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Introduzione 

A partire dagli ultimi decenni dello scorso secolo si è assistito ad un 

interesse sempre più diffuso nei confronti dell’Intelligenza Artificiale. Ad oggi, le 

diverse tecnologie intelligenti vengono implementate nella vita quotidiana e 

vengono applicate in diversi ambiti; da quello bancario e finanziario a quello 

manifatturiero e assicurativo.  Anche il settore della revisione legale, data l’elevata 

intensità di lavoro routinario e standardizzabile, si presta notevolmente 

all’applicazione di sistemi intelligenti. In tale elaborato, pertanto, è stato 

approfondito l’impatto degli algoritmi di Intelligenza Artificiale e delle altre 

moderne tecnologie sull’attività di revisione legale dei conti. 

L’obiettivo di questa tesi è quello comprendere quali sono le soluzioni 

tecnologiche adottate dalle società di revisione e capire gli effetti che i revisori 

italiani si aspettano dall’implementazione delle moderne tecnologie. A tal fine, è 

stata condotta un’indagine empirica mediante delle interviste semi-strutturate 

effettuate a 10 società di revisione presenti nel territorio italiano. 

Il presente elaborato è strutturato come segue.  

Il primo capitolo si focalizza sull’attività di revisione indagandone il 

processo e le procedure di revisione.  Si analizza, inoltre, il mercato della revisione 

italiano, sostanzialmente oligopolistico con un forte predominio delle cosiddette 

“Big Four”, e si esamina la tradizionale forma piramidale delle società di revisione.  
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Nel secondo capitolo, dopo aver enunciato alcune definizioni di Intelligenza 

Artificiale, vengono descritte le principali caratteristiche delle moderne soluzioni 

tecnologiche analizzandone anche l’impatto sul mondo del lavoro.  

Nel terzo capitolo è stata effettuata una disamina degli studi internazionali 

che hanno esaminato gli effetti delle tecnologie emergenti sul processo di revisione 

nonché sul ruolo e sulle future skill del revisore.  

Nell’ultimo capitolo, infine, viene illustrata la metodologia utilizzata per 

effettuare l’indagine empirica, vengono illustrati i relativi risultati effettuando poi 

un confronto tra quanto emerge dai vari studi internazionali e ciò che è stato 

riscontrato empiricamente.  
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CAPITOLO 1 

Introduzione alla revisione legale 

 

1.1 Storia e principi della revisione legale 

Le origini dell’auditing sono piuttosto remote e risalenti, probabilmente, ai 

primordi della civiltà umana. È possibile, infatti, individuare cinque periodi 

nell’evoluzione storica della revisione legale1: 

− dall’età arcaica all’inizio del Medioevo. In questo periodo le attività di auditing 

riguardavano esclusivamente il settore pubblico e rispondevano all’esigenza di 

accertare frodi ed errori nella gestione del patrimonio della collettività; 

− l’epoca medioevale (dal 476 d.C. al 1492 d.C.).  Per quanto riguarda il contesto 

italiano, le uniche testimonianze che ci sono giunte riguardano le attività di 

auditing svolte esclusivamente nel Basso Medioevo. In tal periodo le attività di 

auditing riguardanti il settore pubblico erano finalizzate a evitare potenziali 

tentativi di frodi mentre nel caso delle compagnie dei mercati l’obiettivo delle 

attività di controllo era quello di assicurare ai soci un’informativa veritiera e 

corretta. 

 
1 Per un maggior approfondimento si consulti: G. D’onza, L’internal auditing, Profili 

organizzativi, dinamica di funzionamento e creazione del valore, Giappichelli, Torino, 2013.  
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− dal Medioevo all’Ottocento. Tale fase è contraddistinta dalla diffusione della 

revisione in numerose compagnie mercantili e dei banchieri. In questo periodo, 

l’obiettivo delle attività di auditing era sia di analizzare la veridicità dei 

rendiconti degli amministratori che di accertare eventuali frodi.  

− il XIX secolo. Anche se nel Regno Unito, nell’Ottocento, si assiste alla nascita 

della revisione di bilancio (nel 1844 il Company Act introdusse l’obbligo per le 

Joint Stock Company di sottoporre i rendiconti annuali all’attività di auditing), 

in Italia l’interesse del legislatore e del mondo professionale, nei confronti della 

revisione contabile, era piuttosto debole. 

− XX secolo. In Italia, il decreto legge n. 2214/1926, finalizzato a regolamentare 

l’attività dell’Istituto Fiduciario Italiano e del Primo Istituto di Revisione 

Aziendale, decreta la nascita della disciplina della revisione contabile. Inoltre, 

nel 1936 viene istituito e disciplinato il Ruolo (speciale) dei Revisori dei Conti2. 

Attualmente con l’espressione “revisione contabile” o “revisione legale dei 

conti”3 facciamo riferimento a “quell’attività, condotta secondo statuiti principi di 

revisione, pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso attendibile”4.  

 
2 Per un maggior approfondimento consultare: F. Pontani, La Revisione Contabile nel Mondo 

Occidentale. Dal Medioevo all’Età Contemporanea, Pavia, 2015. 
3 A seguito del decreto legislativo n. 39/2010 l’espressione “controllo contabile” è stata 

sostituita dall’espressione “revisione legale dei conti”. 
4 R. Bauer, La revisione legale, IV Edizione, Maggioli Editori, Rimini, 2012.  



 

5 

 

I revisori, pertanto, dal momento che hanno il compito di controllare che il 

bilancio sia corretto, devono possedere oltre alla conoscenza dei principi di 

revisione anche elevate competenze sui principi contabili alla base della redazione 

del bilancio5. In merito ai principi di revisione è possibile effettuare un parallelismo 

con i principi contabili; se i principi contabili garantiscono che i bilanci siano redatti 

con le medesime norme, le norme tecniche applicate dai revisori garantiscono una 

maggior qualità, trasparenza e chiarezza nello svolgimento dell’attività di audit.  

A livello nazionale, i decreti cardine della revisione sono: 

− il decreto legislativo n. 39/2010  6; 

− il decreto legislativo n.135/2016 7. 

L’articolo 11 (“Principi di revisione”), del decreto legislativo n. 39/2010, 

prevede che la revisione venga svolta anche in conformità ai principi di revisione 

internazionali adottati dalla Commissione europea; facciamo riferimento ai 

cosiddetti ISA8 (International Standards on Auditing) emanati dallo IAASB 

(International Auditing and Assurance Standards Board).  

 
5 In Italia i bilanci vengono redatti utilizzando alternativamente due standard di regole 

differenti: le norme contenute nel codice civile interpretate dai principi contabili nazionali emessi 

dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) oppure i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

L’adozione di tali principi garantisce che tutti i bilanci siano redatti dagli amministratori seguendo 

le stesse logiche.  
6 Con tale decreto è stata recepita la direttiva 2006/43/CE. 
7 Con tale decreto è stata recepita la direttiva 2014/56/CE che ha modificato la direttiva 

2006/43/CE. 
8 Nello specifico i principi adottati in Italia, sono costituiti: da 33 principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) che sono frutto di una traduzione e adattamento di quelli internazionali 

attualmente in vigore (gli ISA Clarified) e da 2 principi di revisione nazionali (250B e 720B) che 

sono stati adottati per adempiere a normative italiane non previste dagli ISA Clarified. Inoltre, 
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Il revisore, inoltre, nello svolgimento dell’attività di revisione contabile, 

oltre al rispetto delle normative italiane e dei principi di revisione, deve anche 

attenersi ad una serie di norme etiche9, in particolare: 

− integrità → il revisore deve essere onesto, leale e corretto sia nelle relazioni 

professionali e d’affari che nelle relazioni personali che intrattiene con il cliente 

e con tutti i soggetti con i quali ha contatti lavorativi. 

− obiettività → l’obiettività del revisore non deve essere pregiudicata da 

preconcetti, conflitti d’interesse o influenze esterne. 

− competenza e diligenza professionale → il revisore deve agire in modo diligente 

e nel rispetto dei principi tecnici e professionali.  

− riservatezza → il revisore deve rispettare la riservatezza delle informazioni 

acquisite nello svolgimento della sua attività evitando di diffonderle presso 

soggetti terzi non autorizzati. 

− comportamento professionale → il revisore deve agire nel rispetto della legge e 

delle regole, in modo consono alla dignità, all’onore e al decoro evitando così 

ogni azione che rovini l’immagine della sua professione.  

 
congiuntamente a tali principi, ogni revisore deve tener ben presente il principio internazionale sul 

controllo della qualità (ISQC Italia) n. 1. che tratta della responsabilità del revisore nell’ istituire e 

mantenere un proprio sistema di controllo della qualità finalizzato al rispetto dei principi 

professionali e delle disposizioni di legge da parte del revisore e del suo personale.    
9 Tali norme etiche sono previste dal principio ISA 200, paragrafo 14, “Principi di riferimento 

per la revisione contabile del bilancio”. 
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Infine va rilevato che il revisore, durante il periodo cui si riferiscono i bilanci 

da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione 

legale stessa, deve possedere il requisito dell’indipendenza e un costante 

atteggiamento di scetticismo professionale10.  

I revisori devono essere indipendenti11 al fine di garantire la credibilità del 

processo di revisione, di preservare la fiducia dei potenziali utilizzatori del bilancio 

e di mantenere elevata la qualità della revisione. Per quanto riguarda quest’ultima 

tematica, è possibile definire la qualità della revisione come la probabilità che il 

revisore a) scopra una violazione nel sistema contabile del cliente e b) segnali 

l’errore riscontrato12. La prima probabilità dipende dalle conoscenze e competenze 

del revisore poiché revisori meglio formati ed esperti hanno maggiori probabilità di 

rilevare potenziali errori contenuti in bilancio. La probabilità, invece, che un 

revisore riferisca l'errore rilevato è determinato dall'indipendenza di un revisore in 

 
10 Il principio di revisione ISA 200 e il l’articolo 9 del decreto legislativo n.39/2010 prevedono 

che il revisore debba mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale che implica “una 

valutazione critica della validità degli elementi probativi acquisiti che contraddicono o mettono in 

discussione l’attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione”, F. 

Bava, Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle PMI, 

Seconda Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2011.  
11 Il decreto legislativo n. 135/2016, all’articolo 12, specifica che il revisore non deve assumere 

l’incarico dalla revisione legale qualora sussistano: rischi di autoriesame (nel caso in cui il revisore 

controlla i dati che ha contribuito a determinare), conflitti d’interesse o rischi derivanti da familiarità 

(qualora esistano relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro tra la società cliente e il revisore 

legale).  
12 “The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that a 

given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the 

breach”, L.E. DeAngelo, Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 

1981.  
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quanto i revisori più indipendenti hanno maggiori probabilità di segnalare un errore; 

di conseguenza è possibile ritenere che la qualità dell'audit potrebbe essere 

compromessa in presenza di revisori non indipendenti.  

Va inoltre rilevato che l’importanza del cliente, l’offerta di servizi non di 

revisione, il mandato del revisore e l’affiliazione del cliente con le società di 

revisione possono costituire delle possibili minacce all’indipendenza del revisore e, 

di conseguenza, alla qualità della revisione13.  

Il decreto legislativo n. 135/2016 e il Regolamento UE n. 537/2014 

prevedono, infatti, che la prestazione di particolari servizi diversi dalla revisione 

legale dei conti (servizi non di revisione) agli enti sottoposti a revisione da parte dei 

revisori legali potrebbe compromettere l'indipendenza di questi ultimi. L’art. 5 della 

Riforma Europea identifica tutti i servizi non di revisione che sono vietati; si tratta, 

ad esempio, di quelle prestazioni che possono portare ad un auto-riesame del lavoro 

e dei risultati del revisore; tra i servizi vietati possiamo citare: la preparazione delle 

registrazioni contabili o i servizi correlati alla revisione interna14. 

 

 

 
13Consultare: N. Tepalagul, L. Lin, Auditor Independence and Audit Quality: A Literature 

Review, Journal of Accounting, Auditing, & Finance, 2015.  
14 Per un approfondimento sull’elenco completo dei servizi non di revisione che non possono 

essere forniti dal revisore si rimanda al Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio.  
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1.2 Il processo di revisione  

Il principio di revisione ISA 200, all’articolo 11 “Obiettivi generali del 

revisore”, stabilisce che l’attività di revisione viene posta in essere al fine di 

acquisire una ragionevole sicurezza15 che il bilancio nel suo complesso non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali e che 

quindi consenta al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio 

sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo.  

La revisione non fornisce pertanto la garanzia, cioè la sicurezza assoluta, 

che il bilancio sia privo di errori significativi in quanto la capacità del revisore di 

individuare errori significativi può essere influenzata da limitazioni intrinseche del 

processo di revisione quali: 

− l’utilizzo di verifiche a campione; 

− limitazioni intrinseche in qualunque controllo interno come la possibilità di 

forzature dei controlli da parte della direzione o di collusione; 

− la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi16. 

 
15 L’ISA 200 definisce come ragionevole sicurezza: “un livello di fiducia sufficientemente alto 

che il revisore ripone nell’attendibilità del bilancio d’esercizio da lui esaminato, al quale corrisponde 

un complementare livello, ritenuto opportunatamente basso, di presenza di errori”.  
16 A.A. V.V., La revisione legale, Il fisco, Milano, 2011.  
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Pertanto, “il rischio di esprimere un giudizio non appropriato nel caso in cui 

il bilancio sia significativamente errato”17 costituisce il rischio di revisione (audit 

risk) che è determinato da tre componenti18: 

− rischio intrinseco → riguarda la possibilità che un dato di bilancio possa 

contenere un errore che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente 

o insieme ad altri, a prescindere dall’efficacia dei controlli interni (le voci di 

bilancio oggetto di stime soggettive sono caratterizzate da un rischio intrinseco 

più alto rispetto a quelle che vengono determinate in base a dati ordinari e certi); 

− rischio di controllo → è il rischio che un errore significativo non sia previsto, 

individuato e corretto tempestivamente dal sistema di controllo interno 

dell’impresa; è un rischio connesso all’efficacia del sistema di controllo interno 

limitatamente ai processi che riguardano la formazione del bilancio. Tale rischio, 

così come quello intrinseco, esiste indipendentemente dall’effettuazione della 

revisione di bilancio; 

− rischio di individuazione → tale rischio è connesso all’efficacia delle procedure 

di revisione applicate dal revisore, a differenza del rischio di controllo che è 

 
17 F. Bava, Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle 

PMI, II edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2011. 
18 Il rischio di revisione è pari al prodotto tra il rischio di controllo, il rischio intrinseco e il 

rischio di individuazione. Per un maggior approfondimento sulla relazione tra le componenti 

dell’audit risk consultare: R. Bauer, La revisione legale. Tecniche e procedure, V edizione, Maggioli 

Editore, Rimini, 2015.  
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invece correlato al sistema di controllo interno. Si tratta di un rischio che non 

può essere completamente eliminato poiché dipende dal rischio di 

campionamento, dalla scelta del revisore di procedure di revisione inappropriate, 

dall’applicazione in maniera errata di procedure di revisione adeguate oppure 

dall’interpretazione inesatta dei risultati delle verifiche svolte. 

La valutazione del rischio di revisione e delle conseguenti procedure di 

revisione da attualizzare per ridurre l’audit risk a un livello accettabile19, 

costituiscono una parte importante della pianificazione che rappresenta il primo 

step del processo di revisione. Quest’ultimo, infatti, prevede le seguenti fasi: 1) 

pianificazione 2) effettuazione dei test sul controllo interno, 3) svolgimento dei test 

di sostanza, 4) supervisione, 5) emissione della Management Letter e della relazione 

di revisione20.  Il revisore, tuttavia, prima di effettuare una vera e propria 

pianificazione deve svolgere una serie di attività preliminari. In un primo momento 

il revisore, al fine di decidere se accettare un nuovo cliente o mantenere uno di 

quelli già acquisiti, deve raccogliere informazioni economiche-finanziare, indagare 

presso terzi l’integrità del cliente (come ad esempio, presso banche o camere di 

 
19 Il rischio di revisione accettabile misura “fino a che punto il revisore è disposto ad accettare 

che i bilanci possano contenere errori significativi una volta completata la revisione ed emesso un 

giudizio non corretto”. A. A. Arens, R. J. Elder, M. S. Beasley, G. Rusticali, Auditing e servizi di 

assurance. Un approccio integrato, Pearson-Prentice Hall, Milano, 2006. 
20 L. Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré, 

Milano, 2012.  
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commercio), analizzare le carte del revisore precedente e verificare 

l’indipendenza21.   

Tale attività richiede un grado di impegno differente a seconda che il 

revisore si trovi al primo incarico della revisione del cliente o agli esercizi di 

svolgimento della revisione successivi al primo in quanto in quest’ultimo caso il 

revisore deve aggiornare e valutare le informazioni già raccolte e verificare se 

sussistono motivi per non continuare a fornire loro i servizi di revisione.  

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, l’ISA 210 richiede che i 

termini d’incarico di revisione siano formalizzati nella lettera d’incarico di 

revisione. Quest’ultima, infatti, documenta gli elementi essenziali del lavoro di 

revisione quali, ad esempio, l’obiettivo e l’ampiezza del lavoro di revisione, le 

responsabilità del revisore e della Direzione del cliente, le modalità e i tempi di 

svolgimento del lavoro e i corrispettivi di revisione.  Per quanto riguarda 

quest’ultima tematica occorre rilevare che, nello stabilire un compenso adeguato, 

la società di revisione deve valutare due fattori: il tempo che il revisore impiega per 

svolgere il processo di revisione22 e dalla tariffa oraria o giornaliera che viene 

 
21 A. Cavaliere, Manuale pratico di revisione legale dei conti, Seconda Edizione, Maggioli 

Editore, Rimini, 2012.  
22 Quando si va a determinare il numero approssimativo delle ore o giornate necessarie per 

svolgere l’intero processo di revisione si effettua una stima approssimativa aggiungendo una 

aliquota di tempo per tener conto degli imprevisti e, sulla base di una data tariffa, viene determinato 

l’intervallo monetario entro il quale il compenso totale dovrebbe cadere. L. Marchi, Revisione 

aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré, Milano, 2012.   
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applicata a ciascun componente del team di lavoro23. L’ISA 300, “Pianificazione 

della revisione contabile del bilancio”, prevede che il revisore, dopo aver effettuato 

le suddette attività preliminari, deve svolgere la pianificazione del lavoro in modo 

tale che l’incarico sia svolto in maniera efficace ed efficiente, riducendo così il 

rischio di revisione ad un livello basso e, quindi accettabile24. In tala fase il revisore 

deve analizzare e raccogliere informazioni sull’attività e il settore in cui opera il 

cliente sia perché esistono rischi inerenti normalmente comuni a tutti i clienti che 

operano in determinati comparti sia perché molti settori hanno principi contabili 

specifici che il revisore deve comprendere (esistono principi contabili specifici, ad 

esempio, per le organizzazioni non-profit o per le assicurazioni). Il revisore, inoltre, 

deve svolgere le procedure preliminari di analisi comparativa nonché comprendere 

l’affidabilità del sistema di controllo interno in modo da valutare il rischio di 

controllo. Per quanto riguarda il sistema di controllo interno, se da questa analisi 

preliminare i controlli interni non esistono (rischio di controllo illimitato) allora di 

eviteranno i test sul controllo interno e si procederà direttamente con i test di 

sostanza (dettaglio massimo) mentre se i controlli esistono e sono adeguati (rischio 

di controllo dal medio al basso) allora si svolgeranno dei test sui controlli e si 

 
23 La tariffa oraria o giornaliera è direttamente proporzionale alla categoria professionale quindi 

man mano che si passa dai livelli più bassi della “piramide gerarchica” a quelli più alti aumenta la 

remunerazione dei soggetti che si occupano della revisione e quindi il costo del processo stesso.  
24 Il rischio di revisione accettabile misura “fino a che punto il revisore è disposto ad accettare 

che i bilanci possano contenere errori significativi una volta completata la revisione ed emesso un 

giudizio non corretto”. A. A. Arens, R. J. Elder, M. S. Beasley, G. Rusticali, Auditing e servizi di 

assurance. Un approccio integrato, Pearson-Prentice Hall, Milano, 2006. 
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svolgeranno minori test di sostanza (dettaglio minimo). In fase di pianificazione, 

inoltre, è importante stabilire un livello di significatività25 accettabile per rilevare 

errori quantitativamente significativi in quanto se il livello di significatività di voce 

è considerato elevato, il livello di rischio è basso mentre nell’ipotesi in cui il livello 

di significatività è basso, il livello di rischio è alto26.  Tutte le suddette informazioni 

raccolte dal revisore devono essere sintetizzate, formalizzate e riassunte nella 

strategia e nel piano di revisione. La prima definisce portata, la tempistica e 

la direzione della revisione mentre il piano risulta essere più dettagliato della 

strategia poiché specifica la natura, tempistica ed estensione delle procedure di 

revisione27. Terminata l’attività di pianificazione il revisore, nella cosiddetta fase di 

“interim” o fase preliminare (settembre/dicembre), effettuata i test di controllo sui 

cicli aziendali sulla base dell’esito dell’analisi del sistema di controllo interno. 

Successivamente, nella fase di “final” (gennaio/marzo-maggio), invece, vengono 

effettuate le verifiche di sostanza sui singoli saldi delle voci di bilancio con 

l’obiettivo di ridurre il rischio di individuazione al fine di definire un rischio di 

 
25 Nell’ISA 320, Il concetto di significatività nella revisione, la significatività operativa della 

revisione si riferisce “all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla 

significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente 

basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati non superi la 

significatività per il bilancio nel suo complesso”.  
26 R. Bauer, “La revisione legale”, IV Edizione, Maggioli Editore, Rimini, 2012. 
27 ISA 300, Pianificazione della revisione contabile del bilancio. Per un maggior 

approfondimento sull’attività di pianificazione si rimanda: M. A. Marinoni, Revisione Legale dei 

Conti e Risk Approach, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015. 
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revisione residuo accettabile28. Una volta svolte le procedure di conformità e di 

validità, il revisore si occupa di completare e aggiornare le carte di lavoro nonché 

effettuare un audit review al fine di emettere un giudizio sul bilancio d’esercizio.  

Occorre infine rilevare che, ad oggi, il processo di revisione presenta alcuni 

punti di debolezza. Anzitutto l’intero processo di audit dipende comunque dalle 

decisioni umane non misurabili che vengono prese in fase di pianificazione; ad 

esempio, i rischi potrebbero non essere identificati come dovrebbero oppure i 

controlli potrebbero non essere adeguatamente associati ai rischi identificati. 

