

monte ed a valle, da quali mezzi di comunicazione vengono adottati, dalla 

frequenza con la quale le comunicazioni avvengono, da se avviene una 

comunicazione a una o a due vie, e dalla tempistica con la quale vengono 

effettuate le comunicazioni da monte a valle. 

Nella tabella 1.6 sono elencati tutti i soggetti che possono essere coinvolti 

nella comunicazione all’interno di un progetto con la specifica indicativa dei 

compiti che si trovano a svolgere; i compiti sopra descritti influiscono in maniera 

netta sulle metodologie di comunicazione sopra descritte. 

Project manager Responsabile del progetto per quanto riguarda la gestione e la 

definizione dell’obiettivo. 

Programme Board Si tratta del comitato di coordinamento, esso approva e assegna 

periodicamente la priorità ai progetti aziendali e autorizza 

l’allocazione delle risorse. Ha, inoltre, il potere di mettere in atto 

delle azioni correttive. 

Project Management Office Ufficio presente nelle aziende in cui si riscontra la presenza di un 

numero elevato di progetti. 

Membri del team Sono i componenti del gruppo che contribuiscono per portare a 

termine l’obiettivo del progetto. 

Consulenti In caso di necessità di competenze specifiche vengono richiesti. 

Stakeholders Tutte le persone interessate nello svolgimento del progetto. 

Sponsor Colui che sostiene il progetto nell’interesse dell’azienda. 

Tabella 1.6 Soggetti coinvolti nei progetti 

All’interno dell’insieme di tutte le attività di comunicazione ce né una che 
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assume una particolare importanza, ci riferiamo all’attività di reporting la quale fa 

riferimento all’attività svolta da tutti i membri del team nei confronti della figura 

gerarchica superiore e che consiste nella comunicazione, attraverso dei report 

scritti, delle informazioni riguardanti il progetto ed il suo stato di avanzamento. I 

report possono appartenere a due tipologie differenti e cioè quelli a uso interno 

(per il controllo del sistema, sono dedicati al manager di progetto) e quelli a uso 

esterno (utilizzati per valutare lo stato del progetto e porre in essere eventuali 

azioni correttive). 

I report sono stilati secondo il linguaggio che viene definito in fase di 

definizione del gruppo e secondo dei determinati format, questo secondo il 

principio che i report devono essere facilmente leggibili ed interpretabili dai 

membri del team, per questo necessitano anche di essere snelli e non appesantiti. 

La fase di reporting non è fine a se stessa ma è correlata all’attività di 

controllo che ha lo scopo di verificare che venga portato a compimento l’obiettivo 

del progetto portando in essere le eventuali azioni correttive. L’attività di 

controllo dovrebbe avvenire periodicamente attraverso la riunione di tutti i 

componenti del gruppo nella quale si discuta di tutti gli aspetti riguardanti lo stato 

dei lavori e dalla quale risultino dei feedback utili alla conclusione del progetto ed 

al raggiungimento dell’obiettivo. 
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1.4 Le routine organizzative 

 

La domanda che ci siamo posti nello svolgimento di quest’analisi fa 

riferimento alla volontà di analizzare in quali casi e per quali motivi, in un 

ambiente ricco di procedure standard come quello della revisione, le attività svolte 

non vengono svolte secondo delle procedure standard. 

Per comprendere in quali punti del lavoro di revisione non vengono adottate 

delle procedure standard è molto utile lo studio delle routine organizzative, il 

quale permette di individuare dei comportamenti che non vengono svolti a seguito 

della formalizzazione in procedure standard, ma secondo criteri di performance. 

Andremo ora ad analizzare le basi teoriche delle routine organizzative per creare 

la conoscenza di questo argomento che ci aiuterà nello svolgimento della nostra 

analisi del settore della revisione contabile. 

Le routine organizzative sono i “mattoni” sui quali si costruiscono le 

competenze, la loro stabilità produce il coordinamento. Quest’affermazione da 

una precisa idea di come le routine organizzative possano influenzare in maniera 

positiva il risultato dei processi. Nonostante questo, gli studi sulle routine 

organizzative sono ancora abbastanza rari e la dottrina è ancora abbastanza vaga 

al riguardo, si può dire che l’argomento possegga ancora molti aspetti che 

possono essere migliorati e degli altri che possono essere ancora approfonditi. 

La parola routine nel comune gergo quotidiano, assume un significato che 

se non si può definire negativo, deve essere quantomeno definito non positivo; 

questo deriva dal fatto che nella quotidianità gli accadimenti routinari sono visti 

come prevedibili e poco interessanti; ma nel modo del management e della 

gestione dei processi, le routine organizzative, assumono un ruolo fondamentale e 

centrale per l’ottenimento del coordinamento e, conseguentemente, del 

raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Per definizione, la routine organizzativa è un “recurrent interaction pattern” 

(percorso di interazione ricorrente); per non ridurre questa definizione ad una pura 

e semplice etichetta si deve cercare di renderla utile come strumento analitico per 

la comprensione delle routine stesse. 

L’analisi e la definizione delle routine organizzative da parte del 
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management aziendale è un ottimo punto di partenza per analizzare i punti di 

possibile miglioramento sui quali agire per arrivare ad un più efficiente ed 

efficace metodo di lavoro, sempre nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo 

dei processi. Tutto questo grazie al fatto che, partendo dal presupposto che si 

conosca la metodologia ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo, l’analisi 

delle routine organizzative permette di delineare il gap tra le procedure e le norme 

definite per il raggiungimento dell’obiettivo (livello ostensivo
30

) e i processi 

realmente realizzati (livello performativo
31

) dai quali scaturiscono le performance 

perseguite. Una volta individuato il gap è possibile porre in essere dei meccanismi 

di coordinamento che tendano a ridurlo o, nel migliore dei casi, ad azzerarlo 

(F.Zirpoli, M.C.Becker, Applying organizational routines in analyzing the 

behavior of organizations, 2008). 

In che modo l’analisi delle routine organizzative sono in grado di fornire 

degli utili spunti per comprendere come queste influiscono sul risultato dei 

processi? 

All’interno dei processi i soggetti che si occupano dello svolgimento delle 

procedure e delle norme definite nel livello ostensivo sono le risorse umane; 

queste, nell’utilizzo delle risorse loro fornite, presumibilmente non ne sfrutteranno 

a pieno le potenzialità. Inoltre le risorse umane hanno la necessità di interpretare 

le modalità di azione che vengono loro impartite; e quindi l’utilizzo delle risorse è 

soggetto alla variabile di interpretazione delle persone che le utilizzano. Da questi 

due fattori risulta come le risorse vengono utilizzate e questo influisce 

sull’outcome dei processi, per questo motivo l’analisi delle routine dovrebbe 

essere uno dei focus del management aziendale. 

Da quanto fin ora detto sorge una problematica non poco rilevante, spesso le 

routine sono invisibili al management aziendale, in quanto in aziende nelle quali 

si ha un gran numero di lavoratori, l’unico modo per effettuare delle valutazioni 

sulle prestazioni conseguite è quello di servirsi di rappresentazioni teoriche che 

cercano di sintetizzare le prestazioni nell’utilizzo delle risorse. La problematica 

sorge dal fatto che queste rappresentazioni pur fornendo una buona 

                                                           
30

 Rappresenta cosa effettivamente andrebbe fatto per ottenere un determinato risultato. 
31

 Cosa nella realtà viene effettivamente posto in essere per raggiungere un determinato obiettivo. 
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rappresentazione dell’efficienza dell’utilizzo delle risorse, non sono in grado di 

fornire una descrizione di come le risorse vengono utilizzate. E questo porta ad 

una situazione nella quale i particolari di come le operazioni sono svolte, sono 

nascosti e questo non consente di individuare su quali problematiche si può agire 

per migliorare le performance. 

Lo studio di queste rappresentazioni, quindi, non ci aiuta a capire i fenomeni 

che sono ad esse nascosti; questo non concilia bene con il fatto che è consuetudine 

affermare che è possibile gestire tutto ciò che si può misurare, infatti, si entra in 

una sorta di circolo vizioso per il quale si può gestire solo ciò che si misura, ma le 

rappresentazioni che si tengono in considerazione non tengono conto di tutti i 

fenomeni che si vuole gestire. È da questo punto di partenza che si ottiene la 

giusta ottica secondo la quale affrontare questo tipo di problematica e cioè si ha la 

necessità di invertire la direzione di ragionamento passando da gestire ciò che si 

misura a misurare ciò che sia necessario gestire. 

Dallo studio delle routine organizzative, non solo si riesce ad identificare 

come il comportamenti aziendali vengono messi in atto, ma permettono anche di 

identificare: con quale approccio l’azienda e le sue risorse si pongono nei 

confronti delle attività dei processi e tutti gli aspetti che, senza lo studio e l’analisi 

delle routine organizzative, sarebbero rimasti invisibili al management aziendale. 

Tutto questo ha incidenza diversa sul resto dell’azienda a seconda che si 

parli di un processo che è caratterizzato da una forte interdipendenza con gli altri 

processi o meno, infatti questa interdipendenza può rischiare di amplificare il 

carattere nascosto del modo in cui vengono svolte le attività se questo dipende da 

altre attività che soffrono dello stesso problema. 

Alla luce di quanto detto si può affermare che generalmente le decisioni 

vengono prese in maniera spontanea dalle persone che non sono consapevoli del 

loro ruolo di decisori, ed oltre a non essere consapevoli non possiedono neanche 

tutte le competenze necessarie per effettuare la scelta adeguata, nonostante questo 

la persona è portata ad effettuare la scelta senza esserne legittimata e quindi il 

supervisore non è al corrente di come realmente si svolge il processo; la scelta e 

gli effetti che questa provoca non sono adeguatamente discussi ed analizzati, ne 

monitorati. Se i manager non sono consapevoli di come i compiti vengono portati 
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a termine si rende difficile porre in essere delle manovre correttive. 

Quindi, il management necessita di far emergere tutte queste decisioni che 

erano invisibili ai manager per individuare in maniera precisa e dettagliata cosa e 

come influisce sulla prestazione. Una volta individuati i dettagli che influenzano 

sulle performance è possibile agire sul sistema di coordinamento e di 

performance
32

 e le strutture di supporto. 

L’emersione delle routine nascoste e delle motivazioni che le creano 

fornisce la possibilità di osservare i dettagli che influenzano le prestazioni dei 

processi, e di monitorarli in modo da riuscire a definire le appropriate misure per 

gestirli e per allineare le performance con gli obbiettivi di processo. 

Analizzare i processi secondo una prospettiva delle routine organizzative 

permette di individuare delle concrete misure correttive che il management 

dovrebbe adottare. 

Il fatto che le routine abbiano un carattere di ripetitività dovuto alla 

ricorrenza delle azioni che si susseguono sempre nello stesso modo, tende a far 

pensare che diverse routine organizzative tendano ad assomigliarsi. Questo perché 

gli strumenti di governance messi in atto all’interno di un azienda tenderanno ad 

essere simile nei diversi processi. 

Le routine organizzative sono caratterizzate per avere delle particolari 

proprietà che permettono loro di essere un ottimo strumento per l’analisi dei punti 

di miglioramento e per la definizione delle azioni correttive dei processi. Le 

proprietà delle routine sono sei: stabilità, coordinamento, cognitive, memoria 

organizzativa, strategia contro l’incertezza e legittimazione. 

La stabilità fa riferimento al fatto che attraverso l’osservazione delle routine 

è possibile crearsi delle aspettative su quelle che saranno le azioni poste in essere 

dalle altre persone, oltre al fatto che la stabilità crea il giusto presupposto per 

l’apprendimento organizzativo, ma la proprietà di stabilità detiene anche un 

aspetto negativo che è quello di creazione di avversità al cambiamento 

organizzativo. 

Per quanto riguarda il coordinamento, le routine sono un ottimo strumento 

per il coordinamento organizzativo in quanto come detto sopra producono stabilità 

                                                           
32

 Attraverso l’utilizzo di regole, procedure, strutture organizzative, gerarchie… etc. 
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e perché le routine hanno un forte carattere di interazione. Il carattere interattivo 

fa si che una routine sia “l’interruttore” di quelle che sono dipendenti da essa, e se 

a questo aspetto si unisce la stabilità che caratterizza le routine, si arriva ad 

ottenere un effetto di coordinamento organizzativo. 

Le proprietà cognitive delle routine afferiscono alla capacità di queste, di 

ridurre lo sforzo per il decision making e l’information processing, e quindi a 

migliorare i tempi di reazione. 

Le routine organizzative detengono le memoria organizzativa, quindi, 

cambiare un processo potrebbe voler dire perdere parte della conoscenza 

aziendale, le routine incorporano conoscenza tacita che non fa parte della 

conoscenza dell’individuo ne di quella codificata, ma è incorporata nella 

metodologia che l’azienda utilizza per portare a termine i processi; essendo 

conoscenza direttamente applicata sui processi, ha un effetto diretto ed immediato 

sulle prestazioni. Alla luce di quanto detto, nelle routine organizzative, oltre ad 

esserci la conoscenza teorica formalizzata si presentano degli aspetti di 

conoscenza tacita che contribuisce a formare le core competence aziendali. 

Le routine organizzative hanno un carattere strategico nei confronti 

dell’incertezza in quanto permettono di assumere delle decisioni, che si basano 

sull’analisi dei rapporti ricorrenti, ed avviare quindi dei piani di azione. 

La proprietà della legittimazione deriva dal fatto che, essendo le routine 

ricorrenti, creano precedenti che scaturiscono in legittimazione dei processi e 

delle conoscenze. 

In ogni caso, le routine organizzative sono molto utili per osservare i 

comportamenti organizzativi, anche perché sono presenti in tutti i tipi di 

organizzazione. 

Nella letteratura si trovano tre definizioni di routine organizzativa 

(F.Zirpoli, M.C.Becker, Applying organizational routines in analyzing the 

behavior of organizations, 2008): 

  Recurrent interaction pattern: la quale fa riferimento ai “modelli di 

comportamento”; 

 Standard operating procedures: la quale fa riferimento alla definizione di 

regole d’azione; 
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 E l’ultima che si riferisce alle disposizioni. 

Nel primo caso si intendono quei modelli di comportamento che si ripetono 

nelle aziende per raggiungere il risultato per il quale il compito è stato progettato. 

La differenza tra i termini routine e abitudine risiede nel fatto che la routine si 

riferisce a standard di comportamenti collettivi, mentre abitudine è un modello di 

comportamento del singolo. Nella definizione il carattere di ricorrenza definisce 

in maniera precisa la caratteristica di stabilità del comportamento collettivo. 

Quando si parla di routine organizzative come regole o come procedure 

standard ci si riferisce a quelle regole formalizzate  in maniera definita e precisa e 

che danno luogo ad i modelli di interazione ricorrenti, ma non sempre all’interno 

delle regole si trovano i meccanismi che sfociano nei modelli ricorrenti 

d’interazione, nel senso che non sempre nella descrizione della regola si fa 

riferimento ad uno specifico modello di interazione, ma piuttosto per dare corso 

alle regole ed alle procedure standard vengono ad istaurarsi dei particolari modelli 

di interazione ricorrente. 

Facendo un passo indietro si può osservare che quando parliamo delle 

regole e delle procedure standard ci riferiamo a quello che in precedenza abbiamo 

definito livello ostensivo e cioè il come un processo dovrebbe essere effettuato per 

raggiungere l’obiettivo nella maniera più efficace ed efficiente possibile, mentre 

per percorsi d’interazione ricorrente si fa riferimento al livello performativo e cioè 

il come effettivamente sono effettuate le procedure. Tra i due livelli troviamo le 

risorse umane che contribuiscono a trasformare le regole e procedure in 

comportamenti e viceversa; in ogni caso entrambe i livelli sono molto importanti 

per il raggiungimento dell’obiettivo. 

In fine, altro modo di vedere le routine organizzative è quello di 

interpretarle come delle “disposizioni” per adottare un determinato 

comportamento il quale viene attivato da un particolare contesto. Secondo questa 

definizione, quindi, le routine non sono dei modelli di comportamento, ma 

piuttosto delle capacità custodite nell’azienda che comportano conoscenza e 

memoria. Si può affermare che esse coinvolgono le strutture organizzative e le 

abitudini individuali le quali conducono a comportamenti sequenziali. In parole 

semplici le routine costituiscono il bagaglio aziendale di comportamenti che 
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possono essere attivati nei processi aziendali a seconda della problematica 

fronteggiata. 
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2.1 La revisione contabile 

 

A partire da questo contesto teorico abbiamo ora la necessità di individuare 

come le società di revisione sono nate, e come hanno impostato la loro attività per 

ottenere i risultati che esse stesse devono raggiungere agli scopi prefissati per la 

revisione contabile. 

È dalla necessità espressa in passato, dai soci azionisti delle società, di 

verificare che le informazioni riportate nei bilanci delle compagnie da essi 

possedute fossero veritiere, e per permetter loro di assumere decisioni in termini 

di investimenti o disinvestimenti nel mercato azionario, che è nata la revisione 

della contabilità. 

La revisione contabile consiste nell’attività di verifica del bilancio e della 

contabilità, mirata all’analisi delle poste di bilancio che devono rispettare i criteri 

della veridicità e della correttezza; questo genere di attività è ovviamente svolto in 

maniera  campionaria. La verifica di audit
33

, per godere di maggiore attendibilità, 

viene effettuata da un’entità indipendente. 

Nell’arco degli anni, si è assistito ad un proliferare di legislazione in materia 

di revisione dei conti a partire dall’introduzione in molti paesi dell’obbligatorietà, 

per determinate organizzazioni, a sottoporre il proprio bilancio a revisione fino a 

definire i principi secondo i quali la revisione deve essere effettuata. 

A seguito della legiferazione sia a livello statale che internazionale si sono 

definite due tipologie di revisione: la revisione legale e la revisione volontaria. 

Come precedentemente detto i principi secondo i quali la revisione dei conti 

avviene, sono ben definiti dalle leggi nazionali ed internazionali, ed i revisori in 

ottemperanza di questi principi pianificano le attività allo scopo di raccogliere 

tutti gli elementi necessari per accertare, in maniera ragionevolmente accettabile, 

se i bilanci siano o meno viziati dalla presenza di errori significativi e se risultino, 

quindi, nel loro complesso, attendibili. I principi ai quali fa riferimento la 

revisione sono, in prima battuta, i principi contabili nazionali ed internazionali i 

quali costituiscono il corpo normativo di riferimento per la redazione del bilancio 

e si possono definire come le regole secondo le quali è regolata la redazione del 

                                                           
33

 Termine Inglese per definire l’attività di revisione 
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bilancio d’esercizio e consolidato; queste regole racchiuse nei principi contabili 

sono interpretate ed ulteriormente integrate dalle norme e dai regolamenti emanati 

dalle organizzazioni contabili quali la Consob, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri e l’organismo Italiano di Contabilità. 

Chiaramente questi organi fanno riferimento al quadro italiano, ed ogni stato ha il 

suo quadro di riferimento, ma negli ultimi anni tutti i quadri normativi di 

riferimento nazionale stanno confluendo verso un piano di principi contabili 

internazionali definiti “International Financial Reporting Standards” anche detti 

IFRS i quali a loro volta sostituiscono i precedenti IAS (International Accounting 

Standards).  

Gli altri principi ai quali la revisione deve sottostare sono i principi di 

revisione i quali stabiliscono delle tecniche e le metodologie che godono, a livello 

nazionale ed internazionale, di riconoscimento e devono necessariamente essere 

seguite dal revisore nello svolgimento dell’attività di revisione.  

Nel procedimento di revisione sono comprese tre “categorie” di valutazione 

che consistono nell’analisi, basata su delle verifiche campionarie, degli elementi 

che si pongono a supporto dei saldi e delle informazioni che vanno a comporre il 

bilancio dell’azienda, la valutazione della correttezza e dell’adeguatezza dei criteri 

contabili utilizzati dalla società revisionata per effettuare le scritture contabili ed, 

infine,  la valutazione della ragionevolezza di tutte le poste che sono sottoposte 

alla stima da parte del management aziendale in quanto non hanno definizione 

certa ed indiscutibile. 

Risulta necessario puntualizzare che la redazione del bilancio di esercizio, la 

correttezza delle informazioni che si trovano nel bilancio stesso, la correzione di 

eventuali errori significativi che si possono riscontrare nella revisione del 

bilancio, l’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e quello amministrativo 

contabile, ai fini della regolare tenuta della contabilità e della corretta 

rappresentazione dei fatti di gestione, oltre che l’adeguatezza della struttura 

organizzativa, sono responsabilità esclusiva della direzione societaria. 

Per ben comprendere il frame work dobbiamo cercare di individuare gli 

attori principali che sono coinvolti nella procedura di revisione: 

 Revisori; 
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 Società di revisione; 

 Il personale amministrativo; 

 Il Consiglio d’Amministrazione; 

 L’assemblea degli Azionisti; 

 Il collegio sindacale. 

A seconda della tipologia di lavoro di revisione si può ricorrere a diversi 

scopi per i quali ricorrere alla revisione, questi scopi sono tre, il primo è quello 

della revisione legale, il secondo quello della revisione volontaria ed, infine, il 

terzo è quello del reporting package. Per quanto riguarda la revisione legale dei 

conti ci si riferisce agli incarichi che derivano dall’obbligo di legge in quanto la 

società è quotata nei mercati regolamentati, o è controllata da una società quotata 

nei mercati regolamentati oppure è una società di interesse pubblico (Banche, 

assicurazioni anche se non quotate, SIM, società di gestione del risparmio, 

SICAV, società concessionarie autostradali); la revisione legale può derivare 

dall’obbligo di legge derivante da una legge specifica come quella relativa alle 

cooperative e infine perché si è deciso di conferire l’incarico di controllo della 

regolare tenuta della contabilità ad un revisore e non al collegio sindacale secondo 

l’ex art.2409 ter.  

L’incarico di revisione volontaria si ha in quei casi nei quali la società non è 

soggetta ad obbligo di legge in materia di revisione, ma per motivi legati al 

rafforzamento della trasparenza aziendale collegata a necessita di compiere 

operazioni particolari come la richiesta e l’ottenimento di finanziamenti da parte 

di finanziatori esterni, oppure per motivi di controllo interno. 

Infine, l’incarico di revisione di reporting package fa riferimento agli 

incarichi di revisione di un’azienda che redige il bilancio consolidato, a questo 

scopo tutti i Packages
34

 che vanno a formare il bilancio della casa madre devono 

essere revisionati per godere di attendibilità, dal momento che il bilancio 

consolidato è sottoposto al lavoro di revisione; in questa tipologia di lavoro di 

revisione si deve tenere conto di quali siano i principi contabili e di revisione 

richiesti nel paese della casa madre.  

                                                           
34

 Bilanci informali delle aziende che riportano i valori che rientreranno nel bilancio consolidato 

della casa madre 
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Le società di revisione forniscono anche il servizio di assistenza ed 

organizzazione contabile allo scopo di migliorare o verificare che l’attività di 

contabilizzazione venga effettuata nella corretta maniera; questo servizio fa fronte 

a delle esigenze temporanee dell’azienda richiedente. 

La revisione contabile, come precedentemente detto, è effettuata da un 

organizzazione indipendente; questa caratteristica di indipendenza porta ben 

delineati benefici all’azienda che si sottopone a questo tipo di certificazione del 

bilancio. I vantaggi in questione si riferiscono a: 

 l’aumento della credibilità e della trasparenza aziendale, caratteristiche 

fondamentali all’interno del frame work finanziario; 

 a seguito dell’aumento di credibilità e della trasparenza, viene agevolata, 

per l’azienda, la possibilità di effettuare operazioni straordinarie per le 

quali queste caratteristiche sono fondamentali, quali: acquisizioni, cessioni, 

intese commerciali e produttive e joint ventures; 

 dal punto di vista gestionale, la certificazione, costituisce un fattore di 

maggiore sicurezza per ciò che riguarda la caratteristica di attendibilità 

delle informazioni contenute nel bilancio dai punti di vista economici e 

patrimoniali sia per la proprietà (azionisti), sia per il management; 

 per quanto riguarda la gestione della Knowledge aziendale fornisce un 

ottimo modo per ottenere il miglioramento della cultura aziendale in 

quanto mette a contatto il personale amministrativo aziendale con i revisori 

i quali godono della caratteristica della diversificazione delle esperienze 

affrontate e delle metodologie applicabili, e per questo detengono un 

bagaglio di conoscenze che se sfruttate portano a notevoli vantaggi.   

Nelle procedure di revisione, il modo per verificare che il bilancio 

rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione economica e patrimoniale 

in cui versa l’azienda, è assegnare alle voci di bilancio delle asserzioni; le quali 

rappresentano le caratteristiche che rilevano nella verifica dei saldi. Assegnare le 

asserzioni (anche dette assertion) significa effettuare una valutazione di quali 

rischi di revisione presenta la singola voce di bilancio. Le assertion sono sette: 

esistenza (esempi classici sono il credito ed il magazzino, questa asserzione 

quando attribuita ad una posta sta a sottolineare che su quella posta ci possono 
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essere problematiche legate all’esistenza vera e propria del saldo di quella posta), 

completezza (esempi di poste alle quali viene attribuita sempre questa assertion 

sono i debiti ed i costi, l’attenzione è posta sul fatto che le passività devono essere 

sempre iscritte in maniera completa a bilancio), valutazione (generalmente 

attribuita a fondo svalutazione crediti e fondo svalutazione magazzino, tende a 

porre enfasi sul fatto che questo tipo di poste, essendo soggette a valutazione 

detengono il rischio che siano valutate nella maniera errata), diritti e obbligazioni 

(questa assertion focalizza il rischio nel fatto che le poste possono non essere 

corrette in quanto non rappresentano diritti od obbligazioni che appartengono 

effettivamente all’azienda), accuratezza (quest’asserzione è molto generica ed ha 

un carattere di attribuibilità a tutte le poste di bilancio in quanto è concentrata sul 

rischio che la posta possa non essere accurata in quanto errata), presentazione (la 

presentazione di una posta fa riferimento al fatto che una posta potrebbe essere 

classificata nella sezione errata del bilancio, per esempio un debito a breve 

termine classificato tra i debiti a lungo si materializza in un problema di 

presentazione) e competenza (infine, per quanto concerne la competenza ci si 

riferisce al fatto che le poste di bilancio devono essere registrate per competenza; 

in base a questo principio se un costo è stato sostenuto nel 200X, ma la fattura 

ricevuta nel 200X+1 e di conseguenza anche il pagamento viene effettuato in tale 

anno, deve essere registrato il costo a fronte di un debito, per fatture da ricevere, 

nell’anno 200X e non nel 200X+1) (V. Antonelli, “Le Asserzioni di bilancio”, il 

revisore contabile 2010).  

