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Prima dell’introduzione degli Prima dell’introduzione degli ISA ItaliaISA Italia, non è , non è mai mai 
esistitoesistito in Italia un principio di revisione universalin Italia un principio di revisione universal--
mente accettato dedicato alla forma ed al contenuto mente accettato dedicato alla forma ed al contenuto 

della relazione di revisionedella relazione di revisione

Il principio di revisione nIl principio di revisione n°°002 “002 “Modalità di redazione Modalità di redazione 
della relazione di controllo contabile ai sensi dell’artidella relazione di controllo contabile ai sensi dell’arti--
colo 2409colo 2409--ter C.C.ter C.C.” emanato dal CNDCEC e in vigore ” emanato dal CNDCEC e in vigore 
sino al 31.12.2014, infatti, sino al 31.12.2014, infatti, non è stato mai applicato non è stato mai applicato 
dalle società di revisione aderenti ad dalle società di revisione aderenti ad AssireviAssirevi, e ha , e ha 
avuto un’applicazione limitata avuto un’applicazione limitata (principalmente alla revisione (principalmente alla revisione 
legale svolta da persone fisiche o da collegi sindacali su società di legale svolta da persone fisiche o da collegi sindacali su società di 
dimensioni medio piccole).dimensioni medio piccole).
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dott. Piero Maccionidott. Piero Maccioni 33

Per tanti anni hanno convissuto orientamenti professionali Per tanti anni hanno convissuto orientamenti professionali 
non omogeneinon omogenei. Tra i più rilevanti cambiamenti introdotti . Tra i più rilevanti cambiamenti introdotti 
dagli dagli ISA ItaliaISA Italia, spicca la presenza di ben , spicca la presenza di ben seisei documenti documenti 
che che normanonormano in modo specifico la forma ed il contenuto della in modo specifico la forma ed il contenuto della 
relazione di revisione:relazione di revisione:

700700 Formazione del giudizio e relazione sul Formazione del giudizio e relazione sul 
bilanciobilancio

705705 ModificheModifiche al giudizio nella relazione del al giudizio nella relazione del 
revisore indipendenterevisore indipendente

706706 Richiami di informativaRichiami di informativa e paragrafi e paragrafi 
relativi ad relativi ad altri aspettialtri aspetti nella relazione nella relazione 
del revisore indipendentedel revisore indipendente
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710710 Informazioni comparativeInformazioni comparative -- dati corrisdati corris--
pondenti e bilancio comparativopondenti e bilancio comparativo

720720 Le responsabilità del revisore relativaLe responsabilità del revisore relativa--
mente alle mente alle altre informazionialtre informazioni presenti in presenti in 
documenti che contengono il bilancio documenti che contengono il bilancio 
oggetto di revisione contabileoggetto di revisione contabile

720B720B Le responsabilità del revisore relativaLe responsabilità del revisore relativa--
mente all’espressione del mente all’espressione del giudizio sulla giudizio sulla 
coerenzacoerenza
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

i)i) DPR 136/1975 DPR 136/1975 ““certificazionecertificazione” del bilancio ” del bilancio 
delle società quotate in Borsa da parte di delle società quotate in Borsa da parte di 
società di revisione iscritte all’albo CONSOB società di revisione iscritte all’albo CONSOB 
(primi bilanci al 31.12.(primi bilanci al 31.12.19821982))

iiii)) Il Il CNDC&RCNDC&R nel 1977 nel 1977 iniziò a definire principi di iniziò a definire principi di 
revisione nazionali revisione nazionali (regole tecniche e di etica)(regole tecniche e di etica)

iiiiii)) Il P.R. nIl P.R. n°°1818 (maggio 1981) (maggio 1981) �� norme di stesura norme di stesura 
della relazione di certificazionedella relazione di certificazione, , prevedeva l’espresprevedeva l’espres--
sione di un giudizio professionale graduato sulla base di sei sione di un giudizio professionale graduato sulla base di sei 
tipologietipologie
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

iviv)) il contenuto del principio di revisione il contenuto del principio di revisione 1818 venne rifiutavenne rifiuta--
to dalla Consob; le società di revisione avrebbero to dalla Consob; le società di revisione avrebbero 
dovuto “dovuto “rilasciarerilasciare” o “” o “non rilasciarenon rilasciare” la “certificazione” ” la “certificazione” 
del bilancio, del bilancio, senza alcuna possibilità di graduare senza alcuna possibilità di graduare 
il giudizioil giudizio