Inoltre, l’ISA 200 specifica che il revisore deve ottenere sufficienti ed appropriati 

elementi probativi ma non precisa né l’ampiezza (aspetto quantitativo) né 

l’adeguatezza (aspetto qualitativo) degli elementi probativi, rimandando tali 

valutazioni alla soggettività del revisore. Infine, va rilevato che, ad oggi, l’intero 

corpus documentale dei controlli oggetto di revisione viene generalmente 

campionato data la grande quantità di documenti da analizzare manualmente. La 

selezione di un numero di voci da sottoporre a revisione, oltre a generare 

approssimazioni, costituisce un vero e proprio rischio, il cosiddetto “rischio di 

campionamento”29.  

 
28 F. Bava, Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione nelle 

PMI, Seconda Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2011.  
29 Il rischio di campionamento dipende dalla possibilità che “le conclusioni del revisore, sulla 

base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l’intera 

popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione Principio di revisione 

internazionale (ISA Italia) n. 530, Campionamento di revisione. Inoltre tale rischio può avere effetti 

sulle 3 componenti del rischio di revisione in quanto, ad esempio, nello svolgimento di procedure di 
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1.3 Le procedure di revisione  

L’ISA 500, stabilisce che il revisore per acquisire elementi probativi 

sufficienti ed appropriati30 deve svolgere le procedure di revisione che vengono 

definite in fase di pianificazione ma possono essere modificate in funzione degli 

elementi probativi raccolti. Se le procedure di revisione pianificate non consentono 

al revisore di ridurre l’audit risk a un livello accettabilmente basso deve rivedere le 

procedure stesse. Occorre rilevare che la natura (attiene alla finalità e tipologia della 

procedura), la tempistica (attiene al momento in cui viene svolta la procedura) e 

l’estensione (attiene alla sua ampiezza in termini quantitativi) delle procedure di 

revisione, contenute nel piano di revisione, sono determinate in base e in risposta ai 

rischi identificati e valutati di errori significativi 31. Inoltre, la natura e la tempistica 

delle procedure possono essere anche influenzate dal fatto che alcuni dati possono 

essere disponibili soltanto in formato elettronico o in determinati momenti o 

 
revisione di conformità può non trovare alcune errore nel campione selezionato e concludere che il 

rischio di controllo è basso quando invece il tasso di errore nella popolazione è, in realtà, 

inaccettabilmente alto.  
30 L’ISA 200, al paragrafo 13, definisce gli elementi probativi come “le informazioni utilizzate 

dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio”.  Inoltre, l’ISA 500 

definisce cosa si intende per sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi.  La sufficienza 

degli elementi è la misura della quantità delle informazioni ed è influenzata sia dalla valutazione da 

parte del revisore dei rischi di errori significativi (più alti sono i rischi identificati, maggiore è la 

quantità di elementi probativi da raccogliere) che dalla qualità degli stessi (più è alta la qualità, 

minore è la quantità di elementi probativi che possono essere richiesti). L’appropriatezza è invece 

la misura della qualità vale a dire la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su 

cui si basa il giudizio del revisore; l’attendibilità è influenzata dalla fonte e dalla natura degli 

elementi stessi.  
31ISA Italia 330, “Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati” 
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periodi32.  Analizzando invece le procedure svolte dal revisore possono essere 

ricondotte a quattro approcci:  

− l’analisi dei sistemi di controllo interni33. L’ISA 315 stabilisce che il revisore 

deve comprendere e valutare la configurazione dei controlli interni e controllare 

che siano stati attuati, svolgendo ulteriori procedure rispetto alle indagini presso 

il personale dell’impresa. Il revisore deve capire quale sia il sistema di controllo 

ufficiale, quale sia il suo funzionamento e comprendere se esso è adeguato a 

realizzare un soddisfacente controllo. Pertanto, per verificare il SCI, il revisore 

deve raccogliere informazioni mediante la consultazione di manuali di 

procedure, tramite colloqui/interviste dirette al personale e mediante 

l’osservazione diretta delle attività poste in essere dai dipendenti. Le 

informazioni, una volta raccolte, vanno rappresentate in strumenti come i 

diagrammi di flusso (flowcharts) e i questionari sul controllo interno. Tali 

strumenti, anziché descrivere la struttura formale del sistema di controllo 

interno, dovrebbero consentire al revisore di comprenderne il funzionamento 

reale/effettivo.  

 
32 ISA Italia 500, “Elementi probativi”.  
33Il Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 315  definisce il controllo interno come 

“il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, 

dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul 

raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, 

all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti 

applicabili”.  
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− le verifiche dirette degli elementi reali. In tal caso il revisore deve realizzare 

delle verifiche sostanziali sulle operazioni, saldi e altri elementi oggetto di 

revisione. Si tratta di verifiche che assumono connotati diversi a seconda della 

tipologia di revisione che si applica vale a dire in rapporto al livello di 

svolgimento delle funzioni di controllo34. Nella revisione contabile, le verifiche 

sostanziali sulle diverse poste di bilancio vengono effettuate con l’obiettivo di 

stabilirne: l’esistenza, la completezza, il titolo di proprietà, la correttezza 

valutativa, la competenza di periodo e la costanza di applicazione dei principi 

contabili. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie per effettuare le 

verifiche sostanziali, il revisore può: 1) far ricorso alle conferme diretta da parte 

dei terzi, 2) ricorrere alle conferme da parte di riscontri differiti, 3) effettuare 

verifiche personalmente. Il soggetto incaricato allo svolgimento della revisione 

può, ad esempio, partecipare su base campionaria alle operazioni di 

inventariazione delle materie prime oppure può, mediante la procedura di 

 
34Lo svolgimento delle funzioni di controllo può essere svolto a tre livelli: l’ispettorato 

amministrativo, la revisione contabile e la revisione gestionale. A livello più basso si trovano le 

funzioni di ispettorato amministrativo che vengono svolte per controllare che il comportamento delle 

persone sia idoneo alle leggi e alle direttive aziendali quindi con l’obiettivo di scoprire frodi, furti e 

irregolarità amministrative. La revisione contabile, che si trova a un livello intermedio, comprende 

anche le verifiche sugli errori tecnici e sull’applicazione delle procedure contabili. Inoltre mentre lo 

scopo della revisione contabile è quello di esprimere un giudizio sull’attendibilità del bilancio, nel 

caso della revisione gestionale, (livello più alto) l’obiettivo è di esprimere un giudizio sull’efficacia, 

efficienza ed economicità delle operazioni realizzando una sorte di consulenza gestionale. L. 

Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré Editore, Milano, 

2012. 
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circolarizzazione, chiedere conferme scritte ai clienti sui crediti iscritti in 

bilancio o alla banca sui conti dell’azienda. 

− l’analisi documentale. Riguarda l’analisi dei documenti contabili e delle 

correlative scritture contabili al fine di fornire al revisore indicazioni sul rispetto 

delle procedure nonché sulla natura e dimensione delle potenziali inosservanze. 

Occorre tuttavia distinguere i “compliance test”, vale a dire le verifiche di 

conformità del sistema di controllo interno, dai “substantive tests” ovvero i test 

di sostanza. Se le “verifiche di conformità” comprendono le verifiche dirette e 

l’analisi documentale inerenti al funzionamento del sistema di controllo interno, 

le “verifiche di sostanza” riguardano invece le verifiche dirette e l’analisi 

documentale delle singole operazioni, delle voci e saldi di bilancio, a partire 

dalle debolezze riscontrate sul sistema di controllo interno. L’obiettivo di queste 

ultime verifiche è quello di andare a valutare e stimare l’impatto che le 

debolezze del sistema di controllo interno possono avere, ad esempio, sui valori 

di bilancio (nel caso in cui l’oggetto della revisione sia il bilancio della società 

cliente). Operativamente mentre per effettuare i test di conformità è richiesto 

l’utilizzo di un piccolo campione di scritture da verificare in maniera estensiva, 

nelle verifiche sostanziali il campione dei documenti deve essere statisticamente 

significativo e deve essere verificato in maniera intensiva circa i possibili effetti 

di una debolezza del sistema di controllo. 
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− l’analisi comparativa dei dati o di coerenza, la cosiddetta “analytical review”. 

Tale tecnica revisionale, a differenza delle precedenti, non era indicata da 

Chambers tra gli approcci di revisione in quanto solo recentemente ha avuto un 

notevole sviluppo35. Tale analisi viene svolta attraverso due tipi di 

comparazioni: quelle spazio-temporali sui dati economici e finanziari di 

bilancio e quelle riguardanti indicatori, interni ed esterni, a livello fisico-

tecnico, organizzativo e ambientale. In merito alle prime, le comparazioni 

possono avvenire tra o con dati di uno stesso bilancio o di bilanci successivi, di 

bilanci preventivi e/o consuntivi di aziende similari, dati standard di settore ed 

altre informazioni contabili.  Le comparazioni riguardanti gli indicatori interni 

ed esterni vengono invece effettuate sui dati riguardanti il processo economico-

produttivo, sulle strutture organizzative nonché sulle relazioni esterne, 

economiche e finanziarie in generale. L’ “analytical review”, in fase 

preliminare, consente l’individuazione delle aree di rischio e la definizione del 

tipo e dell’estensione delle altre procedure revisionali mentre nella fase finale 

del processo di revisione consente al revisore di acquisire la ragionevolezza e 

la coerenza dei dati e delle relazioni in rapporto alle aspettative. 

L’ISA 500 prevede inoltre che, per acquisire gli elementi probativi, il 

revisore deve avvalersi delle seguenti tipologie di procedure di revisione: 

 
35 L. Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré 

Editore, Milano, 2012.   
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− ispezione: consiste nell’esame di registrazione e documenti interni ed esterni 

all’impresa e la verifica delle attività materiali.  

− osservazione: consiste nell’assistere ad un processo o ad una procedura durante 

il suo svolgimento.  

− conferma esterna: si tratta di una risposta diretta in forma scritta che un soggetto 

terzo fornisce al revisore al fine di verificare i saldi contabili o determinati 

accordi o operazioni dell’impresa con terze parti.  

− ricalcolo: riguarda la verifica dell’accuratezza matematica dei documenti e delle 

registrazioni.  

− riesecuzione: comporta un’esecuzione indipendente da parte del revisore di 

procedure o controlli che in origine erano stati svolti nell’ambito del controllo 

interno dell’impresa. 

− procedure di analisi comparativa: consistono in valutazione dell’informazione 

finanziaria mediante l’analisi delle relazioni tra i dati sia di natura finanziaria 

che di altra natura; comprende, inoltre, anche le indagini sulle fluttuazioni 

anomale con altre informazioni pertinenti o con i risultati attesi.  

− indagine: consiste nella ricerca di informazioni presso le persone che potrebbero 

avere le conoscenze necessarie per il revisore. 
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1.4 Il mercato della revisione legale 

La funzione di revisione aziendale può essere svolta sia da organi interni 

che da soggetti esterni alla società; nel primo caso facciamo riferimento a quella 

che viene chiamata “revisione interna” (Internal Auditing)36 mentre nel secondo 

caso si parla di “revisione esterna” (External Auditing). Per quanto riguarda 

quest’ultima funzione occorre innanzitutto distinguere le revisioni esterne 

volontarie e quelle obbligatorie; in quest’ultimo caso facciamo riferimento a quella 

che viene definita “revisione legale dei conti” e che trova la sua ragion d’essere 

nell’adempimento degli obblighi di legge da parte delle società. 

Le società che sono tenute ad attivare la funzione di revisione legale, sulla 

base dell’art. 2409 bis del codice civile, possono demandare tale compito a tre 

soggetti, ovvero, al collegio sindacale37, al revisore unico o alla società di revisione.  

 
36 La revisione interna, che trova la sua ragion d’essere nelle società medio-grandi, ha lo scopo 

di garantire l’affidabilità dei dati che confluiscono all’alta amministrazione in modo tale che 

quest’ultima possa effettuare una gestione maggiormente consapevole e affinché tutte le procedure 

amministrative possano essere oggetto di un controllo più attento e sistematico. L. Marchi, Revisione 

aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré Editore, Milano, 2012.   
37 L’attribuzione della funzione di revisione legale al collegio sindacale può avvenire solamente 

al ricorrere delle seguenti condizioni:  

1) la società non deve essere un ente di interesse pubblico (Eip) o un ente sottoposto a regime 

intermedio (Eri). Inoltre, nelle società controllata da Eip o da Eri, nelle società che 

controllano Eip o Eri e nelle società sottoposte con Eip o Eri a comune controllo, la 

revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale. 

2)  la società non deve essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato.  

3) il collegio sindacale costituito interamente da revisori contabili. 

4) la possibilità di attribuire la revisione legale al collegio sindacale deve essere prevista dallo 

statuto. 
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Tendenzialmente nelle società più grandi, l’attività di revisione viene 

effettuata dalle società di revisione in quanto, a differenza del singolo revisore, 

dispongono di una struttura organizzativa per poter eseguire i processi di revisione 

maggiormente laboriosi. Tuttavia, è possibile classificare le società di revisione 

nelle seguenti tre categorie: 

− le quattro maggiori società internazionali → queste società hanno uffici 

localizzati in quasi tutti i paesi del mondo revisionando sia la maggior parte 

delle società quotate nei mercati regolamentati sia molte altre società anche di 

dimensioni più piccole. Tali società, denominate “Big Four”, sono: la Deloitte 

& Touche, la KPMG S.P.A., la PricewaterhouseCoopers S.P.A. (“PWC”) e la 

Ernst & Young S.P.A. (“EY”). 

− le società di rilievo nazionale → sono società che fanno parte di un network 

internazionale, offrono gli stessi servizi delle “Big Four” e sono direttamente in 

concorrenza con loro nella ricerca di clienti. Esse, inoltre, pur avendo 

dimensioni notevolmente più piccole rispetto alle quattro maggiori società 

internazionali, sono iscritte all’Albo Speciale presso la Consob. 

− società locali → effettuano revisioni e offrono servizi principalmente per 

società locali di medie dimensioni inoltre hanno un solo ufficio e poco personale 

dedicato esclusivamente alla revisione38. 

 
38 A. A. Arens, R. J. Elder, M. S. Beasley, G. Rusticali, Auditing e servizi di assurance. Un 

approccio integrato, Pearson-Prentice Hall, Milano, 2006. 
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Analizzando le quote di mercato delle suddette società di revisione va 

rilevato che esse variano sia in funzione delle dimensioni delle imprese clienti, vale 

a dire società quotate e non quotate, sia in base al paese in cui viene effettuata 

l’attività di revisione. Si può tuttavia riscontrare che in Italia, come nel resto del 

mondo, il mercato della revisione è altamente concentrato con un assoluto 

predominio delle quattro maggiori società internazionali39. Nel 2019 le “Big Four” 

hanno infatti revisionato l’88% delle società quotate italiane ottenendo ben 199 

incarichi sul totale di 226 incarichi40 a fronte dei 19 incarichi ottenuti dalle società 

di media dimensione e degli 8 delle piccole società di revisione41. Il Rapporto di 

Ricerca pubblicato nel 2018 dall’Osservatorio Bocconi, che ha invece analizzato il 

controllo contabile nelle società italiane non quotate42, ha messo in evidenza che 

nel 2016 le società “Big” svolgevano circa due terzi degli incarichi relativamente 

 
39 Negli anni Ottanta le maggiori società di revisione erano otto, chiamate “Big Eight”. A 

seguito di alcune fusioni avvenute a partire dal 1998 (si può citare, ad esempio, la fusione tra la 

Touche Ross e la Deloitte Haskins & Sell che portò alla nascita della Deloitte & Touche) e della 

scomparsa della “Arthur Andersen” a causa di una serie di scandali societari in cui rimase coinvolta, 

le società di revisione più grandi divennero 4 (le cosiddette “Big Four”). Per una lettura della storia 

delle “Big Four” si consulti: G. Testa, Il management strategico delle società di consulenza, Franco 

Angeli, Milano, 2006. 
40Dal 2013 al 2019 le società “Big” hanno sempre ottenuto il maggior numero di incarichi di 

revisione delle società quotate. La quota di mercato delle “Big”, infatti, per quanto riguarda le 

imprese clienti quotate, si è sempre aggirata attorno all’88% con un massimo nel 2015 quando 

revisionarono il 91% delle società quotate italiane.  
41 Consob, Relazione per l’anno 2019, Roma, 2020.  
42 Tale rapporto, pubblicato nel 2018, ha utilizzato i dati delle società di capitali non quotate 

nell’esercizio 2016 prendendo in considerazione solo le società di capitali attive, non appartenenti 

al settore bancario o assicurativo e per cui fosse disponibile il nome della società di revisione. 

Pertanto, partendo da una selezione iniziale di quasi 930.000 imprese (numero di società non quotate 

e con bilancio 2016 disponibile) ne è risultato un campione finale di 9.945 società. M. Cameran, E. 

Santoli, Rapporto di Ricerca. Il controllo contabile nelle aziende non quotate italiane, SDA Bocconi 

- Osservatorio di Revisione, 2018.  



 

25 

 

alle società del campione (66,41%) mentre nel caso delle società quotate 

detenevano una quota di mercato pari all’88%. Si può pertanto affermare, sulla base 

dei dati forniti dall’Osservatorio Bocconi e dalla Consob, che il controllo contabile 

delle società “Big” è maggiore nelle aziende quotate rispetto a quelle non quotate43.  

Effettuando, inoltre, un confronto temporale si può ritenere che nel corso 

degli anni, per quanto riguarda le società non quotate, si sia assistito a un incremento 

della quota di mercato delle società di minori dimensioni.  Nel biennio 2006-2007 

su un campione di 1009 società non quotate le società “Big” avevano una quota di 

mercato aggregata pari al 70%; tale percentuale, nel 2016, è scesa al 66,41%. 

Ovviamente tra le società “Non Big” le quote di mercato sono molte differenziate; 

si spazia da una quota di mercato pari al 28,76% detenuta dalla società BDO Italia 

S.p.A, che detiene la leadership tra le “Non Big”, a una pari al 0,81% detenuta dalla 

società Roger King S.r.l.44. 

La circostanza per cui il mercato della revisione è sostanzialmente 

oligopolistico con un forte predominio delle società più grandi può essere 

riconducibile a un servizio di maggior qualità offerto dalle “Big”. Alcuni autori, 

infatti, sostengono che la dimensioni della società di revisione incida sulla qualità 

 
43 Nel 2015, ad esempio, le società “Big” svolgevano il 68,4% degli incarichi delle società non 

quotate mentre revisionavano il 91% delle società quotate italiane.  
44 Le percentuali variano anche in base al settore di appartenenza del cliente delle società di 

revisione; ad esempio le quote di mercato delle società di revisione (sia “Big” che “Non Big”) sono 

diverse se si prendesse in considerazione il settore industriale o quello finanziario.  
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della revisione stessa45. Definendo la qualità della revisione contabile come la 

probabilità di rilevazione e rivelazione di un'anomalia nel bilancio, si può ritenere 

che entrambe le possibilità siano collegate alle dimensioni del revisore. Nelle 

società “Big” nessun singolo cliente ha una tale importanza da spingere il revisore 

a favorire il cliente mettendo così a rischio la propria reputazione (indipendenza). I 

revisori di più grandi dimensioni, inoltre, possiedono delle tecnologie migliori 

nonché dipendenti con competenze tali da consentire loro l’offerta di un servizio di 

qualità più elevata rispetto a quelli più piccoli (competenza)46.  

Le società di revisione di maggiori dimensioni potrebbero fornire un 

servizio di audit di maggior qualità a causa di una migliore abilità nel monitoraggio 

dei comportamenti individuali dei revisori47 oppure per le maggior risorse a loro 

disposizione nonché per la volontà di proteggere la reputazione e i loro futuri 

ricavi48.  Lo staff delle società più grandi ha maggiori competenze e conoscenze 

 
45 Per misurare la qualità della revisione possono essere utilizzate misure dirette e indirette. Tra 

le prime possiamo citare, a titolo esemplificativo, il going concern, il fallimento, la revisione del 

controllo qualità mentre tra le seconde si può far riferimento alla dimensione del revisore, alle spese 

della revisione contabile, alla reputazione e al costo del capitale. A. A.  Chadegani, Review of Studies 

on Audit Quality, International Journal of Humanities, Society and Culture, 2011.  
46 “The probability of detection is related to auditor competence and probability of revelation 

is associated with auditor independence. The both possibilities are intimately linked to auditor size; 

that is, any single client has not such an importance that a brand name auditor endangers its 

reputation for the sake of favoring the client (independence), and big auditors enjoy better 

technology and employees which enable them to outperform smaller ones (competence)”. A. F.  

Dehkordi, N. Makarem, The Effect of Size and Type of Auditor on Audit Quality, International 

Research Journal of Finance and Economics, 2011.  
47 R. Watts, J. Zimmerman, (1986), citato in S. Leventis, C. Caramanis Determinants of audit 

time as a proxy of audit quality, Managerial Auditing Journal, 2005.  
48 Z. Palmrose, Audit fees and auditor size: further evidence, Journal of Accounting Research, 

1986. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1987359
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riuscendo così a realizzare un servizio di revisione qualitativamente superiore49.  A 

parità di tutte le altre condizioni, tanto più grande è la dimensione del revisore 

(misurata in base al numero di clienti), minore è l’incentivo che deve essere 

corrisposto al revisore al fine di evitare comportamenti opportunistici e 

incrementare la qualità percepita della revisione. Inoltre, le società clienti 

considerano la dimensione della società come surrogato della qualità del servizio di 

revisione quando le grandi società di revisione hanno "più da perdere" fornendo un 

livello di qualità della revisione inferiore alle promesse.50. 

Nel report della Derieux Committee51 viene, invece, sottolineata la 

preoccupazione che le imprese più piccole possano essere sostituite semplicemente 

perché sono meno conosciute anche se potrebbero fornire servizi di qualità elevata 

o superiore a quelle di maggiori dimensioni. 

 

1.5 Struttura organizzativa delle società di revisione  

Il processo di revisione, soprattutto nel caso in cui venga svolto per società 

pubbliche, multinazionali o clienti EIP, è un processo piuttosto lungo con un elevato 

 
49 P. M. Chan, M. Ezzamel, D. Gwilliam, Determinants of audit fees for quoted UK companies, 

Journal of Business Finance and Accounting, 1993. 
50 L.E. DeAngelo, Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 1981, 

pp. 183-199.  
51La “Derieux Committee” venne istituita dall’ American Institute of Certified Public 

Accountants con l’obiettivo di studiare più approfonditamente il problema della dimensione delle 

società.  L.E. DeAngelo, Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, 

1981.  
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lavoro manuale che implica il controllo di un’elevata quantità di dati non strutturati 

nell’identificazione di rischi e controlli. Proprio per tali motivazioni, gli incarichi 

caratterizzati da un’elevata complessità devono essere svolti dalle società di 

revisione poiché, a differenza del singolo revisore, possiedono un assetto 

organizzativo e le competenze necessarie per poter eseguire i processi di revisione 

maggiormente laboriosi. Nelle società di revisione, infatti, ogni incarico viene 

affidato a un “audit team” che viene frequentemente distinto dall’ “audit group”. 