   

2.1.1 Le fasi che compongono il lavoro di revisione contabile 

 

La revisione contabile si svolge secondo una ben determinata sequenza di 

tre fasi, all’interno delle quali troviamo i processi di revisione che sono composti 

dalle attività di revisione; le tre fasi sono caratterizzate da livelli di analisi diversi 

a partire dalla fase di analisi di alto livello fino ad arrivare alla fase di analisi di 

basso livello, le tre fasi sono: pianificazione, test sui controlli e test sostanziali di 

controllo dei saldi. Durante lo svolgimento di queste tre fasi il revisore ha la 

possibilità, passando attraverso dei passaggi logici, di costruire un giudizio 
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professionale che gode di ragionevole certezza che la valutazione finale sia 

veritiera e rappresentativa dell’effettiva situazione rappresentata nel bilancio 

revisionato. 

A livello temporale, il lavoro di revisione si scompone nelle attività di 

verifica trimestrale della regolare tenuta della contabilità la quale viene effettuata 

ogni tre mesi a partire dalla data di emissione del bilancio dell’anno precedente, di 

pianificazione e testing dei controlli che avviene, generalmente, nei due mesi 

precedenti alla chiusura
35

 del bilancio sottoposto a revisione, e di testing 

sostanziale che si svolge, generalmente, nei mesi precedenti alla presentazione
36

 

in modo da emettere il parere sul bilancio prima della presentazione dello stesso. 

La fase di pianificazione consiste, così come si evince dal nome stesso, nella 

fase nella quale si pianifica l’attività di revisione effettuando la valutazione del 

rischio legato all’attività (Maurizio Lonati e Mauro Porcelli, “Il Ciclo passivo: 

mappatura di processo e analisi del sistema di controllo interno”, Il revisore 

legale 2013). Da quest’attività si delineano i caratteri di rischiosità che possono 

emergere dalla revisione del bilancio in questione sulla base di parametri 

qualitativi e quantitativi, e si definiscono quali sono i punti del bilancio che 

detengono un maggior rischio di errore; da questa valutazione preliminare il 

revisore valuta se accettare l’incarico, se si tratta della valutazione di un nuovo 

cliente, oppure se confermare l’incarico, se si tratta della valutazione di un cliente 

già revisionato. Questa valutazione è fatta sulla base del rapporto tra rischi e 

benefici, questo vuol dire che non necessariamente un incarico che presenta 

elevata rischiosità verrà rifiutato, ma che verrà valutato sulla base della 

possibilità, in termini di quantità di controlli, di effettuare un ampia verifica. 

In questa fase di valutazione dei rischi, il revisore ha la necessità di 

comprendere in maniera approfondita le caratteristiche del cliente e l’attività 

svolta dallo stesso. Lo scopo di ottenere questa comprensione si materializza nella 

necessità di evidenziare possibili rischi connessi all’attività del cliente o alle 

caratteristiche intrinseche di esso stesso, in modo da poter pianificare in maniera 

dettagliata gli interventi che devono essere effettuati per avere la ragionevole 

                                                           
35

 Esempio tipico di data di chiusura è il 31 Dicembre 
36

 La presentazione avviene in un secondo momento rispetto alla chiusura, molte aziende hanno 

l’obbligo di presentazione entro 90 giorni dalla chiusura.   
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certezza che il bilancio non rappresenti informazioni non veritiere e non corrette. 

Per effettuare un ulteriore analisi delle attività che si rendono necessarie per 

avere delle evidenze di revisione, il revisore ha la necessità di comprendere nel 

dettaglio il sistema contabile dell’azienda revisionata. È in questo momento che il 

soggetto che effettua la revisione si crea una conoscenza approfondita delle 

attività svolte dall’azienda revisionata allo scopo della redazione di prospetti di 

bilancio. Per avere una conoscenza del processo di formazione del bilancio, 

generalmente, il revisore pone maggiore attenzione sulle poste delle partite 

economiche come per esempio i costi ed i ricavi, i quali danno vita a partite 

patrimoniali come, rispettivamente, debiti e crediti. 

A seguito dell’attività di analisi dei processi di formazione delle voci di 

bilancio si ha l’identificazione dei rischi legati alle poste di bilancio analizzate e 

dei controlli che l’azienda revisionata pone in essere proprio allo scopo di ridurre 

l’incidenza di questi rischi con riferimento alle assertion associate alle poste di 

bilancio discusse. 

Ultima attività nella fase di pianificazione è quella dell’analisi di bilancio, 

che si basa sullo studio dei prospetti di bilancio d’esercizio e di tutti i dati e gli 

indici estraibili dallo stesso, attraverso la quale il soggetto revisionante è in grado 

di comprendere la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda 

revisionata. A seguito di quest’attività si delineano i rischi direttamente legati alla 

gestione dell’azienda. 

A questo punto della fase di pianificazione, sono stati definite tre tipologie 

di rischi: 

i. i rischi legati all’attività dell’azienda revisionata; 

ii. i rischi legati ai processi ed alle attività contabili che portano alla creazione 

delle voci di bilancio; 

iii. i rischi legati alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale. 

Quando il revisore ha definito le problematiche rilevanti relative a queste 

categorie di rischi, possiede tutte le conoscenze e gli strumenti per definire in 

maniera appropriata la materialità
37

 e finalizzare la fase della pianificazione, 

                                                           
37

 La materialità e un “valore soglia” entro il quale un errore viene considerato immateriale e 

quindi non influente sulla veridicità e correttezza del bilancio. Oltre la soglia della materialità un 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

76 

 

definendo quali attività e procedure di revisione devono essere utilizzate per il  

bilancio d’esercizio dall’azienda revisionata allo scopo di ridurre i rischi 

individuati e di ottenere le evidenze necessarie per poter esprimere un giudizio sul 

bilancio revisionato. 

Dopo la fase di pianificazione si avvia la fase di test sui controlli. In questa 

fase vengono analizzati tutti i controlli che la società pone in essere, e che sono 

stati identificati nell’attività di planning, allo scopo di definire se questi controlli 

risultano essere efficaci o meno.  

Trattandosi dei controlli identificati nella fase precedente si riferiscono ai 

cicli che assumono una certa rilevanza per quanto riguarda nella creazione dei 

saldi di bilancio.  

Un tipico controllo che quasi tutte le aziende pongono in essere per evitare 

che vengano  effettuate delle scritture errate che influiscono sulla bontà del 

bilancio, è il cosiddetto three way mach e cioè, nel contesto del ciclo passivo, 

l’azienda abbina l’ordine d’acquisto emesso nei confronti di un fornitore al 

documento di trasporto ad esso associato ed infine alla fattura prima di effettuare 

il pagamento; in questo modo l’azienda evita di inscrivere dei costi e dei debiti a 

bilancio che non sono stati realmente sostenuti; nella fase di test sui controlli il 

revisore effettuerà dei test a campione per valutare se questo controllo posto in 

essere dalla società sia efficace o meno. Nel caso in cui il controllo venga ritenuto 

efficace il revisore si fa conscio del fatto che il rischio legato a quel determinato 

controllo (nell’esempio si tratta del rischio che l’azienda paghi merci che in realtà 

non ha ricevuto) può essere considerato nullo o basso. 

Se i test sui controlli delineano una situazione di efficacia, per quanto 

riguarda tutte le attività valutate, si verifica una situazione che consente al 

revisore di effettuare un numero minore di test di dettaglio, in quanto si 

presuppone che le voci di bilancio non debbano essere inficiate da problematiche 

relative alle asserzioni che vengono associate alle poste analizzate nella fase dei 

test sui controlli. 

La terza fase del lavoro di revisione consiste nella fase dei test mirati 

sostanziali (anche detti test di dettaglio sulle voci di bilancio). Questa fase può 

                                                                                                                                                               
errore deve essere necessariamente corretto dalla società ed in caso contrario deve essere 

segnalato, dal revisore, nella relazione nella quale viene espresso il parere sul bilancio.   
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risultare essere più o meno ampia e approfondita a seconda che la fase di testing 

sui controlli abbia avuto un risultato meno o più soddisfacente
38

 dal punto di vista 

delle assertion che caratterizzano le poste di bilancio in questione. 

Nello svolgimento di questa fase, il revisore effettuerà delle verifiche a 

campione sulle registrazioni contabili che vengono effettuate dall’azienda 

revisionata per ottenere le adeguate evidenze di revisione legate alle asserzioni 

precedentemente descritte, inoltre alcuni test di dettaglio sono obbligatori anche 

se i test sui controlli hanno avuto un risultato positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Si può affermare che l’ampiezza dei test di dettaglio è inversamente proporzionale rispetto 

all’efficacia dei controlli posti in essere dall’azienda revisionata: maggiore è l’efficacia dei test e 

minore sarà la quantità di test di dettaglio che si rivela essere necessaria per ottenere le appropriate 

evidenze di revisione, e viceversa. 
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2.2 Le società di revisione contabile 

 

Quando una società è quotata nei mercati regolamentati, o è controllata da 

una società quotata nei mercati regolamentati oppure è una società di interesse 

pubblico (Banche, assicurazioni anche se non quotate, SIM, società di gestione del 

risparmio, SICAV, società concessionarie autostradali), la revisione contabile 

deve essere necessariamente svolta da una società di revisione inscritta nell’albo 

speciale delle società di revisione della CONSOB
39

; l’albo speciale delle Società 

di revisione, tenuto ai sensi dell’articolo 161 del D.Lgs. 58 del 24 Febbraio 1998, 

(T.U.F.
40

) e dell’aricolo 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 

2010 dalla CONSOB
41

, ha cessato di esistere il 12 Settembre 2012, dal 13 

Settembre 2012 è stato istituito il Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, nel quale transitano anche le società di revisione 

che precedentemente erano iscritte all’albo speciale delle Società di Revisione
42

. 

Il motivo per cui una società di interesse pubblico deve essere revisionata da 

una società di revisione e non può avvalersi, semplicemente, del revisore unico, è 

che l’organismo preposto alla tutela dei risparmiatori, la CONSOB, per assolvere 

al suo ruolo, esige che il lavoro di revisione sia effettuato con determinati standard 

di garanzia dell’accuratezza e della qualità del lavoro; per ottenere questi standard 

di garanzia l’organismo di tutela ha predisposto l’albo speciale delle società di 

revisione al quale le società possono accedere solo dopo essere state esaminate 

dalla CONSOB stessa, nelle procedure e nella modalità di svolgimento del lavoro 

di revisione; solo in questo modo si può avere una maggiore certezza che la tutela 

dei risparmiatori sia stata garantita con una ragionevole certezza. 

 

 

                                                           
39

 CONSOB è l’acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, questa 

commissione è un organo amministrativo indipendente che possiede personalità giuridica e 

un’ampia autonomia. Lo scopo della creazione di quest’organismo è la tutela degli investitori, 

l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato immobiliare italiano. La CONSOB fu istituita 

con la Legge numero 216 del 7 Giugno 1974. 
40

 Testo Unico della Finanza, si tratta del Decreto Legislativo numero 58 del 24 Febbraio 1998 e 

contiene le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 
41

 www.consob.it 
42

 Per conoscenza delle società di revisione che transitano nel Registro dei revisori legali guarda 

l’allegato 1. 
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2.2.1 La struttura organizzativa delle società di revisione 

 

La struttura organizzativa delle società di revisione è generalmente 

assimilabile alla tipologia di struttura organizzativa progettuale in quanto la 

gestione degli incarichi di revisione viene effettuata avvalendosi della figura del 

manager (manager di progetto) il quale gestisce i componenti del team di 

revisione. 

La componente fondamentale dei lavori di revisione svolti dalle società di 

revisione contabile è la presenza del team di revisione il quale è composto da 

diverse persone, a seconda del lavoro, le quali hanno ognuna un esperienza 

maggiore o minore in modo che le attività vengano svolte dalle persone che 

detengono l’adeguata esperienza e conoscenza dei principi contabili e di revisione 

per quanto riguarda le attività svolte. Al team di revisione si possono aggiungere 

anche gli specialisti i quali intervengono su determinati punti critici che possono 

influenzare il lavoro di revisione, come per esempio gli specialisti fiscali 

(fiscalisti) che effettuano delle attività sul calcolo delle imposte per accertare la 

completezza del debito verso lo stato, oppure gli specialisti dell’information 

technology i quali effettuano delle attività sull’adeguatezza dei sistemi informatici 

dell’azienda revisionata, per accertare che il sistema non abbia dei “buchi” che 

possono rovesciare dei risultati non veritieri sul bilancio d’esercizio (esempio: se 

il sistema prevede un controllo automatico sull’abbinamento di ordine, documento 

di trasporto, e fattura lo specialista deve accertarsi che questo controllo 

automatico sia efficace). 

La gestione dei componenti del team, compresi gli specialisti che non 

seguono tutto il lavoro ma solo delle singole attività, spetta al manager di 

progetto, il quale detiene la gestione di più lavori di revisione ed il quale 

rappresenta il punto d’incontro tra il team di revisione, che si occupa della parte 

operativa del lavoro di revisione, ed il socio della società di revisione, anche detto 

partner, il quale è il responsabile del lavoro di revisione e che firma le carte del 

lavoro il qualità di responsabile. 

Come si vede in figura 2.1 la struttura organizzativa delle società di 

revisione può essere sintetizzata in questo modo: al vertice della struttura si trova 
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la direzione generale che può essere rappresentata dal consiglio di 

amministrazione o dall’amministratore delegato; questo organo si occupa di 

prendere tutte le decisioni strategiche ed organizzative di alto livello che hanno un 

impatto su tutti i livelli della società. 

Al livello successivo si trovano le divisioni che si occupano dell’attività di 

revisione (Audit) e quelle, invece, che si può dire diano un supporto alla divisione 

dell’audit. Tra le divisioni di supporto troviamo quelle del marketing (che si 

occupa di tutte le problematiche di marketing e commerciali che riguardano la 

società di revisione), quella della gestione delle risorse umane (la quale si occupa 

di tutti gli aspetti amministrativi della gestione delle risorse umane), l’ufficio di 

supporto al personale professionale (si occupa di diffondere tutte le novità 

legislative e per quanto riguarda i regolamenti interni a coloro che si occupano del 

lavoro di revisione), l’ufficio IT (il quale si occupa di dare supporto a tutto il 

personale aziendale, per quanto riguarda le apparecchiature informatiche), 

l’ufficio dall’apprendimento (il quale si occupa di diffondere la conoscenza di 

base a tutti i livelli del personale, sia tramite corsi on-line che tramite corsi 

effettuati con l’ausilio di lezioni frontali); ovviamente queste divisioni non sono 

Figura 2.1 Struttura organizzativa delle società di revisione (elaborazione propria). 
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presenti in tutte le società di revisione, ma a seconda di come è stata organizzata 

la gestione aziendale, le società detengono o meno queste divisioni di supporto.  

Dalla direzione generale dipende in maniera diretta anche la divisione che si 

può dire costituisca il core business delle società di revisione, e cioè la divisione 

audit. Questa divisione è molto sviluppata ed organizzata per tentare di coprire nel 

migliore dei modi tutto il territorio. Per le società di revisione che hanno 

l’ambizione di essere presenti su tutto il territorio nazionale (per le altre vale lo 

stesso con la semplificazione della struttura su base locale), la struttura prevede 

che il territorio nazionale sia suddiviso in aree geografiche non strettamente e 

rigidamente rispettate, che permettano di detenere un controllo più capillare del 

territorio; a gestire a livello organizzativo l’area geografica c’è un partner al quale 

viene assegnato questo compito ed il quale fa riferimento diretto alla direzione 

generale nazionale. All’interno delle aree geografiche il territorio viene 

ulteriormente suddiviso in vari uffici, all’interno dei quali possono esserci uno o 

più partner di riferimento che sono responsabili dei lavori di revisione che 

vengono svolti all’interno dell’area. Come si vede dalla figura 2.1 per tutti i lavori 

di revisione si ha un partner di riferimento il quale è responsabile del lavoro, ma la 

parte operativa viene svolta in maniera via via maggiore fintanto che si scende di 

livello gerarchico nel team, a partire dal manager di progetto fino ad arrivare allo 

staff di supporto. 

Il manager di progetto ha un ruolo fondamentale nello staffing
43

 del team, 

nel senso che secondo la programmazione delle attività che ha effettuato insieme 

al partner sarà lui a decidere quante e quali risorse coinvolgere nel lavoro di 

revisione e di quanti specialisti ai quali ricorrere per coprire in maniera 

appropriata tutte le attività programmate per ridurre i rischi di revisione. 

Per questo motivo il manager di progetto deve essere in possesso di spiccate 

doti organizzative, gestionali e relazionali; infatti il manager ha la necessità di 

essere in grado di impostare il progetto tenendo sempre ben presente il bisogno di 

mantenere una visione globale e quindi pianificando in maniera accurata le 

variabili di gestione oltre che supervisionando l’avanzamento del lavoro fino alla 

conclusione dello stesso, inoltre deve essere in grado d’intuire dei possibili 

                                                           
43

 Gestione delle risorse umane del team che consiste nel definire la necessità di risorse per 

quantità e caratteristiche necessarie. 
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problemi insiti nel lavoro di revisione e le possibili soluzioni; il project manager 

deve essere in grado di coordinare numerose risorse eterogenee, esso necessita di 

un ampia e riconosciuta leadership che gli permetta di delegare mantenendo il 

controllo, ed, infine, possiede doti di negoziazione oltre ad essere in grado di 

prendere decisioni. 

È in quest’ottica che la gestione per processi prende ad essere importante 

nel lavoro di revisione, in quanto i processi forniscono un ottimo elemento per 

gestire il lavoro di revisione; utilizzando un ottica per processi il lavoro viene 

suddiviso tra i componenti del team in base alla complessità ed all’esperienza che 

i componenti detengono. In questo modo viene rispettata anche la norma della 

soddisfazione del cliente interno, infatti, tutti i processi che vengono portati a 

termine dai singoli componenti del team hanno un destinatario che generalmente è 

colui che utilizzerà le analisi svolte per esprimere un parere sulla veridicità del 

bilancio. 
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2.3 La formazione delle risorse nelle società di revisione 

 

In quest’ottica di processo, assume molta importanza il metodo con il quale 

viene effettuato il lavoro di revisione. Da questo punto di vista le società di 

revisione sono note per essere molto attente ad imprimere in maniera accurata e 

precisa la metodologia ed i valori della società stessa. 

Fin dai primi anni di operatività delle società di revisione, queste hanno 

adoperato una logica di crescita interna delle risorse a loro disposizione piuttosto 

che la ricerca di risorse già formate dal mercato, se non in alcune rare occasioni di 

necessità particolare. 

Il fatto che le società di revisione attingano al bacino delle risorse non 

ancora formate, permette loro di avere maggiore possibilità di “indottrinare” le 

risorse stesse. Il termine indottrinare non viene utilizzato, in questa sede, come un 

termine di stampo negativo, ma come la maniera più appropriata per riferirsi al 

fatto che, le società di revisione hanno la possibilità di formare le risorse secondo 

i propri valori e le proprie caratteristiche; in contrapposizione a questo aspetto 

positivo della formazione interna delle risorse si trova, ovviamente, l’aspetto 

negativo derivante dal fatto che questa formazione assume un costo molto elevato 

a fronte del rischio che la risorsa esca prima che la società tragga beneficio dalla 

formazione che gli ha impartito. Generalmente la formazione delle risorse 

incomincia fin dal primo giorno di assunzione, infatti, solitamente il rapporto di 

lavoro inizia con un corso caratterizzato da tempistiche diverse a seconda della 

società di revisione nel quale vengono inizialmente impressi i valori aziendali alle 

nuove risorse in modo che queste possano inserirsi nei lavori di revisione tenendo 

sempre ben presente quali sono le caratteristiche e le necessità che devono essere 

sempre soddisfatte nell’arco del tempo in cui viene svolto il lavoro di revisione. 

Nel primo anno di lavoro, in effetti, le risorse necessitano maggiormente di essere 

inserite nel meccanismo del lavoro di revisione e nei ragionamenti che stanno 

dietro alle procedure di revisione. Ad ogni modo nelle prime settimane di 

assunzione, nelle quali vengono effettuati i primi corsi di formazione, una volta 

illustrati i principali valori aziendali ed i principali obbiettivi del lavoro di 

revisione, viene effettuata una carrellata di tutte le attività che interesseranno i 
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nuovi assunti nel primo anno di lavoro e che vengono effettuate durante il lavoro 

di revisione in modo da dare ai nuovi assunti la capacità di comprendere quali 

saranno le attività che dovranno svolgere nei primi mesi di lavoro ed in che modo 

dovranno svolgerle. 

Inoltre una volta rientrati sul posto del lavoro, dopo i corsi effettuati in aula 

con degli istruttori che generalmente sono manager della società stessa, si rendono 

obbligatori dei corsi on-line su piattaforme elettroniche con i quali vengono 

trasmesse ai nuovi assunti le normative che per ragioni di tempi e di costi non 

sono potute essere state svolte durante i corsi iniziali oppure sono state svolte, ma 

senza l’adeguato approfondimento. 

Con il passare degli anni i corsi diventano sempre più specifici ed 

impartiscono sempre più nozioni che riguardano argomenti di alto livello, i quali 

richiedono interpretazione delle situazioni ed attenzione a saper valutare la 

valutazione effettuata dall’azienda revisionata per capire se il ragionamento svolto 

per effettuare una scrittura sia corretto ed abbia abbastanza fondamento per essere 

considerata corretta. 

 

2.3.1 Le procedure standard nel lavoro di revisione 

 

Come detto in precedenza le procedure standard assumono una 

fondamentale importanza nello svolgimento del lavoro di revisione, è infatti con 

lo svolgimento di esse che si arriva fino all’emissione di un parere sul bilancio 

esaminato. 

Nel lavoro di revisione le procedure standard sono insite nelle attività in 

quanto i principi di revisione stessi sono molto attenti e danno indicazione su 

come devono essere svolte determinate attività (L. Magnano San Lio, “Le 

procedure di revisione: le indagini”, Il revisore legale 2011). 

I principi di revisione sono i principi secondo i quali devono essere svolti i 

lavori di revisione e derivano dagli organi preposti al controllo ed alla vigilanza 

dei lavori di revisione. In oltre esistono delle norme del Codice Civile che 

regolamentano determinati aspetti della revisione legale. 

Gli organi preposti all’emissione di principi di revisione sono, per quanto 
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riguarda i principi di revisione italiani, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (anche detto CNDCEC) e la 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB); mentre per quanto 

riguarda i principi di revisione internazionale, si fa riferimento ai principi emanati 

dall’International Federation of Accountants (anche detto IFAC) il quale emette i 

principi di revisione basati sui principi contabili internazionali. 

Ognuna delle società di revisione da la sua interpretazione ai principi di 

revisione nazionali ed internazionali che, ovviamente, sono molto simili tra loro, 

ma differiscono per qualche piccolo dettaglio che non assume rilievo significativo 

ai fini dell’emissione sulla veridicità del bilancio. È così, quindi, che prendono 

vita dei veri e propri volumi editi dalle società di revisione, per il solo uso interno, 

e non per la distribuzione all’esterno, scritti da uffici che si occupano di dare 

supporto professionale ai revisori, dando un’interpretazione più operativa dei 

principi di revisione; oltre a dare l’interpretazione più operativa ai principi di 

revisione, questi manuali interni tendono ad adattare i principi di revisione ai 

valori aziendali delle varie società di revisione. 

Questi manuali si possono definire dei veri e propri manuali di procedure 

standard che dettagliano come le attività devono essere svolte per far si di 

rispettare i principi di revisione contabile. Queste procedure, nel momento in cui 

vengono messe in pratica si concretizzano in routine organizzative le quali sono 

portatrici, non solo delle procedure derivanti da questi manuali, ma anche 

dell’esperienza e della professionalità che sono insite nelle risorse che si occupano 

delle attività svolte durante il lavoro di revisione. 

Le procedure standard all’interno del lavoro di revisione riguardano diverse 

attività ed ora vedremo nel dettaglio alcune di queste attività. 

Le attività che andremo ad analizzare riguardano attività appartenenti alla 

sfera delle “substantive procedures” che vengono effettuate nella fase di testing di 

dettaglio del lavoro di revisione. Si tratta delle attività che riguardano: 

  Disponibilità liquide e debiti verso banche; 

  Titoli e partecipazioni; 

  Crediti; 

  Rimanenze di magazzino; 
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  Immobilizzazioni immateriali ed altre attività non correnti; 

  Immobilizzazioni materiali; 

  Debiti; 

  Imposte correnti e differite, debiti e crediti tributari; 

  Patrimonio netto; 

  Crediti commerciali (ciclo ricavi ed incassi); 

  Debiti verso fornitori (ciclo acquisti e pagamenti); 

  Costi del personale; 

  Debiti a lungo termine; 

  Impegni. 