La scelta dell’autorità di vigilanza suscitò un vasto dibattito La scelta dell’autorità di vigilanza suscitò un vasto dibattito 
sull’utilità e la valenza di un giudizio sul bilancio che sull’utilità e la valenza di un giudizio sul bilancio che -- a diffea diffe--
renza di quanto avveniva negli altri paesi sviluppati renza di quanto avveniva negli altri paesi sviluppati -- non ponon po--
teva essere teva essere graduatograduato e sul fatto che e sul fatto che il bilancio, influenzato il bilancio, influenzato 
da processi di stima per molte delle sue componenti, da processi di stima per molte delle sue componenti, non è non è 
suscettibilesuscettibile, per sua natura, , per sua natura, di di attestazioni assoluteattestazioni assolute di di 
veritàverità
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

v)v) nel nel marzo 1994marzo 1994 la CONSOB cambiò orientamento: la CONSOB cambiò orientamento: 
venne previsto un nuovo schema di relazione finale venne previsto un nuovo schema di relazione finale 
innovativo, innovativo, in accordo con la prassi internazionalein accordo con la prassi internazionale

Pur mantenendo inalterate le conclusioni, infatti, era Pur mantenendo inalterate le conclusioni, infatti, era 
possibile esprimere un possibile esprimere un giudizio con rilievigiudizio con rilievi, sia sui , sia sui 
trattamenti contabili, sia a seguito di trattamenti contabili, sia a seguito di limitazionilimitazioni nel nel 
procedimento di revisione, come anche era possibile procedimento di revisione, come anche era possibile 
dichiarare l’dichiarare l’impossibilitàimpossibilità di esprimere il giudiziodi esprimere il giudizio, , 
aggiungere richiami di informativa o segnalare aggiungere richiami di informativa o segnalare 
incertezzeincertezze
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

vi)vi) con il con il DLgs 58/1998DLgs 58/1998 (TUIF), l’impianto normativo e (TUIF), l’impianto normativo e 
regolamentare nazionale si allineò a quello seguito regolamentare nazionale si allineò a quello seguito 
negli altri paesi sviluppati negli altri paesi sviluppati 

Innovò profondamente la disciplina pertinente le Innovò profondamente la disciplina pertinente le soso--
cietà quotatecietà quotate e modificò la normativa sulla revisione e modificò la normativa sulla revisione 
dei loro bilanci, prevedendo l’espressione di un giudidei loro bilanci, prevedendo l’espressione di un giudi--
zio professionale sul bilancio secondo zio professionale sul bilancio secondo quattroquattro possipossi--
bili tipologie.bili tipologie.

E’ la prima volta in cui il legislatore separa il E’ la prima volta in cui il legislatore separa il controllo controllo 
contabilecontabile dalla dalla vigilanzavigilanza sulla correttezza dell’ammisulla correttezza dell’ammi--
nistrazionenistrazione
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

viivii)) La La CONSOBCONSOB, al fine di regolare la relazione finale , al fine di regolare la relazione finale 
delle società di revisione secondo la nuova normativa, delle società di revisione secondo la nuova normativa, 
il il 11°° dicembre 1999dicembre 1999 emise una propria comunicaemise una propria comunica--
zione (zione (nn°°DACDAC/99088450)/99088450)

Documento con un’ottima valenza tecnica, esaminava Documento con un’ottima valenza tecnica, esaminava 
tutti i principali problemi pertinenti la relazione di revitutti i principali problemi pertinenti la relazione di revi--
sione (le due tipologie di rilevi, le situazioni di incersione (le due tipologie di rilevi, le situazioni di incer--
tezza, le peculiarità dei richiami di informativa, ecc.) tezza, le peculiarità dei richiami di informativa, ecc.) 
in assenzain assenza di un documento emanato dalle organizdi un documento emanato dalle organiz--
zazioni professionali ha costituito, di fatto, lo zazioni professionali ha costituito, di fatto, lo standardstandard
di riferimentodi riferimento
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

viiiviii)) Con la riforma del diritto societario [Con la riforma del diritto societario [DLgs. 6/2003DLgs. 6/2003] ] 
veniva introdotto il nuovo istituto del veniva introdotto il nuovo istituto del controllo concontrollo con--
tabiletabile del bilanciodel bilancio