Nei primi i soggetti agiscono in sequenza in quanto il lavoro svolto da un individuo 

viene, in un secondo momento, controllato da un altro dipendente mentre negli 

“audit group” i soggetti operano in cooperazione.  

 E’ possibile inoltre individuare quattro tipologie di processi decisionali: 

“audit teams” gerarchici (quando un dirigente rivede il lavoro di un soggetto che è 

posizionato a un livello gerarchico inferiore), “audit teams” non gerarchici (ad 

esempio, un partner esamina il lavoro di un altro partner), “audit groups” gerarchici 

(nel caso in cui, ad esempio, un manager e un partner discutono insieme sul giudizio 

di audit da esprimere) e “audit groups” non gerarchici (ad esempio, due junior che 

documentano gli elementi probativi)52. Effettuando un’analisi del personale, 

emerge tuttavia che una peculiarità delle società di revisione è la forte connotazione 

“gerarchica” che caratterizza la struttura del personale dipendente; analizzando 

 
52 K. Hardies, D. Breesch, J. Branson, Audit Groups: Does Gender Matter?, 2011.  
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infatti l’organizzazione “tipo” delle società di revisione più grandi emerge che la 

struttura di tali società è assimilabile a quella di una piramide come emerge dalla 

figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Struttura gerarchica delle società di revisione 

 

Tale struttura piramidale è, infatti, una condizione assolutamente necessaria 

per svolgere il servizio di revisione in maniera efficiente ed efficace nonché per 

garantire la sopravvivenza della società stessa53.  

Al vertice della piramide ci sono i “partner” che sono i soggetti meno 

numerosi, nella posizione intermedia ci sono i dirigenti mentre a livello più basso 

 
53 R. Bauer, La revisione legale, IV Edizione, Maggioli Editore, Rimini, 2012. 
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ci sono gli assistenti che sono tirocinanti non o parzialmente qualificati che 

svolgono le attività operative. Gli assistenti, infatti, vengono definiti “grinders of 

work”, i manager “minders of work, i partner “finders of work”54.  

Per svolgere le attività di revisione, le suddette figure professionali devono 

essere necessariamente combinate nei team di audit in quanto ad ogni livello 

professionale corrispondono delle competenze specialistiche e delle caratteristiche 

riguardanti aspetti tecnici, interpersonali, di comunicazione e leadership. 

I soggetti che sono alla base della piramide, i cosiddetti junior o assistant, 

sono i soggetti alle prime armi, aventi un’esperienza media fino a due anni, e che 

eseguono la maggior parte del lavoro di dettaglio della revisione. Tali figure 

professionali svolgono attività piuttosto basiche e ripetitive quali, ad esempio, la 

predisposizione delle carte di lavoro; essi, infatti, svolgono i compiti di lavoro 

assegnati dai senior informandoli di qualsiasi problema di revisione o di contabilità 

riscontrato nello svolgimento delle attività.  

L’assistente viene seguito direttamente e giornalmente dal senior, il soggetto 

che è posizionato al livello gerarchico immediatamente superiore.  

Il senior, “revisore in charge”, svolge le parti di lavoro di revisione più 

complesse e articolate rispetto a quelle dell’assistente e si occupa di supervisionare 

 
54M. Graubner, Task, Firm Size, and 0rganizational Structure in Management Consulting: An 

Empirical Analysis from a Contingency Perspective, Dissertation, European Business School, 

Oestrich- Winkel, 2006. 
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e controllare il lavoro degli junior. Inoltre il revisore senior, avendo un’esperienza 

media dai 2 ai 5 anni, coordina ed è responsabile del lavoro di revisione presso il 

cliente e assiste, inoltre, allo sviluppo del piano di lavoro.  Va riscontrato che le 

persone a tutti i livelli della revisione sovrintendono ed esaminano il lavoro delle 

persone di livello inferiore della struttura organizzativa; il lavoro dell’assistente 

viene infatti revisionato anche dal manager e partner.  

I manager, figura “quadro” della società di revisione, oltre a supervisionare 

la preparazione e approvazione del programma di revisione, è incaricato di 

preparare il budget e controllare i bilanci e la relazione di revisione.  

Il partner, soggetto a cui è affidato il compito di trovare l’accordo con la 

società cliente, deve altresì assicurarsi che il team possegga competenze adeguate 

che il lavoro sia correttamente pianificato nonché firmare la relazione di revisione 

della quale è responsabilità civilmente e penalmente. 

Va rilevato che tutto il personale professionale, a prescindere dal livello 

gerarchico, è tenuto al rispetto delle norme etiche nonché dei requisiti di 

indipendenza e scetticismo professionale.  

La struttura gerarchica appena descritta è tendenzialmente presente in 

ciascun incarico di revisione; ovviamente il numero di assistenti, senior e manager 

dipende dall’estensione dell’incarico poiché in quelli di maggior dimensione e 
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complessità possono essere previsti più assistenti, senior e manager55. 

Tendenzialmente, il mix tipo è il seguente: il 50% del team work è costituito dagli 

assistenti, il 30% da revisori esperti (senior), i 15% dai supervisori (manager) e il 

35% dal responsabile della revisione (partener) 56.  

Nelle Professional Service Firms (PSFs)57 il rapporto del numero di partner, 

manager e junior in un incarico o in una società viene denominato “leverage 

ratio”58. Tale rapporto dipende dalla complessità dell’incarico (ogni incarico infatti 

richiede una specifica “leverage structure”) e dalla tipologia di PFSs (ad esempio, 

le società di consulenza strategica hanno tendenzialmente un “leverage ratio” 

basso).  Le società caratterizzate da un “leverage ratio” basso hanno una forma della 

piramide ripida mentre le piramidi piatte sono caratterizzate da indici alti59.  

Va infine rilevato che i tassi di leva finanziaria segnalano anche ai 

professionisti la possibilità di diventare partner poiché un “leverage ratio” più alto 

 
55 A. A. Arens, R. J. Elder, M. S. Beasley, G. Rusticali, Auditing e servizi di assurance. Un 

approccio integrato, Pearson-Prentice Hall, Milano, 2006. 
56 L. Marchi, Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Terza Edizione, Giuffré 

Editore, Milano, 2012.   
57 Le società di revisione, le società legali, le società di consulenza sono definite Professional 

Service Firm le quali sono caratterizzate da una forza lavoro (professionale) altamente istruita e da 

servizi immateriali codificati con conoscenze complesse. R. Greenwood, S. X. Li, R. Prakash, D. L. 

Deephouse Reputation, Diversification, and Organizational Explanations of Performance in 

Professional Service Firm, Organization Service, Vol. 16, No. 6, 2005.  
58 S. Kaiser, M. J. Ringlstetter, Strategic Management of Professional Service Firms: Theory 

and Practice, Springer, Berlino, 2010.  
59 Un leverage ratio basso potrebbe essere pari a 1:2:5 in cui sono presenti un partner, due 

manager e 5 assistenti mentre un “leverage ratio” alto potrebbe essere pari, ad esempio, a 1:4:16 (un 

partner, quattro manager e sedici assistenti).   
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indica una possibilità di promozione più bassa nonché un livello inferiore di 

motivazione alla partnership rispetto alle imprese con leva più bassa.   

Una leva elevata inoltre influisce negativamente sulla conservazione dei 

clienti e dei professionisti, deprime lo sforzo dei dipendenti indebolendone le 

prestazioni. Molte professional service firms, infatti, usano spesso la formula "up-

or-out" per cui quando i professionisti non vengono promossi al rango di partner 

sono tenuti a lasciare l'azienda; di conseguenza le imprese caratterizzate da leve 

alte, perdendo continuamente i professionisti, esauriscono le conoscenze e le 

relazioni con i clienti. D’altro canto, si può rilevare che la leva finanziaria potrebbe 

anche influenzare positivamente la performance delle imprese in quanto facilita il 

trasferimento di conoscenze dai partner esperti ai colleghi meno esperti60. La 

relazione tra leverage and performance potrebbe pertanto avere una forma U in cui 

la pendenza verso il basso della forma a U è il risultato di minori opportunità di 

partnership legate a leve alte tuttavia la motivazione non diminuirà all’infinito in 

quanto ci sarà un punto in cui il demotivante effetto della leva  non peggiora 

permettendo l'influenza del trasferimento di conoscenza da partner esperti a non 

partner (la parte alta della forma a U indica tale trasferimento di conoscenze). 

 
60 “Firms with high leverage thus continually lose professionals, depleting the firm’s repository 

of knowledge and client relationships. Therefore, high leverage adversely affects retention of both 

professionals and clients, depresses the effort of professionals, and weakens performance. Leverage 

may also positively affect performance by facilitating the transfer of knowledge from experienced 

partners to less experienced colleague R. Greenwood, S. X. Li, R. Prakash, D. L. Deephouse 

Reputation, Diversification, and Organizational Explanations of Performance in Professional 

Service Firm, Organization Service, Vol. 16, No. 6, 2005. 
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CAPITOLO 2 

Analisi dell’Intelligenza Artificiale  

 

2.1 Definizioni di IA 

A partire dagli ultimi decenni dello scorso secolo si è assistito ad un 

interesse sempre più diffuso nei confronti dell’Intelligenza Artificiale61. Ad oggi, 

l’AI non è più una semplice disciplina relegata ai laboratori di ricerca in quanto le 

diverse tecnologie intelligenti sono implementate nella vita quotidiana e vengono 

applicate nei più disparati ambiti. 

Anche se attualmente non esiste una definizione unica e singolare di 

intelligenza artificiale, in termini generici, potremmo definire l’IA, “quella 

disciplina, appartenente all’informatica, che studia i fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche che permettono di progettare sistemi hardware e sistemi 

di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico delle prestazioni 

che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva 

dell’intelligenza umana”62.  

 
61 In tale elaborato spesso l’espressione Intelligenza Artificiale verrà abbreviata in IA o, 

alternativamente, in AI (acronimo di Artificial Intelligence).  
62 M. Somalvico, Intelligenza Artificiale, Milano, Rusconi, 1987.  
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È una disciplina, pertanto, che non si prefigge di replicare o simulare 

l’intelligenza umana ma ha come obiettivo quello di riprodurre o emulare 

l’intelligenza dell’uomo in quanto non vi è alcun motivo a priori che impedisca che 

alcune prestazioni dell’intelligenza umana (per esempio la capacità di risolvere 

problemi risolubili con procedimenti inferenziali) possano anche essere fornite da 

una macchina. Occorre, tuttavia, rilevare che i processi interni di ragionamento del 

sistema intelligente hanno come riferimento il funzionamento del cervello umano 

pertanto un’intelligenza artificiale dovrebbe compiere alcune azioni tipiche 

dell’essere umano:  

− agire umanamente. Il risultato dell’operazione realizzata dal sistema intelligente 

non dovrebbe essere distinguibile da quella svolta dall’essere umano; 

− pensare umanamente. Il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un 

problema si basa su funzioni cognitive; 

− pensare razionalmente. Vuol dire far ragionare l’AI secondo principi 

matematici, scientifici e ingegneristici quindi il processo che porta il sistema a 

risolvere il problema è un procedimento che sfrutta la logica come fa un essere 

umano.  

− agire razionalmente. Il sistema intelligente, al fine della risoluzione del 

problema, avvia un processo che gli permette di ottenere il miglior risultato 

atteso in base alle informazioni disponibili (ciò che un essere umano fa anche 

se spesso inconsciamente). Sulla base di questa distinzione è possibile elencare 
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una serie di definizioni ponendo sulla colonna sinistra le definizioni che 

misurano il successo dei sistemi intelligenti in base alla somiglianza 

all’esecuzione umana mentre a destra quelle che utilizzano come metro di 

paragone quella che viene chiamata razionalità, vale a dire un sistema è 

razionale se, date le sue conoscenze, “fa la cosa giusta”63.   

 

 

Sistemi che pensano come umani 

“L’eccitante, nuovo tentativo di far sì 

che i computer arrivino a pensare…macchine 

dotate di mente, nel pieno senso della parola” 
(Haugeland, 1995) 

 

“[L’automazione delle] attività che 

associamo al pensiero umano, come il processo 

decisionale, la risoluzione di problemi, 

l’apprendimento…” 

(Bellman, 1978) 

 

 

Sistemi che pensano razionalmente 
“Lo studio delle facoltà mentali 

attraverso l’uso di modelli computazionali” 

(Charniak e McDermott, 1985) 

 

“Lo studio dei processi di calcolo che 

rendono possibile percepire, ragionare e agire” 

(Winston, 1992) 

 

 
Sistemi che agiscono come umani 

“L’arte di creare macchine che 

eseguono attività che richiedono intelligenza 

quando vengono svolte da persone” 
(Kurzweil, 1990) 

“Lo studio di come far eseguire ai 

computer le attività in cui, al momento sono più 

bravi gli essere umani” 

(Rich e Knight, 1991) 

 

 
Sistemi che agiscono razionalmente 

“L’ Intelligenza Computazionale è lo 

studio della progettazione di agenti 

intelligenti” 

(Poole et al., 1998) 

 

“L’IA… riguarda il comportamento 

intelligente negli artefatti” 

(Nilsson, 1998) 

Figura 2.1 Definizioni di Intelligenza Artificiale tratte dal libro “Intelligenza artificiale. Un 

approccio moderno” di Russell e Norvig. 

 

 
63 S. J. Russell, P. Norvig, “Intelligenza artificiale. Un approccio moderno”, Volume 1, 2a 

edizione, Pearson-Prentice Hall, Milano, 2005.  
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Sulla base di queste considerazioni, è possibile classificare l’intelligenza 

artificiale in due filoni di indagine e ricerca, vale a dire quello dell’intelligenza 

artificiale forte e quello dell’intelligenza artificiale debole. Per quanto riguarda la 

prima corrente di pensiero, il termine “strong AI” fu coniato da Searle, nell’articolo 

Menti, cervelli e programmi pubblicato nel 1980. Egli affermò che la macchina 

intelligente non è soltanto uno strumento poiché, se opportunamente programmata, 

diventa essa stessa una mente con capacità cognitive (come il problem solving, il 

ragionamento, il pensiero, le capacità deduttive) non distinguibile da quella umana. 

In questo caso si parla di “sistemi sapienti” in quanto sono software che hanno tutte 

le capacità mentali degli esseri umani (compresa la coscienza) riproducendo 

prestazioni e conoscenze di persone esperte in un certo settore. L’intelligenza 

artificiale debole (“weak AI”) risolvere solo un problema molto piccolo e specifico 

come, ad esempio, distinguere se una e-mail è spam oppure no, capire cosa contiene 

un’immagine, tradurre la voce in testo etc. In questo caso l’intelligenza artificiale 

agisce e pensa come un se avesse un cervello simulando di essere intelligente ma 

non lo è. A differenza dell’IA forte, infatti, in questo caso l’intelligenza artificiale 

non comprende tutti i processi cognitivi umani ma solamente si occupa di dare una 

risposta ai problemi sulla base di regole conosciute. Al fine di dare una risposta a 

un problema l’intelligenza indaga su casi analoghi, li confronta, elabora una serie 

di soluzioni scegliendo però quella più razionale e più coerente con il 

comportamento umano. 
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2.2 Sviluppo dell’IA in Italia  

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio di Artificial Intelligence del 

Politecnico di Milano64, nel 2019 solo il 20% delle aziende è riuscita a portare a 

termine un progetto di AI poiché il 23% delle aziende italiane lo ha interrotto nella 

fase della sperimentazione, l’11% nella fase dell’implementazione e il 12% ha 

semplicemente identificato un’idea da sviluppare in futuro.  

Inoltre l’Osservatorio, analizzando cinque dimensioni delle società65, ha 

rilevato i seguenti livelli di maturità delle aziende italiane: 

− in ritardo. Facciamo riferimento a quelle aziende che sono nella fase inziale del 

loro percorso e che possiedono infrastrutture per la raccolta di dati anche se 

questi ultimi sono insufficienti dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Si 

può riscontare che 17% delle imprese italiane intervistate è in tale fase anche se 

si registra una diminuzione di 28 punti percentuali rispetto al 2018. 

− entusiasti. Sono quelle società che possiedono Metodologie e algoritmi 

superiori rispetto a quelle in ritardo, riuscendo a sfruttare i dati in loro possesso 

 
64 L’Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano 

nasce nel 2017 con l’obiettivo di rispondere al crescente interesse di aziende private e pubbliche 

verso le potenzialità offerte dalle tecnologie intelligenti. 
65 Per comprendere lo stato attuale dell’azienda che vuole intraprendere un progetto di IA, 

l’Osservatorio AI ha sviluppato un modello denominato “Artificial Intelligence Journey” che valuta 

cinque fattori. Il modello, infatti, misura il livello di quantità, qualità e gestione dei dati necessari 

per lo sviluppo di algoritmi di AI (dimensione denominata “dati e patrimonio informativo”); valuta 

la capacità di comprendere le metodologie e gli algoritmi di IA (“metodologie e algoritmi”); misura 

la capacità di possedere o acquisire competenze necessarie per lo sviluppo di IA (“organizzazione e 

competenze”); misura la comprensione, accettazione o il desiderio degli utenti finali di prodotti e 

servizi di AI (“relazione con il cliente”); indica la diffusione di una cultura aziendale propensa ai 

cambiamenti dovuti allo sviluppo e all’adozione di sistemi intelligenti (“cultura aziendale”). 
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attraverso le soluzioni standard offerte dal mercato. Nel 2018 le società in 

questa fase erano il 10% del totale mentre nel 2019 c’è stato un incremento di 

11 punti percentuali portando al 21% la percentuale delle società in tale fase.  

− in cammino. La maggior parte delle società italiane, il 36% delle imprese del 

campione si trova nella fase cosiddetta “in cammino” vale a dire in una fase in 

cui le aziende hanno consolidato le Metodologie di AI e rafforzato le dimensioni 

di Cultura aziendale e Organizzazione e competenze.    

− apprendisti. Il 14% delle aziende, mediante un miglioramento in ambito 

organizzativo e culturale, ha investito soprattutto per migliorare la qualità e 

quantità dei dati incentivando così lo sviluppo tecnologico.  

− organizzati. Le società “organizzate” sono quelle aventi un livello intermedio 

di maturità e che hanno sviluppato l’ambiente organizzativo-culturale in misura 

maggiore rispetto a quello tecnologico. Tali società, prima di investire nello 

sviluppo tecnologico, preferiscono puntare sulle competenze interne e sulla 

preparazione del cliente che usufruirà del prodotto/servizio. Sia nel 2018 che 

nel 2019 il 4% delle società del campione era collocabile in tale fase. 

− avanguardisti. Sono le aziende più evolute sotto il profilo dell’AI nonché quelle 

che hanno investito per prime in sistemi intelligenti quindi possiamo rilevare 

che pur non potendo definire queste società completamente mature sono 

sicuramente le più avanzate rispetto alle altre. Una bassa percentuale di società 

è collocabile in tale fase in quanto solo l’8% delle aziende italiane può essere 
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definita “avanguardista”, inoltre, confrontando tale percentuale con quella 

dell’anno precedente va rilevato che l’incremento è stato piuttosto limitato (un 

aumento di 2 punti percentuali). 

In base ai dati esposti sopra, si può affermare che la metà delle imprese in 

Italia si trova ad un livello di maturità intermedio visto che il 50% di esse sono o 

“in cammino” o collocabili tra gli “apprendisti”.  

Marco Siciliano, senior manager di Accenture, ha rilevato che l’Italia è un 

paese che procede a due velocità poiché da un lato ci sono le aziende che si sono 

mosse per prime e i cui progetti stanno evolvendo dalla fase di sperimentazione 

all’implementazione e alla messa in produzione mentre dall’altro lato troviamo le 

aziende che stanno ancora cercando di strutturarsi al fine di avviare il percorso di 

adozione e valorizzazione dell’AI66. 

Si può pertanto affermare che il mercato italiano dell’IA, pur essendo ancora 

agli albori e caratterizzato da una scarsa consapevolezza da parte delle imprese delle 

opportunità connesse all’IA, risulta essere piuttosto dinamico e in crescita67.  

Le stime effettuate dai ricercatori dell’Osservatorio AI del Politecnico di 

Milano, mostrano infatti tale tendenza positiva dal momento che, nel 2019, il 

 
66 S. Casini, “Intelligenza artificiale: il mercato italiano è ancora agli albori, ma il potenziale 

è enorme”,2020, Innovation Post https://www.innovationpost.it/2020/02/20/intelligenza-artificiale-

il-mercato-italiano-e-ancora-agli-albori-ma-il-potenziale-e-enorme/ 
67A. Perego, S. Tubaro, “Artificial Intelligence: on your marks!”, 2019, Osservatori.net  

https://www.innovationpost.it/2020/02/20/intelligenza-artificiale-il-mercato-italiano-e-ancora-agli-albori-ma-il-potenziale-e-enorme/
https://www.innovationpost.it/2020/02/20/intelligenza-artificiale-il-mercato-italiano-e-ancora-agli-albori-ma-il-potenziale-e-enorme/
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mercato italiano dell’AI ha raggiunto il valore di 200 milioni a fronte degli 85 

milioni del 2018.   

Va infine rilevato che le società italiane che hanno implementato progetti di 

AI, seppur in fase embrionale, hanno prediletto i settori maggiormente maturi dove 

i benefici sono più rapidamente realizzabili.  Gli ambiti applicativi più attivi 

risultano essere il settore Bancario e Finanziario con il 25% di applicazioni, seguito 

da quello Manifatturiero (13%), Utility (13%) e Assicurativo (12%)68. Va inoltre 

rilevato che, seppur con percentuali inferiori, in molti altri settori (da quello 

farmaceutico a quello dei media) vengono progettati e implementati sistemi 

intelligenti; tutto ciò a testimonianza dell’elevata pervasività dell’innovazione 

portata dall’intelligenza artificiale che si adatta piuttosto bene a qualsiasi contesto.  