Ovviamente non vengono sempre effettuate delle attività su tutte queste 

voci, ma si valuta nella fase di pianificazione quali voci detengono una 

significatività importante per il lavoro di revisione e di conseguenza quali attività 

devono essere svolte (V. Antonelli e R. D'Alessio, “La scelta delle modalità di 

applicazione delle procedure”, Il revisore legale 2011).  

La prassi di tutte le attività 

vuole che prima di dare inizio allo 

svolgimento di una qualunque di 

essa, si proceda con la verifica 

della documentazione che la 

società revisionata ha fornito sia 

corretta, completa ed accurata; 

questo deve essere svolto in 

funzione di uno dei primi valori e 

principi che il tipico 

“indottrinamento”, delle società 

di revisione, prevede di impartire: 

quello dello scetticismo 

professionale, e cioè la capacità di 

capire se un’informazione 

ricevuta sia veritiera e plausibile e 

se necessiti di ulteriore approfondimento per essere considerata utilizzabile per il 

Figura 2.2 Attività di quadratura della documentazione 

fornita dalla società (elaborazione propria, rappresentata  

tramite il Software Edraw Max Trial Version). 
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lavoro di revisione. A questo scopo la prima attività da svolgere all’inizio di ogni 

procedura è quella della quadratura della documentazione a supporto con il 

bilancio (Figura 2.2). 

 

2.3.1.1 Disponibilità liquide e debiti verso banche 

 

Sulle voci di bilancio che riguardano le disponibilità liquide ed i debiti verso 

le banche (V. Antonelli e R. D’Alessio, “Disponibilità liquide”, Il revisore legale 

2011 ), le attività che vengono effettuate sono la conta fisica della cassa, l’analisi 

delle riconciliazioni bancarie, la circolarizzazione di tutte le banche, l’analisi del 

cut-off finanziario e l’analisi comparativa (A. Campanaro e R. Cangiano, “Le 

procedure di analisi 

comparativa”, Il revisore 

legale 2013).  

Nei manuali che 

descrivono le procedure 

standard delle società di 

revisione, queste vengono 

descritte in maniera 

precisa e minuziosa 

secondo i valori aziendali 

e riportano tutte le attività 

che i revisori devono 

svolgere; in linea generale 

queste procedure si 

effettuano partendo 

dall’ottenere, dall’azienda revisiona-ta, le schede contabili riferite alle singole 

banche e le riconciliazioni bancarie al fine di verificarne la quadratura e 

l’accuratezza della voce iscritta a bilancio. L’analisi delle riconciliazioni bancarie 

(fig 2.3) ha lo scopo di individuare tutti gli importi che sono presenti in contabilità 

e non in estratto conto bancario e viceversa per analizzare se l’azienda ha 

correttamente registrato per competenza tutti gli importi, compresi quelli che per 

Figura 2.3 Attività di analisi delle riconciliazioni bancarie 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il Software Edraw Max 

Trial Version). 

 

http://www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com/content/revisorelegale/2013/27/articoli/le_procedure_di_analisicomparativa/_jcr_content/attachment/file?filename=RL27_5_35-44.pdf
http://www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com/content/revisorelegale/2013/27/articoli/le_procedure_di_analisicomparativa/_jcr_content/attachment/file?filename=RL27_5_35-44.pdf
http://www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com/content/revisorelegale/2013/27/articoli/le_procedure_di_analisicomparativa/_jcr_content/attachment/file?filename=RL27_5_35-44.pdf
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ragioni di data valuta non sono rientrati nell’estratto conto bancario (es. i  costi di 

gestione dei conti correnti devono essere 

registrati dall’azienda nel periodo di 

competenza anche se la banca li 

contabilizza nel periodo successivo). 

Per quanto riguarda la conta fisica 

della cassa, deve essere effettuata nei 

giorni a ridosso della chiusura del 

bilancio per verificare che il saldo 

iscritto a bilancio sia veritiero, 

ovviamente la conta fisica della cassa è 

un’attività che viene svolta in quelle 

aziende nelle quali la voce di bilancio 

assume una significatività ed un rischio 

di veridicità alti (fig. 2.4).  

La circolarizzazione (fig. 2.6) 

delle banche consiste nel richiedere conferma scritta a tutte le banche di quelle 

che sono le attività che vengono intrattenute dall’azienda revisionata con la banca 

stessa, solitamente questa conferma è 

rappresentata dal modulo Abi Rev il quale 

contiene tutte  le informazioni relative ai 

saldi al 31.12 ed ai rapporti intrattenuti 

durante l’esercizio; la conferma deve 

essere analizzata e confrontata con gli 

importi riportati in riconciliazione 

bancaria per quanto riguarda i saldi 

bancari e tutte le forme di finanziamento 

che devono essere rappresentate in 

maniera corretta all’interno del bilancio 

(C. Beltracchi e A. Repetto, “Le conferme 

esterne”, Il revisore legale 2011).  

Il cut-off finanziario (fig. 2.5) 

Figura 2.4 Attività di conta fisica dei valori di cassa 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il Software 

Edraw Max Trial Version). 

 

Figura 2.5 Attività di verifica del cut off finanziario 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il 

Software Edraw Max Trial Version). 
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consiste nell’analizzare gli estratti conto bancari del mese di gennaio per 

verificare che tutti i trasferimenti bancari che sono stati effettuati prima della data 

del bilancio siano stati registrati dall’azienda nel periodo di competenza anche se 

la banca li contabilizza nel periodo successivo (es. un addebito deve essere 

registrato nel momento della disposizione di pagamento anche se la banca 

contabilizza effettivamente l’addebito alcuni giorni dopo). 

 

2.3.1.2 Crediti  

 

Per questa tipologia di voci di bilancio, la tipica asserzione che deve essere 

testata è quella dell’esistenza, quindi la società di revisione deve accertare che i 

crediti esistano e siano accurati, per accertarsi di ciò vengono messe in atto 

determinate procedure volte a verificare l’esistenza del credito. La prima attività 

che deve essere svolta sempre è quella di verificare che la documentazione 

ottenuta dall’azienda sia quadrabile con il bilancio e che sia, quindi, 

verosimilmente corretta. Le procedure normalmente svolte su queste voci di 

bilancio sono la circolarizzazione dei creditori, l’analisi di dettaglio e la verifica 

della corretta valutazione. 

La circolarizzazione (fig 2.6) dei 

creditori (B. Standoli, “Crediti verso 

clienti: le conferme esterne”, Il revisore 

legale 2013) consiste nel richiedere 

conferma dell’importo del credito ai 

creditori della società revisionata, nel 

caso in cui essi non confermino 

l’importo del credito comunicato, 

l’azienda deve indagare quali differenze 

intercorrono tra il credito inscritto a 

bilancio ed il credito confermato, in 

questo modo la società di revisione sarà 

in grado di valutare se il credito 

registrato a bilancio esista o meno, e nel 

Figura 2.6 Attività di verifica del cut off finanziario 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il 

Software Edraw Max Trial Version). 
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caso non risulti riscontro da parte dei creditori l’azienda revisionata deve fornire 

della documentazione a supporto, che consiste per esempio nelle note di credito 

ricevute, le note di debito emesse, abbuoni riconosciuti e così via, i quali 

costituiscono il saldo a credito della società; in questo modo il revisore è in grado 

di ricostruire il saldo a credito, a partire dai documenti che lo hanno generato, 

anche senza la risposta da parte del creditore. L’analisi di dettaglio è volta ad 

effettuare una valutazione su quella che è la situazione creditizia alla chiusura del 

bilancio (A. Campanaro e M. Petruzzelli, “La rilevazione e la valutazione dei 

crediti verso clienti nei principi contabili nazionali”, Il revisore legale 2013), 

analizzando la documentazione che ha generato i crediti, i pagamenti ricevuti 

successivamente alla chiusura del bilancio, le operazioni intervenute 

successivamente alla data del bilancio(es. emissione di note di credito, note di 

debito ricevute, ecc.) ed, infine, verificare il corretto trattamento contabile dei 

crediti in valuta estera. Per quanto riguarda la verifica della corretta valutazione 

del credito, ci si riferisce alla valutazione dell’esigibilità del credito; questa 

verifica viene svolta ottenendo anzitutto un elenco dei crediti che ne evidenzi 

l’anzianità ed effettuando, in base a questo, una valutazione di quali crediti posso 

ritenersi più o meno esigibili e capendo, inoltre, quali ulteriori documentazioni a 

supporto possono essere utili per svolgere la valutazione; la valutazione 

dell’esigibilità può essere effettuata anche mediante discussione con i responsabili 

dell’azienda, ed in base a tutte queste analisi e valutazioni il revisore deve essere 

in grado di determinare se l’accantonamento al fondo svalutazione crediti sia 

adeguato o meno. 

 

2.3.1.3 Rimanenze di magazzino 

 

Per quanto riguarda le rimanenze di magazzino le attività che si svolgo sono 

rivolte a valutare l’esistenza e la completezza delle rimanenze di magazzino oltre 

che l’accuratezza con la quale questa voce viene registrata a bilancio. Dopo aver 

ottenuto l’elenco di tutte le materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed averne 

verificato l’accuratezza matematica con la quadratura tra la documentazione 

ottenuta ed il bilancio, le procedure che vengono svolte sono (V. Antonelli e R. 
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D'Alessio, “Le fasi del processo di 

revisione applicate al ciclo del 

magazzino”, Il revisore legale 2012): 

l’osservazione dell’inventario fisico e la 

verifica inventariale, la cosiddetta 

comparazione delle quantità, la verifica 

del rispetto della competenza temporale 

(cut off), valutazione della corretta 

valutazione, controllo della corretta 

determinazione del costo e la verifica 

della continuità di applicazione dei criteri 

di valutazione (R. D'Alessio e V. 

Antonelli, “La corretta valutazione delle 

rimanenze”, Il revisore legale 2012). 

Con l’osservazione dell’inventario fisico (fig. 2.7) il revisore si accerta che 

la procedura svolta per effettuare l’inventario fisico dei magazzini sia corretta e 

consenta al revisore di 

supportare un rischio minore 

grazie all’utilizzo di controlli 

che permettono alla procedura 

di essere verosimilmente 

corretta, in oltre si verifica un 

campione di codici allo scopo di 

verificare che le conte siano 

state effettuate correttamente; 

successivamente deve essere 

svolta la comparazione delle 

quantità che consiste nel 

controllare che il tabulato 

completo dell’inventario fisico 

svolto dall’azienda revisionata 

sia accurato, che le quantità inserite nel tabulato siano quelle effettivamente 

Figura 2.7 Attività di osservazione dell’inventario 

fisico (elaborazione propria, rappresentata  tramite il 

Software Edraw Max Trial Version). 

 

Figura 2.8 Attività di verifica inventariale e comparazione 

delle quantità (elaborazione propria, rappresentata  tramite il 

Software Edraw Max Trial Version). 
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registrate in contabilità e verificare che le quantità dei codici contati durante la 

verifica inventariale riportino la stessa quantità riscontrata (fig. 2.8), se la verifica 

inventariale viene effettuata non nel giorno di chiusura del bilancio, il revisore ha 

la necessità di ottenere il tabulato con tutte le movimentazioni che sono state 

effettuate tra la data della verifica e la data della chiusura, per verificare che a 

partire dal dato relativo alla verifica inventariale, dato verificato, inserendo tutte le 

movimentazioni si arrivi al dato di bilancio che è quello da verificare; a seguito di 

queste attività il revisore è in grado di affermare se il valore imputato al 

magazzino nel bilancio è veritiero o meno(R. Lombardi, “Inventario di 

magazzino”, Il revisore legale 2012).  

Per quanto riguarda la 

verifica del rispetto della 

competenza temporale(fig. 2.9), la 

procedura che il revisore svolge è 

quella di verificare le ultime 

movimentazioni in uscita dell’anno 

per verificare che, anche se della 

merce è uscita prima della chiusura 

del bilancio, appartiene all’azienda 

fino all’arrivo a destinazione e 

quindi il ricavo deve essere 

imputato per competenza 

all’esercizio successivo; oppure 

verificare che la merce in entrata 

nei primi giorni dell’esercizio 

successivo non sia di proprietà 

dell’azienda nel momento in cui 

parte dal fornitore e quindi 

potrebbe essere un costo di competenza dell’esercizio già chiuso. 

Per quanto riguarda la corretta valutazione delle rimanenze ci si riferisce 

all’analisi che deve essere fatta su la determinazione del costo, del prezzo di 

mercato e della svalutazione delle rimanenze perché obsolete. A questo punto il 

Figura 2.9 Attività di verifica della corretta imputazione della 

competenza economica o cut off di magazzino (elaborazione 

propria, rappresentata  tramite il Software Edraw Max Trial 

Version). 
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revisore procede con il controllo della determinazione del costo e lo fa 

individuando le componenti di costo ed il metodo di determinazione del costo in 

maniera di accertarne la corrispondenza ai principi contabili di riferimento; a 

questo punto deve essere verificato a campione la valutazione delle merci 

basandosi sulle fatture dei fornitori e considerare la correttezza dell’inclusione di 

componenti di costo accessorio (trasporto, spese di magazzinaggio, ecc) e la 

ragionevolezza della loro incidenza, ovviamente nella valorizzazione dei 

semilavorati e dei prodotti finiti devono rientrare anche i costi relativi alla 

manodopera ed alle spese generali industriale in rapporto al metodo di 

determinazione del costo adottato. Per valutare nella maniera appropriata la merce 

che si considera obsoleta deve essere determinato il valore netto di realizzo il 

quale considera la possibilità di vendere quel determinato bene sul mercato; se il 

valore netto di realizzo risulta essere minore del costo precedentemente calcolato, 

la merce in questione deve essere svalutata in quanto si presuppone non porterà a 

recuperare i costi sostenuti per la produzione della stessa (R. D'Alessio e V. 

Antonelli, “La corretta valutazione delle rimanenze”, Il revisore legale 2012). 

Infine, altra peculiarità che deve essere verificata dalla società di revisione è 

che la valorizzazione del magazzino venga effettuata in continuità di applicazione 

del criterio in quanto il bilancio non deve essere “sporcato” dall’effetto di 

cambiamenti di criteri, tutto questo in base ai principi contabili che affermano che 

il criterio di valorizzazione non può essere modificato se non per motivazioni di 

carattere rilevante e con un adeguata motivazione e presentazione dell’effetto del 

cambiamento del criterio (R. D'Alessio e V. Antonelli, “La corretta valutazione 

delle rimanenze”, Il revisore legale 2012). 

 

2.3.1.4 Immobilizzazioni 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni l’unica attività nella quale si 

necessita di distinguere tra immobilizzazioni materiali ed immateriali è la 

valutazione, in quanto per quelle materiali il valore netto contabile è dato dal 

valore storico a bilancio sottratto del suo fondo ammortamento, mentre per quelle 

immateriali che non hanno una vita utile definibile, il valore è dato dalla stima di 
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valutazione effettuata sull’immobilizzazione immateriale (V. Antonelli e R. 

D'Alessio, “Immobilizzazioni immateriali”, Il revisore legale 2011).  

Le procedure standard prevedono che per questa voce di bilancio vengano 

effettuate le attività di quadratura del libro cespiti con il bilancio, la verifica degli 

incrementi e dei decrementi delle immobilizzazioni, il ricalcolo degli 

ammortamenti ed infine l’analisi della movimentazione dei cespiti e dei relativi 

fondi ammortamento (G. Carrano, “Il ciclo delle immobilizzazioni materiali”, Il 

revisore legale 2011).  

Le attività sulle immobilizzazioni iniziano con la quadratura del libro cespiti 

con il bilancio (fig.2.2) per essere sicuri che le attività che vengono svolte 

successivamente sul 

libro cespiti vengano 

effettuate su i dati che 

poi effettivamente 

rientrano nel bilancio. 

Una volta effet-

tuata questa verifica si 

passa alla verifica degli 

incrementi e decre-

menti delle immobiliz-

zazioni (fig. 2.10) per 

verificare che, nel caso 

degli incrementi fosse 

corretto capitalizzare il 

costo come immobiliz-

zazione, e nel caso dei decrementi verificare l’effettiva rottamazione nel caso in 

qui il cespite non sia ceduto e verificare la registrazione di una plus o minus 

valenza nel caso in cui il cespite è stato venduto.  

Dopo quest’attività il revisore, per procedura, passa ad effettuare il ricalcolo 

degli ammortamenti (fig. 2.11), quest’operazione viene effettuata applicando un 

metodo di calcolo standard per tutte le immobilizzazioni, senza tenere conto delle 

metodologie particolari utilizzate dalla società per effettuare il calcolo, se la 

Figura 2.10 Attività di test incrementi e decrementi delle immobilizzazioni 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il Software Edraw Max Trial 

Version). 
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differenza tra il calcolo dell’azienda ed il ricalcolo effettuato dalla società di 

revisione si mantiene all’interno di un 

range accettabile, il calcolo viene 

considerato corretto, nel caso opposto si 

approfondisce la problematica e si 

indaga su quelle che possono essere le 

differenze di calcolo; solo dopo 

un’attenta analisi di queste differenze il 

revisore è in grado di affermare se il 

calcolo degli ammortamenti viene 

effettuato nella maniera corretta o meno. 

Ultima attività prevista dalle 

procedure standard per questa voce di 

bilancio è quella di mettere insieme tutte 

le informazioni verificate nel corso del 

lavoro di revisione per verificare la 

movimentazione degli assets e dei 

relativi fondi ammortamento; 

quest’attività si compie partendo dai dati 

contenuti nel bilancio dell’esercizio precedente, aggiungendo gli incrementi, 

sottraendo i decrementi ed aggiungendo gli accantonamenti ai fondi, in questo 

modo si delinea la movimentazione delle immobilizzazioni. 

 

2.3.1.5 Patrimonio netto 

 

Per quanto concerne il patrimonio netto le procedure standard prevedono 

che venga analizzata la movimentazione ottenendo le schede contabili di tutte le 

voci di patrimonio netto e dopo averle quadrate con il bilancio il revisore deve 

analizzare le movimentazioni e capire se tali movimentazioni siano state effettuate 

nella maniera corretta e che tutte le movimentazioni seguano i principi contabili 

(V. Antonelli e R. D'Alessio, “Patrimonio netto”, Il revisore legale 2011). 

  

Figura 2.11 Attività di ricalcolo degli 

ammortamenti (elaborazione propria, rappresentata  

tramite il Software Edraw Max Trial Version). 
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2.3.1.6 Crediti commerciali 

 

Per i crediti commerciali si può effettuare un discorso molto simile a quello 

effettuato per i crediti nel paragrafo 2.3.1.2; infatti l’assertion da verificare rimane 

l’esistenza del credito. Verificare l’effettiva esistenza del credito assume 

importanza molto alta in quanto esso costituisce asset (e quindi un attività) per 

l’azienda revisionata. 

Le procedure da svolgere sul credito commerciale e sul processo attivo di 

vendita in generale sono la circolarizzazione di un campione di clienti, la verifica 

della corretta valutazione del credito, la verifica della corretta registrazione delle 

vendite (dei ricavi), la verifica del rispetto della competenza temporale (analisi del 

cut off), analisi del cut off finanziario, analisi delle note di credito emesse, analisi 

dei resi su vendite e degli abbuoni, verifica della corretta valutazione dei crediti in 

valuta ed analisi dei crediti esigibili oltre l’esercizio. 

La procedura di circolarizzazione (fig. 2.6) per i crediti commerciali è 

identica a quella della circolarizzazione dei crediti non commerciali, in questo 

caso, però, in caso di risposta non pervenuta la documentazione a supporto per 

effettuare delle procedure che siano alternative, sono l’ordine, il documento di 

trasporto e la fattura, nel caso in cui il credito non sia ancora stato saldato tra la 

data di chiusura e la data di verifica, se invece, il credito è stato saldato, la 

documentazione a supporto che il revisore deve ottenere è la contabile bancaria 

dell’avvenuto incasso (B. Standoli, “Crediti verso clienti: le conferme esterne”, Il 

revisore legale 2013). 

Per quanto riguarda la valutazione del credito il ragionamento da effettuare 

assume uno spessore molto rilevante perché deve considerare in primis le singole 

partite di credito per capire quali sono esigibili e quali invece non lo siano. Oltre a 

questa valutazione per le singole partite deve essere effettuata una valutazione 

generica che comprenda tutte le partite anche se considerate esigibili nella totalità; 

da queste due valutazioni si deve individuare l’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti per attenuare il rischio che vengano presentati a bilancio dei 

crediti che effettivamente sono inesigibili. 

Quando si parla di verifica della corretta registrazione delle vendite si 
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intende la procedura che prevede di verificare a campione se gli importi registrati 

corrispondano a quelli riportati nell’ordine e nelle fatture di vendita. 

L’analisi del rispetto della competenza temporale (fig. 2.9), il cut off, ha due 

risvolti in questo caso: dal punto di vista dei ricavi, il revisore deve accertarsi che 

l’azienda revisionata non abbia attribuito ricavi all’esercizio revisionato che non 

fossero stati di competenza di 

quell’esercizio (tipico caso di 

prefatturato), per esempio se la 

resa
44

 riportata nella bolla 

prevede che la merce appartiene 

al venditore fino a quando questa 

non è arrivata a destinazione, il 

venditore non può registrare un 

ricavo fino a quando essa non è 

arrivata a destinazione, anche se 

partita molto tempo prima; dal 

punto di vista finanziario invece, 

il revisore deve accertarsi del 

fatto che gli incassi dei crediti 

vengano registrati quando 

effettivamente l’azienda detiene 

la disponibilità della cifra e non 

prima di questo momento. 

Ulteriore analisi deve 

essere effettuata sulle note di 

accredito emesse per 

comprendere se queste vengono 

trattane nella maniera corretta contabilmente, inoltre, un altra attività che la 

società di revisione deve effettuare è quella di verificare le note di accredito 

                                                           
44

 Resa è il termine italiano che identifica gli Incoterms (acronimo di international commercial 

terms); le rese sono una serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, 

che ha validità internazionale, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni 

diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di 

beni dal venditore al compratore. 

Figura 2.12 Attività di verifica delle note credito emesse nei 

primi mesi dell’esercizio successivo (elaborazione propria, 

rappresentata  tramite il Software Edraw Max Trial Version). 
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emesse successivamente alla chiusura del bilancio (fig. 2.12) per individuare quali 

sono le cause di emissione delle note di credito e valutare se ce ne siano di 

importo significativo che debbano essere ulteriormente indagate. A questa attività 

è legata l’analisi dei resi e degli abbuoni che consiste nell’ottenere e controllare la 

completezza e l’accuratezza matematica degli accantonamenti per resi su vendite 

ed abbuoni e delle relative voci di conto economico. 

La verifica della corretta valorizzazione dei crediti in valuta consiste nel 

effettuare il cambio dei crediti in valuta secondo il tasso di cambio ufficiale del 

giorno della chiusura dell’esercizio e verificare che la società revisionata abbia 

applicato correttamente lo stesso cambio. 

Infine, partendo dal presupposto che i crediti devono, secondo i principi 

contabili, essere rappresentati suddividendoli tra la parte esigibile entro l’anno e 

quella esigibile oltre l’anno, per quanto riguarda i crediti inscritti nella parte del 

bilancio dedicata ai crediti esigibili oltre l’anno, la società di revisione deve 

verificare che quei crediti hanno le caratteristiche necessarie per entrare a far parte 

di quella categoria e che siano stati trattati nella maniera corretta secondo i 

principi contabili vigenti. 

 

2.3.1.7 Debiti verso fornitori 

 

Per la voce di bilancio rappresentata dai debiti verso fornitori, l’assertion 

che deve essere indagata è quella della completezza, nel senso che il revisore deve 

essere sicuro che il debito inscritto a bilancio sia completo.  

Le procedure standard di verifica della voce di bilancio dei debito verso 

fornitori prevede le attività di circolarizzazione dei fornitori, la ricerca delle 

passività non registrate, la verifica della corretta competenza temporale (cut off), 

l’analisi delle note di addebito emesse, verifica della corretta valutazione dei 

debiti in valuta e valutazione dei debiti esigibili oltre l’esercizio. 

La prima attività che deve essere svolta nelle procedure di verifica dei debiti 

verso fornitori è quella di quadratura del partitario
45

(fig. 2.2) con il bilancio alla 

                                                           
45

 Il partitario fornitori è l’elenco completo delle partite aperte (dei debiti nei confronti dei 

fornitori) alla data dell’estrazione, questo elenco permette al revisore di selezionare alcuni 
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data di chiusura, questa operazione consente al revisore di avere la certezza di 

lavorare sul dettaglio dell’importo riportato in bilancio. 