Tale controllo, oltre che alle società di revisione iscritte al Tale controllo, oltre che alle società di revisione iscritte al 
Registro dei revisori contabili (DLgs 88/92), poteva essere Registro dei revisori contabili (DLgs 88/92), poteva essere 
affidato ad un affidato ad un revisore contabile revisore contabile individualeindividuale iscritto al iscritto al 
Registro e (a certe condizioni), al Registro e (a certe condizioni), al collegio sindacale.collegio sindacale.

Le norme che regolavano la materia Le norme che regolavano la materia ((artt. 2409bisartt. 2409bis÷÷septies septies 
c.c.c.c.)), tuttavia, non davano alcuna indicazione né sul , tuttavia, non davano alcuna indicazione né sul concon--
tenuto sostanziale del controllotenuto sostanziale del controllo, né su eventuali , né su eventuali regoleregole da da 
applicare, né sulla applicare, né sulla strutturastruttura della relazione finale, né sulle della relazione finale, né sulle 
possibili possibili tipologie di giudiziotipologie di giudizio
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

Sulla questione si aprì una controversia che divise la profesSulla questione si aprì una controversia che divise la profes--
sione: sione: alcunialcuni sostenevano la sostenevano la sostanziale identitàsostanziale identità tra la revitra la revi--
sione contabile disciplinata dal TUIF ed il controllo contabile, sione contabile disciplinata dal TUIF ed il controllo contabile, 
altrialtri sostenevano invece sostenevano invece la la differenzadifferenza tra i due istituti: il contra i due istituti: il con--
trollo contabile avrebbe dovuto concludersi con una trollo contabile avrebbe dovuto concludersi con una relazione relazione 
finale in forma liberafinale in forma libera..

ixix)) IIl l DLgs. 32/2007DLgs. 32/2007 (che recepiva la direttiva 2003/51/CE)(che recepiva la direttiva 2003/51/CE)
fu dirimente. Modificò, con gli stessi contenuti:fu dirimente. Modificò, con gli stessi contenuti:

�� l’art. 156 l’art. 156 -- DLgs 58/1998 sulla relazione di revisione dei bilanci di DLgs 58/1998 sulla relazione di revisione dei bilanci di 
società quotatesocietà quotate

�� il DLgs 127/1991 sulla relazione di controllo contabile del il DLgs 127/1991 sulla relazione di controllo contabile del 
bilancio consolidatobilancio consolidato

�� l’art.  2409 l’art.  2409 terter c.c. sulla relazione di controllo contabile del c.c. sulla relazione di controllo contabile del 
bilancio delle bilancio delle società non quotatesocietà non quotate
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

IIl l DLgs. 32/2007DLgs. 32/2007 sstabilì, fra l’altro:tabilì, fra l’altro:

�� la sostanziale la sostanziale identitàidentità del controllo contabile ex art. 2409 bis del controllo contabile ex art. 2409 bis 
c.c. e della revisione contabile disciplinata dal c.c. e della revisione contabile disciplinata dal TUIFTUIF, dato che , dato che 
i due istituti davano luogo a i due istituti davano luogo a relazioni finali con lo stesso relazioni finali con lo stesso 
contenutocontenuto;;

�� stabiliva che sia il controllo contabile che la revisione andastabiliva che sia il controllo contabile che la revisione anda--
vano svolti vano svolti applicando i principi di revisioneapplicando i principi di revisione, visto che , visto che 
questi dovevano essere indicati nella relazione finale: questi dovevano essere indicati nella relazione finale: nonnon vi vi 
era quindi soggettività nelle regole di controllo da era quindi soggettività nelle regole di controllo da 
seguireseguire;;