In Italia, infatti, il settore dove le applicazioni intelligenti sono 

maggiormente diffuse è il settore bancario e finanziario, uno dei comparti più 

digitalizzati. Se da un lato le ricerche mostrano un entusiasmo del settore bancario 

nei confronti dei sistemi intelligenti in quanto permettono una riduzione dei costi e 

conseguentemente un incremento della redditività, dall’altro molte banche sono 

concordi che l’innovazione digitale comporterà una riduzione del 30-40% dei posti 

di lavoro nel settore bancario69.  Tuttavia, una ricerca promossa da Accenture nel 

 
68 Redazione, “Il mercato dell’Artificial Intelligence in Italia vale 200 milioni di euro”, 2020, 

Il giornale delle PMI. https://www.giornaledellepmi.it/il-mercato-dellartificial-intelligence-in-

italia-vale-200-milioni-di-euro/ 
69 P. Marizza, “Intelligenza Artificiale e Machine Learning trasformeranno le banche”, 2018, 

AI4Business. https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-nel-settore-

https://www.giornaledellepmi.it/il-mercato-dellartificial-intelligence-in-italia-vale-200-milioni-di-euro/
https://www.giornaledellepmi.it/il-mercato-dellartificial-intelligence-in-italia-vale-200-milioni-di-euro/
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-nel-settore-bancario/?__hstc=212895371.619a32d1b7dbdc83f2e9b0c0f0235e99.1587048328651.1587203747309.1587218887114.5&__hssc=212895371.1.1587218887114&__hsfp=3209261790&_ga=2.244408261.1757971642.1587203745-892201024.1587048271
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2018, effettuata su un campione di 100 CEO e top manager e 1300 impiegati del 

settore bancario, ha rilevato che il 76% dei soggetti intervistati ritiene che entro il 

2022 i sistemi intelligenti saranno un vero e proprio fattore critico di successo in 

questo settore.  

Molteplici spunti interessanti sono offerti, inoltre, da uno studio effettuato 

nel medesimo anno dal World Economic Forum in collaborazione con Deloitte.  

Tale ricerca ha ad esempio rilevato che l’adozione di tecnologie intelligenti 

nel settore bancario da un lato, porterà numerosi benefici in molteplici servizi 

finanziari, dall’altro influenzerà la struttura di mercato dei servizi stessi.   

Dal suddetto studio emerge, infatti, una potenziale polarizzazione della 

struttura di mercato dove un polo sarà composto da banche di grandi dimensioni e 

l’altro polo sarà costituito, invece, dalla diffusione di piccolissime realtà 

particolarmente agili che offriranno prodotti di nicchia. Già da qualche tempo, 

infatti, il settore bancario è stato interessato da frequenti operazioni di fusioni e 

acquisizioni da parte delle banche più grandi nei confronti di quelle minori. 

Pertanto, dal momento che le economie di scala rendono sempre più efficienti i 

servizi basati sulle soluzioni intelligenti, si ritiene che la diffusione dell’intelligenza 

artificiale andrà ad accelerare tale processo di concentrazione già avviato. 

 
bancario/?__hstc=212895371.619a32d1b7dbdc83f2e9b0c0f0235e99.1587048328651.1587203747

309.1587218887114.5&__hssc=212895371.1.1587218887114&__hsfp=3209261790&_ga=2.2444

08261.1757971642.1587203745-892201024.1587048271 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-nel-settore-bancario/?__hstc=212895371.619a32d1b7dbdc83f2e9b0c0f0235e99.1587048328651.1587203747309.1587218887114.5&__hssc=212895371.1.1587218887114&__hsfp=3209261790&_ga=2.244408261.1757971642.1587203745-892201024.1587048271
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-nel-settore-bancario/?__hstc=212895371.619a32d1b7dbdc83f2e9b0c0f0235e99.1587048328651.1587203747309.1587218887114.5&__hssc=212895371.1.1587218887114&__hsfp=3209261790&_ga=2.244408261.1757971642.1587203745-892201024.1587048271
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/ai-nel-settore-bancario/?__hstc=212895371.619a32d1b7dbdc83f2e9b0c0f0235e99.1587048328651.1587203747309.1587218887114.5&__hssc=212895371.1.1587218887114&__hsfp=3209261790&_ga=2.244408261.1757971642.1587203745-892201024.1587048271
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Per quanto riguarda invece il settore manifatturiero, il report intitolato 

“Scaling AI in Manufacturing Operations: A Practitioners’ Perspective”70, 

realizzato dal Capgemini Research Istitute, ha evidenziato che più della metà dei 

principali produttori europei (il 51% per l’appunto) ha implementano almeno un 

caso d'uso dell’IA nelle operations del settore manifatturiero. Anche se i campi di 

applicazione dell’AI nelle operations sono molteplici (dall’area R&D, alla 

manutenzione, dalla produzione alla sicurezza del lavoratore), i dirigenti intervistati 

dal Capgemini Research Istitute, ritengono che il controllo di qualità dei prodotti, 

la manutenzione intelligente e il demand planning sono le tre aree in cui l’AI può 

essere implementata più facilmente e fornire un rapido e tangibile ritorno 

sull’investimento. 

 

2.3 Le soluzioni tecnologiche di AI 

Quando si fa riferimento all’Intelligenza Artificiale non si considera una 

singola tecnologia ma una famiglia di tecnologie. 

Nel report “Modeling the impact of AI on the world economy” del 

McKinsey Global Institute (MGI), ad esempio, vengono elencate le seguenti cinque 

 
70 In questa indagine realizzata dal Capgemini Research Istitute, sono stati analizzati 300 

produttori leader a livello mondiale appartenenti a quattro segmenti di mercato: Industrial 

Manufacturing, Automotive, Consumer Products, Aerospace & Defense. Sono stati inoltre esaminati 

22 casi d’uso dell’AI nelle operations e tali casi d'uso erano diffusi su sette ampie aree funzionali 

dall'inventario fino alla produzione e al controllo della qualità.  
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categorie di tecnologie intelligenti: Computer Vision, Natural Language Processing 

(NLP), Virtual Assistants, Robotic Process Automation e Machine Learning71. 

Oltre a tali strumenti, nel report “TechRadar™: Artificial Intelligence 

Technologies And Solutions, Q1 2017” la Forrester Research analizza ulteriori 

tecnologie intelligenti tra cui possiamo citare: Natural Language Generation 

(NLG), Deep Learning, Speech analytics, Text analytics.  

 

2.3.1 Computer Vision  

Con l’espressione “Computer Vision” (visione computazionale o visione 

artificiale) si fa riferimento all’insieme di strumenti e tecnologie che consentono 

alle macchine sia di analizzare immagini e video che di riconoscere 

autonomamente, e con margini di errore inferiori all’esperienza umana, gli oggetti 

e le caratteristiche degli oggetti contenuti all’interno delle immagini72. L’obiettivo 

della Computer Vision non è semplicemente quello di estrarre informazioni da 

 
71 Secondo le previsioni della MGI, tali strumenti verranno utilizzati dalle aziende per vari 

gradi: alcune società adotteranno un approccio opportunistico, testando una sola tecnologia in una 

funzione specifica mentre le aziende più audaci, adottano tutte e cinque le tecnologie assorbendole 

in tutta la loro organizzazione. Naturalmente nel report viene sottolineato che tra le società che 

utilizzeranno una sola tecnologia (adottando l’approccio definito “adozione”) e quelle che 

implementeranno tutti e cinque gli strumenti (approccio definito “pieno assorbimento”) vi saranno 

molte aziende in diverse fasi di adozione. Occorre, tuttavia, precisare che le stime effettuate dal MGI 

rilevano che entro il 2030 circa il 70% delle aziende potrebbe aver adottato almeno un tipo di 

tecnologia AI ma meno della metà potrebbe averne pienamente assorbito le cinque categorie 
72 D. Aliperto, “Trend 2020, studio Forrester: 10 tecnologie da tenere d’occhio”,2019, 

Digital4executive. https://www.digital4.biz/executive/innovation-management/trend-2020-

forrester-10-tecnologie-da-tenere-docchio/ 

https://www.digital4.biz/executive/innovation-management/trend-2020-forrester-10-tecnologie-da-tenere-docchio/
https://www.digital4.biz/executive/innovation-management/trend-2020-forrester-10-tecnologie-da-tenere-docchio/
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un’immagine o da una sequenza di immagini ma anche di analizzare e comprendere 

le informazioni e fornire risultati su quanto osservato. 

In ambito industriale i casi d’uso sono molteplici. Si possono, infatti, 

utilizzare le tecnologie “Computer Vision” al fine di ridurre i difetti di produzione 

(la tecnologia consente di attribuire ai difetti di produzione dei pesi specifici e 

quindi di interrompere automaticamente la produzione in base alla tipologia dei 

difetti riscontrati) o per la “manutenzione predittiva” (attraverso la raccolta e 

l’analisi dei dati, la tecnologia va a identificare i segnali che lasciano presagire una 

potenziale rottura delle macchine e delle apparecchiature e suggerisce azioni 

correttive). 

Nonostante le molteplici potenzialità, si tratta di una tecnologia non 

particolarmente diffuse nel contesto italiano. 

 

2.3.2 NLP e NLG 

Il Natural Language Processing (NLP) e Natural Language Generation 

(NLG) sono due tecniche che fanno parte del “Cognitive Language” vale a dire 

“l’insieme di tecnologie che consentono l’analisi, la comprensione e la generazione 

di linguaggi umani per facilitare la connessione con le macchine”73. 

 
73 K. Mitchell, J. Mariani, A. Routh, A. Keyal, A. Mirkow “The future of intelligence analysis. 

A task-level view of the impact of artificial intelligence on intel analysis”, Deloitte, 2019. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6306_future-of-intel-

analysis/DI_Future-of-intel-analysis.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6306_future-of-intel-analysis/DI_Future-of-intel-analysis.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6306_future-of-intel-analysis/DI_Future-of-intel-analysis.pdf
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Potremmo paragonare “il compito del NLP equivalente al ruolo del 

lettore/ascoltatore mentre il compito del NLG equivalente a quello dello 

scrittore/oratore”74.   

Il Natural Language Processing può essere definito come “un campo di 

ricerca il cui obiettivo è quello di esaminare il modo in cui i computer possono 

essere utilizzati per comprendere e manipolare discorsi o testi basati sul linguaggio 

naturale”75. Mediante il Natural Language Processing i sistemi informatici vengono 

dotati di conoscenze linguistiche in modo tale che i sistemi intelligenti: riescano a 

interagire con gli esseri umani in modo naturale e siano in grado sia di estrarre 

automaticamente informazioni da testi o altri media sia di assistere l’uomo in tutte 

quelle attività connesse con il linguaggio (come ad esempio la traduzione o gestione 

dei documenti).  

Il Natural Language Generation è, invece, un campo dell'intelligenza 

artificiale e della linguistica computazionale che si occupa della costruzione di 

sistemi informatici che, a partire da informazioni non linguistiche, sono in grado di 

produrre testi comprensibili nelle varie lingue umane76. Il NLG, infatti, combina la 

 
74E. D. Liddy, “Natural Language Processing”, Encyclopedia of Library and Information 

Science, seconda edizione, New York, 2001.  
75 G.G. Chowdhury, “Natural language processing”, Annual review of information science 

and technology, 2003. 
76E. Reiter, R. Dale, “Building Applied Natural Language Generation Systems”, Natural 

Language Engineering, 1997.  
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conoscenza del linguaggio per produrre automaticamente documenti, rapporti, 

spiegazioni, messaggi di aiuto e altri tipi di testi.  

 

2.3.3 Robotic Process Automation (RPA) 

La tecnologia RPA può essere definita come “un insieme di strumenti 

software in grado di automatizzare i processi aziendali basati sulle regole che 

coinvolgono attività routinarie, dati strutturati e risultati deterministici”77. Mediante 

tali strumenti le attività ripetitive e a bassa complessità possono essere eseguite 

velocemente, in maniera automatica ed efficiente dal punto di vista dei costi. Sotto 

il profilo dei costi, si può rilevare che una licenza software RPA può costare tra un 

quinto e un terzo del prezzo di un dipendente a tempo pieno78 ed è in grado di 

svolgere compiti strutturati che sarebbero svolti dai 2 ai 5 umani79. Oltre 

all’ottimizzazione dei costi operativi e al rapido ritorno sugli investimenti, è 

possibile rilevare ulteriori molteplici vantaggi connessi all’implementazioni di 

tecnologie RPA che spaziano da un miglioramento della qualità del lavoro svolto (i 

sistemi intelligenti consentono di ridurre gli errori svolti dagli umani e di 

 
77“Robotic Process Automation (RPA) emerges as software based solution to automate rules-

based business processes that involve routine tasks, structured data and deterministic outcomes”. S. 

Aguirre, A. Rodriguez, Automation of a Business Process Using Robotic Process Automation 

(RPA): A Case Study, Conference Paper, 2017.   
78 “Robotic automation can cost as little as 1/3rd of the price of an offshore full-time employee 

(FTE) and as little as 1/5th of the price of an onshore FTE”. Capgemini Consulting, Robotic Process 

Automation-Robots conquer business processes in back offices, 2016. 
79“One “robot” equals one software license and, in general, one robot can perform structured 

tasks equivalent to two to five humans”. M. Lacity, L. Willcocks, What knowledge workers stand to 

gain from automation, Harvard Business Review,2015.  
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incrementare il livello di precisione e tracciabilità di tutte le attività) allo 

svolgimento del lavoro in modo continuativo. Inoltre, dal momento che i sistemi 

intelligenti possono svolgere i processi più elementari e ripetitive, le attività dei 

dipendenti dovrebbero essere riconfigurate verso quelle a maggior valore aggiunto 

legate all'innovazione, alla strategia e ad altre attività di sviluppo commerciale e di 

conseguenza incrementando così la produttività80. Va infine rilevato che, 

nonostante i molteplici vantaggi e ambiti applicativi, ci sono dei processi aziendali 

che si adattano maggiormente ai software RPA. I processi devono essere infatti 

caratterizzati da: bassi livelli cognitivi (i compiti  non devono richiedere giudizio 

soggettivo, creatività e capacità di lettura o interpretazione), elevato volume (le 

attività devono essere eseguite frequentemente), un accesso a più sistemi (al fine di 

eseguire il lavoro, il processo deve richiedere l'accesso ad applicazioni multiple e a 

sistemi), limitate eccezioni da gestire (le attività devono essere altamente 

standardizzate), errori umani (i compiti sono soggetti a errori umani dovuti al lavoro 

manuale) 81. 

 

2.4 Machine Learning (ML) 

 
80 PwC, Robotic Process Automation: the power of automation,  2016.  

81 H. P. Fung, Criteria, use cases and effects of information technology process automation 

(ITPA), Advances in Robotics & Automation, 2014.  
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La madre di tutti gli algoritmi di IA è il cosiddetto “apprendimento 

automatico” (in inglese Machine Learning) che si “occupa della creazione di sistemi 

in grado di imparare dai dati”82. Nel 1959 Arthur Samuel, pioniere nel campo 

dell'intelligenza artificiale,  definì il machine learning come quel campo di studi che 

consente ai computer di imparare senza essere esplicitamente programmati83. 

L'apprendimento automatico, ad oggi, può essere già applicato a molti problemi e 

set di dati diversi; ad esempio è possibile addestrare un algoritmo per identificare 

potenziali casi di frode nei reclami assicurativi oppure per identificare lo spam nelle 

email; in quest’ultimo caso l’algoritmo viene addestrato per imparare ad intercettare 

messaggi di posta elettronica sospetti o fraudolenti e ad agire di conseguenza (ad 

esempio eliminando il messaggio prima che venga inserito sulle caselle personali).  

Vi sono tre diverse tecniche di machine learning: 

− apprendimento supervisionato → si tratta della tecnologia più diffusa in quanto 

in questo caso vengono forniti all’algoritmo dei dati associati a 

risposte/informazioni già pronte e, sulla base di questi dati, l’algoritmo impara 

a capire come comportarsi in modo tale che quando all’algoritmo vengono 

sottoposti dei nuovi esempi è in grado di prevedere le risposte corrette. Tale 

approccio è simile al modo in cui gli esseri umani imparano sotto la guida di un 

 
82 A. Rezzani, Big Data: Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di dati, 

Maggioli Editore, Rimini, 2013.  
83 “Field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly 

programmed”. A. Lee, P. Taylor, J. Kalpathy-Cramer A. Tufail, Machine Learning Has Arrived!, 

Ophthalmology,  2017.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
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maestro in quanto l’insegnante fornisce degli esempi che lo studente memorizza 

e da cui deriva delle regole generali84.  

− apprendimento non supervisionato → l’algoritmo in questo caso impara 

semplicemente dagli esempi, senza che gli vengano fornite risposte associate in 

quanto è l’algoritmo che stabilisce autonomamente le caratteristiche distintive 

(pattern in inglese) dei dati85. È una tipologia di algoritmo che consente di 

osservare i dati da prospettive diverse dal momento che riesce a ristrutturare i 

dati in qualcosa di diverso ed è in grado di ricombinare i dati in nuovi valori 

diversi ma utili per effettuare analisi successive. È facilmente intuibile che si 

tratta di una tecnica di ML molto più complessa della precedente poiché 

l’algoritmo deve estrarre dai dati informazioni non ancora note. 

− apprendimento per rinforzo → tale tecnica di ML rappresenta probabilmente il 

sistema di apprendimento più complesso in quanto anche in questo caso si 

presentano all’algoritmo degli esempi senza nessun tipo di risposta associata 

tuttavia l’algoritmo può proporre una soluzione agli esempi e ricevere un 

feedback negativo o positivo dal quale apprendere. In tal caso consente 

l'apprendimento dal feedback ricevuto attraverso l’interazione con un ambiente 

esterno. Ad oggi, tale tipologia di apprendimento è un’area di ricerca che ha 

 
84 L. Massaron, Intelligenza Artificiale for dummies, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano, 

2020.  
85 L. Massaron, J. P. Mueller, Machine learning for dummies, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 

Milano, 2019.  
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avuto successo solamente nell’ambito dei giochi (si può a tal proposito citare il 

calcolatore che venne realizzato da IBM per giocare a scacchi).  

Un sottoinsieme, nonché ramo più evoluto, del Machine Learning è 

l’apprendimento profondo (in inglese Deep Learning) che può essere definito come 

una “tecnica di apprendimento in cui si espongono reti neurali artificiali a vaste 

quantità di dati, in modo che possano imparare a svolgere compiti”86; si tratta, 

infatti, di algoritmi che sono ispirati alla struttura e al funzionamento del cervello. 

Mediante tale tecnica vengono creati modelli di apprendimento su più livelli in 

quanto sono algoritmi di “representation-learning”87 con più livelli di 

rappresentazione dei dati che vengono ottenuti componendo moduli non lineari 

ciascuno dei quali trasforma la rappresentazione dei dati di un dato livello (a partire 

dall'input non elaborato), in una rappresentazione ad un livello più alto e 

leggermente più astratto88. Il DL consente quindi di apprendere e rappresentare i 

dati in maniera gerarchica su vari livelli di astrazione in quanto le caratteristiche dei 

dati di livello inferiore e meno astratte sono utilizzate per definire le caratteristiche 

più astratte e di livello più alto89. Un vantaggio chiave degli algoritmi Deep 

 
86 Redazione Osservatori Digital Innovation, Alla scoperta del Deep Learning: significato, 

esempi e applicazioni, 2019, Osservatori.net. 
87 Per “representation-learning” si fa riferimento “all’insieme di metodi che consente a una 

macchina di essere alimentato con dati non elaborati e di scoprire automaticamente le 

rappresentazioni necessarie per il rilevamento o la classificazione”. Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton, 

Deep Learning, Nature, 2015.  
88 Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton, Deep Learning, Nature, 2015.  
89 M. M. Najafabadi, F. Villanustre, T. M. Khoshgoftaar, N. Seliya, R. Wald, E. Muharemagic, 

Deep learning applications and challenges in big data analytics, Journal of Big Data, 2015.  

https://blog.osservatori.net/it_it/author/redazione-osservatori-digital-innovation
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2084519581_Yann_LeCun
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6458213_Geoffrey_Hinton
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2084519581_Yann_LeCun
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/6458213_Geoffrey_Hinton
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Learning è, pertanto, l’analisi e l’apprendimento di enormi quantità di dati non 

supervisionati infatti sono sistemi che migliorano le proprie prestazioni 

all’aumentare dei dati disponibili. Tale peculiarità degli algoritmi di DL è ciò che 

li differenzia dalle tecniche di Machine Learning in quanto mentre i primi 

incrementano le loro prestazioni all’aumentare dei dati, le applicazioni di Machine 

Learning una volta raggiunto un certo livello di performance non sono più scalabili 

nemmeno aggiungendo esempi e dati di training alla rete neurale90. 

 

2.4.1 Big Data e strumenti di analisi  

Il termine “Big Data” viene utilizzato per descrivere una raccolta di dati di 

grandi dimensioni, completa e in tempo reale che richiede anche una gestione e 

un’analisi al fine di estrarre valore e conoscenza91. Nello specifico, per definire i 

“Big Data” viene utilizzato il modello classico delle “3V” proposto dall'analista 

Laney nel 2001 nel quale vengono identificate tre dimensioni dei “Big Data”, vale 

a dire, “volume, velocità e varietà” 92. Successivamente sono stati elaborati diversi 

 
90 N. Boldrini, Deep Learning, cos’è l’apprendimento profondo, come funziona e quali sono i 

casi di applicazione, 2019, AI4Business.  https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/deep-

learning/deep-learning-cose/ 
91 “The term “big data” is often used to describe massive, complex, and real-time streaming 

data that require sophisticated management, analytical, and processing techniques to extract 

insights”. M. Gupta, J. F. George, Toward the development of a big data analytics capability, 

Information & Management, 2016.  
92 “D. Laney, 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety, META 

Delta Application Delivery Strategies, 2001.  

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/deep-learning/deep-learning-cose/
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/deep-learning/deep-learning-cose/
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modelli in cui sono state introdotte ulteriori “V”93; ad esempio, Fosso Wamba, 

Akter, Edwards, Chopin e Gnanzou propongono il modello delle “5V” nel quale 

vengono identificate le seguenti dimensioni94: 

− volume (“the era of size”), si riferisce ai volumi massicci di dati digitali che 

vengono generati e devono essere archiviati e analizzati. I dati prodotti sono 

stimati in ordine di zettabyte e crescono di circa il 40% ogni anno. 

− velocità (“the era of streaming data”), fa riferimento alla celerità con cui i dati 

sono generati o aggiornati nonché alla necessità che questi dati/informazioni 

arrivino in sistema real-time. 

− varietà (“the era of unstructured data”), indica le differenti tipologie di dati che 

vengono analizzate, memorizzate e utilizzate che include sia i tradizionali dati 

strutturati che quelli semi-strutturati e non strutturati quali audio, video, sensori, 

segnali GPS dei cellulari, immagini provenienti dai social networks.  