Una delle attività più forti e con maggiore significatività, per quanto 

riguarda la voce di debito verso i fornitori, è costituita dalla circolarizzazione dei 

fornitori(fig. 2.6), la quale consiste, così come per i crediti, nel chiedere l’estratto 

conto ad un campione di fornitori, riguardante il credito da essi vantato nei 

confronti dell’azienda revisionata; nel momento in cui la società di revisione 

riceve la risposta da parte del fornitore, si aprono diverse strade, le quali 

prevedono tutte una ben definita procedura standard: 

- Se la risposta del fornitore riporta lo stesso saldo che è riportato nel partitario 

fornitori (risposta in accordo) il debito si ritiene completo; 

- Se la risposta riporta un saldo diverso da quello riportato nel partitario 

fornitori (risposta in disaccordo) il revisore ha la necessità di indagare in 

maniera più approfondita la differenza. Da questa situazione possono scaturire 

ulteriori tre situazioni: 

o Le differenze sono dovute a fatture che il fornitore ha contabilizzato 

nell’anno sottoposto alla revisione anche se di competenza temporale 

dell’anno successivo (in questo caso la società revisionata ha registrato 

in maniera corretta per competenza le fatture di acquisto), oppure 

l’azienda non ha ancora contabilizzato delle fatture o perché non 

ancora ricevute o perché ricevute, ma non ancora registrate, in 

entrambi questi casi l’azienda deve aver stanziato comunque l’importo 

a fatture da ricevere per rappresentare in bilancio la completezza del 

debito. Se in questi casi vengono rispettate le condizioni di 

registrazione imposte dai principi contabili si dice cha la risposta è 

riconciliata senza eccezioni; 

o Altro caso è quello in cui dalle differenze tra la risposta del fornitore e 

l’importo presente dal partitario fornitori, emerge che la società non ha 

stanziato il debito a fatture da ricevere, nel caso in cui non abbia 

ancora ricevuto le fatture di competenza dell’anno revisionato, oppure 

abbia erroneamente imputato la competenza, in questo caso la sisposta 

                                                                                                                                                               
fornitori, in base al progressivo avere maggiore, per effettuare dei test di dettaglio sulla voce di 

debito. 
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si dice riconciliata con eccezioni; 

o Infine, nel caso in cui l’azienda non sia in grado di risalire al saldo 

comunicato dal fornitore la risposta si dice non riconciliata. 

La circolarizzazione dei fornitori assume un rilievo significativo in quanto è 

l’elemento probatorio più forte che il debito sia completo (B. Amaturo e B. 

Standoli, “Debiti verso fornitori: le conferme esterne”, Il revisore legale 2013). 

Un attività complementare alla circolarizzazione dei fornitori è la ricerca di 

passività non registrate(fig. 2.13); quest’attività è volta ad individuare eventuali 

registrazioni avvenute successivamente alla chiusura del bilancio, quest’attività 

viene svolta ottenendo i 

registri iva dei mesi 

successivi alla chiusura del 

bilancio dai quali si può 

indagare su eventuali 

registrazioni avvenute 

dopo la chiusura ma che 

sarebbero dovute essere 

state imputate per 

competenza all’esercizio 

chiuso e quindi anche 

stanziate a fatture da 

ricevere, quest’attività 

viene svolta anche sulle 

fatture ricevute dalla 

società, ma che non sono 

state ancora registrate.  

La verifica del 

rispetto della competenza 

temporale(fig 2.9), anche 

detto cut off acquisti, si svolge, come per quanto riguarda i crediti, analizzando le 

movimentazioni in entrata di merce nei primi giorni dell’anno per verificare se, in 

base alla data di partenza della merce ed alle condizioni di resa, la merce era di 

Figura 2.13 Attività di ricerca delle passività non registrate 

(elaborazione propria, rappresentata  tramite il Software Edraw Max 

Trial Version). 

 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

103 

 

competenza dell’anno in corso o di quello di chiusura, ed in base a questo, 

verificare se la società ha correttamente imputato il costo e quindi anche il debito 

(S. Petruzzelli, “L'accertamento della competenza di periodo delle operazioni che 

hanno generato i debiti”, Il revisore legale 2013). Anche l’attività di verifica delle 

note di addebito emesse è volta a verificare la completezza del debito, in quanto, 

in questo caso, il revisore deve analizzare le note di addebito emesse a fronte di 

resi su acquisti. 

Altra attività che normalmente si svolge per la voce dei debiti verso fornitori 

è quella di verifica della corretta valutazione dei debiti in valuta; anche in questo 

caso, come per i crediti, il revisore deve effettuare la conversione dei debiti 

espressi in valuta al cambio ufficiale al giorno di chiusura del bilancio per avere la 

certezza che l’azienda revisionata abbia valorizzato nella maniera corretta i debiti 

espressi in valuta.  

Infine, l’attività di valutazione dei debiti esigibili oltre l’esercizio, la società 

di revisione deve verificare che l’azienda li abbia correttamente inseriti in questa 

sezione che evidenzia la caratteristica di esigibilità a lungo termine. 

 

2.3.1.8 Costi del personale 

 

La procedura di revisione volta alla verifica dei requisiti di veridicità e 

correttezza della posta di costo del personale, è volta alla verifica delle assertion 

di completezza ed accuratezza dell’iscrizione a bilancio del costo e dei debiti 

verso dipendenti. 

Solitamente le procedure di verifica, prevedono che nella fase di test sui 

controlli venga verificato che ci sia corrispondenza tra il cedolone
46

 riepilogativo 

mensile e le scritture che vengono effettuate in contabilità; se queste due 

corrispondono si da affidabilità alla contabilità come mezzo di analisi 

approfondita dei costi, in caso contrario, l’analisi delle voci di costo del personale 

vengono verificate utilizzando la documentazione prima di essere riportata in 

contabilità generale, quindi si utilizza il cedolone riepilogativo mensile per 

                                                           
46

 Trattasi di un documento riepilogativo riportante tutti i costi relativi al personale suddivisi per 

categoria di costo (costo del lavoro, oneri sociali, …) e per tipologia di lavoratori (operai, 

impiegati, dirigenti) 
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effettuare i test di dettaglio. 

Il punto di partenza per effettuare delle verifiche sui costi del personale è 

effettuare un’attività che consiste nelle mensilizzazione dei costi del personale e 

degli oneri sociali a 

carico dell’azienda (fig. 

2.14); quest’attività si 

svolge ottenendo dalla 

società i mastrini (se da i 

test sui controlli si è 

ottenuto un risultato 

positivo) relativi a tutte 

le voci di costo del 

personale che sono a 

carico dell’azienda (per 

esempio i mastrini: 

“costi per lavoro 

dipendente”, “costi per 

lavoro straordinario”, 

“oneri sociali”, e così 

via), a questo punto, 

dopo aver verificato che 

il saldo dei mastrini 

quadri con il saldo dei 

singoli conti riportati nel bilancio di verifica, il revisore si dedica alla 

rielaborazione dei dati riportati all’interno del mastrino per far si di comprendere 

il mese di competenza dei costi registrati nei mastrini, in questo modo è possibile 

spezzare il costo totale dell’anno nei singoli costi mensili, e con l’ausilio del dato 

della numerosità media di personale si può individuare un costo medio mensile 

per dipendente; la stessa operazione può essere effettuata per quanto riguarda gli 

oneri sociali a carico dell’azienda; infine rapportando gli oneri sociali medi al 

costo del personale medio si delinea la percentuale di incidenza media degli oneri 

sociali sul costo del personale. Nel momento in cui è stata svolta quest’analisi 

Figura 2.14 Attività di Mensilizzazione dei costi del personale (elaborazione 

propria, rappresentata  tramite il Software Edraw Max Trial Version). 
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matematica dei costi e degli oneri, per avere una comprensione più immediata dei 

fenomeni che hanno inciso sui costi del personale, si procede alla 

rappresentazione grafica dei costi e degli oneri mensilizzati, questo permette al 

revisore, come primo passo, di individuare tutti gli andamenti particolari del costo 

per dipendenti che si evidenziano nel corso dell’anno, e , come secondo passo, di 

discutere ed individuare le motivazioni di questi scostamenti dall’andamento 

medio (per esempio, molte aziende fanno grande ricorso alle ferie nel mese di 

agosto, in questo caso si evidenzierebbe una forte diminuzione del costo del 

lavoro in questo mese, e con questa spiegazione si spiega l’andamento particolare) 

questo permette di effettuare delle analisi analitiche sugli andamenti dei costi del 

personale per capire, senza effettuare delle procedure sostanziali, se si possa 

ritenere appropriato il costo per dipendenti iscritto a bilancio. Se si evidenziano 

degli strani scostamento dal costo medio mensile rispetto all’andamento medio e 

non si riesce a dare una spiegazione a questo fenomeno si procederà con dei test 

più dettagliati volti ad identificare eventuali anomalie nella registrazione dei costi 

del personale.  

Altra attività prevista dalle procedure di revisione sulla voce di bilancio che 

riguarda i costi del personale ed i debiti nei confronti dei dipendenti è 

quell’attività denominata 

“ricalcolo overall” del TFR 

(fig. 2.15), ovvero del trat-

tamento di fine rapporto, la 

quale consiste nel effettuare 

una stima di quello che 

dovrebbe essere il debito per 

TFR e l’accantonamento 

dell’anno in base ad alcuni 

parametri quali il debito per 

TFR dell’inizio del periodo 

tutti gli smobilizzi, la 

rivalutazione secondo l’indi-

ce istat, e l’accantonamento dell’anno per arrivare, infine, ad il debito verso 

Figura 2.15 Attività di ricalcolo overall del TFR (elaborazione propria, rappresentata  

tramite il Software Edraw Max Trial Version). 
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dipendenti per TFR alla data della chiusura dell’esercizio, se dal calcolo che 

effettua il revisore emerge una differenza, rispetto a quello imputato dall’azienda, 

che risulta essere accettabile in quanto molto piccola in termini di valore 

percentuale rispetto al debito completo, allora il revisore ritiene ragionevolmente 

corretto il calcolo del debito per TFR in caso di una differenza maggiore, per il 

revisore, si farà necessario il bisogno di svolgere ulteriori approfondimenti volti 

ad indagare quale errore è stato compiuto nel calcolo del debito per TFR (V. 

Antonelli e R. D'Alessio, “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”, Il 

revisore legale 2011). 

 

2.3.1.9 I debiti a lungo termine 

 

Per quanto riguarda la voce dei debiti, come precedentemente detto, i 

principi contabili prevedono che debbano essere esposti a bilancio separando in 

maniera chiara quelli a breve da quelli a lungo termine, per dare una 

rappresentazione più accurata del livello di indebitamento dell’azienda. 

Le procedure standard che solitamente sono previste per questa posta di 

bilancio sono volte alla verifica della completezza e dell’accuratezza della 

presentazione in bilancio di questa voce. Le attività iniziano come in tutti gli altri 

casi ottenendo tutta la documentazione a supporto della voce di debito, con il 

dettaglio della suddivisione tra debiti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo 

ed i relativi interessi passivi e accantonamenti patrimoniali, tutta questa 

documentazione deve essere quadrata con i saldi riportati in bilancio (fig.2.2) per 

avere la certezza di lavorare sulla documentazione che è stata utilizzata dalla 

società per effettuare le scritture. 

Una volta effettuata la quadratura un attività molto importante è quella di 

analizzare la movimentazione di questa tipologia di debito partendo dai saldi 

derivanti dall’anno precedente che sono stati analizzati nel lavoro di revisione 

dell’anno precedente e utilizzando la documentazione a supporto creare la 

movimentazione del capitale e degli interessi per arrivare ai saldi finali 

comprensivi anche di eventuali nuovi finanziamenti. A questo punto è possibile 

effettuare un’attività di analisi comparativa tra i dati dell’anno revisionato e quello 
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precedente sugli interessi passivi, il tasso medio di interesse e le variazioni 

significative negli accantonamenti di fine anno allo scopo di individuare eventuali 

anomalie che necessitano di essere investigate in maniera più approfondita (per 

esempio un aumento del tasso medio di indebitamento potrebbe assumere una 

significatività importante in determinate situazioni).  

Così come per i debiti commerciali anche per i debiti a lungo termine 

un’attività fondamentale è l’attività di circolarizzazione dei debitori(fig. 2.6), e 

quindi la richiesta presso l’esterno di conferma dei saldi e delle condizioni 

contrattuali dei debiti ai fini della completezza del debito e del costo iscritto a 

bilancio. Nel caso in cui alcuni dei creditori non dovessero rispondere con la 

lettera di conferma il revisore passerà ad analizzare tutta la documentazione che 

ha originato il debito per cercare di verificare la completezza e l’accuratezza del 

debito (C. Beltracchi e A. Repetto, “Le conferme esterne”, Il revisore legale 

2011). 

Inoltre, anche per questa categoria di debiti assume rilievo l’attività di 

analisi della corretta valorizzazione dei debiti in valuta estera al fine di 

identificare eventuali errori di contabilizzazione di questa categoria di debiti. 

Dal punto di vista dei costi, e quindi degli interessi, le attività sono volte ad 

analizzare se siano stati correttamente calcolati e registrati i ratei ed i risconti a 

seconda dei contratti di finanziamento stipulati con gli enti finanziatori. 

 

2.3.1.10 Gli impegni 

 

Con la dicitura impegni facciamo riferimento ai rischi assunti dall’impresa e 

si possono suddividere in tre categorie definite più precisamente: 

 Fidejussioni, avalli e altre garanzie personali e garanzie reali; 

 Impegni per merci o per titoli; 

 Beni di terzi presso l’azienda. 

Per quanto riguarda la prima categoria che può essere sintetizzata come 

categoria degli impegni finanziari, l’attività standard è quella di verificare dalle 

risposte degli istituti bancari circolarizzati nelle altre attività se siano presenti 

impegni di questo tipo in capo all’azienda sia come garanzie date che come 
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garanzie ricevute per verificare se ne sia data corretta ed appropriata 

rappresentazione in bilancio. 

Gli impegni afferiscono a merci da ricevere o consegnare, ed in questo caso 

ci si riferisce a ordini di acquisto o di vendita che hanno carattere straordinario e 

che possono avere un impatto su quello che viene rappresentato in bilancio, per 

questo motivo in questi casi il revisore si presta a verificare che questo tipo di 

impegno sia rappresentato in maniera visibile nel bilancio o attraverso i conti 

d’ordine o in nota integrativa; gli impegni si riferiscono, inoltre, a titoli o valuta 

estera da ricevere o da consegnare, secondo lo stesso principio, anche per questa 

categoria di impegni, la società di revisione deve essere certa che ne sia data una 

rappresentazione chiara e veritiera in bilancio. 

L’ultima tipologia di impegno è quella che fa riferimento ai beni di terzi 

presso l’azienda; più precisamente in questa categoria di impegni possiamo 

annoverare i titoli ricevuti a garanzia, cauzione, riporto o custodia per i quali il 

revisore ha interesse ad effettuare un inventario fisico dei titoli ricevuti al fine di 

accertare la corretta valorizzazione di questa categoria di beni di terzi presso 

l’azienda e la corretta rappresentazione a seconda della tipologia di garanzia che 

rappresentano; gli imballaggi a rendere ricevuti in deposito e le merci ricevute in 

conto lavorazione, tipologie per le quali il revisore effettuerà l’inventario fisico 

avendo cura di individuare ciò che è di proprietà dell’azienda e ciò che invece è di 

proprietà  di terzi, oltre che verificare che l’azienda rilevi eventuali perdite per la 

distruzione di imballaggi e la relativa passività verso il proprietario oppure che 

rilevi per competenza i costi sostenuti a fronte di lavorazioni effettuate per conto 

terzi.  
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2.4 L’effetto della standardizzazione delle procedure   

  

Questa forte standardizzazione delle procedure ha un effetto molto positivo 

sull’apprendimento da parte delle risorse umane, in quanto l’apprendimento della 

procedura e del motivo per il quale la procedura si effettua vengono compresi in 

maniera più veloce e completa da parte delle persone che si occupano di quelle 

attività; questo lato positivo è contrapposto, ovviamente, ad un aspetto negativo 

della standardizzazione delle attività, il quale deriva dalla ripetitività delle attività 

stesse; è, infatti, noto che le risorse delle società di revisione sono soggette a 

frequenti cambiamenti di ruolo per far si che esse non si trovino in una situazione 

di insoddisfazione professionale dovuta alla ripetitività delle attività, la quale può 

influire in maniera molto negativa sulla qualità del lavoro svolto. 

Ovviamente le attività detengono un grado di standardizzazione diverso a 

seconda dello spessore concettuale del dato che si va ad analizzare ed al livello 

intellettuale che l’attività necessita per essere svolta. 

Per quanto riguarda il livello intellettuale si fa riferimento, in questa sede, a 

tre categorie di attività: 

- Le attività “low level” (di basso livello): appartengono a questa categoria la 

maggior parte delle attività fin qui descritte, che si distinguono per la 

caratteristica di forte standardizzazione concettuale e procedurale; si tratta di 

attività che vengono generalmente svolte dai componenti meno esperti del 

team di revisione. Questo genere ti attività non hanno, ai fini del lavoro di 

revisione, una minore rilevanza rispetto alle altre attività, anche se la 

nomenclatura suggerirebbe questa conclusione; in realtà, il motivo per il quale 

queste attività vengono definite di basso livello, afferisce al fatto che si tratta 

di attività che non necessitano di un ampia e approfondita conoscenza delle 

normative o di principi contabili particolari, non richiedono ragionamenti 

approfonditi e di carattere particolarmente impegnativo, ed inoltre si tratta di 

attività che devono essere svolte in maniera ripetitiva per un numero elevato di 

volte in quanto si tratta di test di dettaglio che vanno ad analizzare in maniera 

approfondita le voci che rientrano nel bilancio; queste sono le ragioni per le 

quali si tratta di attività che vengono svolte dalle risorse che detengono 
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l’esperienza minore all’interno del team di revisione; 

- Le attività “medium level” (di medio livello): tra le attività descritte nel 

precedente paragrafo, ce ne sono alcune che possono essere assimilate a 

questa categoria di attività, la quale è costituita di procedure decisamente 

standardizzate, ma che iniziano a presentare delle situazioni di libertà 

procedurale a seconda delle situazioni che si presentano; rientrano in questa 

categoria tutte le attività che, per essere svolte in maniera efficace, necessitano 

di un livello più elevato di esperienza e di conoscenza delle normative che 

rilevano ai fini della revisione; il livello più elevato di esperienza permette alle 

risorse che si occupano di questa attività, di affrontare in maniera appropriata 

l’analisi delle informazioni e le eventuali tematiche che emergono nel corso 

dell’analisi svolta; 

- Le attività “high level” (di alto livello): appartengono a questa categoria le 

attività che non hanno nessun, o quanto meno un numero molto ridotto, di 

caratteristiche di standardizzazione; esse detengono la parte più fine di 

ragionamento, ovvero le attività che necessitano non solo di un ampia 

conoscenza dell’azienda revisionata e delle normative rilevanti, ma anche una 

ricca esperienza in ambito di revisione contabile per essere in grado di 

individuare i casi in cui si nascondono pericoli di frode o di carattere illecito. 

È evidente, dall’analisi appena svolta, che anche nelle realtà che sono 

conosciute per essere caratterizzate da una vasta presenza di procedure standard e 

di indottrinamento, si rendono fondamentali anche capacità di gestire delle 

situazioni che non possono essere gestite attraverso l’uso di procedure standard. 
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3. NON APPLICABILITA’ DELLE 

PROCEDURE STANDARD NEL 

LAVORO DI REVISIONE  
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3.1 La gestione dei rischi di revisione 

 

In questo frame work di forte standardizzazione delle procedure, come 

precedentemente anticipato, esistono delle attività e delle problematiche che non 

possono essere gestite con un ampia standardizzazione, ma necessitano di un 

trattamento particolarmente attento e che presenta un approccio completamente 

diverso. 

Ci riferiamo, in questa sede, a quelle attività che presentano una forte 

necessità di adattamento alle situazioni nelle quali le si applicano; questo genere 

di attività sono presenti in ogni fase del lavoro di revisione a partire dalla 

presentazione della proposta di revisione
47

 fino ad arrivare all’emissione della 

relazione di revisione da parte della società. Si tratta di quelle attività che 

richiedono una particolare esperienza nel mondo della revisione e conoscenza di 

tutte le normative e dei principi, contabili e di revisione, che hanno influenza 

diretta sullo svolgimento delle attività stesse. 

Per questi ordini di motivazioni, le attività in questione vengono svolte dalle 

persone che ricoprono cariche di responsabilità all’interno del team di revisione, 

quindi, il manager del lavoro oppure il partner responsabile del lavoro. 

Il flusso logico che viene seguito all’interno 

dei lavori di revisione prevede che, per identificare 

nel dettaglio le problematiche che fanno riferimento 

alle singole aziende revisionate, venga in prima 

battuta effettuata una comprensione delle strategie e 

degli obiettivi dell’azienda, la quale consente di 

individuare i rischi d’impresa ed i processi aziendali 

che si evidenziano per essere i più rilevanti, una 

volta individuati i processi aziendali la società di 

revisione tende a cercare di individuare all’interno 

degli stessi i punti di controllo interno al fine ultimo 

di valutare i rischi di bilancio intrinseci nella 

                                                           
47

 Proposta che la società di revisione presenta, all’azienda che deve essere revisionata, nella quale 

sono riportate tutte le caratteristiche del lavoro di revisione che verrà effettuato. 

Figura 3.1 Flusso logico lavoro di revisione 
(A.Suppa, "Il processo di revisione", 
Università degli studi dell'Aquila, 2011) 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

114 

 

redazione del bilancio d’esercizio dell’azienda sulla quale deve essere svolto il 

lavoro di revisione (A. Suppa, “Il processo di revisione”, Università degli studi 

dell’Aquila, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedure standard nella gestione per processi: 

il caso della revisione contabile 

Vincenzo Formisano 

115 

 

3.2 La fase della pianificazione 

 

Nella fase della pianificazione, come brevemente illustrato in precedenza, le 

procedure che vengono svolte sono tutte atte alla comprensione dei punti di 

complessità dell’azienda revisionata ed alla pianificazione delle attività che 

dovranno essere svolte nel corso del lavoro di revisione. È in questa fase, infatti, 

che il manager ed il partner valutano i rischi di revisione che sono insiti 

nell’azienda revisionata a seguito della valutazione: di eventuali operazioni 

straordinarie che rientrano nel programma di budget del’azienda revisionata nel 

corso dell’esercizio sul quale verrà effettuato il lavoro di revisione, di particolari 

peculiarità delle caratteristiche aziendali, della tipologia di mercato nel quale 

l’azienda opera, dell’andamento del settore occupato dall’azienda revisionata e del 

sistema di controllo interno che l’azienda mette in atto per evitare che vengano 

effettuate delle contabilizzazioni errate. 

Le valutazioni che vengono effettuate dal manager e dal partner del lavoro, 

hanno lo scopo di individuare tutti i possibili rischi di revisione che sono legati 

alla situazione in cui versa l’azienda revisionata sulla base delle valutazioni 

illustrate nel capoverso precedente. 

In questo senso, è evidente che l’approccio delle società di revisione al rischio è di 

tipo preventivo, e cioè la pianificazione del lavoro di revisione è volta alla 

massima riduzione del rischio di revisione (R. D’Alessio,  “L’approccio al rischio 

di revisione”, Il revisore legale 2010). 

Si definisce rischio di revisione la possibilità che il revisore esprima un 

giudizio, sul bilancio revisionato, positivo nonostante esso contenga un 

significativo errore il quale possa, quindi, influenzare la veridicità e la correttezza 

del bilancio stesso. 

Il rischio di revisione è definibile come il prodotto di tre tipologie di rischio 

(V. Antonelli e R. D’Alessio, “La mappa dei rischi specifici”, Il revisore legale 

2012): 

1. Il rischio intrinseco (inherent risk); 

2. Il rischio del sistema di controllo interno (control risk); 

3. Il rischio di una mancata identificazione di un errore significativo 
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(detection risk). 

Il primo, l’inherent risk, fa riferimento alla possibilità che, 

indipendentemente dalla situazione in cui versa l’azienda revisionata oppure 

dall’efficacia dei sistemi di controllo interno, si verifichi un errore significativo 

nella rappresentazione delle voci di bilancio; questo tipo di rischio sia da fattori 

generici, i quali possono essere legati alla società, sia a fattori specifici, che si 

possono legare a caratteristiche specifiche delle voci di bilancio che presentano 

questa categoria di rischio. 

Parlando di control risk ci si riferisce alla possibilità che si verifichi un 

errore significativo nella rappresentazione delle voci di bilancio a seguito di 

“buchi” nel sistema di controllo della società, i quali non permettono alla società 

di prevenire oppure di individuare in maniera tempestiva degli errori di 

contabilizzazione. 

Infine, la terza categoria di rischio, il detection risk, si riferisce alla 

possibilità che la società di revisione non individui un errore che influisce in 

maniera significativa sulla rappresentazione delle voci di bilancio. 

La valutazione di queste tre tipologie di rischio è una fase molto importante 

del lavoro di revisione, in quanto influiscono direttamente sulla definizione del 

rischio di revisione (il quale deve essere ridotto al minimo), ma nonostante sia una 

fase fondamentale non esiste la possibilità di formalizzare una procedura standard 

che sia in grado di ridurre al minimo il rischio di revisione. Per questo motivo la 

valutazione e la quantificazione di queste tre categorie di rischio è demandata 

completamente al giudizio professionale del manager e del partner del lavoro i 

quali non hanno possibilità di agire sull’inherent risk e sul control risk, mentre 

hanno possibilità di agire sul detection risk. È infatti, agendo sul detection risk che 

la società di revisione può ridurre il rischio di revisione; si può quindi affermare 

che ci sono dei livelli accettabili di detection risk a seconda della valutazione 

sull’inherent ed il control risk che vengono definiti a seguito delle valutazioni dei 

responsabili del lavoro di revisione (R. D’Alessio, “Le dimensioni del rischio di 

revisione”, Il revisore legale 2010). 

Nella Tabella 3.1 si può osservare in maniera molto intuitiva quali siano i 

livelli accettabili di detection risk a seconda dei livelli che si sono evidenziati di 
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inherent e di control risk. Ovviamente per rendere accettabile il livello di 

detection risk, sulla base degli altri due tipi di rischio, si può agire sulla quantità e 

sulla tipologia di test che dovranno essere effettuati in fase di revisione. 