�� stabiliva che la relazione finale stabiliva che la relazione finale nonnon fosse un documento fosse un documento 
con forma liberacon forma libera, ma che avesse dei contenuti , ma che avesse dei contenuti obbligatoriobbligatori
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

x)x) A seguito deA seguito del nuovo art.2409ter l nuovo art.2409ter c.cc.c. il CNDCEC emise . il CNDCEC emise 
due principi di revisione:due principi di revisione:

�������� Principio di revisione CNDCEC Principio di revisione CNDCEC PR001PR001 ((febfeb 20092009)  )  
““Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilanciocon il bilancio””

�������� Principio di revisione CNDCEC Principio di revisione CNDCEC PR002PR002 ((aprapr 20092009) ) 
““Modalità di redazione della relazione di controllo Modalità di redazione della relazione di controllo 
contabile ai sensi dell'art. 2409ter del codice civilecontabile ai sensi dell'art. 2409ter del codice civile””

Dopo iDopo il principio di revisione nl principio di revisione n°°18 (maggio 1981, peraltro abroga18 (maggio 1981, peraltro abroga--
to nel 2002) la professione non aveva più emesso principi sulla reto nel 2002) la professione non aveva più emesso principi sulla re--
lazione finale. La materia era quindi lazione finale. La materia era quindi -- di fatto di fatto -- coperta dalla cocoperta dalla co--
municazione della municazione della CONSOBCONSOB del del 19991999
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Aspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storicaAspetti normativi e pratica professionale: evoluzione storica

Tuttavia, il Tuttavia, il PR002PR002 -- nonostante nonostante presentasse un modello di presentasse un modello di 
relazione standardizzata, in accordo con la comunicazione relazione standardizzata, in accordo con la comunicazione 
CONSOB del 1999 e la prassi in uso nella revisione CONSOB del 1999 e la prassi in uso nella revisione -- fu fu cricri--
ticato dallaticato dalla CONSOBCONSOB che nel che nel luglio 2009luglio 2009, emise il docu, emise il docu--
mento di ricerca nmento di ricerca n°°138, titolato “138, titolato “La relazione di revisione La relazione di revisione 
sul bilanciosul bilancio”. ”. AssireviAssirevi segnalava due punti di dissenso:segnalava due punti di dissenso:

i)i) una frase una frase difformedifforme dalla prassi sul procedimento di dalla prassi sul procedimento di 
controllo contabile [“controllo contabile [“il procedimento di controllo contail procedimento di controllo conta--
bile è stato svolto in modo coerente con le bile è stato svolto in modo coerente con le dimendimen--
sionisioni della societàdella società e con il suo e con il suo assetto organizzativoassetto organizzativo”]”]

iiii)) il il carentecarente trattamento delle circostanze di trattamento delle circostanze di incertezzaincertezza
rilevate dal revisorerilevate dal revisore
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Perché sono necessarie regole di controllo univoche ?Perché sono necessarie regole di controllo univoche ?

L’esercizio della revisione contabile richiede L’esercizio della revisione contabile richiede 
l’esistenza di un corpo di l’esistenza di un corpo di regole di controllo regole di controllo 
oggettiveoggettive: solo se il revisore le applica, può : solo se il revisore le applica, può 

affermare di aver controllatoaffermare di aver controllato

In In assenzaassenza di regole di controllo oggettive, ogni di regole di controllo oggettive, ogni 
revisore potrebbe svolgere il controllo sulla base di revisore potrebbe svolgere il controllo sulla base di 

scelte soggettive ed il mercato scelte soggettive ed il mercato privilegerebbe i privilegerebbe i 
revisori revisori meno rigorosimeno rigorosi, , vanificandovanificando ogni utilità ogni utilità 

della revisione contabiledella revisione contabile
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Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?