− valore (“the era of cost associated with data”), mediante l’estrazione e la 

trasformazione dei dati è possibile ottenere benefici economici. Occorre tuttavia 

 
93 Si pensi al modello delle “4V” esposto nel 2012 sia da Dijcks (“volume, velocità, varietà e 

valore”) che da Schroeck (“volume, varietà, velocità, and veridicità”), a quello delle “8V” proposto 

da Vorhies nel 2014 o a quello di Shafer denominato delle “32V”. C. Ogrean, Relevance of big data 

for business and management. exploratory insights (part I), Studies in Business and Economics, 

2018.  
94 “We define ‘big data’ as a holistic approach to manage, process and analyze 5 Vs (i.e., 

volume, variety, velocity, veracity and value) in order to create actionable insights for sustained 

value delivery, measuring performance and establishing competitive advantages”. S. Fosso Wamba, 

S. Akter, A. Edwards, G. Chopin, D. Gnanzou. How “big data” can make big impact: Findings 

from a systematic review and a longitudinal case stud, International Journal of Production 

Economics, 2015. 
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rilevare che un progetto di “Big Data” necessita di investimenti sia per la 

raccolta dei dati che per la loro analisi.  

− veridicità (“the era of data pollution that needs cleansing”), affinchè le decisioni 

basate sui dati raccolti siano accurate ed efficaci, deve essere garantita la qualità 

e l’accuratezza dei dati poiché la grande varietà e complessità delle fonti dei 

dati fanno sì che essi siano ambigui, imprecisi e incoerenti.  

Occorre rilevare che, affinché sia possibile estrarre valore, i dati devono 

essere elaborati ed analizzati; facciamo riferimento al processo denominato “Big 

Data Analytics”. Le tecniche dei “Big Data Analytics” possono essere classificate 

in due categorie: gli strumenti descrittivi e quelli predittivi. La prima categoria di 

strumenti è orientata a descrivere la situazione attuale o passata dei processi 

aziendali aiutando quindi i manager a conoscere lo stato reale della società sulla 

base dei dati del passato. Sono strumenti che rispondono alla domanda “cosa è 

successo” scoprendo informazioni nascoste e potenzialmente utili relative ai 

processi aziendali. Gli strumenti predittivi, a differenza di quelli descrittivi, 

consentono ai manager di prevedere probabili modelli o risultati futuri analizzando 

i dati attuali e storici; sono strumenti che rispondono a domande come "cosa è 

probabile che accada?” o “cosa dovremmo fare dopo?”95. Per prevedere eventi o 

 
95 Per un maggior approfondimento sugli strumenti descrittivi e predittivi si rimanda a: 

P.Tabesh, E. Mousavidin, S. Hasani, Implementing big data strategies: A managerial perspective, 

Business Horizons,2019, U. Sivarajah,, M. M. Kamal,  Z. Irani,, V. Weerakkody, Critical analysis 

of big data challenges and analytical methods, Journal of Business Research, 2017. 
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risultati possono essere utilizzati diversi algoritmi che rientrano tra gli strumenti 

predittivi; si possono, ad esempio, citare gli algoritmi di rilevamento delle anomalie 

che consentono ai decisori di identificare valori anomali o schemi insoliti negli 

eventi o comportamenti ordinari (la Banca Tedesca per l’appunto utilizza uno 

strumento di rilevamento delle anomalie per scoprire eventuali attività fraudolente 

al momento della transazione). Si possono inoltre citare, tra gli strumenti predittivi, 

quelli di “regressione” che consentono di prevedere il valore di variabili numeriche 

(la regressione è ampiamente utilizzata in molti settori tra cui quello del commercio 

al dettaglio dove i modelli di regressione prevedono vendite future sulla base delle 

condizioni di mercato e dei dati storici dei clienti e concorrenti) o quelli di 

“classificazione” che consentono di prevedere, ad esempio, la classe o il gruppo di 

appartenenza di un prodotto o un cliente (le banche possono utilizzare strumenti di 

classificazione che, mediante l'analisi dei comportamenti e delle caratteristiche  dei 

clienti, consentono ad esempio di prevedere la probabilità di accessione di un nuovo 

conto corrente da parte di un cliente esistente)96.  

 

2.5 La tecnologia Blockchain: caratteristiche principali 

La tecnologia Blockachain (letteralmente "catena di blocchi"), conosciuta 

anche come “Distributed Ledger Technology” (DLT) nasce come tecnologia 

 
96 E. Mousavidin, S. Hasani, Implementing big data strategies: A managerial perspective, 

Business Horizons,2019.  
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sottostante alla criptovaluta chiamata Bitcoin che emerse per la prima volta nel 

2009 quando la suddetta criptovaluta fu lanciata da una persona anonima o da un 

gruppo di persone anonime con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto.  

 La BT può essere considerata come “un libro mastro pubblico di tutte le 

transazioni o eventi digitali che sono stati eseguiti e condivisi tra i partecipanti. 

Ogni transazione è verificata mediante il consenso della maggioranza dei 

partecipanti al sistema e, una volta inserite, le informazioni non possono mai essere 

cancellate 97. I gruppi di transazioni, inoltre, vengono registrate e memorizzate in 

una struttura dati simile a una catena dove i gruppi di transazioni sono chiamati 

blocchi e sono ordinati sulla catena in base al tempo della transazione”98. Si tratta, 

infatti, di una tecnologia che generalmente possiede le seguenti caratteristiche 

chiave99: 

− decentramento. Nei sistemi convenzionali centralizzati, ogni transazione 

deve essere convalidata da un’agenzia centrale di fiducia (ad esempio dalla 

banca centrale) comportando inevitabilmente dei costi e delle strozzature 

delle prestazioni sui server centrali. Diversamente, una transazione nella 

 
97 "A blockchain is essentially a distributed database of records, or public ledger of all 

transactions or digital events that have been executed and shared among participating parties. Each 

transaction in the public ledger is verified by consensus of a majority of the participants in the 

system. Once entered, information can never be erased”. M. Crosby, Nachiappan, P. Pattanayak, S. 

Verma, V. Kalyanarama Blockchain technology: Beyond bitcoin, Applied Innovation Review, 2016.  
98 M. Liu, K. Wu, J.J. Xu, How Will Blockchain Technology Impact Auditing and Accounting: 

Permissionless versus Permissioned Blockchain, Current Issues in Auditing, 2019. 
99In summary, blockchain has following key characteristics: decentralisation, persistency, 

anonymity, auditability”.  Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang, “Blockchain challenges and 

opportunities: a survey”, International Journal of Web and Grid Services, 2018.  

https://j2-capital.com/wp-content/uploads/2017/11/AIR-2016-Blockchain.pdf
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rete blockchain può essere condotta tra qualsiasi due peer (P2P) senza 

l'autenticazione da parte dell'agenzia centrale. In questo modo, la tecnologia 

blockchain può ridurre significativamente i costi del server (incluso il costo 

di sviluppo e il costo dell'operazione) e mitigare i colli di bottiglia delle 

prestazioni sul server centrale. 

− persistenza. Le transazioni possono essere validate rapidamente ed è quasi 

impossibile eliminare o ripristinare le transazioni una volta incluse nella 

blockchain. Qualsiasi falsificazione, pertanto, potrebbe essere facilmente 

rilevata in quanto ogni transazione deve essere confermata e registrata in un 

blocco che viene trasmesso a ogni nodo della rete; ogni nodo deve poi 

approvare e convalidare la transazione. 

− anonimato. Ogni utente può interagire con la rete blockchain mediante un 

indirizzo generato che non rivela la vera identità dell'utente inoltre ogni 

utente potrebbe generare molti indirizzi al fine di evitare l'esposizione 

dell'identità. Il fatto che non esiste più una parte centrale che conserva le 

informazioni private degli utenti preserva una certa privacy sulle transazioni 

scritte nella BT.  

− verificabilità. Dal momento in cui ciascuna delle transazioni sulla 

blockchain è convalidata e registrata con un timestamp, gli utenti possono 

facilmente verificare e tracciare i record precedenti mediante l’accesso a 
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qualsiasi nodo della rete. Tale caratteristica migliora la tracciabilità e la 

trasparenza dei dati archiviati nella blockchain.  

Possono essere individuate tre tipologie di blockchain100:  

− le blockchain permissionless o pubbliche101 vengono così definite perché sono 

aperte a qualsiasi potenziale utente in quanto chiunque può partecipare al 

processo di validazione delle transazioni e chiunque può diventare un nodo della 

rete. Tale tipologia consente ai record di essere: "condivisi da tutti gli utenti 

della rete, aggiornati dai minatori102, monitorati da tutti e di proprietà e 

controllati da nessuno"103. In questo caso qualsiasi entità (individuo o 

organizzazione) può utilizzare i propri computer o dispositivi mobili per unirsi 

alla rete quindi mediante tale tecnologia è possibile sfruttare il beneficio della 

decentralizzazione. Occorre tuttavia rilevare che le blockchain pubbliche hanno 

diverse criticità, tra cui la bassa velocità nell'elaborazione di grandi volumi di 

transazioni e la protezione della privacy; proprio per quest’ultimo motivo molti 

dirigenti temono che i libri mastri distribuiti potrebbero compromettere i segreti 

aziendali. 

 
100 Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang, Blockchain challenges and opportunities: a 

survey, International Journal of Web and Grid Services, 2018.  
101 La più famosa “blockchain permissionless” è senz’altro la criptovaluta Bitcoin nella quale 

non vi sono restrizioni o condizioni di accesso. 
102 I minatori sono coloro che verificano le transazioni.  
103 M. Swan, Blockchain. Blueprint for a New Economy, O’Reilly, 2015. 
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− le blockchain permissioned o private sono dei sistemi in cui la partecipazione 

alla rete blockchain è limitata ai partecipanti che hanno ottenuto 

l’autorizzazione da amministratori concordati inoltre solo un’entità può validare 

i blocchi. Queste tecnologie, rispetto a quelle pubbliche, consentono la 

riservatezza dei dati e riducono il rischio di attacco da parte dei miner e degli 

altri partecipanti al network in quanto i nodi validatori sono fidati; va tuttavia 

rilevato che la sicurezza del sistema è direttamente collegata all’onesta e alla 

correttezza delle parti incaricate del processo di validazione104. 

− la consortium blockchain è un tipo di blockchain intermedia tra la 

blockchain permissioned e quella permissionless combinando quindi elementi 

di entrambe. La differenza più marcata rispetto agli altri sistemi può essere 

osservata a livello di consenso in quanto in tale blockchain solo un numero 

selezionato di nodi può convalidare i blocchi. Di conseguenza il minor numero 

di validatori fa sì che il processo di validazione sia più veloce rendendo le 

blockchain private e le consortium blockchain più efficienti rispetto a quelle 

pubbliche. Va tuttavia rilevato che il numero limitato di partecipanti potrebbe 

rendere le transazioni in una blockchain privata o in una consortium blockchain 

facilmente manomesse mentre in una blockchain pubblica è quasi impossibile 

 
104 G. Chiap, J. Ranalli, R. Bianchi, Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business. 

Tutto ciò che serve per entrate nella nuova rivoluzione digitale, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., 

Milano, 2019.  



 

61 

 

manomettere le transazioni dal momento che i record sono memorizzati su un 

numero elevato di partecipanti.  

 

 

Figura 2.2 Confronto tra blockchain pubblica, privata e consortium blockchain105. 

 

I vantaggi della tecnologia blockchain sono spesso inquadrati in termini 

tecnologici, strutturali e finanziari106. La BT incrementa la trasparenza, efficienza e 

sicurezza in un'ampia gamma di transazioni. Le transazioni crittografiche vengono 

infatti completate in modo sicuro in quanto sono verificate da tutta la rete distribuita 

anziché da persone o organizzazioni e sono considerate prive di errori umani e di 

intermediari aziendali e proprio per questo motivo la blockchain è stata definita "la 

macchina della fiducia"107. Ulteriori vantaggi della BT possono essere espressi in 

termini di incremento dell'efficienza aziendale, riduzione dei costi di transazione 

 
105 Tabella tratta dall’articolo: Z. Zheng, S. Xie1, H. Dai, X. Chen, H. Wang, An Overview of 

Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends,  IEEE International Congress 

on Big Data (BigData Congress), 2017.  
106J. Frizzo-Barkera, P. A.Chow-White, P. R. Adams, J. Mentanko, D. Ha, S. Green,  

Blockchain as a disruptive technology for business: A systematic review, International Journal of 

Information Management, 2020,  
107 “It is a machine for creating trust”. The Economist, The trust machine, 2015. 

https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8027154/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8027154/proceeding
https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine
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soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti di denaro e garanzia di sicurezza, 

privacy e proprietà dei dati. Per quanto riguarda quest’ultima tematica si può infatti 

rilevare che le informazioni sulla transazione stessa sono rese pubbliche ma i dati 

sul mittente o sul destinatario rimangono privati garantendo in questo modo 

anonimato e trasparenza delle informazioni.  

Nonostante i sopramenzionati benefici, occorre riscontrare che la BT 

presenta diversi rischi, sfide e barriere da affrontare nell’implementazione della BT. 

Le barriere all’adozione della BT sono sia tecniche ovvero legate agli aspetti 

tecnologici della blockchain ma sono soprattutto attribuibili alle pratiche 

organizzative e commerciali nonché ai processi e ai modelli di business attuali. 

Ogni impresa, infatti, che cerca di adottare la tecnologia blockchain dovrà 

aggiornare i propri processi aziendali e sostenere dei “switching costs” per il 

passaggio da un sistema basato sulle attuali tecnologie a uno basato sulla BT. Va 

infine riscontrato che, al fine di una diffusione efficace, la BT richiede anche una 

forza lavoro con un forte talento tecnologico anche se, ad oggi, gli esperti in 

iniziative blockchain sono scarsi e molto spesso impiegati dalle startup FinTech.  

 

2.6 Intelligenza Artificiale e lavoro: benefici e minacce  

I sistemi intelligenti avranno un impatto dirompente sul sistema economico 

mondiale, sulle aziende ma anche sulle mansioni svolte dai lavoratori.  
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Lo studio effettuato dal McKinsey Global Institute, intitolato “Modeling the 

impact of AI on the world economy” rileva che l’adozione di sistemi intelligenti, 

entro il 2030, potrebbe potenzialmente offrire una produzione economica 

aggiuntiva di circa 13 trilioni di dollari con un incremento dell'1,2% del PIL globale 

all'anno. Tale effetto dell’IA nell’economia mondiale emergerà gradualmente e sarà 

visibile nel corso del tempo, man mano che ci si avvicinerà al 2030 dal momento 

che le aziende adottano sistemi intelligenti seguendo il tradizionale modello a S. 

Quest’ultimo approccio prevede un avvio lento a causa degli elevati costi e 

investimenti iniziali associati all'apprendimento e all'implementazione delle nuove 

tecnologie e una successiva accelerazione guidata dall’effetto cumulativo della 

concorrenza e  dei miglioramenti nelle capacità complementari. 

Analizzando invece i benefici riscontrabili dalle aziende, le aziende italiane 

mediante l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale mirano a 

raggiungere i seguenti obiettivi: efficienza dei processi, riduzione dei costi e 

incremento dei ricavi.  

L’Osservatorio del Politecnico di Milano ha riscontrato, infatti, che il 50% 

delle aziende che ha in corso progetti di IA ha come obiettivo il miglioramento 

dell’efficienza dei processi e conseguentemente la riduzione dei costi, il 37% delle 

aziende, invece, mira ad un aumento dei ricavi e il 13% delle aziende ha adottato 

soluzioni intelligenti per supportare i processi decisionali. 
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Inoltre, il dato interessante è che se il 28% delle società non è ancora in 

grado di dare un giudizio, solo il 4% dei progetti di AI non ha raggiunto l’obiettivo 

desiderato mentre il 68% delle società ritiene non solo di aver conseguito l’esito 

sperato ma ha anche definito l’esito di “grande successo” o “disruptive”.  

La crescita dei ricavi, beneficio connesso all’implementazione di sistemi 

intelligenti, è stata riscontrata anche da altre ricerche; di seguito ne verrà citata una 

effettuata su scala mondiale e l’altra avendo come campione esclusivamente le 

società europee.  

Uno studio del 2018 realizzato da IDC a livello globale ha rilevato, ad 

esempio, che l’IA impatterà sull’intera organizzazione aziendale migliorando la 

produttività della forza lavoro (beneficio riscontrato dal 20% del campione), 

generando innovazione e crescita dei ricavi (per il 18% dei rispondenti) e 

accelerando i processi decisionali (per il 17% dei soggetti).  

La crescita del fatturato nonché l’incremento dei margini a seguito 

dell’implementazione dei sistemi intelligenti è ciò che è emerso anche da un 

sondaggio effettuato nel 2018 da HPE e Industry of Things World e che aveva 

coinvolto 858 professionisti ed executive di aziende industriali europee.  

I soggetti intervistati prevedono, infatti, che l’adozione di AI consentirà alle 

aziende entro il 2030 una riduzione dei costi del 13,9%, un aumento dei ricavi pari 

all’11,6% e contemporaneamente un incremento dei margini del 10,4%.  Tale 

aspettativa non è infondata ma è alimentata dalle elevate percentuali di successo dei 
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progetti di IA completati in quanto il 95% dei soggetti che aveva effettivamente 

implementato sistemi intelligenti nella propria azienda aveva dichiarato di aver 

raggiunto o addirittura superato i propri obiettivi108. 

Per quanto riguarda, infine, l’impatto dell’IA sull’occupazione occorre 

rilevare che se da un lato c’è chi prospetta un futuro catastrofico con la perdita di 

numerosi posti di lavoro e dall’altro recenti studi hanno mostrano potenziali effetti 

benefici dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. 

I dati elaborati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, pubblicati nel 

2019, prevedono che in Italia, entro il 2033, se da un lato circa 3,6 milioni di posti 

di lavoro potrebbero essere sostituiti dalle macchine dall’altro versante la riduzione 

dell’offerta di lavoro legata a questioni demografiche e il contemporaneo 

incremento di domanda comporteranno un deficit di 4,7 milioni di posti di lavoro 

con un disavanzo positivo di circa 1,1 milioni di posti109. Secondo l’Osservatorio 

questo disavanzo di posti di lavoro potrà essere colmato mediate alla riduzione del 

tasso di disoccupazione che si aggira in Italia intorno all’11%; riduzione che 

comunque sia impone un’azione di riconversione e formazione della forza lavoro 

non occupata.  

 
108 A. Boldt, “The Present and Future of AI in the Industrial Sector”, 2018, Industry of Things 

https://www.industryofthingsvoice.com/survey-report-the-present-and-future-of-ai-in-the-

industrial-sector/ 
109 P. Fabbri, “Lavoro e AI: più che una minaccia o un’opportunità, l’intelligenza artificiale è 

una necessità”,2019, ZeroUnoWeb https://www.zerounoweb.it/trends/lavoro-e-ai-piu-che-una-

minaccia-o-unopportunita-lintelligenza-artificiale-e-una-necessita/ 

https://www.industryofthingsvoice.com/survey-report-the-present-and-future-of-ai-in-the-industrial-sector/
https://www.industryofthingsvoice.com/survey-report-the-present-and-future-of-ai-in-the-industrial-sector/
https://www.zerounoweb.it/trends/lavoro-e-ai-piu-che-una-minaccia-o-unopportunita-lintelligenza-artificiale-e-una-necessita/
https://www.zerounoweb.it/trends/lavoro-e-ai-piu-che-una-minaccia-o-unopportunita-lintelligenza-artificiale-e-una-necessita/
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Anche il World Economic Forum nel report “The Future of Jobs 2018” ha 

previsto che entro 2022 ci sarà un saldo positivo di 58 milioni di posti di lavoro 

poiché a fronte dei 75 milioni che andranno persi ben 133 milioni di nuovi posti di 

lavoro verranno creati. Va rilevato che il WEF, nell’indagine del 2018, ha rivisto e 

modificato completamente le stime pubblicate nel report del 2016 nel quale invece 

sosteneva che nell’arco di quattro anni, ossia entro il 2020, si sarebbe registrato un 

rapporto negativo tra posti di lavoro creati e distrutti pari a cinque milioni.   

Prospettive positive sono deducibili anche dallo studio condotto da 

Capgemini intitolato “Turning AI into concrete value: the successful implementers’ 

toolkit”, coinvolgente oltre 1.000 manager provenienti da nove paesi.  

In tale indagine è stato riscontrato che in quattro imprese su cinque (circa 

l’83% delle società del campione) l’intelligenza artificiale ha creato nuovi posti di 

lavoro soprattutto a livello senior in quanto il 67% delle nuove assunzioni 

riguardava categorie manageriali e dirigenziali.  Inoltre, delle 1.000 imprese del 

campione, la maggior di esse ritiene che le “macchine” siano complementari 

all’uomo: l’86% delle società che ha implementato sistemi intelligenti su larga scala 

crede fortemente che le nuove tecnologie possano far aumentare notevolmente la 

produzione umana, l’89% ritiene invece che l‘intelligenza artificiale renderà più 

semplice lo svolgimento dei lavori complessi, mentre, l’88% è convinto che le 

macchine intelligenti anziché sostituire l’uomo coesisteranno con esso.  
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Sulla base delle seguenti indagini si può, pertanto, concludere affermando 

che l’intelligenza artificiale comporterà una perdita di mansioni e figure 

professionali piuttosto che una riduzione di forza lavora. 

Secondo le stime del MGI, i profili di lavoro caratterizzati da attività 

ripetitive richiedenti scarse competenze digitali potrebbero subire il calo maggiore 

rispetto al totale occupazione (si stima una riduzione del 10% dei compiti ripetitivi 

entro il 2030); viceversa, la domanda di lavori non ripetitivi svolti da soggetti che 

possiedono elevate competenze digitali passerà, entro il 2030, dal 40% a oltre il 

50%.  Occorre, infatti, rilevare che, se da un lato sono, nonché saranno, sempre più 

richieste soft skill, dall’altro i soggetti che si immetteranno nel mondo del lavoro 

dovranno possedere le cosiddette “e-skill”. Con quest’ultimo termine intendiamo: 

le competenze digitali (come la capacità di utilizzare tecnologie Internet), le 

competenze matematiche e informatiche (capacità di utilizzare linguaggi e metodi 

matematici/informatici al fine di organizzare e valutare informazioni qualitative e 

quantitative) e le competenze 4.0 (capacità di gestire soluzioni innovative 

applicando tecnologie robotiche, Big Data analytics, Internet of Things, ecc. ai 

processi aziendali)110. Il World Economic Forum, nel “The Future of Jobs Report”, 

elenca una serie di nuovi ruoli che emergeranno a seguito dell’adozione di sistemi 

 
110 Steering Committee Digitalizzazione PMI, “Intelligenza Artificiale per le PMI”, 

Confindustria Digitale, 2019. http://preparatialfuturo.confindustria.it/wp-

content/uploads/2019/02/IA-per-PMI.pdf 

http://preparatialfuturo.confindustria.it/wp-content/uploads/2019/02/IA-per-PMI.pdf
http://preparatialfuturo.confindustria.it/wp-content/uploads/2019/02/IA-per-PMI.pdf
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intelligenti e fornisce degli esempi di professioni che nel periodo 2018-2022 

saranno ridondanti. Tra i primi possiamo citare a titolo esemplificativo, gli 

specialisti in AI, “Big Data” e Process Automation mentre saranno ridondanti quelli 

che richiedono competenze di routine, vale a dire, impiegati in contabilità, nel 

settore finanziario, assicurativo e statistico, segretari, revisori, cassieri e avvocati111. 