 

 

 

 

 

 

 Tabella 3.1 Accettabilità del detection risk a seconda dei livelli di Inherent e control risk (A.Suppa, "Il 

processo di revisione", Università degli studi dell'Aquila, 2011) 

A seguito di quest’analisi si evidenzia come l’approccio al rischio da parte 

delle società di revisione sia attento a non lasci adito ad incertezza nel trattamento 

delle situazioni che si pongono durante lo svolgimento dell’attività di revisione; in 

questa fase, come detto, non esistono delle procedure standard da seguire per 

identificare e valorizzare la consistenza dei rischi che compongono il rischio di 

revisione; bisogna, però, ricordare che la struttura organizzativa delle società di 

revisione è sviluppata in maniera tale da apportare tutto il sostegno possibile alle 

risorse che si occupano di queste valutazioni. 

Altra importantissima valutazione che deve essere effettuata nella fase di 

pianificazione è la valutazione del rischio di continuità aziendale, quest’attività è 

molto importante in quanto se, dalla situazione economica aziendale, oppure dalla 

situazione economica del settore in cui essa opera, si deduce che sia a repentaglio 

la continuità aziendale, i criteri di redazione del bilancio devono essere 

completamente diversi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio di un 

azienda per la quale la continuità aziendale non è messa in discussione. 

Questo differente trattamento contabile è dovuto al fatto che, come si può 

facilmente immaginare, la valorizzazione delle poste di bilancio di un azienda che 

ha il presupposto della continuità segue delle logiche di piena valorizzazione, 

mentre per quanto riguarda un’azienda per la quale si possa, ragionevolmente, 

mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale si devono attivare delle 

dinamiche di valorizzazione che tengano conto della possibilità che l’azienda 

perda il suo valore che deriva dalla sinergia che si è creata nello svolgimento 

  Control risk 

  Alto Medio Basso 

Inherent risk 

Alto Molto Basso Basso  Medio 

Medio Basso Medio Alto 

Basso Medio Alto Molto Alto 
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dell’attività tra le sue risorse aziendali (G. Capiaghi e M. Sabbatini, “Le 

procedure di valutazione del rischio di continuità aziendale”, Il revisore legale 

2011). 

Essendo, il bilancio, lo strumento con il quale si deve rappresentare la 

situazione veritiera e corretta nella quale l’azienda versa, anche in virtù di una 

possibile cessione della stessa o comunque per tutelare le parti che detengono 

degli interessi nell’azienda, una possibile problematica di non continuità deve 

essere ben delineata ed illustrata ai destinatari del bilancio. 

Per questi motivi è fondamentale che la società di revisione sia in grado di 

valutare quale sia il rischio che l’azienda revisionata versi in una situazione di 

difficoltà tale da mettere in dubbio la continuità aziendale. 

Quest’attività, la quale viene svolta nella fase di pianificazione del lavoro di 

revisione, non segue delle logiche di proceduralizzazione; questa impossibilità di 

rendere l’attività di valutazione del rischio di continuità aziendale una procedura 

standard, deriva dal fatto che la valutazione stessa dipende da una serie indefinita 

di variabili e di fattori che possono influenzare la continuità aziendale; ci si 

riferisce a problematiche che possono essere legate o ad andamenti negativi del 

settore economico nel quale l’azienda opera (es. brusca recessione del settore di 

riferimento a seguito della scoperta di una nuova tipologia di prodotto che detiene 

una maggiore utilità a parità di costo), oppure a malfunzionamenti dell’azienda 

stessa i quali non la rendono competitiva nel settore di riferimento (es. 

inefficienze nella produzione da parte dell’azienda le quali la rendono meno 

competitiva rispetto alle aziende concorrenti), ovvero ad andamenti negativi di un 

settore complementare dal quale l’azienda dipende in maniera indiretta, o anche 

una recessione generale e globale che investe trasversalmente una moltitudine di 

settori economici e la quale ha incidenza diversa sulle varie aziende a seconda 

della solidità nella quale versano le aziende. 

Tutte queste valutazioni non potrebbero essere effettuate in maniera efficace 

se fossero formalizzate in una procedura standard la quale non riuscirebbe in 

nessun caso a racchiudere tutte le possibilità di situazioni che si possono 

verificare; per questo motivo, anche la valutazione del rischio di continuità 

aziendale deve essere effettuata dalle persone che detengono la maggiore 
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esperienza e conoscenza delle problematiche che si possono rilevare nelle varie 

aziende, e che detengono la responsabilità dei risultati del lavoro di revisione, e 

quindi il manager ed il partner del lavoro. 

In base, anche, a tutte le analisi effettuate così come illustrato sopra, dipende 

come verrà identificata la soglia di materialità, e quindi quel limite quantitativo 

entro il quale un errore di contabilizzazione di una posta, non viene ritenuto un 

potenziale rischio in quanto non avrebbe un impatto sul bilancio che andrebbe ad 

inficiare la corrette e veritiera rappresentazione dello stesso. 

Il valore della materialità viene definito, anche in base a quello che esprime 

il riferimento normativo (D.Lgs 61/2001),  con delle logiche ben definite,  

esistono infatti anche delle procedure standard che le società di revisione hanno 

formalizzato per far si che il calcolo della materialità sia il più possibile accurato, 

per ridurre al minimo il detection risk, sempre al fine ultimo di ridurre il valore 

del rischio di revisione. Queste procedure standard che vengono messe a 

disposizione delle risorse che fanno parte dei team di revisione delle società; non 

sono, però, pensate per essere la sola ed unica via da seguire per arrivare alla 

determinazione della materialità del lavoro di revisione; la definizione della soglia 

di materialità è l’espressione del giudizio professionale del revisore, e quindi, 

oltre a tutte le mere procedure matematiche di calcolo, le quali aiutano a capire in 

modo oggettivo quale valore potrebbe essere fautore di una variazione sostanziale 

dell’immagine che il bilancio fornisce dell’azienda revisionata, ha molta 

importanza anche il giudizio professionale di coloro che lo effettuano; è, infatti, 

anche in base alla conoscenza che si ha dell’azienda della quale si deve 

revisionare il bilancio e dell’efficacia dei controlli interni che è stata riscontrata 

negli esercizi precedenti, che la soglia di materialità può variare ed assumere 

valori più alti, se secondo il giudizio professionale del team di revisione c’è una 

possibilità ridotta che l’azienda revisionata abbia contabilizzato in maniera 

erronea delle registrazioni o possibilità ridotta che ci siano delle frodi, mentre se, 

secondo il giudizio professionale del team di revisione, c’è un’elevata possibilità 

che si verifichi una frode oppure un errore nella contabilizzazione dovuto ad un 

inaccurato sistema di controllo interno, la soglia della materialità protrebbe essere 

abbassata per garantire un minor detection risk, diminuendo, di conseguenza, il 
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rischio di revisione (www.fiscoeconti.it). 

La fase della pianificazione è molto importante, per il raggiungimento 

dell’obiettivo del lavoro di revisione, in quanto è la fase nella quale il team di 

revisione programma, in base a tutte le valutazioni effettuate ed a tutti i rilievi che 

sono emersi, quali saranno ed in che modo verranno svolte le attività di revisione 

nelle fasi successive dell’audit, quindi nella fase dei test sui controlli e nella fase 

dei test di dettaglio. 

 

3.2.1 La significatività delle poste di bilancio  

 

Nella fase della pianificazione, inoltre, viene definita la significatività ai fini 

della revisione contabile. 

La significatività è definita nei principi contabili internazionali IAS (Pr. N. 

320) come quella caratteristica secondo la quale un’informazione, per la sua 

scorretta rappresentazione ovvero la sua mancanza nella rappresentazione del 

bilancio d’esercizio, ha il potere di influenzare le decisioni economiche degli 

utilizzatori delle informazioni che il bilancio include ed esplicita. La 

significatività dipende dalla natura e dal valore della voce o delle voci che 

vengono valutate e dalle particolari circostanze che possono verificarsi attraverso 

la loro omissione od errata rappresentazione. Questi sono gli stessi criteri con i 

quali vengono valutati dal revisore le modalità di rappresentazione in bilancio 

delle informazioni e la significatività degli errori che si riscontrano durante il 

lavoro di revisione. 

Il risultato del lavoro di revisione è quello di esprimere un giudizio 

professionale sulle informazioni contenute nel bilancio che detengono un grado di 

significatività elevato relativamente al quadro normativo che disciplina la 

redazione del bilancio stesso. A seguito di ciò la valutazione della significatività 

deriva proprio dal giudizio professionale del revisore. 

Il revisore nella definizione della significatività deve tenere conto del 

bilancio nel suo complesso, ma anche delle singole voci o informazioni in esso 

contenuto; la determinazione della significatività può essere, inoltre, influenzata 

da aspetti di carattere legale, da aspetti di carattere normativo oppure anche 
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dall’andamento del settore di appartenenza dell’azienda revisionata. 

Tutto questo articolato processo di definizione degli aspetti significativi deve 

essere l’antefatto il quale funge da guida, per la definizione della natura, della 

tempistica e dell’ampiezza delle attività che dovranno essere svolte nel corso del 

lavoro di revisione; oltre che essere la discriminante per definire se un errore 

riscontrato, abbia un impatto significativo o meno sulla rappresentazione che il 

bilancio da dell’azienda (“Il concetto di significatività per i principi di revisione”, 

Documento n. 320, Dott. A Giuffre 2002). 

Alla luce di quanto fino ad ora detto, è semplice da intendere che, la 

significatività ed il rischio di revisione hanno un rapporto di paragone 

inversamente proporzionale. Questo sta a significare che ad un livello di 

significatività alto corrisponderà un rischio di revisione basso, e viceversa ad un 

livello di significatività basso corrisponderà un rischio di revisione più elevato, da 

questo ne consegue che, come detto in  precedenza, bisogna tenere conto del 

livello di rischio di revisione che scaturisce dalla definizione della significatività, 

per definire la natura, la tempistica e l’ampiezza delle attività da svolgere che 

compongono le procedure di revisione. 

C’è da dire, inoltre che la valutazione della significatività potrebbe subire 

delle variazioni da quando viene effettuata in fase di pianificazione a quando 

bisogna valutare il risultato del lavoro svolto, e questo può avvenire a seguito del 

cambiamento delle condizioni generali ovvero per una più profonda conoscenza 

delle problematiche che si possono riscontrare nell’azienda revisionata emerse a 

seguito dello svolgimento delle attività di revisione. Un esempio classico di 

cambiamento della significatività si verifica quando il revisore calcola la soglia di 

significatività sulla base di dati previsionali in quanto non è ancora concluso 

l’esercizio che è sotto esame e si verifica che i dati consuntivi si sono discostati da 

quelli previsionali sulla base dei quali è stata calcolata in precedenza la 

significatività. 

Nella definizione del livello di significatività il revisore può, per scelta 

suggerita dal proprio giudizio professionale, decidere di utilizzare per lo 

svolgimento delle attività di revisione una soglia di materialità più basso di quello 

che verrà poi utilizzato per la valutazione dei risultati del lavoro di revisione, per 
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fare in modo di garantire una minore possibilità di non far emergere degli errori 

che nel complesso possano avere un impatto significativo su ciò che il bilancio 

rappresenta. 

Infine, il livello di significatività ha l’utilità di essere utile al revisore per 

definire se, alla fine del lavoro di revisione, la somma degli errori identificati e 

non corretti dall’azienda revisionata e della stima degli errori probabili
48

 possa 

costituire un errore che influisce in maniera significativa sulle informazioni che il 

bilancio contiene ed espone. Nel caso in cui la somma di queste due tipologie di 

errore sia superiore alla soglia della significatività, allora generalmente il revisore 

propone alla direzione aziendale di correggere gli errori ed in caso di rifiuto il 

revisore non può esprimere un parere positivo sui dati contenuti a bilancio.  

Esiste anche la possibilità che gli errori riscontrati si avvicinino 

sensibilmente alla soglia della significatività senza superarla, ed in questo caso il 

revisore deve considerare la possibilità che sommando gli errori individuati con 

quelli che non sono stati identificati venga superata la soglia della significatività, 

in questo caso il revisore deve considerare la possibilità di ridurre il rischio che la 

somma degli errori sia significativa decidendo di aumentare l’ampiezza delle 

attività da svolgere oppure proponendo all’azienda revisionata di correggere gli 

errori identificati (R. D’Alessio, “La significatività nella revisione”, Il revisore 

legale 2010). 

 

3.2.1.1 L’applicazione delle procedure 

 

A questo punto, una volta definite materialità, significatività e di 

conseguenza le attività di revisione da svolgere, il revisore si trova a dover 

pianificare la metodologia che ha intenzione di utilizzare per portare a termine le 

attività di revisione da svolgere; come si può facilmente notare in questa lunga 

procedura di pianificazione dell’attività esiste una prevalenza di attività che non 

seguono delle ben definite procedure standard di definizione ma sono lasciate un 

po’ più libere al giudizio professionale del revisore il quale ha il compito di 

valutare tutti gli aspetti che non possono, per la loro natura di variabilità, essere 

                                                           
48

 Per errori probabili si intende, in questa sede, errori che sono prevedibili in base alle 

caratteristiche del sistema di controllo interno. 
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lasciati ad una mera proceduralizzazione. 

Anche in questa sotto-fase nella quale viene definito quali attività verranno svolte 

nello svolgimento del lavoro di revisione, attività che nella maggior parte dei casi 

sono attività costituite da una procedura standard molto rigida, si tratta di 

un’attività che è soggetta alla valutazione del giudizio professionale del revisore 

per garantire, non solo che le attività siano programmate correttamente, ma anche 

per garantire che attraverso, appunto, il giudizio professionale del revisore, 

vengano svolte tutte le attività che servano per garantire che il lavoro di revisione 

svolto detenga un elevata possibilità di non trascurare delle determinate voci di 

bilancio che hanno necessità di essere verificate per far si che il bilancio possa 

essere valutato nella sua totalità (V. Antonelli e R. D’Alessio, “La scelta delle 

modalità di applicazione delle procedure”, Il revisore legale 2011). 

Inoltre, esistono delle poste di bilancio che fanno riferimento a voci 

prettamente valutative per le quali non esistono delle procedure standard ben 

definite, esse sono le voci che vengono definite estimate in fase di pianificazione 

dell’attività di revisione; per questo genere di voci si prevede di effettuare delle 

attività diverse a seconda della voce che si sta analizzando, alcune hanno delle 

procedure più rigide mentre delle altre sono molto meno rigide anche in base alle 

caratteristiche delle voci delle quali si sta parlando; per esempio la procedura per 

la valutazione del fondo svalutazione magazzino è una procedura di verifica di 

una voce estimate più rigida rispetto all’attività che si svolge sul fondo 

svalutazione crediti il quale necessita di una maggiore libertà valutativa anche in 

base alle considerazioni che l’azienda revisionata pone in essere per la stima di 

queste poste di bilancio. Infatti, se dall’analisi della metodologia di stima che 

viene effettuata dall’azienda, emerge che i presupposti di valutazione possano 

essere verosimilmente corretti il revisore detiene sufficiente giudizio professionale 

per poter prendere la decisione di confermare che il metodo di valutazione 

utilizzato dall’aziende è attendibile. 

Tutto questo in virtù della difficoltà di formalizzare tutte queste attività in 

una procedura standard; è chiaro che il revisore nell’utilizzare il suo giudizio 

professionale rispecchierà quelli che sono i valori aziendali che la società di 

revisione alla quale appartiene gli ha trasmesso nel corso degli anni di esperienza 
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accumulata, ed oltre a questi, ci sarà la pressione esercitata delle routine 

organizzative che si creano tra i membri dei team di revisione le quali spesse volte 

non sono visibili in quanto appartengono al metodo di lavoro delle singole risorse 

che si occupano dello svolgimento delle attività.  

 

3.2.2  La definizione degli obbiettivi di revisione 

 

Nella fase della pianificazione delle attività di revisione, ha molta 

importanza la definizione degli obbiettivi di revisione i quali emergono dalla 

definizione dei rischi specifici dell’azienda revisionata. 

Formalmente, secondo il documento n.200 dei principi di revisione emanato 

dalla commissione paritetica per i principi di revisione, composto dai consigli 

nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, “l’obiettivo della revisione 

contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di 

esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli 

aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di 

redazione” (cit. doc. n. 200, “Obiettivi e principi generali della revisione 

contabile del bilancio”, 2002), inoltre, all’interno del documento sopracitato si 

esplicita che nonostante un possibile giudizio positivo sulla redazione del bilancio 

da parte del revisore questo non è espressione di un giudizio sull’efficacia e 

sull’efficienza della gestione aziendale. 

In questo contesto si può dire che, a seguito della definizione dei rischi 

specifici, così com’è stata illustrata all’inizio del paragrafo 3, ne consegue la 

definizione degli obbiettivi di revisione. Come detto in precedenza, l’obiettivo 

primario delle attività di revisione è quello di ridurre al minimo il rischio di 

revisione, in maniera tale da avere il massimo delle possibilità di esprimere un 

giudizio corretto e consapevole sul bilancio d’esercizio revisionato, ed è in 

quest’ottica che a seguito della definizione dei rischi specifici vengono delineati 

gli obbiettivi di revisione. 

Nella redazione degli obiettivi di revisione, il revisore deve sempre tenere 

presente che i principi generali ai quali il team di revisione deve sottostare sono 

l’indipendenza, integrità, obiettività, competenza e diligenza, riservatezza, 
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professionalità e rispetto dei principi tecnici. 

Gli obbiettivi di revisione vengono definiti anche in base all’assegnazione 

delle asserzioni alle singole voci di bilancio; come abbiamo visto nel capitolo 2 

nella fase di pianificazioni vengono assegnate delle assertion a tutte le voci di 

bilancio per definire quali sono le caratteristiche della singola voce che devono 

essere indagate ed accertate, si parla di: completezza, esistenza, accuratezza, 

valutazione, diritti e obbligazioni, presentazione e competenza (vedi cap. 2). 

Nello svolgimento del lavoro di revisione, per il raggiungimento 

dell’obiettivo, il revisore deve svolgere tutte le attività e le procedure di revisione 

utilizzando un elevato grado di scetticismo professionale, e quindi tenendo conto 

che esiste la possibilità che ci siano degli errori significativi all’interno del 

bilancio. Questo atteggiamento di scetticismo professionale deve essere utilizzato 

dai revisori nell’ottica di indagare se gli elementi probativi ottenuti a sostegno 

delle attività svolte siano o meno attendibili; questo atteggiamento di scetticismo 

professionale deve essere mantenuto durante tutto il corso del lavoro di revisione 

svolto per evitare di sottovalutare eventuali situazioni dubbie, oppure per evitare 

di utilizzare delle generalizzazioni troppo spinte nella definizione del giudizio 

ovvero per evitare l’utilizzo di assunzioni sbagliate per determinare natura, 

tempistica e ampiezza delle attività di revisione. 

È in quest’ottica che, dopo aver definito precisamente gli obbiettivi di revisione, il 

revisore, attraverso l’uso del giudizio professionale, definisce l’ampiezza delle 

attività di revisione che devono essere svolte per arrivare al raggiungimento della 

formazione del giudizio sul bilancio revisionato. Per ampiezza delle attività di 

revisione ci si riferisce alla tipologia e quantità di attività che devono essere svolte 

per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato(V. Antonelli e R. D’Alessio, “La 

valutazione dei rischi specifici e la formulazione degli obbiettivi di revisione”, Il 

revisore legale 2011). 

In tutta questa sotto-fase di definizione degli obiettivi di revisione, non è 

possibile utilizzare delle procedure standard in quanto la definizione stessa deve 

avvenire in conformità con quella che è la situazione che si evidenzia a seconda 

delle caratteristiche dell’azienda per la quale deve essere revisionato il bilancio. In 

virtù di questo le società di revisione delegano la definizione degli obiettivi di 
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revisione all’esperienza ed alla professionalità del partner e del manager che si 

occupano di quel lavoro, senza confinare la definizione degli stessi in una 

procedura standard che potrebbe portare ad una difficoltà intrinseca 

nell’affrontare la situazione che si pone davanti al team di revisione. 
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3.3 La fase di interim 

 

Una volta terminata la fase della pianificazione, illustrata nel paragrafo 

precedente, il lavoro di revisione entra nella fase di interim, la quale si concretizza 

nella valutazione dell’affidabilità del sistema di controllo interno e che sfocia 

nella fase di test sui controlli. 

In riferimento a quanto detto sulla valutazione del rischio di revisione, 

all’interno della fase di interim si effettua la valutazione del control risk ossia il 

rischio che possa verificarsi un errore significativo in una o più poste di bilancio 

che non vengano tempestivamente corrette dal sistema contabile e di controllo 

interno. 

Anche in questo caso ha molta rilevanza l’esperienza e la professionalità del 

manager e del partner i quali valutano la quantità, l’ampiezza e la tipologia di test 

sui controlli da effettuare, in questo sono aiutati da ciò che il team di revisione 

svolge nella parte iniziale della fase di interim e cioè la rilevazione dei processi. 

Come in tutte le fasi del lavoro di revisione, le attività svolte da i 

componenti che detengono una minore esperienza nell’ambito della revisione 

vengono guidati da delle procedure standard consolidate che li aiutano nella 

rilevazione dei processi e nella successiva fase dei test sui controlli, ma tra queste 

due sotto-fasi si pone una sotto-fase che viene eseguita da i componenti con 

maggiore esperienza in quanto necessità di un livello di professionalità più elevato 

in quanto non esistono delle procedure standard formalizzate che si possano 

utilizzare in maniera efficace a tutti i casi. 

La fase di rilevazione dei processi consiste essenzialmente in due azioni 

svolte dai componenti del team di revisione, intervistare gli addetti della società 

revisionata sulle attività svolte nella pratica del processo di loro competenza, ed 

osservare che il processo si svolga effettivamente nella maniera in cui è stata 

descritta dagli operatori; quest’attività viene svolta per individuare i punti di 

controllo ed i punti in cui è possibile pensare che si possano verificare degli errori 

che il sistema contabile oppure il sistema di controllo interno non siano in grado 

di evitare. L’attività di rilevazione dei processi si svolge attraverso sia l’intervista 

agli addetti che attraverso l’osservazione dello svolgimento dei processi in quanto 
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con l’utilizzo del giudizio professionale il revisore può cogliere delle 

caratteristiche del processo, che possono avere una rilevanza importante ai fini 

della valutazione del rischio di controllo, le quali sono trascurate dall’addetto 

intervistato in quanto viene attribuita una rilevanza bassa alle stesse dagli addetti. 

Per quest’attività di rilevazione dei processi esistono delle ben definite procedure 

standard le quali definiscono in maniera precisa come il revisore deve comportarsi 

per fare in modo di non tralasciare delle importanti caratteristiche del processo 

rilevato; inoltre tutte le società di revisione, per rendere più agevole la rilevazione 

dei processi, hanno fornito ai propri dipendenti dei manuali nei quali si trovano 

dei percorsi standard formalizzati per effettuare la rilevazione dei processi a 

seconda del processo che si deve rilevare (per esempio il ciclo attivo, ciclo 

passivo, ciclo della tesoreria, ecc.). Nonostante, come detto, quest’attività sia 

caratterizzata da un forte grado di proceduralizzazione è in questi momenti che i 

revisori meno esperti riescono ad acquisire maggiore professionalità e scetticismo 

professionale, in quanto devono comunque osservare con occhio critico per 

individuare possibili punti di carenza del sistema contabile ovvero quello di 

controllo interno, che potrebbero sfuggire ad un occhio poco attento; questo fa 

intendere come sia, comunque, anche se si tratta di attività molto standardizzate e 

consolidate, importante adoperare il massimo del giudizio professionale in ogni 

fase e momento del lavoro di revisione.   

Dopo la fase della rilevazione dei processi i revisori più esperti del team di 

revisione si dedicano alla valutazione del sistema di controllo interno, così com’è 

stato rilevato dal team di revisione; nello svolgimento di quest’attività i revisori 

cercano di individuare i punti di controllo che sono stati implementati dalla 

società revisionata al fine di evitare errori di contabilizzazione ovvero delle frodi. 

Per esempio dei punti di controllo si evidenziano in tutte le situazioni nelle quali 

si hanno più persone che effettuano delle fasi diverse della stessa procedura, in 

maniera tale che l’una funga da controllo sull’altra e viceversa; potremmo citare, 

inoltre, come punti di controllo quei momenti nei quali un superiore deve 

apportare la propria firma per autorizzare l’operazione, oppure quei casi nei quali 

determinati documenti devono essere collegati l’uno con l’altro. 

In questo momento della fase di interim non si ha una forte formalizzazione 
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di procedure standard, in quanto le società di revisione delegano, alla 

professionalità dei revisori più esperti, l’onere di identificare, a seguito della 

rilevazione dei processi, i punti di forza ed i punti deboli dei sistemi contabile e di 

controllo interno; a seguito di questa valutazione vengono definite le attività da 

svolgere nella fase di test dei controlli e, in parte a seguito di questa valutazione e 

in parte a seguito di altre attività svolte nel processo di revisione, vengono definite 

anche quelle da svolgere nella fase di test di dettaglio. 

Dopo la valutazione dei sistemi di controllo interno adoperati dall’azienda 

revisionata, e quindi dopo che si è delineato un quadro abbastanza ben definito del 

soggetto per il quale deve essere revisionato il bilancio, il team di revisione 

intraprende la fase dei test sui controlli e cioè si avvia la fase nella quale viene 

testato che i punti di controllo individuati vengano effettivamente svolti nella 

maniera in cui sono stati descritti e che siano effettivi. 

Per effettuare i test le società di revisione hanno formalizzato delle vere e 

proprie procedure standard che mirano ad effettuare il test dei controlli le quali si 

possono applicare nelle diverse realtà con semplicità. Questa formalizzazione 

deriva anche dai principi di revisione i quali definiscono in linea generale come 

devono essere svolti i test sui controlli e quali attività possono essere definite 

controlli (V. Antonelli e R. D’Alessio, “La valutazione del sistema di controllo 

interno nella fase di interim Audit”, Il revisore legale 2012). 