Dopo la approvazione formale della CONSOB, con la “deDopo la approvazione formale della CONSOB, con la “de--
termina” del Ragioniere generale dello Stato del dicembre termina” del Ragioniere generale dello Stato del dicembre 
2014, è stata ufficializzata la versione definitiva dei nuovi 2014, è stata ufficializzata la versione definitiva dei nuovi 
principi di revisione principi di revisione ISA ItaliaISA Italia::

•• 3333 principi di revisione principi di revisione ISA ItaliaISA Italia, traduzione ed , traduzione ed 
adattamento degli adattamento degli ISAsISAs clarifiedclarified

•• un principio un principio ISQC1 ItaliaISQC1 Italia (traduzione del (traduzione del ISQClISQCl emesso emesso 
dallo IAASB)dallo IAASB), sul , sul controllo di qualitàcontrollo di qualità;;

•• 22 principi principi SA ItaliaSA Italia, necessari per ottemperare alla , necessari per ottemperare alla 
legislazione nazionale in materia di revisione legale legislazione nazionale in materia di revisione legale (SA (SA 
Italia Italia 250 B250 B -- Le verifiche della regolare tenuta della contabilità Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 
socialesociale / SA Italia / SA Italia 720 B 720 B -- Le responsabilità del soggetto incaricaLe responsabilità del soggetto incarica--
to della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio to della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio 
di coerenzadi coerenza))
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Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?Cosa cambia con i nuovi principi di revisione ?

Una Una relazione finalerelazione finale redatta in accordo con questi princiredatta in accordo con questi princi--
pi comporta, in sintesi, quanto segue:pi comporta, in sintesi, quanto segue:

•• il superamento dell’attuale dicotomia tra il modello di il superamento dell’attuale dicotomia tra il modello di 
relazione del relazione del PR002PR002 e quello del documento di ricerca e quello del documento di ricerca 
AssireviAssirevi nn°°157157;;

•• significative significative modifiche di formamodifiche di forma rispetto ad entrambi i rispetto ad entrambi i 
modelli in uso modelli in uso (es.: titoli anziché numerazione dei paragrafi)(es.: titoli anziché numerazione dei paragrafi);;

•• alcunealcune modifiche di sostanzamodifiche di sostanza inerenti i dati inerenti i dati comparativicomparativi;;

•• la possibilità di inserire la possibilità di inserire paragrafiparagrafi di “di “altri aspettialtri aspetti”, sulla ”, sulla 
base dell’ISA Italia 706base dell’ISA Italia 706
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Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

La nuova relazione di revisione ha una struttura “rigida”, La nuova relazione di revisione ha una struttura “rigida”, 
costituita da ciascuno dei seguenti elementi che dovranno costituita da ciascuno dei seguenti elementi che dovranno 
essere essere esposti nell’ordine in cui sono indicatiesposti nell’ordine in cui sono indicati::

1.1. TitoloTitolo -- specifica che si tratta della relazione di un specifica che si tratta della relazione di un 
revisore indipendente e indica il revisore indipendente e indica il riferimento normariferimento norma--
tivotivo ai sensi del quale è emessa la relazione di reviai sensi del quale è emessa la relazione di revi--
sione (legale/a titolo volontario)sione (legale/a titolo volontario)

2.2. DestinatariDestinatari -- nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari nei casi ex DLgs 39/10 i destinatari 
sono i soggetti (sono i soggetti (assembleaassemblea) che hanno conferito ) che hanno conferito 
l’incarico di revisionel’incarico di revisione
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Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

3.3. Paragrafo introduttivo Paragrafo introduttivo -- identifica l’impresa identifica l’impresa 
oggetto dell’attività e specifica la data di riferioggetto dell’attività e specifica la data di riferi--
mento del bilancio, dichiara che il bilancio è stato mento del bilancio, dichiara che il bilancio è stato 
oggetto di revisione contabile ed identifica l’intesoggetto di revisione contabile ed identifica l’intes--
tazione di ciascun prospetto che costituisce il tazione di ciascun prospetto che costituisce il 
bilancio, incluse le note. Deve essere adattato in bilancio, incluse le note. Deve essere adattato in 
base al quadro normativo sull’informativa finanbase al quadro normativo sull’informativa finan--
ziaria applicabile all’incarico (es.: IFRS, norme ziaria applicabile all’incarico (es.: IFRS, norme 
italiane)italiane)
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Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