Questi cambiamenti nell’occupazione impatteranno sui salari poiché i 

lavoratori con competenze ripetitive e poco digitali potrebbero potenzialmente 

sperimentare una stagnazione o addirittura un taglio dei loro salari mentre i 

lavoratori che svolgeranno mansioni a maggior valore avranno un incremento della 

retribuzione. Inoltre, la richiesta di lavoratori con competenze digitale potrebbe 

intensificare la “guerra” tra le società al fine di accaparrarsi i soggetti 

particolarmente esperti nello sviluppo e nell'utilizzo di strumenti di AI poiché, ad 

oggi, una quantità ancora elevata di persone hanno carenti capacità digitali e 

cognitive necessarie per lavorare con i sistemi intelligenti.  La carenza di risorse 

umane con competenze specifiche per implementare e seguire lo sviluppo di 

progetti AI all’interno delle aziende risulta essere, ad oggi, uno tra i principali 

ostacoli al pieno sviluppo dell’IA.   

 

 
111 Per un elenco completo sui ruoli ridondanti, stabili e quelli che emergeranno nel futuro 

consultare World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018, 2018. 

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018  

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
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CAPITOLO 3 

Rivoluzione digitale nella revisione legale 

 

3.1 Evoluzione tecnologica dell’auditing  

Nel paragrafo 2.2, relativo all’analisi dell’applicazione dell’IA nei vari 

settori, si è riscontrato che i sistemi intelligenti sono maggiormente diffusi nel 

settore bancario, manifatturiero e dell’utility. Le aziende che erogano servizi di 

auditing appaiono essere piuttosto in ritardo nell’adozione di IA nonostante il 

settore si presti ad un’automazione parziale, vista l’elevata intensità di lavoro 

routinario-standardizzabile e la vasta gamma di strutture decisionali. Sebbene molte 

delle più grandi società di revisione stanno iniziando a recuperare terreno, come 

dimostrato dalle collaborazioni tra le “Big Four” con le società di tecnologie di 

informatica cognitiva, va tuttavia rilevato che la generalità delle società di auditing 

risultano procedere più lentamente rispetto ai loro clienti112.  

L’introduzione dei sistemi intelligenti nell’area della revisione, tuttavia, 

avrà un impatto anche sulle attuali procedure di revisione le quali sono una 

 
112 “Auditors are significantly lagging behind their clients in regards to technology”, M.C. 

Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of South Carolina 

– Columbia, 2016.  
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conseguenza diretta delle tecnologie disponibili113. Va infatti rilevato che i 

cambiamenti tecnologici costringono i revisori a rivedere e riformulare le attività di 

revisione: facciamo riferimento al fenomeno denominato Technological Process 

Reframing (TPR) che può essere definito come “la riconsiderazione di metodi e 

processi su un settore di attività a seguito dell'avvento di una tecnologia 

dirompente”114. 

Già con l’avvento del computer gli scopi e i metodi di analisi della revisione 

sono stati profondamente modificati; basta pensare al fatto che la carta, l'elemento 

più comunemente rintracciabile negli uffici durante il 20° e l'inizio del 21° secolo, 

è in graduale diminuzione e l'idea di uno lavoro "senza carta" in cui ogni file, 

documento e report è visualizzabile solo su uno schermo è diventato l'epitome di 

un ufficio moderno115. In passato, ad esempio, le stesse carte di lavoro erano 

necessariamente cartacee mentre, oggi, la documentazione della revisione può 

essere formalizzata sia su supporto cartaceo che su quello informatico (vale a dire 

in forma elettronica).  

 
113“Audit procedures are a direct consequence of available technologies” H. Issa, T. Sun, M. 

A. Vasarhelyi, Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing: The Formalization of Audit 

and Workforce Supplementation, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2016. 
114 “Technological Process Reframing (TPR) can be defined as the reconsideration of methods 

and processes on an area of endeavor consequent of the advent of a disruptive technology”, H. Issa, 

T. Sun, M. A. Vasarhelyi, “Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing: The Formalization 

of Audit and Workforce Supplementation”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2016. 
115 M.C. Oldhouser, “The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing”, University 

of South Carolina – Columbia, 2016  
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Ciò ha portato, ad esempio, a una diversa forma di cooperazione e di lavoro 

congiunto da parte dei membri del team addetto a svolgere l’incarico in quanto, 

attualmente, senior, manager e partner possono rivedere le working paper da remoto 

e collaborare con gli assistenti durante le fasi di sviluppo delle carte di lavoro.  

Ulteriori cambiamenti si verificheranno con l’adozione degli analytics e 

dell’intelligenza artificiale in quanto, ad esempio, l'avvento degli analytics 

cambierà l'ambito temporale dell'audit rendendo lo scopo della revisione più 

proattivo che reattivo mentre le varie tecnologie applicate all'audit consentono lo 

svolgimento delle attività di revisione in modo più efficace ed efficiente.  

Pertanto, è possibile individuare quattro periodi nell’evoluzione tecnologica 

dell’auditing116: 

− Audit 1.0. Dalla nascita della professione di revisione legale fino agli anni ’70, 

la revisione dei bilanci veniva essenzialmente effettuata manualmente mediante 

due strumenti tipici: la penna e i vari calcolatori esistenti. 

− Audit 2.0. A partire dagli anni ’70, le società di revisione hanno 

progressivamente iniziato a utilizzare una serie di dispositivi informatici e 

software che hanno ridotto drasticamente il lavoro manuale dei revisori. Anche 

se l'audit IT è emerso negli anni '70 e la maggior parte delle aziende sono 

attualmente dotate di computer, solo il 15% circa dei revisori è abilitato all’IT. 

 
116 Dai J., Vasarhelyi M.A., Imagineering Audit 4.0, Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 2016. 



 

72 

 

Questo ritardo nell'adozione dell'IT può sia essere attribuito alla mancanza di 

strumenti di qualità che consentirebbero ai revisori tradizionali (vale a dire 

quelli senza formazione IT) di automatizzare le funzioni che attualmente 

vengono eseguite manualmente ma potrebbe anche derivare dal 

conservatorismo e dalla rigidità della professione, effetto della 

regolamentazione sempre più obsoleta. Le società di revisione che svolgono un 

IT audit utilizzano Excel e i cosiddetti Computer-Assisted Audit Tools and 

Techniques (CAATs)117. Se le prime tipologie di CATTs includevano 

principalmente le carte di lavoro elettroniche e le applicazioni per i fogli di 

calcolo, attualmente, comprende un’ampia gamma di tecnologie che spaziano 

dal Generalized Audit Software (GAS) ai software di audit reporting.  

− Audit 3.0. Se le società di revisione hanno adottato con ritardo gli strumenti 

tipici dell’Audit 2.0, è possibile sostenere che l’Audit 3.0 emergerà molto più 

velocemente rispetto all’Audit IT poiché potrebbe essere impossibile gestire i 

moderni sistemi, basati sui Big Data, mediante gli strumenti e le tecniche di 

revisione del passato. L’Audit 3.0 si basa, pertanto, sull’inclusione dei “Big 

Data” nell’attività di revisione, tematica approfondita nel paragrafo 3.3., e 

sull’utilizzo delle “analytical apps”. In base alle loro funzioni le audit app 

 
117 Per un maggior approfondimento sull’adozione dei software CAATs si rimanda a: J. 

Bierstaker, D. Janvrin, D. J. Lowe, What factors influence auditors' use of computer-assisted audit 

techniques?, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 2014. 
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possono infatti essere suddivise in tre categorie118: analytical audit apps, 

presentation audit apps e news audit apps119. Ogni app è in grado di eseguire 

una singola attività di revisione o una combinazione di diversi test correlati 

inoltre le singole app possono anche essere personalizzate per realizzare attività 

di revisione specifiche dell'azienda. Rispetto ai tradizionali software, le app 

sono più semplici da usare in quanto richiedono all’utente una piccola 

interazione; i dati infatti, una volta caricati nelle audit app, vengono 

automaticamente analizzati sulla base di algoritmi pre-programmati. Inoltre, a 

differenza dei software tradizionale che risultano essere maggiormente 

standardizzati, le app di audit sono più personalizzabili in modo da soddisfare 

le particolari esigenze dei revisori legali. Va infine rilevato che i software 

tradizionali possono operare solo sui computer mentre le app consentono al 

revisore di lavorare su vari dispositivi informatici, inclusi computer, tablet e 

telefoni consentendo quindi un maggior grado di flessibilità dell’ambiente di 

 
118 J. Dai, Three essays on audit technology: Audit 4.0, blockchain, and audit app, Newark, 

Rutgers University, 2017. 
119 Le funzioni delle “analytical audit app” possono variare dalla semplice query 

all’identificazione di record contabili anormali o al process mining che permette l’analisi dei 

processi di business. Rientrano in tale categoria le app progettate da CaseWare International Inc.o 

da ACL Services Ltd per automatizzare i controlli sulla contabilità dei fornitori, sulle 

immobilizzazioni, sugli acquisti da pagare e sulla gestione delle risorse umane. Le “presentation 

audit apps” vengono principalmente utilizzate per visualizzare i dati relativi all'audit; rientra in tale 

categoria l'app Qliksense. Le “news audit apps” consentono invece di raccogliere informazioni 

relative alla revisione legale e di fornire ai revisori le ultime notizie, tendenze, modifiche delle 

normative, degli approcci di audit, ecc. Esempi di tali app sono la U.S. Audit App progettata da 

KPMG, che fornisce informazioni in merito alla conformità delle procedure di revisione rispetto alla 

normativa in vigore la EY Forensics App 



 

74 

 

lavoro dei revisori. Questi ultimi, pertanto, hanno una maggior convenienza ad 

utilizzare le app quando le procedure di revisione sono svolte lontano 

dall'ufficio (come nel caso del controllo dell’inventario).   

− Audit 4.0. Prevede l’utilizzo delle tecnologie che compongono l’Industry 4.0120 

quali, ad esempio, IoT e IoS.  

 

3.2 Applicazione dei software RPA nella revisione legale  

L’autore Abdolmohammadi121, esaminando la struttura dei compiti di 

revisione sulla base delle valutazioni riguardati 332 attività di audit effettuate da 49 

audit manager e audit partner, ha rilevato che il 39% dei compiti di revisione 

consiste in attività strutturate122 (131 compiti su 332 sono strutturati), il 41% delle 

attività sono semistrutturate mentre solo una piccola parte delle attività di audit (il 

20%) vengono classificate come non strutturate (66 compiti su 332).  Sulla base 

delle caratteristiche dei software Robotic Process Automation è possibile affermare 

che i suddetti strumenti si prestino notevolmente ad essere utilizzati dai revisori in 

quanto consentono di automatizzare quelle attività umane ripetitive, strutturate, 

manuali e che non richiedono un giudizio umano (il 39% delle attività di revisione).   

 
120 L’Audit 4.0 verrà analizzato nel paragrafo 3.4. 
121 Abdolmohammadi (1999) citato in Kokina J., Davenport T. H., The Emergence of Artificial 

Intelligence: How Automation is Changing Auditing, Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 2017.  
122 L’autore Abdolmohammadi considera “strutturati” quei compiti di revisione il cui problema 

di fondo è ben definito e che quindi richiedono poco giudizio professionale; viceversa le attività 

“non strutturate” sono difficili da definire e richiedono pertanto un giudizio sostanziale.  
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Si può rilevare che i principali fornitori di audit software, come ACL e 

CaseWare, forniscono pacchetti IT commerciali e standardizzati e analytical 

software che consentono l'automazione dei test di controllo, il campionamento e la 

gestione di set di dati abbastanza grandi. Tuttavia, anche se le suddette tecnologie 

hanno migliorato l’efficacia ed efficienza dell’audit, sono strumenti che si 

concentrano principalmente sull'automazione di un'attività o di un test specifico 

lasciando che il coordinamento e l'integrazione tra diversi sistemi o applicazioni 

vengano eseguiti in gran parte dai revisori e facendo sì che l'audit rimanga ad alta 

intensità di lavoro. L'applicazione dei software Robotic Process Automation 

consente invece l'esecuzione di una combinazione di attività di controllo o analisi 

su più sistemi software non correlati123. Supponiamo, ad esempio, che il revisore 

debba testare i ricavi. In questo caso il software RPA può eseguire l’attività di 

riconciliazione automaticamente in quanto potrebbe accedere al FTP (file transfer 

protocol) impostato dal revisore e dal cliente per condividere il file fornito dal 

cliente, inserire una query per cercare l'elenco dei ricavi e il bilancio di verifica, 

estrarre e poi importare in Excel o IDEA l'elenco delle transazioni dei ricavi e il 

saldo di prova, calcolare il totale dell'elenco dei ricavi e confrontare infine il totale 

dei ricavi dell’elenco con il totale dei ricavi riportato nel saldo di prova.  

 
123 “The application of robotic process automation (RPA), an automation overlay for existing 

IT systems that enables the execution of a combination of audit tasks or analyses over multiple 

unrelated software systems, may help solve the problem”. F. Huang, M. A. Vasarhely, Applying 

robotic process automation (RPA) in auditing: A framework, International Journal of Accounting 

Information Systems, 2019. 
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Per quanto riguarda l’esecuzione delle procedure analitiche, una volta 

effettuata la riconciliazione è possibile utilizzare il software RPA per confrontare 

l'elenco delle transazioni dei ricavi e il saldo di prova importati in Excel o IDEA 

con il totale dei ricavi dell’anno precedente. Se dal confronto emerge una differenza 

tra i saldi che supera il 5% della soglia di materialità il sistema generebbe un avviso. 

Quest’ultimo può essere presentato al revisore come parte della dashboard delle 

carte di lavoro o, alternativamente, il programma RPA può inviare un'e-mail al 

revisore ogni volta che viene rilevata una differenza. Nel caso in cui non si notino 

differenze il software RPA svolgerebbe le successive attività di audit124.  

Vari autori, analizzando i benefici e i vantaggi connessi all’adozione di 

software RPA, hanno riscontrando un miglioramento della qualità dell’attività di 

revisione a causa dell’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del processo di 

revisione. Visto che i sistemi RPA sostituiscono i revisori nello svolgimento di 

attività strutturate, ripetitive e dispendiose in termini di tempo, il processo di audit 

dovrebbe essere intrinsecamente più efficiente in quanto mediante tali strumenti vi 

è una riduzione del tempo speso nei processi basici quindi una allocazione minima 

della risorsa “tempo”.  Il processo di revisione risulta essere anche maggiormente 

efficace poiché i revisori, dal momento che non devono dedicare tempo alle attività 

poco qualificate, hanno più tempo per eseguire test complessi che implicano 

 
124 K. C. Moffitt, A. M. Rozario, M.A. Vasarhelyi, Robotic Process Automation for Auditing, 

Journal of emerging technologies in accounting, 2018. 
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l'indagine di anomalie contabili125.  Utilizzando gli strumenti RPA, infatti, le attività 

di revisione come riconciliazioni, test sul controllo interno e test di dettaglio 

possono essere automatizzate in modo tale che i revisori potrebbero allocare 

maggiori risorse nelle aree di revisioni più complesse come, ad esempio, nella stima 

degli investimenti a fair value e nell’indagine degli elementi che potrebbero essere 

delle potenziali anomalie126 oppure dedicare maggior tempo al brainstorming del 

rischio di frode, all'analisi delle eccezioni riscontrate dalle procedure analitiche e 

all'applicazione di azioni di follow-up127. Con l’adozione dei software RPA è inoltre 

possibile espandere la scala di alcune procedure di revisione dal campionamento al 

test dell'intera popolazione in modo tale che i revisori possono sia eliminare i rischi 

e le carenze connessi al campionamento sia valutare l’audit risk in modo più preciso 

mediante la raccolta di prove di audit complete128. Oltre ai suddetti vantaggi va 

riscontrato che i robot, se adeguatamente formati, sono in grado di svolgere le 

 
125 “An RPA-enabled audit production line has implications for audit quality. Because RPA 

replaces the structured, time-consuming, and repetitive activities that auditors perform, the audit  

process should inherently be more efficient. In addition, as the auditors have more time to 

perform complex testing involving the investigation of accounting anomalies, the effectiveness of 

the audit will also improve”. M. Cohen, A. Rozario, C. Zhang, Exploring the Use of Robotic Process 

Automation (RPA) in Substantive Audit Procedures. A Case Study, The CPA Journal - The Voice of 

the Profession, 2019. 
126 K. C. Moffitt, A. M. Rozario, M.A. Vasarhelyi, Robotic Process Automation for Auditing, 

Journal of emerging technologies in accounting, 2018. 
127 F. Huang, M. A. Vasarhely, Applying robotic process automation (RPA) in auditing: A 

framework, International Journal of Accounting Information Systems, 2019.  
128 “With the adoption of RPA, auditors can, in certain instances, expand the scale of some 

procedures from sampling to testing the entire population, avoiding the risks and deficiencies related 

to sampling and collecting comprehensive audit evidence. F. Huang, M. A. Vasarhely, Applying 

robotic process automation (RPA) in auditing: A framework, International Journal of Accounting 

Information Systems, 2019.  
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attività di revisione senza errori e con maggior precisione conducendo quindi a dati 

di qualità superiore129 in quanto consentono di evitare errori umani nella conferma 

degli importi o nelle carte di lavoro. Nella procedura di conferma esterna, ad 

esempio, i revisori spesso commettono l’errore di non inviare alcune lettere di 

circolarizzazione e può passare molto tempo prima essi si rendano conto dello 

sbaglio effettuato.  I software RPA, contrariamente, consentono di inviare tutte le 

richieste contenute nel modulo preparato evitando che, per errore, alcune lettere 

possano non essere mandate al destinatario.  

Un’indagine effettuata nel 2017, basata su interviste effettuate a 14 

dipendenti delle “Big Four”, ha mostrato che nel 99,9% i software RPA non 

commettono errori mentre tale percentuale scende al 90% nel caso di attività svolte 

dagli esseri umani. Questo incremento di precisione e accuratezza si traduce in 

minor tempo e risorse impiegate per svolgere nuovamente il lavoro eseguito a prima 

volta in maniera errata130. Infine, l’incremento della qualità della revisione è 

connesso anche alla riduzione dell’outsourcing e offshoring (il 10-20% delle ore di 

audit) in quanto alcuni studi hanno documentato che il ricorso all’outsourcing e 

 
129 “Assuming perfect training, robots can perform audit tasks error free, which leads to higher-

quality data”, K. C. Moffitt, A. M. Rozario, M.A. Vasarhelyi, Robotic Process Automation for 

Auditing, Journal of emerging technologies in accounting, 2018. 
130 “We have seen accuracy and compliance levels go straight up to 99.9 percent overnight. 

What is the base it comes off of? That’s usually around a 90 percent base. That doesn’t sound like a 

lot in terms of 90 to 99 [percent], but at the end of the day, what’s important is that bots are getting 

it right 99.9 percent of the time. This increase in accuracy results in less time and resources being 

spent to re-perform work done incorrectly the first time”. L. A. Cooper, D. K. Holderness, T. L. 

Sorensen, D. A. Wood, Robotic Process Automation in Public Accounting, Accounting Horizons, 

2019.  
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all’offshoring comporta un maggior rischio di revisione e una qualità inferiore del 

lavoro di audit. Pertanto, i professionisti suggeriscono che il lavoro offshore e in 

outsourcing potrebbe essere ampiamente sostituito dai programmi RPA i quali 

possono essere maggiormente controllati e monitorati dalla società di revisione. Le 

aziende, inoltre, stanno scegliendo di utilizzare i robot nello svolgimento delle 

attività basiche e ripetitive perché, rispetto all’esternalizzazione, possono anche 

ottenere maggiori risparmi sui costi.  

L’introduzione e l’implementazione di sistemi intelligenti nelle società di 

audit potrebbe implicare anche dei cambiamenti nella tradizionale struttura 

organizzativa piramidale. Nella figura 3.1 viene simbolicamente mostrato l’effetto, 

sulla forma piramidale, della sostituzione del fattore umano con sistemi 

automatizzati. 

 

 

Figura 3.1 Effetto dell’inserimento dei robot nei processi umani tratto dall’articolo “Robotic Process 

Automation for Auditing” di K. C. Moffitt, A. M. Rozario, M.A. Vasarhelyi. 
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Nella sezione A viene raffigurata l’astrazione della forma di una tipica 

struttura organizzativa di una società di revisione dove i lavoratori di basso livello 

e meno qualificati sono più numerosi dei lavoratori altamente qualificati; si parla 

per l’appunto di struttura a forma piramidale. Nella sezione B, invece, viene 

riportata l’astrazione dell'effetto dell'automazione sulla struttura organizzativa 

tipica delle società di revisione. Dal momento in cui i lavori meno qualificati, i 

compiti banali e ripetitivi e le attività decisionali di medio livello sono assunte da 

robot software, si può dedurre che la gerarchia organizzativa risultante ha 

fondamentalmente la stessa forma piramidale (come nella sezione A) ma con una 

composizione diversa poiché la componente umana ricorda un pilastro anziché una 

piramide.   

 

3.3 Gli effetti dell’Intelligenza Artificiale sulla revisione legale  

Generalmente, i dati utilizzati dal revisore sono per lo più quantitativi e 

strutturati, tuttavia l’attuale complessità delle aziende richiede al revisore 

l’inclusione anche dei “Big Data”, dati non strutturati e semi-strutturati che offrono 

ulteriori elementi probativi e informazioni dettagliate131. 