Nel documento numero 400 dei principi di revisione emanati dal dai 

consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, viene definito il 

sistema di controllo interno come l’insieme delle linee d’azione e delle procedure 

adottate dall’azienda per adempiere ai propri obiettivi aziendali assicurando una 

condotta efficiente ed ordinata dell’attività d’impresa, e quindi il tutto nel rispetto 

delle politiche aziendali e con lo scopo della prevenzione delle frodi o di errori di 

contabilizzazione nell’intendo di una corretta e tempestiva preparazione di 

informazioni contabili affidabili. In questo frame work rappresentato nei principi 

di revisione viene anche definito l’ambiente dei controlli  il quale fa riferimento 

all’atteggiamento generale la consapevolezza e le azioni che la direzione 

intraprende allo scopo di ridurre la possibilità della formazione di errori 

significativi; ad ogni modo anche se un’azienda presenta un sistema di controllo 
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interno molto rigido, non è detto che lo stesso sia efficace, infatti, hanno influenza 

sul sistema di controllo interno anche la funzione del Consiglio 

D’Amministrazione e dei sui comitati interni, la filosofia e lo stile di gestione 

della Direzione aziendale, il complesso della struttura organizzativa dell’azienda 

revisionata e la metodologia con la quale vengono definite ed affidate le deleghe e 

le responsabilità, ed infine il sistema dei controlli direzionali inclusa la funzione 

di revisione interna, le politiche e le procedure di gestione del personale e la 

separazione dei compiti.  

Tutto questo quadro sviluppato intorno ai controlli serve a garantire una 

ragionevole certezza del raggiungimento degli obbiettivi di corretta 

contabilizzazione delle informazioni di bilancio (“La valutazione del rischio e il 

sistema di controllo interno”, Documento n. 400, Commissione paritetica per i 

principi di revisione, 2002). 
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3.4 La fase di final 

 

Per quanto riguarda la fase di final, come abbiamo già ampiamente discusso 

nel capitolo due, si tratta di una fase caratterizzata da un ampio utilizzo di 

procedure standard allo scopo di identificare possibili problematiche relative 

all’informativa illustrata in bilancio dall’azienda revisionata. 

Nonostante questo, anche la fase di final è caratterizzata dalla presenza di 

attività che sono costituite da una meno rigida formalizzazione delle procedure; si 

tratta delle procedure di valutazione delle poste estimative e cioè di quelle poste 

che vengono definite dall’azienda sulla base di stime. In questi casi si 

delineerebbe una difficoltà intrinseca nella formalizzazione di una procedura da 

utilizzare, in quanto queste poste derivano da stime valutative che vengono 

effettuate secondo parametri molto diversi a seconda dell’azienda che li applica. 

Di fronte a questa situazione di forte variabilità la società di revisione 

delega all’esperienza dei componenti del team di revisione la valutazione della 

correttezza e dell’applicabilità dei parametri utilizzati per effettuare le stime di 

queste poste dall’azienda revisionata.  

Di fronte al risultato dell’analisi effettuata sulle poste estimative e sui 

parametri che hanno portato alla formazione delle stesse, il team di revisione 

valuta se si possa avere o meno una ragionevole certezza che l’informativa 

trasmessa attraverso il bilancio sia corretta e veritiera. E che l’informativa di 

bilancio non contenga degli errori che singolarmente o in aggregato possano 

essere ritenuti significativi. 

Anche in questa fase, quindi, ha un’importanza molto accentuata la 

necessità di utilizzare in maniera continuativa e costante quello che abbiamo 

definito giudizio professionale; nell’espletamento di tutte le attività di final anche 

di quelle attività che sono formalizzate in procedure standard molto rigide in 

quanto è opportuno avere sempre un grado di consapevolezza elevato per 

raggiungere una ragionevole certezza che il risultato raggiunto sia quello ricercato 

e cioè una valutazione corretta delle poste di bilancio. 
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3.5 La fase di formulazione del giudizio 

 

Il cuore dell’attività di revisione è, anche se viene per ultima in ordine 

temporale, la formulazione di un giudizio professionale espresso attraverso la 

redazione della relazione della società di revisione che accompagnerà il bilancio 

revisionato. 

L’ultima fase del lavoro di revisione è, quindi, la fase della formulazione del 

giudizio, e cioè la fase nella quale i componenti del team di revisione devono, 

basandosi sui risultati ottenuti con lo svolgimento delle attività di testing di 

dettaglio, formulare il giudizio di emissione sul bilancio revisionato che darà 

l’idea della veridicità e correttezza del bilancio stesso. 

Anche in questa fase come in quelle descritte ed analizzate fino a questo 

punto si delineano dei punti caratterizzati dalla presenza di procedure standard 

ben definite e delineate, e dei punti che sono, invece, delegati al giudizio 

professionale dei revisori. 

Nella fase di formulazione del giudizio, la proceduralizzazione consiste nel 

fatto che, per effetto dei riferimenti normativi, il giudizio espresso può essere di 

quattro tipologie, e può essere espresso con una sola struttura di relazione in 

quanto la norma vuole rendere di più semplice comprensione possibile la lettura e 

la comprensione della relazione ai destinatari della stessa. 

L’unica struttura ammessa dal quadro normativo, per la stesura della 

relazione, si concretizza in una struttura in forma di lettera ai destinatari, i quali 

sono i componenti del consiglio d’amministrazione nel caso si tratti di revisione 

legale, che deve riportare la firma del partner del lavoro, ossia il responsabile del 

giudizio espresso dalla società di revisione; la relazione deve, inoltre, essere 

articolata in tre paragrafi: 

- Nel primo paragrafo, il revisore indica in maniera inequivocabile a quale 

bilancio fa riferimento la relazione che si sta leggendo, indicando il nome 

della società titolare del bilancio in questione e l’esercizio di riferimento; 

inoltre in questo paragrafo la società di revisione attribuisce le 

responsabilità alla parti coinvolte, nello specifico attribuisce la 

responsabilità sulla predisposizione e redazione del bilancio agli 
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amministratori dell’azienda revisionata e la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio in questione al revisore responsabile 

dello stesso; 

- Nel secondo paragrafo, la società di revisione indica in maniera dettagliata 

i principi di revisione ai quali si è fatto riferimento nello svolgimento del 

lavoro di revisione, specificando i soggetti che hanno emanato i principi di 

revisione sopraesposti; inoltre, in questo paragrafo, il revisore riporta in 

maniera sintetica quali procedure sono state svolte per arrivare alla 

definizione del giudizio di revisione con l’ulteriore esplicazione del 

concetto di campionamento che è stato utilizzato per effettuare le attività 

di revisione, infine, viene esplicitato il collegamento tra le attività svolte 

ed il giudizio professionale espresso; 

- Nel terzo paragrafo, infine, il revisore esplicita il giudizio professionale 

che si è creato nello svolgimento delle attività di revisione con riferimento 

alla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento; 

inoltre, esplicita il giudizio riguardo alla chiarezza con il quale è stato 

redatto il bilancio oltre che alla veridicità e correttezza delle informazioni 

in esso contenute per quanto riguarda la rappresentazione della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico ottenuto dall’azienda 

nell’esercizio in questione. 

La normativa di riferimento permette la presenza di ulteriori paragrafi per 

diversi scopi quali, richiami d’informativa
49

 o richiami dovuti a carenza 

d’informativa
50

 ovvero per la segnalazione di errori materiali che si sono 

evidenziati nel bilancio revisionato
51

. 

Per quanto riguarda la relazione della società di revisione bisogna 

aggiungere che si ha una differenza tra quello che esprime la relazione secondo i 

principi di revisione italiani (sistema giuridico codificato anche detto “civil 

                                                           
49

 Nella forma standard: <<Come indicato nella nota a commento della voce […] si comunica 

che[…]>> 
50

  Nella forma standard: <<Per avere una maggiore comprensione del bilancio e delle 

informazioni in esso contenute, si richiama il fatto che, durante l’esercizio in corso, la 

società[…]>> 
51

 Nella forma standard: << Nella redazione del bilancio, la società non ha[…], se la società 

avesse[…], il risultato d’esercizio sarebbe risultato inferiore/superiore per € […] ed il Patrimonio 

netto finale sarebbe risultato inferiore/superiore per € […]>> 
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law”
52

) e quello che esprime secondo i principi di revisione anglo-sassoni 

(sistema giuridico non codificato, anche dello “common law”
53

), infatti secondo i 

primi la relazione della società di revisione esprime che il bilancio revisionato da 

una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni in esso contenute, 

mentre secondo i principi di revisione anglosassoni, la relazione della società di 

revisione esprime che il bilancio sottoposto a revisione non contiene degli errori 

che possono rivelarsi materiali; questa differenza di contenuto tra la relazione 

della società di revisione secondo i principi di revisione italiani ed anglo-sassoni 

fa si che anche la struttura della relazione stessa abbia delle differenze di 

redazione.  

Come abbiamo visto fino a qui la relazione della società di revisione detiene 

una struttura standard che definisce in maniera rigida come deve essere redatta la 

stessa, ma oltre all’aspetto strutturale, ci sono delle regole ferree anche per quanto 

riguarda il giudizio professionale espresso. Con questo si intende che i principi di 

revisione prevedono la possibilità di esprimere quattro categorie di giudizio:  

1. Giudizio senza rilievi; 

2. Giudizio con rilievi; 

3. Giudizio negativo; 

4. Dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio. 

La prima tipologia di giudizio, senza rilievi, è la più positiva e sicuramente 

quella auspicata dal management responsabile della redazione del bilancio, in 

questo caso il revisore esprime che, a seguito delle attività di revisione svolte, non 

sono emersi rilievi che possano incidere sulle informazioni presentate nel bilancio 

d’esercizio e che quest’ultimo è stato redatto secondo i principi contabili di 

riferimento. La formula con il quale viene espresso questo giudizio è: “A nostro 

giudizio, il bilancio […], è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

                                                           
52

 Il sistema giuridico codificato fa riferimento al sistema giuridico che poggia le sue basi su dei 

codici che esprimono le leggi formali. Questo sistema giuridico è diffuso in tutti i paesi che hanno 

seguito sistemi giuridici romanistici e che comunque non hanno intrattenuto rapporti di 

colonialismo con la Gran Bretagna. 
53

  Il sistema giuridico non codificato è il sistema tipicamente utilizzato nei paesi a stampo anglo-

sassone ovvero che hanno intrattenuto dei rapporti colonialistici con la Gran Bretagna; questo 

sistema giuridico si basa sul principio che non esistono dei codici che raccolgono le leggi formali, 

ma la giustizia si esprime sulla basa della giurisprudenza, e cioè sulle sentenze emanate 

precedentemente nei processi che hanno dei caratteri di similitudine con quelli in esame. 
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corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 

società”. 

Fino a questo punto è tutto molto semplice e chiaro; nel momento in cui 

sorgano dei rilievi nel senso di mancanza di conformità alle norme che 

disciplinano la redazione del bilancio (disaccordo tra revisore ed amministratori 

della società riguardo a criteri contabili adottati nella redazione del bilancio, 

rilevazione di errori nelle metodologie di applicazione dei principi stessi ovvero 

rilevamento di un inadeguata informazione fornita al lettore del bilancio) oppure 

nel senso di limitazioni al procedimento di revisione (limitazioni derivanti da 

impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle attività di revisione oppure 

impedimenti dovuti all’impedimento da parte degli amministratori all’ottenimento 

degli elementi probativi necessari alla formazione del giudizio professionale), il 

revisore non può in nessun caso esprimere un parere senza rilievi; ed è a questo 

punto che si apre il dibattito su quale delle restanti tre opzioni di giudizio 

esprimere. 

La seconda tipologia di giudizio, con rilievi, esprime un opinione comunque 

positiva, nel senso che il revisore dichiara di aver individuato dei rilievi o di 

essere stato limitato nel processo di revisione, ma che nonostante questo non 

ritiene che i rilievi emersi, o la limitazione subita, abbiano un impatto così 

rilevante da influenzare l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio nel 

suo complesso. La formula con il quale viene espressa questa tipologia di giudizio 

è: “A nostro giudizio, il bilancio […], ad eccezione dei rilievi evidenziati nel 

precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria de il risultato economico della 

società”. 

Nel giudizio negativo, il terzo della lista sopraesposta, il revisore esprime 

che i rilievi emersi, derivati dalla non corretta applicazione dei criteri contabili, o 

l’inadeguatezza dell’informazione resa attraverso il bilancio d’esercizio sono così 

rilevanti da rendere il bilancio stesso non attendibile nel complesso. La formula 

con il quale si esprime il parere negativo è: “A nostro giudizio, a causa dei rilievi 

esposti nel paragrafo precedente, il bilancio […], non è conforme  alle norme che 
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ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e 

non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della società.” 

Abbiamo, infine, il caso dell’impossibilità ad esprimere giudizio, questo 

caso si ha quando il revisore segnala di non essere stato messo in condizione di 

svolgere nel migliore dei modi le attività di revisione e di non essere, quindi, 

riuscito ad ottenere sufficienti evidenze per esprimere un giudizio, che sia esso 

positivo o negativo. La formula con la quale viene espresso questo giudizio è: “A 

causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente 

paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio […]”. 

Ovviamente in tutte le ipotesi di giudizio, diverse da quella senza rilievi, il 

revisore deve argomentare e motivare in maniera analitica il suo giudizio. 

Fino a questo momento, nell’analisi della fase di formulazione del giudizio, 

abbiamo delineato un quadro molto soggetto a procedure standard in quanto la 

struttura della relazione della società di revisione all’interno del quale è espresso il 

giudizio professionale sul bilancio ed il giudizio professionale stesso sono 

ampiamente formalizzati in strutture standard; nonostante si riscontri questa alta 

standardizzazione (dovuta al fatto che il legislatore per tutelare l’utilizzatore del 

bilancio ha deciso di standardizzare la struttura della relazione per renderla di più 

semplice ed intuitiva lettura) la fase di formulazione del giudizio professionale è 

la fase in cui, più di ogni altra, il risultato della stessa è delegato al giudizio 

professionale del revisore responsabile del lavoro di revisione. 

La valutazione del bilancio nel suo complesso a seguito dei risultati ottenuti 

con le attività di revisione, è una tipologia di attività che per sua stessa natura non 

concede la possibilità di formalizzare una procedura standard attraverso la quale si 

possa ottenere il risultato ricercato senza sottovalutare nessun aspetto 

potenzialmente rilevante; questo perché ogni azienda ha la sua storia e quindi le 

sue problematiche ed ogni bilancio ha i suoi redattori e con loro i loro modi di 

interpretare ed illustrare le informazioni di bilancio; inoltre, anche semplicemente 

il mercato di riferimento ovvero la situazione in cui versa l’azienda stessa possono 

influire di molto su come le informazioni dovrebbero essere esposte a bilancio. 

Per queste ragioni quest’attività non può essere formalizzata in una procedura 
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standard rigida. 

La vera difficoltà della fase di formazione del giudizio professionale è 

proprio quella di saper interpretare nella maniera giusta i risultati ottenuti dalle 

attività di revisione, contestualizzare gli stessi all’interno del quadro normativo, 

sociale ed economico nel quale versa l’azienda e contestualizzare il tutto 

all’interno dell’andamento di settore che può essere rilevato. Tutti questi passaggi 

sono il puro risultato del giudizio professionale che il revisore esperto e 

responsabile del lavoro applica alla situazione. È, infatti, molto labile il confine, 

per esempio, tra la relazione con giudizio negativo e quella con rilievi, in questi 

casi sta al revisore in ultima istanza decidere se un rilievo emerso è da 

considerarsi lesivo o meno della veridicità e correttezza del bilancio nel suo 

complesso; la maggiore difficoltà a definire il giudizio professionale si ha nei casi 

borderline in cui un rilievo è molto vicino ad influire significativamente la 

veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso. Oppure un altro caso 

molto difficile da valutare è definire quando, l’azienda ha esercitato impedimento 

nello svolgimento delle attività di revisione a tal punto da non aver permesso 

l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per poter arrivare alla 

formazione di un giudizio? Anche in questo caso sono l’esperienza e la 

consapevolezza del revisore responsabile a definire in quali casi questo avviene. 

Altro esempio si ha quando il revisore mette in dubbio la continuità aziendale, 

motivo per il quale il bilancio dovrebbe essere redatto secondo principi contabili 

diversi che abbracciano uno stile di prudenza nelle poste valutative, in questi casi 

sarà il revisore responsabile a valutare se la situazione di possibile non continuità 

aziendale, non considerata dal management aziendale, sia influente a tal punto da 

impedire alla società di revisione di emettere con giudizio positivo (R. D’Alessio, 

“Il reporting: la formulazione del giudizio”, Il revisore legale 2012). 

Possiamo a questo punto dedurre, a seguito di quest’analisi, che anche nella 

fase finale, caratterizzata da una forte standardizzazione delle strutture da 

utilizzare per la redazione e l’espressione del giudizio di revisione, ha una 

rilevanza assai importante l’utilizzo del giudizio professionale da parte del 

revisore responsabile; infatti, dall’analisi della stessa azienda, da parte di due 

revisori diversi, e che quindi potrebbero porre maggior accento su una oppure su 
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un’altra caratteristica che è stata incontrata, potrebbero risultare delle relazioni 

diverse, che magari hanno lo stesso giudizio, ma che è argomentato da 

motivazioni diverse. 
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Alla fine di quest’analisi che abbiamo svolto all’interno del mondo della 

revisione, si può dire che abbiamo ripercorso per intero, il macro-processo della 

revisione contabile, analizzando step by step tutte le fasi e la composizione delle 

stesse, intendendo per composizione le attività di revisione che si svolgono 

durante il lavoro di revisione, per arrivare a trarre una conclusione sul ruolo che 

detengono le procedure standard all’interno del mondo della revisione ed 

all’interno dei lavori di revisione e sul perché in alcuni casi non siano state 

costituite delle procedure standard per portare a termine le attività necessarie per 

la formazione del giudizio professionale. 

Dallo studio svolto è emerso che il quadro di riferimento all’interno del 

quale le società di revisione si collocano è molto influenzato dalla presenza di un 

ampia formalizzazione di procedure standard le quali consistono in veri e propri 

flussi logici di attività che devono essere svolti per garantire lo standard di qualità 

che i lavori di revisione richiedono; è emerso, infatti, che per ogni tipologia di 

attività esiste una procedura standard e delle carte di lavoro standard che devono 

essere compilate per garantire che tutti i passaggi che devono essere svolti dai 

componenti del team di revisione siano effettivamente osservati. Questo 

garantisce all’interno della società stessa, e quindi in primo luogo al partner 

responsabile dei singoli lavori, che i rischi di revisione vengano ridotti al minimo, 

e che quindi la società di revisione non venga esposta al rischio di essere giudicata 

negativamente dalla collettività; questa volontà di non perdere di credibilità agli 

occhi della comunità sociale è spinta dal fatto che la credibilità è uno degli assets 

fondamentali per le società di revisione che vogliono raggiungere livelli elevati in 

termini di percentuale di mercato. 

Le società di revisione ed il lavoro di revisione stesso, come abbiamo visto 

nel corso delle analisi svolte nei capitoli precedenti, sono inoltre influenzati, dal 

punto di vista delle procedure standard, in maniera molto accentuata dal quadro 

normativo di riferimento; sono infatti, molto spesso, gli stessi principi di revisione 

contabile a dettare una forte formalizzazione delle procedure standard. Questa 

caratteristica di standardizzazione che i principi di revisione, nazionali ed 

internazionali, richiedono largamente, ha lo scopo di garantire agli utilizzatori dei 

bilanci l’efficacia, l’accuratezza e la qualità dei controlli di revisione effettuati 
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dalla società; per sopperire a questa necessità, le autorità di controllo preposte a 

tutela degli utilizzatori dei bilanci, ha imposto alle società di revisione di 

rispettare determinati standard di qualità che possono essere perseguiti solamente 

attraverso l’utilizzo di procedure standard ben definite. Inoltre, gli organismi di 

vigilanza, sempre allo scopo della tutela degli utilizzatori dei bilanci d’esercizio, 

hanno imposto determinate procedure standard allo scopo di aumentare la 

semplicità e la standardizzazione nell’illustrazione dei risultati di revisione, questa 

caratteristica che si concretizza in una più semplice lettura e comprensione dei 

risultati stessi da parte degli utilizzatori del Bilancio, quest’ultimi sono quindi più 

consapevoli delle scelte di investimento che effettuano utilizzando le informazioni 

contenute nel bilancio d’esercizio; si può affermare, quindi, che un'altra ragione 

per la quale le società di revisione tendono ad un’ampia ed accentuata 

formalizzazione di procedure standard per lo svolgimento delle proprie attività, ha 

origine esterno alle società stesse e fa riferimento alla necessità di garantire degli 

standard agli organismi di vigilanza, e quindi la necessità di rispettare ciò che i 

riferimenti normativi impongono per il corretto svolgimento dei lavori di 

revisione. 

Nelle società di revisione si evidenzia, inoltre, un ambiente caratterizzato da 

un molto ampio utilizzo di formazione per i dipendenti; infatti è assodato che le 

società di revisione si caratterizzano per somministrare un elevatissimo numero 

medio di ore annue di formazione per singolo dipendente; queste ore di 

formazione sono mirate a formare tecnicamente i dipendenti, per prepararli a 

saper affrontare le problematiche che si possono verificare nel corso del lavoro di 

revisione, ma sono molto mirate anche a dare una sorta di “indottrinamento”; 

quest’ultimo è mirato alla trasmissione della politica aziendale e della 

metodologia con la quale la società di revisione tende ad affrontare le 

problematiche. In questo contesto di forte enfasi sulla formazione delle risorse, le 

procedure standard consentono una più semplice trasmissione delle capacità 

necessarie ai dipendenti aziendali; essi, infatti, essendo sottoposti a forte utilizzo 

delle procedure standard riescono a comprendere quali sono i punti critici delle 

attività e quali sono le caratteristiche che devono essere indagate maggiormente. 

Questa forte standardizzazione, è un fattore molto importante ed utile anche ai fini 
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della trasmissione della conoscenza e delle routine organizzative; abbiamo 

osservato, nello svolgimento dell’analisi svolta che le procedure standard vengono 

utilizzate in maniera più accentuata per lo svolgimento delle attività low level ed 

in maniera via via minore man mano che si aumenta il livello di complessità delle 

attività di revisione; è così, quindi, che possiamo affermare che le procedure 

standard rappresentano uno strumento fondamentale di lavoro nei primi anni di 

esperienza lavorativa. 

Dopo aver effettuato quest’approfondita analisi del contesto sociale, 

organizzativo e gestionale nel quale le società di revisione operano, è emerso che 

il frame work della revisione sembrerebbe, così come è idea diffusa nel pensiero 

generale delle persone, costellato di procedure standard che lo rendono molto 

rigido e privo di “deviazioni” dalle stesse, ai fini dello svolgimento delle attività 

che devono portare alla formazione di un giudizio professionale, il quale goda di 

una ragionevole certezza che non siano stati non considerati dei rilievi che 

possano avere un impatto significativo sui dati e sulle informazioni che il bilancio 

contiene in rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda che ha sottoposto il bilancio a certificazione da parte della 

società di revisione. 

A seguito di quanto espresso fino a questo punto, ciò che potrebbe 

facilmente emergere è l’opinione che, il mondo della revisione non sia altro che 

una complessa e fitta rete di procedure standard che non lasciano spazio alla 

possibilità di utilizzare altri strumenti al di fuori di esse per ottenere il 

raggiungimento degli obbiettivi di revisione e che devono essere sempre rispettate 

ai fini del corretto ottenimento della ragionevole certezza che tutte le poste 

significative abbiano avuto un’attenta analisi, la quale permetta di esprimere un 

giudizio che non sia viziato da “vuoti” procedurali; nella realtà ciò che è emerso, 

da una più attenta analisi delle procedure e dei processi di revisione, è che assume 

fondamentale importanza l’utilizzo di caratteristiche fondamentali, come il 

giudizio professionale e lo scetticismo professionale, allo scopo dell’ottenimento 

dei risultati che il lavoro di revisione si presuppone di raggiungere allo scopo di 

esprimere un giudizio sulla veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni 

contenute nel bilancio d’esercizio. 
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Ciò che abbiamo osservato attentamente, fa riferimento al fatto che esistono, 

in taluni casi, delle situazioni nelle quali, per la necessità di rendere l’attività più 

coerente con le caratteristiche dell’azienda revisionata, si verifica o che la 

procedura standard venga forzata, dando vita ad un gap tra l’spetto ostensivo 

(rappresentato dalla procedura standard formalizzata) e l’aspetto performativo 

(che si riferisce a ciò che effettivamente viene eseguito nello svolgimento 

dell’attività), oppure nel caso estremo (il quale rappresenta il punto di  interesse 

per l’obbiettivo che ci siamo posti nello svolgimento di questo elaborato) che la 

procedura standard non esista, a causa delle complessità che si possono riscontrare 

nello svolgimento di quella determinata attività, la quale è soggetta, anche, a 

variabilità legata al business che si sta analizzando ed alle caratteristiche 

dell’azienda che si sta revisionando. 