4.4. Responsabilità degli amministratori Responsabilità degli amministratori per la per la 

redazione del bilancioredazione del bilancio -- esplicita le responsabilità esplicita le responsabilità 
peculiari degli amministratori, cioè la redazione del peculiari degli amministratori, cioè la redazione del 
bilancio in conformità alle norme di legge in materiabilancio in conformità alle norme di legge in materia

5.5. Responsabilità del revisoreResponsabilità del revisore per  l’espresper  l’espres--

sione del giudiziosione del giudizio sul bilancio sul bilancio -- include sintetiche include sintetiche 
informazioni circa i principi di revisione seguiti, le informazioni circa i principi di revisione seguiti, le 
finalità della revisione, le modalità di svolgimento e le finalità della revisione, le modalità di svolgimento e le 
caratteristiche della revisione stessa (espressione del caratteristiche della revisione stessa (espressione del 
giudizio, applicazione dei principi di revisione internagiudizio, applicazione dei principi di revisione interna--
zionali, portata e limiti della revisione)zionali, portata e limiti della revisione)



11

dott. Piero Maccionidott. Piero Maccioni 2121

Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

6.6. Giudizio professionale Giudizio professionale -- fulcro della relazione di fulcro della relazione di 
revisione, contiene l’espressione del giudizio professiorevisione, contiene l’espressione del giudizio professio--
nale sul bilancionale sul bilancio

7.7. Richiami di informativa Richiami di informativa -- può essere incluso in può essere incluso in 
presenza di presenza di fatti di particolare importanzafatti di particolare importanza indicati dalla indicati dalla 
società nella nota integrativa del bilancio che il revisore società nella nota integrativa del bilancio che il revisore 
ritiene di evidenziareritiene di evidenziare

8.8. Altri aspetti Altri aspetti -- rappresenta un’ulteriore comunicarappresenta un’ulteriore comunica--
zione che il revisore può inserire qualora ritenga neceszione che il revisore può inserire qualora ritenga neces--
sario evidenziare aspetti, sario evidenziare aspetti, diversi da quelli inclusi nel diversi da quelli inclusi nel 
bilanciobilancio, , ritenuti rilevanti per i destinatari della relazioneritenuti rilevanti per i destinatari della relazione

dott. Piero Maccionidott. Piero Maccioni 2222

Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

9.9. Altri obblighi di reportistica Altri obblighi di reportistica -- ha la funzione ha la funzione 
di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto di assolvere ad altri obblighi di reportistica rispetto 
all’espressione del giudizio sul bilancio eventualmente all’espressione del giudizio sul bilancio eventualmente 
previsti dalla normativa, ad esempio l’espressione del previsti dalla normativa, ad esempio l’espressione del 
giudizio sulla giudizio sulla coerenzacoerenza delle informazioni contenute delle informazioni contenute 
nella nella relazione sulla gestionerelazione sulla gestione con il bilancio d’esercicon il bilancio d’eserci--
zio (principio di revisione ISA Italia nzio (principio di revisione ISA Italia n°°720B)720B)

10.10. Firma Firma -- del revisore o del socio responsabile in caso del revisore o del socio responsabile in caso 
di incarico conferito a società di revisionedi incarico conferito a società di revisione
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Schema e contenuto della relazione di revisione:Schema e contenuto della relazione di revisione:

11.11. Data Data -- deve essere indicata la data in cui hanno deve essere indicata la data in cui hanno 
avuto avuto terminetermine le procedure di verificale procedure di verifica, ossia il mo, ossia il mo--
mento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e mento in cui si chiude il processo di raccolta, esame e 
valutazione degli elementi probativi a supporto del valutazione degli elementi probativi a supporto del 
giudizio professionale espressogiudizio professionale espresso

12.12. Sede del revisore Sede del revisore -- la relazione deve riportare il la relazione deve riportare il 
luogo in cui il revisore esercita la propria attivitàluogo in cui il revisore esercita la propria attività
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Appendice ISA Italia 700Appendice ISA Italia 700