 
131 L’ISA 500, “Elementi probativi”, incoraggia i revisori a fare riferimento a elementi 

probativi acquisiti da diverse fonti, in particolare provenienti da soggetti indipendenti dall’impresa 

cliente. Sulla base di tale principio di revisione si può ritenere che i revisori sono incentivati a 
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Tra le varie tipologie di “Big Data”, i dati testuali sono il tipo più comune 

di dati nella revisione legale in quanto, rispetto a video o audio, possono essere 

ottenuti sia da fonti interne o che esterne dell'azienda. Contratti, conferme esterne, 

trascrizioni di conference, e-mail, recensioni dei clienti, interviste, rapporti di 

controllo interno, fatture, verbali del consiglio di amministrazione sono alcuni 

esempi di dati testuali che vengono utilizzati nella revisione legale e dai quali 

possono essere estratti possibili metadati quali anomalie, parole chiave, sentiments, 

data, ora, eventi132.  

Per effettuare l’analisi dei dati, al fine di comprendere modelli e fare 

previsioni, si può far ricorso a strumenti di intelligenza artificiali quali Machine 

Learning e Deep Learning. Attualmente le società di revisione stanno testando ed 

esplorando il potere dell'apprendimento automatico. La Deloitte sta utilizzato 

Argus, uno strumento di apprendimento automatico in grado di leggere documenti 

come contratti di leasing, contratti derivati e contratti di vendita al fine di 

identificare termini contrattuali chiave, tendenze e valori anomali lasciando al 

revisore il compito di focalizzarsi solo sull’interpretazione delle caratteristiche 

principali dei documenti. Inoltre, sono strumenti che, se appropriatamente 

progettati, potrebbero anche identificare modelli e valori anomali (come, ad 

 
utilizzare i “Big Data” nel processo di revisione tuttavia, essendo fonti esterne, devono analizzare 

l’attendibilità e la correttezza dei dati stessi. 
132 T. Sun, M. A. Vasarhelyi, Embracing Textual Data Analytics in Auditing with Deep 

Learning, The International Journal of Digital Accounting Research, 2018.  
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esempio, contratti di locazione non standard) in modo tale che i revisori dovrebbero 

concentrarsi solo sui contratti con il rischio intrinseco più elevato, migliorando così 

sia la velocità che la qualità della revisione133. La PWC sta invece utilizzando Halo, 

tecnologia che analizza le voci del libro giornale e può identificare, ad esempio, le 

voci provenienti da fonti non autorizzate oppure un numero insolitamente elevato 

di registrazioni di voci134. Gli algoritmi di ML vengono applicati anche per creare 

modelli predittivi che identificano tendenze e benchmark e prevedono processi o 

transazioni che potrebbero discostarsi dai controlli predefiniti. Pertanto, i revisori 

possono pianificare in anticipo la revisione e assegnare in modo più efficiente il 

personale in quanto in caso di rilevamento di anomalie, i revisori potrebbero 

esaminare le operazioni per intervenire e prevenire possibili conseguenze 

avverse135.  

Per quanto riguarda gli algoritmi di Deep Learning, va rilevato che possono 

essere applicati nell’analisi testuale, nella speech recognition e nell’analisi di 

immagini e video136.  I revisori potrebbero utilizzare i suddetti algoritmi per 

effettuare, ad esempio, la sentiment analysis. Un sentimento negativo, riguardante 

 
133 G. Dickey, S. Blanke, L. Seaton, Machine Learning in Auditing: Current and Future 

Applications, The CPA Journal, 2019.  
134 J. Kokina, T. H. Davenport, The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is 

Changing Auditing, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2017.  
135 S. Kuenkaikaew, M. A. Vasarhelyi, The Predictive Audit Framework, The International 

Journal of Digital Accounting Research, 2013. 
136 T. Sun, M. A. Vasarhelyi, Deep Learning and the Future of Auditing. How an Evolving 

Technology Could Transform Analysis and Improve Judgment, The CPA Journal, 2017.  

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+CPA+Journal/$N/41798/OpenView/2239576591/$B/9CEF14A5FA4F47E1PQ/1;jsessionid=6F19A3FDE276FD61876C7DAF6853B630.i-0b2db24d1788592ed
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+CPA+Journal/$N/41798/OpenView/2239576591/$B/9CEF14A5FA4F47E1PQ/1;jsessionid=6F19A3FDE276FD61876C7DAF6853B630.i-0b2db24d1788592ed
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un determinate cliente, estratto da notizie online, social media o altre fonti potrebbe 

influenzare il rischio di revisione nonché la decisione della società di revisione di 

accettare o continuare un incarico137. Inoltre, mediante i suddetti algoritmi è 

possibile effettuare una sentiment analysis delle e-mail aziendali per comprendere 

la società sottoposta a revisione e rivelare le aree a maggior rischio di frode138. Per 

quanto riguarda l’applicazione del DL nella speech recognition va rilevato che i 

revisori, al fine di ottenere informazioni sul cliente e raccogliere elementi probativi, 

intervistano manager, revisori interni, dipendenti, etc. il cui modo di rispondere 

potrebbe indicare potenziali falsificazioni o inganni. Anche se le società di 

revisione di grandi dimensioni offrono formazione per aiutare i revisori a 

identificare red flags verbali, l'elaborazione delle informazioni delle interviste è un 

compito piuttosto difficile in quanto gli intervistati potrebbero mostrare un’infinità 

di comportamenti verbali. Inoltre, per il revisore risulta essere inefficiente riscrivere 

manualmente sotto forma di testo e poi analizzare tutte le risposte orali. La funzione 

di speech recognition del DL, invece, può trascrivere e tradurre i discorsi umani in 

tempo reale e indipendentemente dagli idiomi degli intervistati effettuando poi sia 

 
137 “Negative sentiment appearing in online news, social media, and other online sources may 

influence a risk-based audit”. A. Gepp, M. K. Linnenluecke, T. J. O’Neil, T. Smith, Big data 

techniques in auditing research and practice: current trends and future opportunities, Journal of 

Accounting Literature, 2018.  
138“Conducting a sentiment analysis of company emails might help an auditor understand the 

company under review and reveal areas at higher risk of fraud”. A. Gepp, M. K. Linnenluecke, T. 

J. O’Neil, T. Smith, Big data techniques in auditing research and practice: current trends and future 

opportunities, Journal of Accounting Literature, 2018.  
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l'analisi testuale che l'estrazione diretta di emozioni, fattori di rischio e altre 

intuizioni.  

Gli algoritmi di Deep Learning possono, infine, essere utilizzati per 

identificare il contenuto di un'immagine (come, ad esempio, la quantità e le 

condizioni di inventario) tratta, ad esempio, da un video realizzato da un drone in 

un magazzino di un'azienda. I sistemi di deep learning sono, infatti, in grado di 

estrarre attributi numerici predefiniti che descrivono il contenuto del video e salvare 

sia le immagini che le relative caratteristiche nel data warehouse dell'auditor.  

La stessa relazione di revisione e la lettera di incarico possono essere redatte 

mediante il Natural Language Generation, tecnologia che consente la generazione 

di testi mediante la conversione dei dati numerici in linguaggio naturale139.   

Inoltre, nello svolgimento di attività non strutturate come la valutazione del 

rischio di errori significativi associato ad una specifica area, l’analisi 

dell'atteggiamento della direzione in merito all’informativa finanziaria, la 

determinazione della qualità degli elementi probativi richiesta per ridurre il rischio 

a un livello accettabile, il revisore può essere assistito dal “Cognitive Assistant”140.  

 
139 C. Zhang, Intelligent Process Automation in Audit, Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 2019. 
140 I “Cognitive Assistant” sono tecnologie che “consentono agli utenti di inserire informazioni 

come la voce dell'utente, le immagini e le informazioni contestuali e poi provvedono a fornire 

assistenza immediata agli utenti rispondendo alle domande e compiendo azioni”. Q. Li, M. 

Vasarhelyi, Developing a Cognitive Assistant for the Audit Plan Brainstorming Session, The 

International Journal of Digital Accounting Research, 2018.  
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Integrando tutti i suddetti sistemi intelligenti il processo di revisione 

potrebbe essere automatizzato e simile a una “linea di produzione” 141 in cui l'output 

di un passaggio diventa l'input del passaggio successiva; pertanto l’effetto dell’AI 

sulle fasi del processo di revisione può essere rappresentato nel seguente modo: 

− Pre-pianificazione. Nel processo di revisione basato su strumenti tradizionali, è 

il revisore che in tale fase si occupa di esaminare il settore in cui opera il cliente 

nonché l'organizzazione, la struttura e i sistemi finanziari e contabili della 

società revisionata. L’adozione di sistemi intelligenti consente, invece, di 

raccogliere, aggregare ed esaminare una grande mole di dati provenienti da 

varie fonti esogene alla società cliente (facciamo riferimento ai “Big “Data”). 

Tali informazioni riguardanti l'organizzazione, i sistemi contabili e finanziari 

del cliente vengono successivamente analizzate dalle tecnologie intelligenti al 

fine di stimare l'iniziale livello di rischio associato a quel cliente. 

− Stipulazione del contratto di revisione. Il revisore, nel tradizionale processo di 

revisione, dopo aver stimato il rischio del cliente prepara la lettera di incarico e 

firma il contratto con il cliente. Le tecnologie intelligenti, utilizzando l'output 

della fase precedente (ovvero il livello di rischio iniziale), sono in grado di 

stimare le ore necessarie per svolgere l'incarico calcolando, di conseguenza, il 

 
141 “AI can help automate this process and transform it into a high-efficiency and highly 

effective audit line production process”, H. Issa, T. Sun, M. A. Vasarhelyi, “Research Ideas for 

Artificial Intelligence in Auditing: The Formalization of Audit and Workforce Supplementation”, 

Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2016. 
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compenso che il revisore dovrebbe ricevere. Successivamente, l’AI facendo 

riferimento a un database di contratti precedentemente analizzati, genera 

automaticamente la lettera d’incarico che il revisore e cliente dovrebbero 

firmare.  

− Analisi dei controlli interni e identificazione dei fattori di rischio.  Attualmente 

il revisore deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno 

al fine di determinare lo scopo, la natura, e la tempistica dei test di sostanza. 

Pertanto, in tale fase, il revisore deve analizzare i digrammi di flusso e i 

questionari contenenti le informazioni sul SCI nonché esaminare le 

informazioni raccolte mediante colloqui e interviste dirette al personale o 

attraverso l’osservazione diretta delle attività attuate dai dipendenti.  Con 

l’introduzione dell’IA, tale fase potrebbe essere completamente svolta dai 

sistemi intelligenti. Utilizzando tecniche di data mining e image recognition, 

l'IA analizza i diagrammi di flusso forniti dal cliente e i questionari già compilati 

oppure potrebbe far ricorso a droni per acquisire filmati che possono essere 

analizzati per identificare eventuali anomalie. In questo modo il revisore 

eviterebbe lo svolgimento di procedure di conformità dovendo semplicemente 

aggregare tutte queste informazioni per identificare i fattori di rischio, frodi e 

atti illeciti. 

− Valutazione del rischio di controllo. Le tecnologie intelligenti, basate su 

continui sistemi di monitoraggio del controllo interno, esaminano l’intera 
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popolazione dei dati al fine di identificare e segnalare eventuali violazioni del 

sistema di controllo. L'IA utilizzando, ad esempio, la tecnica del process mining 

su tutta la popolazione garantisce che il sistema di controllo interno non sia solo 

correttamente progettato ma anche configurato e implementato in maniera 

esatta. Questo passaggio può essere ripetuto con la frequenza desiderata il che 

consente un tempo di risposta minimo nel caso in cui siano state rilevate 

violazioni del sistema di controllo. 

− Test di sostanza. La differenza tra il processo di revisione svolto con strumenti 

tradizionali e quello svolto con strumenti intelligenti è piuttosto evidente in 

questa fase in quanto mediante le tecnologie più evolute i dati vengono 

esaminati man mano che vengono raccolti, eventualmente anche in tempo reale. 

Inoltre, invece di effettuare test di dettaglio periodici su un campione di 

transazioni, l’AI può esaminare il 100% della popolazione su base continua 

eliminando così il rischio di campionamento. Lo svolgimento, in maniera 

continuativa, di test di dettaglio sul totale delle voci riduce la probabilità che un 

dato anomalo possa passare inosservato aumentando così l’efficacia del 

processo di revisione.  

− Valutazione delle prove. In tale fase il revisore deve valutare la sufficienza, 

chiarezza e l’accettabilità delle prove raccolte e decidere, di conseguenza, se 

raccogliere più prove, o ritirarsi dall'impegno. Mediante i sistemi intelligenti, 
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invece, tale fase sarà inclusa nella fase precedente al fine di garantire dati di 

qualità prima di eseguire i test sostanziali. 

− Relazione di revisione. Tradizionalmente in questa fase il revisore, sulla base 

dei risultati delle attività precedenti, emette un giudizio categorico 

sull’attendibilità dei bilanci della società cliente. Utilizzando modelli predittivi 

per stimare i rischi identificati, il giudizio di revisione può essere continuo 

piuttosto che categorico. 

L'intelligenza artificiale, oltre ad avere un impatto sulle attuali procedure di 

revisione, è una tecnologia talmente dirompente che dovrebbe cambiare il mondo 

della revisione legale sotto molteplici aspetti. 

L’introduzione di tecnologie intelligenti nell’audit potrebbe essere una 

minaccia nei confronti delle relazioni che le società di revisione instaurano con i 

clienti in quanto utilizzando i sistemi intelligenti l’attività di revisione diventerebbe 

sempre più informatizzata e automatizzata quindi per le società clienti le varie 

società di revisioni diventerebbero essenzialmente indifferenti. Inoltre, il revisore, 

anziché interagire fisicamente con il cliente, dovrebbe trascorrere sempre più tempo 

seduto a una scrivania per rivedere il lavoro computerizzato di conseguenza 

l’attuale contatto diretto, faccia a faccia, tra società di revisione e la società cliente 

sarebbe notevolmente ridotto e molte relazioni tra il cliente e lo staff di revisione 

potrebbero essere virtuali. Le società soggette a revisione, dal momento che il 

contatto con l’auditor sarebbe significativamente limitato, quando devono 
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nominare una nuova società di revisione a cui attribuire l’incarico non sono più 

influenzate dalle relazioni avute in precedenza ma assumerebbero i revisori che 

presentano il prezzo più basso142. 

D’altro canto, si può tuttavia argomentare che l’utilizzo di sistemi 

intelligenti, per svolgere le attività di revisione più informatizzate e automatizzate, 

potrebbe effettivamente incrementare l'interazione e le relazioni tra le società di 

revisione e i clienti. Attualmente, infatti, i revisori trascorrono molto tempo presso 

la società cliente anche se nella maggior parte del tempo effettuano test e procedure 

di revisione senza interagire e migliorare attivamente la relazione con cliente. La 

maggior automatizzazione e informatizzazione del processo di audit consentirebbe 

ai revisori di dedicare molto meno tempo a lavorare sulle attività ripetitive e 

manuali cosicché quando si recano dalla società cliente possono trascorrere la 

maggior parte del loro tempo interagendo con il cliente stesso143.  

 
142 “More time would be spent sitting at a desk reviewing computerized work instead of 

physically interacting with the client and would start to phase the human element out of the audit. 

The actual face-to-face contact would be significantly reduced. This in turn will allow clients to no 

longer care about previous relationships, and simply hire the auditors that present the lowest price”. 

M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of South 

Carolina – Columbia, 2016.  
143 “An argument could be made however that more computerized audits could actually help 

client interaction and relationships. More computerized audits would enable these auditors to spend 

less time working on these processes, and instead they can be fully informed due to the tests already 

have been completed and when on-site can spend the majority of their time interacting with the 

client”. M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of 

South Carolina – Columbia, 2016.  
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Se l’introduzione delle tecnologie intelligenti da un lato rende il processo di 

revisione maggiormente efficiente, velocizzando il processo di revisione, dall’altro 

è possibile ritenere che il maggiore risparmio di tempo reso possibile dai nuovi 

strumenti potrebbe costituire una minaccia alla redditività dei revisori. Mansioni 

semplice ma nello stesso tempo notevolmente laboriose, come la pianificazione e 

l'avvio della circolarizzazione dei fornitori, ora possono essere svolte in poche ore; 

di conseguenza la possibilità di svolgere compiti banali e routinari in poco tempo 

consente alle società di revisione di risparmiare tempo ed essere maggiormente 

efficienti, allo stesso tempo, potrebbe comportare sia una riduzione della redditività 

che un incremento della disoccupazione dei revisori.  

Per quanto riguarda la prima tematica se lo svolgimento di procedure 

automatizzate da un lato potrebbe comportare la sostituzione del fattore umano dai 

sistemi intelligenti comportando una diminuzione di manodopera e una 

conseguente diminuzione dei costi connessi alle risorse umane, d’altro lato va 

comunque rilevato che l’introduzione di robot intelligenti implicherebbe un 

incremento crescente di investimenti tecnologici. Pertanto, i profitti dei revisori 

potrebbero aumentare se essi fossero in grado di acquisire gran parte del valore 

generato dall'automazione. Nel caso in cui i clienti venissero a conoscenza della 

riduzione dei costi a seguito dell’implementazione di tecnologie intelligenti, la loro 

disponibilità a pagare commissioni di revisione elevate potrebbe diminuire, di 
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conseguenza, l’ammortamento degli investimenti IT diventerebbe più difficile e i 

profitti rimarrebbero stabili o addirittura potrebbero subire una riduzione144.  

Si può tuttavia riscontrare che i ricavi delle società di revisione potrebbero 

diminuire solo in un primo momento in quanto l'adozione di tecnologie intelligenti 

nel settore della revisione legale consentirebbe un incremento dell'efficienza dei 

servizi nella consulenza che risulta essere più redditizia rispetto all’audit. 

L’aumento dell'efficienza del settore della consulenza consentirebbe alle società di 

revisione di incrementare notevolmente i ricavi dell'azienda, superando così le 

entrate perse da una attività di revisione più informatizzata145. I revisori inoltre, non 

dovendo svolgere le attività semplici e ripetitive, potrebbero focalizzare la loro 

attenzione, nonché sviluppare, le aree più sofisticate e con margini più elevati.  Essi, 

infatti, potrebbero concentrarsi nella ricerca di nuovi clienti e nel mantenimento di 

tutte quelle relazioni che forniscono una maggiore redditività. 

Per quanto riguarda l’impatto che le nuove tecnologie avranno sul lato 

occupazionale, occorre rilevare che il 94% delle attività svolte dal revisore potrebbe 

 
144 If auditors can capture a large proportion of the value generated by automation, their profits 

could increase. However, if clients become aware of the extent of these cost savings, their 

willingness to pay high auditing fees might decrease. If auditors are forced to wholly or largely pass 

cost reductions to clients in the form of lower fees, amortizing IT investments would become more 

difficult, and profits would remain stable or even sink. V. Tiberius, S. Hirth, Impacts of digitization 

on auditing: A Delphi study for Germany, Journal of International Accounting, Auditing and 

Taxation, 2019.  
145 Le società di revisione nell’offerta di servizi di consulenza devono tener conto di vincoli 

morali e regolamentari come, ad esempio, violazione dell'indipendenza del revisore di cui si è 

trattato nel paragrafo 1.1. 



 

92 

 

essere automatizzato in futuro146. Una stima effettuata dalla società Ernst & Young 

rileva che il numero di nuove assunzioni ogni anno potrebbe dimezzarsi alterando 

sostanzialmente il modello di occupazione del settore147. 

Contrariamente a questa visione, un’indagine finalizzata a rilevare i 

cambiamenti che si verificheranno in Germania nell’area della revisione legale ha 

rilevato che la maggior parte dei revisori tedeschi del campione non vede enormi 

perdite di posti di lavoro per i revisori nel prossimo futuro dal momento che il 

progresso tecnologico non avverrà molto rapidamente e non minaccerà il ruolo 

degli umani nel processo di auditing148. Le tecnologie intelligenti, infatti, 

sostituiscono specifiche attività svolte dal revisore piuttosto che interi posti di 

lavoro quindi la disoccupazione a breve termine è probabilmente lenta e marginale 

piuttosto che drammatica149. La società è ancora molto lontana dal raggiungere un 

punto in cui l'IA può sostituire il giudizio umano, lo scetticismo o l'esperienza 

personale pertanto “l'intervento umano e il giudizio professionale saranno sempre 

la parte più preziosa di qualsiasi audit"150.  

 
146C. B. Frey, M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?, Technological Forecasting & Social Change, 2017.  
147 H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial Times, 2016.  
148V. Tiberius, S. Hirth, Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany, 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2019.  
149 “Since AI technologies replace specific tasks rather than entire jobs, loss of employment in 

the short term is likely to be relatively slow and to be marginal rather than dramatic”. J. Kokina, T. 

H. Davenport, The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is Changing Auditing, 

Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2017.  
150 Dichiarazioni di Michael Gallagher, managing partner nella PwC, tratte da: M. Rapoport, 

Auditing Firms Count on Technology for Backup, Wall Street Journal, 2016.  
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Anche se i sistemi intelligenti non sostituiranno il revisore, va rilevato che 

ci saranno cambiamenti nei requisiti che i revisori dovrebbero possedere, nelle 

strategie di reclutamento e nella formazione del revisore. Le aziende, infatti, se da 

un lato non avranno più bisogno di un elevato numero di junior, dall’altro 

necessiteranno sempre di più di soggetti specializzati in analisi dei dati ed esperti 

in IA151. Tuttavia, la maggior richiesta di competenze digitali e informatiche 

solleva, di conseguenza, la questione se i laureati in discipline economiche, come 

ad esempio in economia aziendale, continueranno a far parte del personale delle 

società di revisione o potrebbero essere sostituiti da dipendenti orientati all'IT. 

L’indagine effettuata in Germania ha rilevato che la maggioranza degli intervistati 

si aspetta che le conoscenze e le competenze specifiche relative all'auditing, 

piuttosto che le conoscenze IT, continuino ad essere tra le skill che anche in futuro 

saranno richieste ai revisori in quanto le necessarie competenze digitali saranno 

fornite da esperti IT piuttosto che dai revisori. Si può pertanto affermare che 

l'intelligenza artificiale farà appello sia a persone e profili diversi per supportare 

l'implementazione della tecnologia (ad esempio, potrebbero essere creati posti di 

lavoro e carriere nell'auditing basato sulla tecnologia152) ma anche all’evoluzione 

delle competenze dei soggetti che attualmente lavorano nelle società di revisione.  