In entrambe i casi appena descritti è emerso che il driver che detiene la 

facoltà di operare secondo delle procedure che si differenziano da quelle standard 

oppure che sopperiscono alla mancanza di una formalizzazione delle procedure, è 

il driver del giudizio professionale guidato dallo scetticismo professionale. Queste 

due caratteristiche sono molto importanti per tutti i componenti del team di 

revisione, infatti, anche i principi di revisione stessi fanno riferimento a queste 

due caratteristiche fondamentali del revisore. Il principio di revisione n. 200 

esprime la necessita che il revisore svolgere l’attività di revisione, oltre che la 

pianificazione della stessa, utilizzando un forte atteggiamento di scetticismo 

professionale, in quanto esiste la possibilità che alcune circostanze possano 

causare degli errori significativi nei dati e nelle informazioni contenute nel 

bilancio d’esercizio. Con la terminologia «scetticismo professionale», il principio 

di revisione contenuto nel documento n. 200, intende quell’atteggiamento che il 

revisore deve porre in essere nel valutare criticamente la validità degli elementi 

probativi acquisiti ponendo particolare enfasi su quegli elementi probativi i quali 

mettono in discussione oppure contraddicono l’affidabilità della documentazione 

che viene esaminata nel corso del lavoro di revisione. Questo tipo di 

atteggiamento deve essere necessariamente mantenuto dal revisore durante il 

corso di tutto il lavoro che viene svolto, allo scopo di scongiurare la possibilità di 

non prendere in considerazione delle circostanze che possono ritenersi di dubbia 
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attendibilità. Inoltre, l’utilizzo dello scetticismo professionale permette di evitare 

la possibilità che il revisore compia delle eccessive generalizzazioni nella stesura 

delle conclusioni che scaturiscono dal lavoro di revisione, oltre che evitare 

l’utilizzazione di assunzioni errate nel momento in cui esso determina la natura, la 

tempistica e l’estensione (caratteristiche fondamentali delle procedure di 

revisione) delle procedure e nella valutazione dei risultati che scaturiscono dalle 

stesse. Per quanto riguarda, invece, la terminologia «giudizio professionale», i 

principi di revisione, fanno riferimento a quella caratteristica che i revisori 

assimilano in quantità sempre maggiore con l’accumularsi dell’esperienza 

derivante dallo svolgimento dei lavori di revisione; questo giudizio professionale 

deve comunque essere utilizzato nel rispetto dei principi di revisione e dei principi 

contabili al fine della costruzione di una ragionevole certezza che i dati e le 

informazioni contenute nel bilancio non siano viziate da errori significativi, i quali 

ne possano compromettere la veridicità e la correttezza. 

È così che è emerso come, nel lavoro di revisione, non sia sufficiente 

svolgere, semplicemente, tutte le procedure standard in maniera perfetta, ma 

quanto sia effettivamente necessario, se non addirittura fondamentale, un ampio 

bagaglio di esperienza e di conoscenze delle problematiche tipiche della revisione, 

che abbia permesso al revisore di costruire, tra le sue skills professionali, ampie e 

forti caratteristiche di scetticismo professionale e di giudizio professionale, le 

quali consentano di ottenere dei risultati che siano ragionevolmente attendibili e 

privi, per quanto possibile, di rischi di revisione. 

Tutte le attività descritte in questo elaborato, nessuna esclusa, necessitano di 

ampio utilizzo del giudizio professionale e dello scetticismo professionale, per 

essere portate a termine con la ragionevole certezza che non siano stati trascurati 

degli aspetti che possono riflettersi in errori, che influenzino in maniera 

significativa la rappresentazione dell’azienda che il bilancio espone; questo vuol 

dire che anche le attività caratterizzate da una più forte formalizzazione in 

procedure standard necessitano di essere affrontate con l’utilizzo del giudizio 

professionale e dello scetticismo professionale, i quali permettono, come detto in 

precedenza, di affrontare l’attività scongiurando la sottovalutazione di circostanze 

critiche che possano rivelarsi dubbie; l’utilizzo di queste capacità di affrontare in 
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maniera critica l’esame delle circostanze che si pongono durante il lavoro di 

revisione, anche in una situazione caratterizzata da forte standardizzazione nella 

metodologia di affrontare le problematiche (ci riferiamo in questo caso alle 

attività low level costituite per lo più di test di dettaglio mirate alla verifica dei 

saldi delle voci riportate in bilancio), fa riferimento al fatto che sarebbe un grave 

errore dimenticare che ci si trova di fronte a situazioni che presentano 

caratteristiche sempre diverse, le quali avvengono in aziende diverse, aziende 

composte e gestite da risorse (persone) sempre diverse, che posseggono un pool di 

skills ed esperienze che si differenzia in maniera molto approfondita da persona a 

persona; per questo motivo si può serenamente affermare che l’ambiente di 

riferimento detiene una particolare influenza sulla composizione dei risultati di 

una attività anche se la stessa attività ha portato a risultati diversi in un altro 

momento oppure in un'altra azienda. 

Abbiamo osservato, anche, quanta enfasi e importanza pongano le società di 

revisione sull’utilizzo dello strumento formativo al fine dello sviluppo 

professionale delle loro risorse. Si è delineato, infatti, un quadro formativo che 

prevede un ampio utilizzo di strumenti formativi (formazione in aula, e-learning e 

training on the job) allo scopo di far apprendere alle proprie risorse: 

- le conoscenze delle normative che consentano di poter affrontare tutte le 

tematiche che si presentano nello svolgimento del lavoro di revisione; 

- le capacità tecniche di svolgere le attività nella maniera più appropriata per 

permettere che le attività eseguite siano eseguite correttamente; 

- le procedure standard che devono essere seguite nello svolgimento delle 

attività; 

- ma anche le caratteristiche di cui abbiamo molto parlato nel corso delle 

nostre analisi e quindi scetticismo professionale; 

- giudizio professionale. 

Le ultime due tipologie di formazione che le società di revisione cercano di 

impartire alle proprie risorse sono molto legate alla trasmissione alle risorse dei 

valori aziendali e delle logiche che guidano i professionisti di quella particolare 

società di revisione nello svolgimento delle attività che vengono poste in essere 

dal team di revisione, sono proprio queste particolarità che formano scetticismo 
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professionale e giudizio professionale; ovviamente, essendo molto legati ai valori 

della società di revisione che in particolare imprime il corso, si tratta di 

caratteristiche create sempre allo stesso scopo (ottenere la ragionevole certezza 

che il bilancio revisionato sia privo di errori significativi che inficino sulla sua 

correttezza e veridicità), ma con delle assunzioni diverse tra loro. 

Come accennato mentre si parlava dei metodi di insegnamento un metodo 

che è molto utile ad apprendere queste due caratteristiche dei scetticismo e di 

giudizio, è il training on the job soprattutto nel lavoro di revisione che si svolge in 

team e si ha quindi la possibilità di sfruttare la presenza di persone che detengono 

una maggiore esperienza, all’interno del gruppo di lavoro, dal quale è possibile 

apprendere in maniera sempre maggiore sia questi aspetti comportamentali che gli 

aspetti tecnici. 

Alla luce di quanto emerso fino ad ora si può affermare che, l’utilizzo del 

giudizio professionale nello svolgimento delle attività di revisione ha l’obbiettivo 

di permettere al revisore di svolgere determinate attività anche quando la 

procedura che le racchiude non è perfettamente applicabile alla situazione che si 

delinea, a questo scopo, però, si rende necessaria la possibilità di argomentare 

qualunque scelta venga effettuata durante il corso del lavoro di revisione per poter 

giustificare lo scostamento dalla procedura standard oppure semplicemente la 

scelta di effettuare una particolare attività non prevista dalle procedure standard di 

revisione; anche durante lo svolgimento delle attività caratterizzate da una rigida 

procedura standard (attività low level), si pongono delle situazioni nelle quali il 

componente del team di revisione che sta effettuando l’attività si trova di fronte 

alla necessità di prendere delle decisioni dovute a delle caratteristiche particolari 

della società revisionata; è in questo momento che interviene la necessità di fare 

uso del giudizio professionale, cioè nel momento in cui gli aspetti performativo e 

ostensivo delle procedure di revisione tendono a divergere l’uno dall’altro, si 

delinea la necessità di dare affidabilità a questa deviazione; in queste occasioni si 

delega al giudizio professionale ed allo scetticismo professionale del 

professionista in questione la capacità di prendere decisioni che godano di una 

certa affidabilità per quanto riguarda le attività svolte; in questi casi è, comunque, 

necessario che il componente del team di revisione, che si trova di fronte alla 
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necessità di prendere una decisione, sia ben in grado di argomentare le 

motivazioni che lo hanno spinto a prendere quella specifica decisione; in questo 

senso in metodo per il decisore di avere una ragionevole certezza di aver preso la 

decisione corretta è porsi due generi di domanda, il primo è “quali motivazioni mi 

hanno spinto ad assumere questa decisione?” mentre il secondo è “è ragionevole 

pensare che queste motivazioni siano appropriate allo scopo di raggiungere 

l’obbiettivo ricercato con lo svolgimento dell’attività?”. Nelle carte di revisione, 

queste argomentazioni devono essere esposte e riportate in maniera accurata, per 

fare in modo che chiunque visioni le carte sia in grado di comprendere qual è stata 

la motivazione che ha portato a svolgere in un determinato modo una certa 

attività. 

È evidente che nel momento in cui si verificano delle situazioni nelle quali 

non esistono delle procedure di revisione, le società di revisione delegano la 

facoltà di decidere quali attività possono essere più appropriate alla società da 

revisionare al giudizio professionale, dei suoi professionisti, tenuto sempre conto 

che nel processo decisionale, i revisori, devono utilizzare, in base ai criteri fin qui 

descritti, lo scetticismo professionale; il quale permette di ottenere una 

ragionevole certezza di raggiungere l’obbiettivo della massima riduzione del 

rischio di revisione. 

Nel frame work di riferimento che abbiamo analizzato nel corso delle analisi 

effettuate, quindi, possiamo individuare, con riferimento alla teoria delle routine 

organizzative (esaminata nel corso del primo capitolo di questo elaborato), gli 

aspetti ostensivi e performativi come segue: 

 L’aspetto ostensivo, nel lavoro di revisione, è rappresentato dalle 

procedure standard formalizzate, le quali sono definite dalle società di 

revisione allo scopo di far fronte alla necessità di rispettare le regole 

imposte dai principi di revisione e contabili nazionali ed internazionali; 

 L’aspetto performativo è, invece, rappresentato dalle procedure che 

vengono effettivamente eseguite; esse possono essere derivate dalle 

procedure standard formali (esposte nel primo punto) ovvero possono 

essere delle procedure che vengono attuate per soccombere alla necessità 

di portare a termine delle procedure che non sono state formalizzate in 
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quanto riguardanti aspetti ricchi di componenti di variabilità, i quali non 

permettono di redigere una formalizzazione pressoché rigida. 

Ritengo che nel corso di questo studio trasversale nel mondo della gestione 

delle società di revisione e delle procedure di esse stesse, sia emerso un aspetto 

molto interessante, il quale fa riferimento al fatto che, per quanto riguarda il primo 

aspetto, quello ostensivo, la formalizzazione delle procedure standard, imprime un 

carattere di rigidità al lavoro di revisione, si tratta del carattere più evidente ad una 

prima analisi poco attenta (da cui deriva la fama di forte proceduralizzazione delle 

società di revisione diffusa nella mente della collettività); questa rigidità, tuttavia, 

possiede un carattere di flessibilità che emerge con una più attenta analisi 

dell’aspetto performativo dei lavori di revisione; l’analisi dell’aspetto 

performativo delinea la possibilità, di fronte a problematiche legate alla variabilità 

delle aziende da revisionare, di osservare delle “deviazioni” nello svolgimento 

delle attività di revisione. Come abbiamo osservato, queste “deviazioni”, sono 

possibili grazie alla consapevolezza che vengono effettuate facendo ricorso 

all’utilizzo del giudizio professionale dei revisori, supportato dallo scetticismo 

professionale, il quale permette di ottenere una forte tutela dalla possibilità che gli 

elementi probativi, forniti dalla società revisionata, siano di dubbia credibilità. 

Inoltre, l’aspetto performativo, delinea delle situazioni nelle quali non sono 

presenti delle procedure standard formalizzate in quanto le attività da svolgere 

fanno riferimento a situazioni di alta variabilità (che rientrano nelle attività high 

level), in questi casi, l’onere di individuare la più adatta attività che riduca al 

minimo i rischi di revisione, nel rispetto dei principi di revisione e contabili 

nazionali ed internazionali, viene delegato in maniera diretta al giudizio 

professionale dei componenti più esperti e responsabili del team di revisione 

(partner e manager), supportati dall’utilizzo di strumenti messi loro a disposizione 

(per esempio uffici di supporto, ovvero manuali di interpretazione dei principi di 

revisione e contabili) oltre che dello scetticismo professionale che hanno costruito 

tra le loro skills professionali nell’arco della loro carriera. 

Per concludere, posso affermare che, alla luce delle analisi svolte all’interno 

di questo elaborato, le procedure standard all’interno del lavoro di revisione 

contabile devono considerarsi molto importanti, se non addirittura fondamentali; 
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esse, infatti, permettono di ottenere un miglioramento continuo delle routine di 

revisione, con la caratteristica ulteriore di essere in grado di mitigare moltissimo i 

rischi di revisione, ma senza trascurare gli obbiettivi dell’efficienza e 

dell’efficacia della revisione stessa. Nonostante le caratteristiche appena descritte 

delle procedure standard formali, che le rendono di fondamentale importanza nel 

lavoro di revisione, esse non sono da considerarsi esaustive per il raggiungimento 

dell’obiettivo di revisione (esprimere un giudizio di ragionevole correttezza sul 

bilancio revisionato); allo scopo del raggiungimento dell’obbiettivo di revisione, 

infatti, le procedure standard devono essere supportate e completate dall’utilizzo 

del giudizio professionale e dello scetticismo professionale, allo scopo di adattare 

le procedure standard esistenti e di implementare le corrette attività di revisione, 

alle situazioni che si riscontrano nel lavoro di revisione, con il fine ultimo di 

ridurre al minimo il rischio di revisione. 
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Conclusione 

 

La domanda principale che ci siamo posti durante lo svolgimento 

dell’analisi dei lavori di revisione è: In quali casi e per quali motivi, in un 

ambiente ricco di procedure standard come quello della revisione, le attività svolte 

non vengono effettuate secondo delle procedure standard? 

Per arrivare a rispondere al quesito centrale che ci siamo posti 

nell’affrontare questo studio, siamo partiti, nel capitolo primo, con 

un’introduzione teorica nella quale ci siamo creati una base accademica per 

affrontare e strutturare al meglio l’analisi in questione. 

Siamo partiti definendo il Business Process management (gestione per 

processi) come l’insieme delle attività di pianificazione e monitoraggio delle 

prestazioni del processo. 

Dopo aver definito in maniera accademica a cosa ci si riferisce con il 

termine gestione per processi abbiamo cercato di contestualizzare al momento 

economico attuale questa pratica; per farlo abbiamo utilizzato un’indagine di 

Capgemini, che è stata svolta nel corso del 2012, condotta su di un campione di 

mille decision makers aziendali, in quattordici nazioni ed appartenenti a vari 

settori di business; quest’indagine era volta a dimostrare quanto una corretta 

gestione dei processi sia sempre più prioritaria e strategica in ottica di risparmio di 

risorse, e quindi di miglioramento in senso di efficienza. 

Si è evidenziato, infatti, nell’indagine riportata, che la corretta gestione dei 

processi può portare l’azienda ad un miglioramento dei margini, dell’efficienza e 

della produttività; in un periodo economicamente difficoltoso e di recessione 

come quello in cui versano le aziende in questi anni, il fatto che la gestione dei 

processi porti ad un miglioramento delle caratteristiche di produzione sopra 

esposte, ha indotto moltissime aziende a guardare al loro interno per individuare i 

possibili punti di miglioramento e creare i presupposti per raggiungere il 

miglioramento degli stessi al fine del risparmio di risorse. 

I risultati dell’indagine hanno evidenziato che più del 50 % degli intervistati 

ha espresso un parere molto favorevole nei confronti della gestione dei processi, 

affermando che nel loro punto di vista, dovrebbe essere direttamente controllata 
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dal vertice aziendale; molti di essi hanno, inoltre, aggiunto che la loro azienda 

avrebbe aumentato gli investimenti in gestione dei processi nel corso del 2013. 

Inoltre, alla pratica del business process management sono attribuiti gli incrementi 

della soddisfazione del personale, il fatto che la forza lavoro venga resa più serena 

e dinamica, ed al fatto che interviene sulla riduzione della duplicazione dei 

compiti e sul miglioramento dell’organizzazione interna, anche per queste ragioni 

assume una posizione rilevante per il management attuale. 

Successivamente abbiamo analizzato il ciclo di vita del business process 

management, così come elaborato da Kholbacher nel 2009, il quale ha delineato la 

presenza di sei fasi all’interno del ciclo di vita del BPM (vision, design, 

modelling, execution, monitoring ed optimization), le quali, se svolte nella 

maniera corretta, portano ad ottenere dei consistenti risparmi di risorse, i quali si 

identificano in miglioramenti di efficienza; alla luce di quanto detto si delinea 

sempre più una situazione di grande importanza e spessore per la corretta gestione 

dei processi. 

Successivamente abbiamo affrontato la questione della gestione dei processi 

secondo il principio della soddisfazione del cliente, evidenziando le caratteristiche 

che contraddistinguono la composizione dei processi secondo la visione che ne da 

Stefano Tonchia nel suo libro “Gestione per processi knowledge management”; i 

processi, secondo quest’ottica, si possono scomporre in sottoprocessi a loro volta 

scomponibili in attività le quali sono composte da operazioni elementari; per 

ognuno di questi livelli di osservazione dei processi, si può individuare un sotto 

obiettivo che concorre insieme a tutti quelli individuabili all’interno del processo, 

all’ottenimento dell’obiettivo del processo nel suo complesso. In questa situazione 

che abbiamo delineato, assume molta importanza la creazione dell’output che 

avviene all’interno del processo e di tutte le attività all’interno di esso; per il 

raggiungimento del massimo risultato ottenibile assume molta rilevanza il 

concetto di catena degli anelli cliente/fornitore che abbraccia l’ottica del cliente 

interno, in questa tipologia di approccio, ogni attività deve essere svolta in 

funzione della soddisfazione del cliente di quell’attività, che esso sia interno od 

esterno all’azienda. Questo concetto è ben adattabile alla situazione che viene a 

crearsi nei lavori di revisione, nei quali ha molta importanza effettuare tutte le 
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attività con la consapevolezza che il risultato delle stesse, diventerà input per 

attività che verranno svolte, successivamente, con l’ausilio dei risultati ottenuti 

dalle prime, fino ad arrivare al risultato finale che sfocia nell’espressione di un 

giudizio professionale sulla veridicità e correttezza del bilancio in questione. 

All’interno di questa teoria della gestione per processi assume molta importanza 

anche la figura del responsabile di progetto che si può anche definire project 

manager, egli è responsabile del raggiungimento del risultato del processo che 

deve essere ottenuto attraverso l’utilizzo delle risorse che gli vengono messe a 

disposizione; il manager di progetto è costituito da una persona di forte carisma e 

di grandi doti comunicative, organizzative e tecniche. Nell’ambito delle società di 

revisione questa figura è ricoperta dal manager di progetto, il quale si occupa di 

organizzare il lavoro e di gestire le risorse che gli vengono affidate per lo 

svolgimento del lavoro di revisione. 

Come ampiamente descritto nel primo capitolo, nella gestione per processi 

assume molta importanza il raggiungimento dell’obiettivo e la misurazione delle 

prestazioni, questi aspetti molto importanti entrano a far parte non solo dell’ottica 

dell’alta direzione ma anche in quella dei lavoratori; questo approccio deriva da 

quello che viene definito Management By Objective, ma con il punto di forza che, 

la gestione per processi, permette di superare i limiti del MBO, e cioè il fatto che 

esso si focalizza sugli obbiettivi di un attività piuttosto di focalizzarsi sull’attività 

stessa, questo non accade per la gestione per processi in quanto il processo rimane 

comunque la parte centrale dell’interesse; inoltre il MBO è una tecnica che si 

riferisce alla sola direzione aziendale, mentre la gestione per processi si estende a 

tutta l’azienda nel complesso. 

È in questo contesto che prende vita il concetto di team working, infatti, il 

team rappresenta l’unità di analisi elementare nella gestione per processi in quanto 

è composto dall’insieme delle persone che sono orientate a raggiungere l’obiettivo 

prefissato per il processo stesso. Nel team di lavoro si creano le circostanze 

favorevoli all’apprendimento, ed è inoltre in grado di adattare in maniera 

continuativa le proprie caratteristiche agli stimoli esterni. Nel corso del primo 

capitolo abbiamo analizzato in maniera approfondita le tematiche legate al lavoro 

di gruppo, in quanto si tratta di una caratteristica molto presente nel lavoro di 
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revisione, infatti, tutti i lavori di revisione vengono svolti avvalendosi dei 

vantaggi che il lavoro di gruppo detiene. 

Abbiamo successivamente affrontato il tema della progettazione della 

gestione per processi, individuando degli aspetti critici che devono sempre essere 

presi in considerazione in fase di progettazione; questi sono la mission e la vision 

aziendale, la strategia aziendale in corso e gli obiettivi aziendali; questi aspetti 

devono essere presi in considerazione in quanto i processi devono essere 

direzionati nella stessa direzione, in fase di progettazione. Secondo la teoria di 

Stefano Tonchia, che abbiano analizzato nel corso del primo capitolo, per la 

progettazione della gestione per processi bisogna necessariamente tenere conto di 

alcuni aspetti che fanno riferimento ad i due cardini concettuali della gestione per 

processi: la logica della soddisfazione del cliente e la logica del process owner 

(project manager). La progettazione dei processi può essere vista come una 

“ricostruzione razionale” di quello che nel complesso è il sistema aziendale; 

questa progettazione risulta essere molto utile per dare una corretta interpretazione 

dei legami trasversali, causa effetto, e dei legami verticali, all’interno di una 

sintesi organizzativa. 

La progettazione dei processi spesso avviene quando l’azienda è già 

operativa e ci sono già dei processi che devono essere riprogettati; in questo caso 

la logica del miglioramento assume un assetto di tipo project-based e, secondo 

quest’assetto, si può raggiungere il miglioramento dei processi attraverso la 

misurazione delle performance e la valutazione delle stesse in ottica di feedback. 

Abbiamo successivamente osservato la classificazione dei processi secondo 

Earl e Khan i quali hanno definito che i processi possono essere classificati in 

quattro categorie facendo ricorso all’incrocio di due caratteristiche, ossia la 

strutturabilità del processo e l’impatto che i processi hanno sulla performance 

aziendale; le quattro classificazioni dei processi sono: management (strutturabilità 

bassa ed impatto indiretto), network (strutturabilità bassa ed impatto diretto), 

support (strutturabilità alta ed impatto indiretto) e core (strutturabilità alta ed 

impatto diretto). Questa classificazione, secondo il nostro punto di vista, si adatta 

bene anche alla classificazione delle procedure standard nei lavori di revisione. 

Arrivati a questo punto abbiamo affrontato il tema dell’organizzazione 
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aziendale, tema fondamentale per la comprensione della struttura organizzativa e 

delle dinamiche di interazione tra le risorse delle società di revisione; 

l’organizzazione aziendale ha un forte impatto sulla gestione per processi, e, 

personalmente, aggiungerei sulle procedure standard, in quanto definisce “chi fa 

cosa”, ma pur sempre con ben delineato l’obiettivo del coordinamento, senza il 

quale la divisione del lavoro non avrebbe efficacia. Come abbiamo visto nel corso 

del lavoro svolto, il coordinamento può essere ottenuto con l’utilizzo di diversi 

meccanismi per il coordinamento, questi sono l’adattamento reciproco, la 

supervisione diretta, la standardizzazione delle capacità, la standardizzazione 

degli output e la standardizzazione dei processi; negli ultimi tre casi si fa ricorso 

ad una forte standardizzazione attraverso la definizione degli organogrammi, 

mansionari e, soprattutto, procedure. Le organizzazioni che fanno molto ricorso 

alla formalizzazione come principale meccanismo per il coordinamento, vengono 

definite burocrazie, tra le quali si possono collocare le società di revisione. Questo 

coordinamento deve essere raggiunto tra gli attori coinvolti che sono: il nucleo 

operativo, il vertice strategico, la linea intermedia, la tecnostruttura, lo staff di 

supporto ed il sistema operativo; inoltre la chiave per la gestione del 

coordinamento sta nella gestione dalle interdipendenze, le quali possono essere di 

tre tipologie: sequenziale, reciproca e generica. 

Successivamente ci siamo concentrati sull’analisi delle strutture 

organizzative; abbiamo descritto le strutture funzionali e divisionali, le quali sono 

le due strutture classiche che si conoscono fin dalla nascita della dottrina 

dell’organizzazione aziendale, ma abbiamo anche introdotto il concetto di 

struttura matriciale che è in grado di sopperire ai punti deboli delle prime due 

strutture organizzative, la struttura matriciale è di più giovane definizione e ben si 

sposa con il concetto della gestione per progetti tipica delle società di revisione. 

Esistono, come abbiamo visto, tre tipologie di struttura matriciale (debole, 

equilibrata e forte) a seconda delle responsabilità e dell’autorità che vengono 

affidate al responsabile di progetto (project manager); le caratteristiche che 

devono, chiaramente, essere ben rispettate per l’utilizzo della struttura matriciale 

con garanzia di efficacia, sono un alto grado di comunicazione, forte attitudine al 

team working, capacità di lavorare per obiettivi, ampia diffusione della delega e, 
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conseguentemente, discreti margini di autonomia individuale ed infine approccio 

proattivo teso all’innovazione ed al cambiamento (tutte caratteristiche ben 

assimilabili alla metodologia di lavoro delle società di revisione). 