RELAZIONE CONTENENTE UN GIUDIZIO SENZA MODIFICA CON RELAZIONE CONTENENTE UN GIUDIZIO SENZA MODIFICA CON 
RIFERIMENTO AD UN BILANCIO RIFERIMENTO AD UN BILANCIO D’ESERCIZIOD’ESERCIZIO REDATTO SECONDO REDATTO SECONDO 

LA NORMATIVA ITALIANALA NORMATIVA ITALIANA

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi Relazione della società di revisione indipendente ai sensi 
dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n. 39dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n. 39
Ai Soci della Abc SrlAi Soci della Abc Srl

Relazione sul bilancio d’esercizioRelazione sul bilancio d’esercizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Società 
Abc Srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto Abc Srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 201X, dal conto 
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizioResponsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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Appendice ISA Italia 700Appendice ISA Italia 700

Responsabilità del revisoreResponsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 
sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in 
conformità ai principi di revisione internazionali (conformità ai principi di revisione internazionali (lSAlSA Italia) elaborati ai Italia) elaborati ai 
sensi dell’articolo 11, comma 3, del DLgs 39/2010. Tali principi richiesensi dell’articolo 11, comma 3, del DLgs 39/2010. Tali principi richie--
dono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgidono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgi--
mento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole mento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole 
sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad 
acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informaacquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informa--
zioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono zioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono 
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 
di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportadi errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comporta--
menti o eventi non intenzionali.menti o eventi non intenzionali.
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Appendice ISA Italia 700Appendice ISA Italia 700

Responsabilità del revisoreResponsabilità del revisore (continua)(continua)

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 
controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al 
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 
dell’impresadell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione . La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 
valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso.complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il mio giudizio.cui basare il mio giudizio.



14

dott. Piero Maccionidott. Piero Maccioni 2727

Appendice ISA Italia 700Appendice ISA Italia 700

GiudizioGiudizio

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rapprerappre--

sentazione veritiera e correttasentazione veritiera e corretta della situazione patridella situazione patri--

moniale e finanziaria della Società Abc Srl al 31 dicembre moniale e finanziaria della Società Abc Srl al 31 dicembre 

201X e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 201X e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 

data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione.criteri di redazione.
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Appendice ISA Italia 700Appendice ISA Italia 700

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentariRelazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio d’eserciziobilancio d’esercizio

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione Sa Italia 720B Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione Sa Italia 720B 
al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori della Abc Srl, con il bilancio d’esercizio compete agli amministratori della Abc Srl, con il bilancio d’esercizio 
della Abc Srl al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla della Abc Srl al 31 dicembre 201X. A mio giudizio la relazione sulla 
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Abc Srl al 31 gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Abc Srl al 31 
dicembre 201X.dicembre 201X.

Nome e cognome del revisoreNome e cognome del revisore
Firma del revisoreFirma del revisore
Data della relazione di revisioneData della relazione di revisione
Sede del revisoreSede del revisore
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Le tipologie del giudizioLe tipologie del giudizio

11 Giudizio senza modificaGiudizio senza modifica

22 Giudizio con modificaGiudizio con modifica

33 Giudizio negativoGiudizio negativo

44 Impossibilità di esprimere un Impossibilità di esprimere un 
giudiziogiudizio
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Il paragrafo del giudizio professionaleIl paragrafo del giudizio professionale

Il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio è il più Il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio è il più 
importanteimportante della relazione di revisione e, senza dubbio, della relazione di revisione e, senza dubbio, 
quello che riscuote quello che riscuote maggiore attenzionemaggiore attenzione da parte degli da parte degli 
utilizzatori del bilancioutilizzatori del bilancio

Il giudizio Il giudizio senza modificasenza modifica è è univocounivoco e viene espresso e viene espresso 
quando il revisore:quando il revisore:

•• ritiene di aver acquisito ritiene di aver acquisito elementi elementi probativiprobativi sufficienti sufficienti 
ed appropriatied appropriati;;

•• conclude che gli eventuali conclude che gli eventuali errorierrori identificati, singolaridentificati, singolar--
mente o nel loro insieme, mente o nel loro insieme, nonnon siano siano significativisignificativi e e perper--
vasivivasivi per il bilancio nel suo complesso.per il bilancio nel suo complesso.