Successivamente abbiamo osservato come le diverse strutture organizzative 

influenzano l’esecuzione dei progetti e in base a quali parametri devono essere 

scelte le caratteristiche della struttura organizzativa dell’azienda. In questo 

contesto, nel quale abbiamo descritto le tipologie di strutture organizzative più 

adatte alla gestione dei progetti assume molta importanza la descrizione delle 

caratteristiche del project manager (manager di progetto), il quale è responsabile 

dell’ottenimento dell’obiettivo del processo e per raggiungerlo deve gestire nel 

migliore dei modi le risorse che gli vengono concesse per portare a termine il 

progetto del quale è responsabile, ponendo molta attenzione sugli aspetti 

organizzativi, relazionali e di gestione delle risorse. Questa figura, nelle società di 

revisione, è ricoperta dal manager del lavoro, il quale deve gestire le risorse che 

gli vengono concesse, deve organizzare il lavoro e deve motivare i componenti 

del team al fine di raggiungere l’obiettivo della creazione di un giudizio 

professionale sulla veridicità e correttezza del bilancio revisionato. 

Molta rilevanza assume anche la gestione delle risorse umane da parte del 

project manager, esso infatti deve anche gestire i conflitti che si possono creare 

all’interno del team e lo può fare, secondo Thamhain e Wilemon (1973), con 

l’utilizzo di cinque tipi di soluzioni: la rinuncia, l’attenuazione, il compromesso, 

la pressione ed il confronto. La gestione dei conflitti all’interno del team è molto 

importante, in quanto i conflitti sfociano molto spesso nella polarizzazione delle 

risorse la quale è nociva per il conseguimento degli obiettivi del progetto. Un 

buon metodo per evitare la formazione di conflitti, è la definizione precisa e 

dettagliata delle responsabilità all’interno dell’azienda, abbiamo riportato anche la 

matrice delle responsabilità e dei rapporti la quale riepiloga tutte le responsabilità 

ed i rapporti che si pongono in essere tra i diversi manager in relazione alla fase 

del progetto nella quale ci si trova. 

Come abbiamo detto il team è l’unità di analisi elementare nella gestione 

per processi; al loro interno ha molta importanza l’approccio di lavoro basato sulla 

responsabilizzazione collettiva. Ha molta importanza la parte relazionale che 
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discende dai comportamenti assunti dai membri del team; questi comportamenti 

possono essere di tipo aggressivo, assertivo oppure passivo a seconda del ruolo 

detenuto da chi pone in essere quel determinato tipo di comportamento. 

Nella formazione del team ha molta importanza la fase di staffing nella 

quale il project manager definisce di quante e di che tipologia di risorse necessita 

per portare a termine il progetto. 

Va da se che, assume un’importanza molto accentuata la comunicazione 

all’interno del team in quanto esso è composto da una moltitudine di persone. 

A questo punto del lavoro svolto, abbiamo introdotto ed approfondito il 

concetto di routine organizzative, le quali sono i mattoni sui quali si costruiscono 

le competenze; nello svolgimento di questo lavoro abbiamo considerato le routine 

organizzative come dei “recurrent interaction pattern” i quali, se analizzati 

correttamente, permettono di individuare i possibili punti di miglioramento, in 

quanto non racchiudono solo le procedure standard formalizzate, ma anche quella 

parte delle attività che non è stata formalizzata. Esse, infatti, fanno riferimento a 

quello che noi abbiamo definito livello performativo, mentre le procedure 

standard fanno riferimento al livello ostensivo. L’obiettivo di questo elaborato è 

individuare, se esistono, delle differenze tra il livello ostensivo e quello 

performativo all’interno del lavoro di revisione; e, se esistono, in che misura e a 

cosa fanno riferimento. Possiamo già anticipare che la differenza che si delinea tra 

i due livelli, nel lavoro di revisione, si distingue in due categorie: in quella riferita 

al puro e semplice presupposto che alcune attività vengono svolte in maniera 

invisibile per il management e quindi non sono formalizzate nelle procedure 

standard e quelle che hanno una variabilità tale, che non possono essere 

formalizzate in procedure standard; ai fini del nostro lavoro rilevano quelle della 

seconda tipologia. 

Per il loro carattere di ripetitività, le routine organizzative, sono un ottimo 

strumento per l’analisi dei punti di miglioramento e per il coordinamento 

organizzativo. 

Dopo aver affrontato questi argomenti teorici, ed aver quindi creato delle 

fondamenta solide dalle quali si può partire per affrontare l’argomento cardine di 

questo lavoro, nel secondo e terzo capitolo ci siamo dedicati ad analizzare il 
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settore della revisione contabile e, più in particolare, alle società di revisione. 

Abbiamo inizialmente descritto in cosa consiste il lavoro di revisione, il 

quale si può definire come l’attività di verifica del bilancio e della contabilità, 

mirata all’analisi delle poste di bilancio che devono rispettare i criteri della 

veridicità e della correttezza. Le attività di revisione vengono svolte da 

un’organizzazione esterna (società di revisione o revisore unico) per godere di 

maggiore attendibilità. 

Abbiamo illustrato il quadro normativo all’interno del quale la revisione si 

muove dando un idea chiara del fatto che le normative stesse, in primis, 

contribuiscono ad avere la necessita di creare determinate procedure standard per 

lo svolgimento delle attività di revisione. Abbiamo inoltre portato all’attenzione 

quali sono le responsabilità degli attori coinvolti nelle procedure e, nello 

specifico, abbiamo attribuito la responsabilità del bilancio e della gestione 

aziendale al Consiglio d’Amministrazione, e la responsabilità del giudizio 

espresso sul bilancio esaminato al revisore responsabile del lavoro di revisione. 

Gli attori coinvolti nel lavoro di revisione sono i revisori, la società di revisione, il 

personale amministrativo, il Consiglio d’Amministrazione, l’Assemblea degli 

Azionisti ed il Collegio Sindacale. 

Dopo di che abbiamo definito le asserzioni di bilancio che i revisori 

imputano alle voci di bilancio, e che rappresentano i rischi che vengono delineati 

per le singole voci del bilancio. La struttura del lavoro di revisione è suddivisa in 

tre fasi: la pianificazione, i test sui controlli ed i test sostanziali di controllo dei 

saldi. Queste tre fasi vengono svolte in maniera sequenziale, e passando attraverso 

queste, il revisore arriva alla formazione di un giudizio professionale. Abbiamo, 

quindi, analizzato ed illustrato le caratteristiche e le peculiarità delle tre fasi del 

lavoro di revisione. 

Dopo aver introdotto le caratteristiche fondamentali del lavoro di revisione 

abbiamo riportato l’elenco delle società di revisione (nell’allegato 1) che erano 

iscritte all’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB (ora 

anche le società di revisione sono iscritte al Registro dei revisori tenuto dal 

ministero dell’economia e delle finanze); le società di revisione per avere 

l’abilitazione alla pratica della revisione legale devono sottoporsi alla verifica da 
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parte delle istituzioni per garantire la qualità del lavoro svolto e la totale 

indipendenza dalle società revisionate. Abbiamo, inoltre, analizzato e ricostruito 

la struttura organizzativa delle società di revisione, la quale è accomunabile, così 

come detto in precedenza, alla struttura organizzativa progettuale (matriciale); è 

infatti di carattere fondamentale la fattispecie che i lavori di revisione vengono 

visti come progetti, i quali che devono essere svolti dall’elemento fondamentale 

organizzativo rappresentato dal team, il quale è gestito dal manager del lavoro 

(figura del project manager). Il team di lavoro costituisce anche l’elemento 

fondamentale per la formazione delle risorse all’interno delle società di revisione. 

Come abbiamo visto il processo dell’apprendimento, nelle società di 

revisione, detiene un importanza rilevante, infatti questo genere di società 

predilige il recruiting di risorse giovani ed inesperte, oppure con poca esperienza, 

per avere l’occasione di formarle al proprio interno. Questa possibilità di 

formazione interna permette alle società di revisione di eseguire una sorta di 

“indottrinamento” delle risorse, infatti, essendo non formate, queste risorse, sono 

più predisposte ad assimilare le informazioni e ad assimilare i valori aziendali. 

Tutte queste caratteristiche fanno si che l’ambiente delle società di revisione 

sia, notoriamente, caratterizzato dalla presenza di una moltitudine di procedure 

standard formalizzate, infatti, ogni società di revisione, da la sua interpretazione ai 

principi di revisione nazionali ed internazionali e crea dei veri e propri manuali 

che contengono l’illustrazione di come devono essere effettuate le attività che 

compongono le procedure, ovviamente, lo svolgimento delle attività differisce di 

società in società per semplici aspetti di secondaria importanza, non sostanziale, ai 

fini dell’emissione del parere sulla veridicità del bilancio. È così che prendono 

vita dei veri e propri manuali di procedure standard editi dalle società di revisione, 

per il solo uso interno, stilati da uffici che si occupano di dare supporto 

professionale ai revisori, dando un’interpretazione più operativa ai principi di 

revisione, ed adattando l’aspetto operativo ai valori aziendali delle società di 

revisione. 

Successivamente abbiamo illustrato delle procedure standard che i principi 

di revisione contabile impongono di effettuare per il controllo di determinate voci 

di bilancio; nel dettaglio abbiamo visto le procedure standard che si devono 
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applicare per le voci: disponibilità liquide e debiti verso banche, crediti, 

rimanenze di magazzino, immobilizzazioni, patrimonio netto, crediti commerciali, 

debiti verso fornitori, costi del personale, debiti a lungo termine e gli impegni. 

Chiaramente non tutte queste procedure devono essere sempre svolte in tutte le 

aziende, ma devono essere svolte in base alla definizione dei rischi che si possono 

verificare, a seconda delle caratteristiche dell’azienda della quale si sta 

revisionando il bilancio. È così che possiamo accennare ad una procedura che non 

può essere standardizzata e cioè la definizione dei rischi in base alle caratteristiche 

dell’azienda revisionata, essa infatti viene delegata al giudizio professionale dei 

componenti più esperti del team in quanto non può essere formalizzata in una 

procedura standard perché questa non sarebbe in grado di fronteggiare tutte le 

possibili caratteristiche dell’azienda revisionata. 

Alla fine del secondo capitolo abbiamo illustrato che la standardizzazione 

delle procedure ha effetti positivi, per quanto riguarda l’apprendimento, mentre 

detiene aspetti negativi, per quanto riguarda la soddisfazione professionale delle 

risorse che si occupano di quelle attività. 

Inoltre la standardizzazione ha diverso spessore, a seconda che riguardi un 

attività low, medium ovvero high level; è infatti intuitivo comprendere che la 

standardizzazione sarà rispettivamente molto alta nel primo caso fino a ridursi al 

minimo nell’ultimo. Si può dire che ci sia un rapporto di proporzionalità inverso 

tra il livello intellettuale delle attività e la loro attitudine ad essere formalizzate in 

procedure standard. 

Nell’ultimo capitolo abbiamo affrontato il cuore dell’argomento che ci 

siamo proposti di affrontare; e quindi, se esistono, e per quali motivi, delle 

attività, nel lavoro di revisione, che non sono soggette a formalizzazione in 

procedure standard. 

Come abbiamo già precedentemente accennato, esistono due motivi per i 

quali le attività, nel lavoro di revisione, si discostano dalle procedure standard; il 

primo riguarda la differenza fisiologica che si può rilevare tra l’aspetto 

performativo delle procedure, e quindi di fatto alle routine organizzative, e 

l’aspetto ostensivo, che fa riferimento alla procedura che formalmente dovrebbe 

essere svolta; il secondo motivo, invece, che è quello di maggiore interesse per lo 
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scopo di questa tesi, fa riferimento a delle procedure o parti di procedure che per 

la loro stessa natura di forte variabilità non possono essere formalizzate in 

procedure standard. 

Abbiamo analizzato nel dettaglio diverse attività che non possono essere 

standardizzate in procedure standard, a partire dalla definizione dei rischi di 

revisione, inteso come il prodotto di rischio intrinseco, rischio del sistema di 

controllo interno e rischio di mancata identificazione di un errore significativo; 

abbiamo visto come, effettuando determinate attività si riesca ad agire sulle varie 

forme di rischio facendo ridurre il rischio di revisione. Per decidere in che modo 

agire sui rischi rilevati bisogna effettuare una valutazione dell’entità degli stessi e 

decidere quali misure, per ridurli, adottare. Queste attività di valutazione sono 

fortemente soggette ad influenza da parte di tutti i fattori ambientali che creano il 

frame work di riferimento dell’azienda; è per questo motivo che queste procedure 

non possono essere standardizzate, perché una procedura standard, per quanto 

possa essere progettata nella maniera ottimale, non sarebbe in grado di cogliere 

tutti gli aspetti di variabilità che sono possibili nel contesto definito. 

Altra attività che viene delegata al giudizio professionale dei revisori più 

esperti del team è quella di valutazione della continuità aziendale, anche questa 

valutazione è molto soggetta a subire delle influenze da parte del contesto di 

riferimento e per questo motivo non può essere formalizzata in una procedura 

standard. 

In base al risultato emerso da queste attività, il revisore definisce i livelli di 

materialità e di significatività; anch’essi, se pur caratterizzati da procedure 

matematiche standard di definizione, sono soggetti a subire delle variazioni in 

positivo od in negativo a seguito di valutazioni effettuate dai componenti che 

detengono maggiore esperienza nel team di revisione. 

Successivamente, sempre nella fase di planning, il revisore definirà gli 

obiettivi di revisione che dovrà raggiungere attraverso l’espletamento delle attività 

che ha pianificato di portare a termine. 

Andando avanti nell’analisi del lavoro di revisione, siamo passati ad 

analizzare le attività di interim (test sui controlli), che vengo svolte senza l’ausilio 

di procedure standard che definiscano precisamente cosa il revisore debba 
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svolgere. A seguito della fase di interim abbiamo analizzato come si abbia 

presenza di attività svolte senza l’ausilio, completo o parziale, di procedure 

standard. 

Infine abbiamo visto come, a seguito di tutte queste attività, avvenga la 

formulazione del giudizio di revisione, il quale deve essere espresso attraverso 

l’uso di un formato standard e che può essere senza rilievi, con rilievi, negativo 

oppure di impossibilità ad esprimere il giudizio; ma la cosa più rilevante e più 

interessante della formazione del giudizio di revisione, è che si tratta di una vera e 

propria attività che, svolta da manager e partner del lavoro, non può essere 

formalizzata in una procedura standard, in quanto la formazione del giudizio 

segue logiche di scetticismo professionale e di giudizio professionale che non 

possono rientrare nelle logiche di una procedura standard. Quindi anche per 

un’attività che pare essere molto formalizzata, a causa della stringente normativa 

riguardo all’espressione del giudizio di revisione, si fa ampio utilizzo del giudizio 

professionale dei componenti del team di revisione, che valutano nel complesso i 

risultati di tutte le attività svolte nel corso del lavoro di revisione e definiscono il 

parere che intendono esprimere sul bilancio revisionato. 

Nel corso delle analisi effettuate, si è evidenziato un quadro di riferimento, 

per quanto riguarda il settore della revisione contabile, caratterizzato da una forte 

presenza di procedure standard; questa caratteristica, non va però interpretata 

come una definizione minuziosa delle attività da svolgere nel lavoro di revisione 

sottostante alle dinamiche delle procedure standard; abbiamo infatti visto come, 

nonostante questa forte presenza di procedure standard, le attività necessitano 

comunque di un grande ricorso all’utilizzo di giudizio professionale, così come 

definito nei principi di revisione contabile, anche per quelle attività caratterizzate 

dalla presenza di procedure standard ben delineate, che fungono da linea guida per 

l’ottenimento dell’obiettivo ricercato, ma che non devono essere viste come 

l’unica e sola via per raggiungerlo. 

Per concludere, possiamo affermare che, alla luce delle analisi svolte 

all’interno di questo elaborato, le procedure standard all’interno del lavoro di 

revisione contabile devono considerarsi molto importanti, se non addirittura 

fondamentali, in quanto permettono di arrivare ad un miglioramento continuo 
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delle routine di revisione senza perdere di vista gli obbiettivi dell’efficienza e 

dell’efficacia della revisione stessa, ma non sono da considerarsi esaustive per il 

raggiungimento dell’obiettivo di revisione (esprimere un giudizio 

ragionevolmente corretto sul bilancio revisionato) in quanto devono essere 

supportate e completate dall’utilizzo del giudizio professionale per adattare le 

procedure standard esistenti alle situazioni che si riscontrano nel lavoro di 

revisione. 
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Abstract 

 

Secondo la logica della gestione per processi, ha molta importanza 

identificare quelle che vengono definite routine organizzative (in questa sede 

intese come recurrent interation patterns), le quali racchiudono al loro interno non 

solo delle norme scritte di svolgimento delle attività, che portano all’ottenimento 

dell’obbiettivo del processo, ma anche dei fattori non formalizzati, come per 

esempio l’esperienza, creata nel tempo, delle risorse umane che si occupano di 

quelle particolari attività, oppure la sinergia che si crea grazie alla ricorrenza dello 

svolgersi delle attività, tra le funzioni aziendali. Tutto questo, visto con una 

prospettiva di adattamento alla struttura aziendale, porta ad ottenere degli 

importanti risultati in ottica di miglioramento delle performance aziendali. 

In questo contesto si è voluto analizzare come nei lavori di revisione, svolti 

dalle società di revisione, sia importante la formalizzazione delle attività. Le 

procedure standard, che emergono da questa formalizzazione sono delineate in 

manuali aziendali, i quali interpretano e creano i giusti presupposti da seguire 

nello svolgimento delle attività per rispettare i principi contabili e di revisione; 

nonostante questo, però, esistono anche delle attività che non possono, per la loro 

natura, essere formalizzate in procedure standard. Queste vengono, quindi, 

demandate all’esperienza ed al giudizio professionale delle risorse che detengono 

la maggiore anzianità aziendale.  
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Allegato 1 

 

Le Società inscritte all’albo speciale delle società di revisione, tenuto ai sensi 

dell’articolo 161 del D.Lgs. 58 del 24 Febbraio 1998 T.U.F. e dell’articolo 43, 

comma 1, lettera i) del D.Lgs. 39 del 27 Gennaio 2010 della CONSOB, e che 

attualmente, a seguito della cessazione dell’esistenza dell’albo stesso, transitano 

nel Registro dei revisori legali, sono venti e sono le seguenti (www.consob.it): 

1. AGKNSerca SNC di Pacchiani Giuliano, Girelli Antonino, 

Bertocchi Valter che ha sede legale in via Cipro 1, 25124 Brescia (BS) 

numero di telefono 030/2427246, sito Internet www.agknserca.it la quale non 

appartiene ad alcun network nazionale ed internazionale ed è stata iscritta con 

il codice CONSOB numero 34984 e con la delibera d’iscrizione N. 18149 del 

20 Marzo 2012; 

2. ANALISI Società di Revisione SPA che ha sede legale in via Bruno Barilli 

5/1, 42124 Reggio Emilia (RE), numero di telefono 0522/271516, sito internet 

www.analisi.it, la quale non appartiene ad alcun network nazionale ed 

internazionale ed è stata iscritta con il codice CONSOB 321837 e con la 

delibera d’iscrizione N. 16316 del 23 Gennaio 2008; 

3. AUDIREVI srl che ha sede legale in piazza Velasca 5, 20122 Milano (MI), 

numero di telefono 02/87070700, sito internet www.audirevi.it, la quale 

appartiene al network internazionale Nexia International ed è stata iscritta con 

il codice CONSOB 34994 e con la delibera d’iscrizione N. 10819 del 16 

Luglio 1997; 

4. AXIS Srl che ha sede legale in via Johann Gutemberg 3, 42124 Reggio Emilia 

(RE), numero di telefono 0522/232110, sito internet www.axisnet.it, la quale 

appartiene al network internazionale Moore Stephens International Limited ed 

è stata iscritta con il codice CONSOB 96455 e con la delibera d’iscrizione N. 

10820 del 16 Luglio 1997; 

5. BAKER TILLY CONSULAUDIT SPA che ha sede legale in via Guido Reni 

2/2, 40125 Bologna (BO), numero di telefono 051/267141, sito internet 

www.bakertillyconsulaudit.com, la quale appartiene al network internazionale 

Baker Tilly International Limited ed è stata iscritta con il codice CONSOB 
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34935 e con la delibera d’iscrizione N. 17142 del 26 Gennaio 2010; 

6. BDO SpA che ha sede legale in Largo Augusto 8, 20122 Milano (MI), numero 

di telefono 02/29062098, sito internet www.bdo.it, la quale appartiene al 

network internazionale BDO International Limited ed è stata iscritta con il 

codice CONSOB 34969 e con la delibera d’iscrizione N. 17196 del 23 

Febbraio 2010; 

7. BOMPANI AUDIT srl che ha sede legale in piazza Massimo D’Azeglio 39, 

50121 Firenze (FI), numero di telefono 055/2477851, sito internet 

www.bonpaniaudit.com, la quale non appartiene ad alcun network nazionale 

ed internazionale ed è stata iscritta con il codice CONSOB 34974 e con la 

delibera d’iscrizione N. 12574 del 30 Maggio 2000; 

8. DELOITTE & TOUCHE SpA che ha sede legale in via Tortona 25, 20144 

Milano (MI), numero di telefono 02/83322111, sito internet www.deloitte.it, 

la quale appartiene al network internazionale Deloitte Touche Tohmatsu ed è 

stata iscritta con il codice CONSOB 264848 e con la delibera d’iscrizione N. 

14182 del 29 Luglio 2003; 

9. FAUSTO VITTUCCI & C. di Fausto Vittucci & C. Sas che ha sede legale in 

via Torino 138, 00184 Roma (RM), numero di telefono 05/48904853, sito 

internet www.vittucci.com, la quale non appartiene ad alcun network 

nazionale ed internazionale ed è stata iscritta con il codice CONSOB 141618 e 

con la delibera d’iscrizione N. 10825 del 16 Luglio 1997; 

10. FIDITAL REVISIONE Srl che ha sede legale in via Vittor Pisani 19, 20144 

Milano (MI), numero di telefono 02/6781961, sito internet 

www.fiditalrevisione.it, la quale appartiene al network internazionale HLB 

international ed è stata iscritta con il codice CONSOB 133526 e con la 

delibera d’iscrizione N. 17197 del 23 Febbraio 2010; 

11. ITER AUDIT Srl che ha sede legale in via dei Bossi 7, 20121 Milano (MI), 

numero di telefono 02/8808171, sito internet www.iteraudit.com, la quale non 

appartiene ad alcun network nazionale ed internazionale ed è stata iscritta con 

il codice CONSOB 34975 e con la delibera d’iscrizione N. 14574 del 1 

Giugno 2004; 

12. KPMG SpA che ha sede legale in via Vittor Pisani 25, 20124 Milano (MI), 
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numero di telefono 02/67631, sito internet www.kpmg.it, la quale appartiene 

al network internazionale KPMG International Cooperative ed è stata iscritta 

con il codice CONSOB 34956 e con la delibera d’iscrizione N. 10828 del 16 

Luglio 1997: 

13. MAZARS SpA che ha sede legale in corso di Porta Vigentina 35, 20122 

Milano (MI), numero di telefono 02/582010, sito internet www.mazars.it, la 

quale appartiene al network internazionale Mazars ed è stata iscritta con il 

codice CONSOB 97909 e con la delibera d’iscrizione N. 17141 del 26 

Gennaio 2010; 

14. PKF SpA che ha sede legale in via Galileo Galilei 7, 20124 Milano (MI), 

numero di telefono 02/62610600, sito internet www.pkf.it, la quale appartiene 

al network internazionale PKF International Limited ed è stata iscritta con il 

codice CONSOB 34992 e con la delibera d’iscrizione N. 14244 del 30 

Settembre 2003; 

15. PRICEWATERHOUSECOOPERS SpA che ha sede legale in via Monte Rosa 

91, 20149 Milano (MI), numero di telefono 02/77851, sito internet 

www.pwc.it, la quale appartiene al network internazionale 

Pricewaterhousecoopers International Limited ed è stata iscritta con il codice 

CONSOB 192449 e con la delibera d’iscrizione N. 12282 del 21 Dicembre 

1999; 

16. RECONTA ERNST & YOUNG SpA che ha sede legale in via Po 32, 00198 

Roma (RO), numero di telefono 06/324751, sito internet www.ey.com, la 

quale appartiene al network internazionale Ernst & Young Global Limited ed 

è stata iscritta con il codice CONSOB 34930 e con la delibera d’iscrizione N. 

10831 del 16 Luglio 1997; 

17. REVISA Srl che ha sede legale in Passaggio Duomo 15, 39100 Bolzano (BZ), 

numero di telefono 0471/272810, sito internet www.revisa.it, la quale non 

appartiene ad alcun network nazionale ed internazionale ed è stata iscritta con 

il codice CONSOB 115561 e con la delibera d’iscrizione N. 11952 del 5 

Maggio 1999; 

18. RIA GRANT THORNTON SpA che ha sede legale in Corso Sempione 30, 

20154 Milano (MI), numero di telefono 02/3314809, sito internet www.ria-
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grantthornton.it, la quale appartiene al network internazionale Grant Thornton 

International Limited ed è stata iscritta con il codice CONSOB 397160 e con 

la delibera d’iscrizione N. 18255 del 20 Giugno 2012; 

19. SOCIETA’ GENERALE DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE  Srl che ha 

sede legale in via Carlo Freguglia 4, 20122 Milano (MI), numero di telefono 

06/42010640, sito internet www.sgrbarranco.it, la quale non appartiene ad 

alcun network nazionale ed internazionale ed è stata iscritta con il codice 

CONSOB 34965 e con la delibera d’iscrizione N. 18025 del 14 Dicembre 

2011; 

20. TREVOR Srl che ha sede legale in via Romano Guardini 33, 38121 Trento 

(TN), numero di telefono 0461/828492, sito internet www.trevor.it, la quale 

non appartiene ad alcun network nazionale ed internazionale ed è stata iscritta 

con il codice CONSOB 168414 e con la delibera d’iscrizione N. 13402 del 28 

Dicembre 2011. 
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