 
151 H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial Times, 2016. 
152 J. Peterson, “Rise of the Robots’’—Cognitive Technology Threatens Us All, 2016. 

https://goingconcern.com/rise-robots-cognitive-technology-threatens-us-all 

https://goingconcern.com/rise-robots-cognitive-technology-threatens-us-all
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Nell’era dell’AI, pertanto, il revisore potrebbe svolgere le seguenti attività: 

− lavorare a fianco dei sistemi intelligenti per monitorare e migliorare le loro 

prestazioni e i loro risultati; 

− supervisionare l'uso di macchine intelligenti nel processo di revisione e 

determinare se sono necessari diversi strumenti di automazione; 

− collaborare con le società di contabilità e i fornitori per sviluppare nuove 

tecnologie basate sull'intelligenza artificiale; 

− eseguire le attività che attualmente non possono essere svolte mediante i 

sistemi di AI; facciamo riferimento al mantenimento delle relazioni con i 

clienti, all’interpretazione dei risultati di audit e quelli finanziari, etc.; 

− eseguire quelle attività contabili che non vengono svolte frequentemente e 

quindi sarebbe antieconomico creare sistemi intelligenti per automatizzarle153.  

Oltre alle suddette attività il revisore dovrebbe svolgere tutti quei compiti 

che richiedono una sostanziale esperienza in quanto le attività relativamente 

strutturate sono le più probabili ad essere automatizzate. Pertanto, i soggetti alla 

base della piramide organizzativa sono coloro che subiranno maggiormente 

l’impatto dell'automazione sollevando anche il problema di come i revisori 

potrebbero accumulare esperienza dal momento che meno reclute entrano in 

aziende per intraprendere il percorso di formazione.  

 
153J. Kokina, T. H. Davenport, The Emergence of Artificial Intelligence: How Automation is 

Changing Auditing, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2017.  



 

95 

 

La velocità dell'innovazione è anche una sfida per le autorità che 

regolamentano e vigilano sull’attività del revisore. Gli attuali standard di revisione 

richiedono procedure ad alta intensità di lavoro e dovranno pertanto essere 

aggiornati al fine di incoraggiare le società di revisione a trarre vantaggio 

dall'intelligenza artificiale nelle loro procedure di audit. Tuttavia, se “le grandi 

società di revisione si stanno muovendo rapidamente verso una revisione legale 

guidata dalla tecnologia, le autorità di regolamentazione non hanno le risorse e gli 

specialisti per stare al passo con ciò che loro stanno facendo”154.  

L’implementazione delle più evolute tecnologie potrebbe avere un impatto 

anche sull’attuale forma di mercato della revisione legale in quanto le “Big Four” 

stanno sviluppando sistemi intelligenti e risultano essere in vantaggio rispetto alle 

imprese internazionali, nazionali e di piccole dimensioni per quanto riguarda l’uso 

e l’accettazione di procedure di revisione informatiche.  

Questa disparità è principalmente il risultato delle differenze esistenti in 

termini di capitale umano e finanziario in quanto le “Big” hanno un vantaggio 

incredibilmente grande nella quantità di denaro che possono spendere in 

investimenti tecnologici quindi, a differenza delle piccole imprese che devono 

affrontare anche ostacoli finanziari, le società di maggior dimensioni sono 

 
154 H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial Times, 2016.  
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solamente limitati nella propria riluttanza a adottare strumenti tecnologici155. La 

differenza tra le risorse finanziarie a disposizione delle società più grandi e quelle 

di minori dimensioni crea una barriera all’entrata per le società più piccole nonché 

problemi di efficacia ed efficienza dell'audit 156. Queste ultime, infatti, stanno 

perdendo i propri clienti dal momento che non possiedono le risorse economiche 

necessarie per acquistare le tecnologie più all'avanguardia che consentirebbero alle 

suddette società di stare al passo con i propri clienti. Pertanto, “il fatto che le “Big 

Four” hanno sostenuto costi considerevoli nello sviluppo delle più moderne 

tecnologie potrebbe essere sia una barriera all’entrata per le società più piccole ma 

anche la causa di una maggior concentrazione sul mercato in virtù delle economie 

di scala ottenute dalle cosiddette “Big” ottengono157. Si teme, infatti, che poiché le 

società di grandi dimensioni continuano a investire in tecnologie, potrebbero 

rafforzare ulteriormente la loro presenza sul mercato158.  

 

 
155 M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of 

South Carolina – Columbia, 2016.  
156 “Concerns have been raised that smaller audit firms may not be able to compete with larger 

firms on IT investments resulting in potential economic barriers to entry as well as audit 

effectiveness and efficiency issues”. D. Janvrin, J. Bierstaker, D. J. Lowe, An Examination of Audit 

Information Technology Usage and Perceived Importance, Accounting Horizons, 2008.  
157 Dichiarazioni di Michael Izza, chief executive officer dell’Institute of Chartered 

Accountants in Inghilterra e Galles, tratte dall’articolo: H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial 

Times, 2016.  
158 “Global accounting regulators are already grappling with trying to improve choice in a 

market dominated by the Big Four. There are fears that as these firms continue to invest in 

technology it could further reinforce their grip on the market”. H. Agnew, Auditing: Pitch battle, 

Financial Times, 2016.  
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3.4 L’impatto delle nuove tecnologie sull’attività di revisione legale 

Oltre agli strumenti sopramenzionati, occorre analizzare anche l’impatto 

sulla revisione legale di ulteriori tecnologie; facciamo riferimento a quelle 

promosse dall’ Industry 4.0 e alla Blockchain.  

 

3.4.1 Audit 4.0  

Con l’avvento dell’Audit 4.0, la professione di auditing cambierà in modo 

significativo poiché le nuove tecnologie consentono di automatizzare le attuali 

procedure, di accorciare i tempi di svolgimento delle attività nonché di migliorare 

la qualità generale della revisione. Tra gli strumenti che caratterizzano tale fase 

possiamo citare, a titolo esemplificativo, sensori, Internet of Things, Internet of 

Services, Cyber Physical System. 

I revisori, per accelerare l'acquisizione dei dati contabili in tempo reale, 

potrebbero utilizzare i sensori159 che sono già integrati nei sistemi di produzione, 

nei sistemi logistici o nei prodotti delle società clienti. In questo modo i revisori 

potrebbero ottenere le informazioni contabili in tempo reale che riflettono, ad 

esempio, la qualità e quantità dell’inventario, l’orario di lavoro dei dipendenti, il 

consumo di energia e scoprire difetti nei sistemi160.  

 
159 I sensori potrebbero includere ad esempio, il GPS o il RFID (radio-frequency identification). 
160 “Using this strategy, auditors could obtain real-time accounting information that reflects 

current performance, such as quantity and quality of inventory, working hours of employees, energy 
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Anche la tecnologia denominata “Internet of Things” (paradigma in cui gli 

oggetti fisici sono connessi ad Internet e quindi possono essere tra loro 

interconnessi161) può essere utilizzata dai revisori per acquisire un elevato volume 

di informazioni da una grande varietà di fonti in tempo reale facilitando, inoltre, la 

supervisione in tempo reale dei costi e delle performance dei processi aziendali.  

I revisori potrebbero inoltre utilizzare la tecnologia Cyber Physical System 

(CPS)162 per monitorare e analizzare il flusso di dati contabili, riconoscere i modelli 

comportamentali dei diversi settori di attività, scoprire irregolarità o anomalie e 

intraprendere azioni in tempo. In futuro, le macchine, i dispositivi e i prodotti 

disporranno di CPS in grado di attivare i sistemi ERP nella società in modo che le 

registrazioni delle transazioni contabili e degli eventi aziendali possano avvenire 

senza l’intervento dell’essere umano. Automatizzando il confronto tra le 

informazioni archiviate nei CPS e i corrispondenti dati contabili nel sistema ERP, i 

revisori e la direzione aziendale potrebbero ottenere avvisi in tempo reale se il 

registro delle transazioni viola gli standard contabili.  

 
consumption, etc., and discover system faults in time”. J. Dai, M.A. Vasarhelyi, Imagineering Audit 

4.0, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2016. 
161“‘Internet of Things’ generally refers to the notion that many different ‘things’ are connected 

to the internet and thus can be connected to each other”. D.E. O’Leary, “Big Data”, the “Internet 

of Things” and the “Internet of Signs”, Intelligent Systems in Accounting, Finance and 

Management, 2013. 
162 Il CPS è nuova tecnologia che incorpora computer, sensori e attuatori in una piattaforma 

integrata; sono sistemi in cui gli oggetti fisici hanno una propria copia nel mondo digitale per 

permettere il monitoraggio e la documentazione dei processi fisici di produzione, l’analisi dei dati e 

la costruzione di un modello virtuale integrato consentendo il monitoraggio e il processo decisionale 

in tempo reale. J. Dai, Three essays on audit technology: Audit 4.0, blockchain, and audit app, 

Newark, Rutgers University, 2017.  
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Si può infine rilevare che anche l’utilizzo di droni da parte dei revisori può 

impattare nel processo di revisione sostenendo in quanto sembrano essere d’aiuto 

in due aree di raccolta delle prove: l’ispezione fisica e le osservazioni163. La prima 

consiste nella verifica e ri-esecuzione dell’inventario nonché nella valutazione delle 

risorse mentre le osservazioni riguardano il controllo dei dipendenti e delle aree di 

interesse e sono strettamente correlati all'uso di videocamere. L’utilizzo di droni 

potrebbe, ad esempio, ridurre l’errore umano e rendere così il controllo 

dell’inventario più accurato e preciso inoltre, l’utilizzo della suddetta tecnologia, 

consentirebbe al revisore di svolgere tale attività di audit in totale sicurezza quando 

il sito del conteggio dell'inventario risulta essere piuttosto pericoloso. Al fine di 

migliorare la qualità dell'audit la società di revisione EY ha recentemente 

annunciato un progetto pilota nel quale vengono impiegati dei droni per migliorare 

l'accuratezza e la frequenza della raccolta dei dati riguardanti il conteggio delle 

scorte164.  

 

3.4.2 Blockchain Technology e Audit 

Il revisore, per esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia 

redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo proprio 

 
163 D. Appelbaum, R. Nehmer, Using Drones in Internal and External Audits: An Exploratory 

Framework, American Accounting Association, 2017.  
164F. Persico, J. Boillet , What Impact Will AI Have on the Audit?, 2017 

https://daily.financialexecutives.org/impact-will-ai-audit/ 

https://daily.financialexecutives.org/impact-will-ai-audit/
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deve ottenere elementi probativi sufficienti e adeguati; ad esempio, per confermare 

che un'operazione sia realmente avvenuta, i revisori devono raccogliere prove quali 

fatture, documento di spedizione, ordine del cliente, richieste di conferma. La BT 

riduce il rischio di individuazione in quanto tutte le transazioni vengono registrate, 

crittografate e non possono essere falsificate pertanto, gli elementi probativi a 

livello di asserzioni possono essere ottenuti in maniera molto semplice eliminando 

l’influenza di informazioni asimmetriche.  

Nello specifico, analizzando gli studi accademici e i report realizzati dai 

professionisti è possibile identificare quattro aree chiave circa gli effetti della BT 

sulla professione contabile e sulla revisione legale165: 

− governance, trasparenza e fiducia. Le transazioni scritte nella blockchain sono 

immutabili quindi eventuali manipolazione o distruzione di tali transazioni, nel 

tentativo di falsificarle o eliminarle, sono praticamente impossibili in quanto 

sono crittograficamente sigillate e distribuite. Di conseguenza, si ritiene che la 

BT migliori significativamente la fiducia delle parti interessate in quanto 

fornisce agli azionisti e agli stakeholder una visione vera ed equa dei dati che 

sono intrinsecamente affidabili. Inoltre le blockchain permissioned consentono 

di creare un accesso alle informazioni differenziato per gli stakeholder e gli 

azionisti che di solito hanno esigenze diverse. Va tuttavia rilevato che anche se 

 
165 J. Schmitz, G. Leoni, Accounting and Auditing at the Time of Blockchain Technology: A 

Research Agenda, Australian Accounting Review, 2019. 
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un trasferimento di asset sia stato registrato su una blockchain ciò non implica 

necessariamente che l'attività sia stata trasferita o scambiata o che i pagamenti 

siano stati effettuati. Proprio per tali motivazioni, alcuni studiosi di contabilità 

hanno criticato i metodi di verifica della blockchain per non essere in grado di 

convalidare sufficientemente le transazioni. Pertanto, si può concludere che la 

BT anche se non può eliminare completamente le frodi può aiutare a 

identificarle in tempo reale; 

− continuous audit166. La attuali pratiche di revisione richiedono molto lavoro 

umano in quanto all'inizio di ciascun lavoro, i revisori ricevono una serie di 

documenti cartacei ed elettronici che devono essere analizzati nella fase di 

preparazione dei dati e nella pianificazione del lavoro di audit. Visto che le 

attuali procedure di audit richiedono l'approvazione delle transazioni e dei saldi 

alla fine dei periodi di reporting, la BT fornisce transazione convalidate quasi 

immediatamente consentendo un auditing in tempo reale. Mentre il tradizionale 

audit si concentra sull'indagine di ciò che è accaduto in retrospettiva quindi 

eventuali “anomalie e frodi, se identificate, vengono rilevate molto tempo dopo 

gli eventi associati”167, il controllo continuo rende più semplice per i revisori 

 
166 Il “continuous audit” è definito dal Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)/ 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) come "una metodologia per l'emissione 

della relazione di revisione contemporaneamente o in un breve periodo di tempo successivo al 

verificarsi degli eventi rilevanti". S. Kuenkaikaew, M. A. Vasarhelyi, The Predictive Audit 

Framework, The International Journal of Digital Accounting Research, 2013.  
167 S. Kuenkaikaew, M. A. Vasarhelyi, The Predictive Audit Framework, The International 

Journal of Digital Accounting Research, 2013. 
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indagare sulle frodi poiché i sistemi in tempo reale evidenziano anomalie al 

momento dell'evento consentendo quindi lo svolgimento di indagini in modo 

tempestivo. La BT, inoltre, non consente solo il tempestivo esame delle 

transazioni ma permette anche l'automazione delle registrazioni e delle 

verifiche delle transazioni; 

− smart contracts168. I contratti intelligenti consentono ai revisori di “svolgere la 

registrazione autonoma delle transazioni in conformità con i termini 

concordati”. Se le registrazioni delle vendite avvengono dopo la spedizione 

delle merci e sono programmate in contratti intelligenti, il sistema 

automaticamente rivede e verifica la data di spedizione prima di registrare la 

vendita sulla blockchain. I revisori possono far uso dei “contratti intelligenti” 

che facilitano l'esecuzione di processi di audit automatizzando la procedura di 

riconciliazione delle transazioni e fornendo al contempo maggiore trasparenza 

alle parti interessate attraverso relazioni di revisione quasi in tempo reale. La 

riconciliazione automatica delle transazioni consente al revisore di ridurre sia il 

tempo necessario per svolgere la suddetta procedura sia il rischio di errori 

umani. Tuttavia, occorre rilevare che voci contabili complesse come la 

valutazione del fair value o misurazioni contabili come l’impairment test 

 
168 I contratti intelligenti possono essere definiti “agenti software che automaticamente 

eseguono attività sulla tecnologia blockchain in base a condizioni predefinite e imitando le azioni di 

un utente umano”. A.M. Rozario, M. A. Vasarhely, Auditing with Smart Contracts, The International 

Journal of Digital Accounting Research, 2018.  
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richiedono competenze umane nonché il giudizio di revisori contabili quindi è 

improbabile che ogni transazione venga verificata da BT procedure di contratto 

intelligenti e sottoposti a riconciliazioni dei dati automatizzate. I contratti 

intelligenti possono revocare le transazioni nel caso in cui il sistema rileva che 

le regole e gli standard codificati nel contratto non vengono rispettati169; 

− ruolo dei revisori. Il fatto che le transazioni stesse possano essere considerate 

attendibili potrebbe rendere ridondante la funzione della revisione legale di 

rafforzare la fiducia nelle informazioni della società revisionata. Va tuttavia 

rilevato che un sistema contabile che si basa sulla blockchain fornisce solamente 

la garanzia che le transazioni siano avvenute ma non che siano legali e 

autorizzate poiché potrebbero essere eseguite tra parti correlate, collegate a un 

accordo laterale o classificate in modo errato. Inoltre, la BT non può sostituire 

le conoscenze contabili del revisore necessarie per determinare se le 

registrazioni contabili sono state effettuate correttamente170. Si può infine 

rilevare che un altro fattore che indica che i revisori potrebbero non essere 

sostituiti dalla suddetta tecnologia riguarda il fatto che risulta improbabile che 

le società condividano le proprie informazioni su una rete pubblica e adottino 

 
169 Per un maggior approfondimento sull’utilizzo degli smart contract sulla revisione legale si 

rimanda a: A.M. Rozario, M. A. Vasarhely, Auditing with Smart Contracts, The International 

Journal of Digital Accounting Research, 2018.  
170 J. Coyne, P. McMickle, Can Blockchains Serve an Accounting Purpose?, Journal of 

Emerging Technologies in Accounting, 2017. 
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le blockchain permissionless poiché, essendo aperte a chiunque, sono prive di 

adeguati controlli di validazione. 

 

3.5 I benefici dell’Intelligent Process Automation nella revisione 

legale 

La maggior parte degli studi e delle ricerche hanno analizzato ed esplorato 

le applicazioni e i benefici dei software RPA e dei sistemi di AI nella revisione 

legale mentre pochi autori hanno tentato di descrivere l’impatto dell’Intelligent 

Process Automation nell’audit.  

Come detto precedentemente, l’attuale software RPA non consente lo 

svolgimento delle procedure di revisione che richiedono un giudizio professionale 

pertanto proprio per superare tale limite e sfruttare i benefici dell’intelligenza 

artificiale, i professionisti hanno proposto quello che viene definito Intelligent 

Process Automation (IPA). La combinazione di strumenti RPA e delle tecnologie 

emergenti trattate nei paragrafi precedenti consente un’automazione flessibile e 

intelligente dal "Realm of RPA" al "Realm of Cognitive Automation (CA)”.  Se gli 

strumenti RPA consentono, infatti, di automatizzare “le attività che hanno dati 

strutturati, processi rule-based e risultati con un'unica risposta corretta”171; gli 

 
171 “The tools in the “Realm of RPA” are used to automate tasks that have structured data, rule-

based processes, and outcomes with a single correct answer”. C. Zhang, Intelligent Process 

Automation in Audit, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2019.   
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strumenti di CA vengono utilizzati “per automatizzare i compiti di revisione basati 

su dati strutturati o non strutturati e che usano processi inference-based per produrre 

una serie di risultati o interpretazioni probabili"172. L’IPA, infatti, come si può 

vedere dalla figura 3.1, “incorpora gli strumenti RPA, i sistemi intelligenti e altre 

tecnologie emergenti in un software preconfigurato per eseguire una combinazione 

di processi, attività e compiti in uno o più software non correlati al fine di svolgere 

attività ripetitive, replicabili e di routine con un intervento umano ridotto”173.  

 

 

Figura 3.1. Tecnologie che compongono l’IPA presentate da C. Zhang (2019). 

 

 
172 The tools in the “Realm of Cognitive Automation” are used to “automate or augment tasks 

that use inference-based processes on unstructured (or structured) data to produce a set of likely 

outcomes or interpretations”. Lacity and Willcocks (2017) citato in C. Zhang, Intelligent Process 

Automation in Audit, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2019.  
173 “IPA incorporates RPA, AI, and other technologies into one preconfigured software 

instance that is able to execute a combination of processes, activities, and tasks in one or more 

unrelated software systems in order to perform repetitive, replicable, and routine tasks with little 

human intervention”. C. Zhang, Intelligent Process Automation in Audit, Journal of Emerging 

Technologies in Accounting, 2019.   
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L'IPA può essere concettualizzato come un interconnesso circuito "Sense-

Think-Act" in cui ciascuna componente si applica a un diverso aspetto 

dell'automazione di processo. La componente “sense" contiene dispositivi (come 

IoT e droni) in grado di raccogliere le informazioni da controllare o elaborare. Nella 

componente "think", gli input sensoriali vengono analizzati facendo ricorso 

all'intelligenza artificiale e, se necessario, al giudizio umano. Infine, la componente 

"act" esegue la corrispondente azione come dirigere i flussi di lavoro e ottenendo 

così l'automazione del processo end-to-end174. Una volta che le attività vengono 

eseguite è possibile inviare nuovamente le informazioni risultanti nel circuito 

"Sense-Think-Act". Nello svolgimento del flusso di lavoro, gli esseri umani non 

vengono espulsi dal circuito ma forniscono i loro giudizi, gestiscono le eccezioni e 

rivedono i risultati quando necessario.  

Un’applicazione concreta dell’IPA potrebbe essere nelle verifiche 

dell’inventario. Supponiamo, a titolo esemplificativo, che il revisore debba 

controllare l’inventario di magazzino della società cliente. In tal caso, i droni 

potrebbero fotografare le varie rimanenze, il software RPA invierebbe poi le 

immagini prese dai droni allo strumento AI con funzioni di elaborazione delle 

immagini in modo tale da contare gli oggetti presenti nella foto. Lo strumento RPA, 

 
174 “Thus, the information that is sensed can be sent to the thinking component to be processed, 

and the acting component can then carry out the corresponding action, achieving end-to-end process 

automation”. C. Zhang, Intelligent Process Automation in Audit, Journal of Emerging Technologies 

in Accounting, 2019. 
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dopo aver avvisato il revisore di rivedere e adeguare i risultati realizzati dai sistemi 

intelligenti, invia il numero esatto alle successive procedure analitiche in cui RPA 

e Machine Learning eseguono le attività mentre i revisori si occupano dei compiti 

più impegnativi. 

L’automazione intelligente, integrando tutte le varie tecnologie, può 

migliorare l'efficienza e l'efficacia della revisione legale in vari modi175: 

− i revisori possono trascorrere più tempo nel controllo delle aree ad alto rischio 

che richiedono un giudizio professionale in quanto i compiti meccanici saranno 

automatizzati; 

− vi è una riduzione degli errori umani nello svolgimento dei compiti strutturati, 

ripetitivi e standardizzati dal momento che i robot possono svolgere queste 

attività in modo più rapido e preciso rispetto ai revisori;  

− può fornire una garanzia olistica dei rendiconti finanziari testando l'intera 

popolazione dei dati del cliente e, di conseguenza, selezionando e indagando 

quelli più sospetti; 

− l'IPA può migliorare l'analisi predittiva perché i dati creati e raccolti tramite 

software RPA possono essere inviati a strumenti di data analytics o di 

 
175C. Zhang, Intelligent Process Automation in Audit, Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 2019. 
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apprendimento automatico per aiutare a prevedere il comportamento futuro del 

cliente. 

Va infine rilevato che l'IPA può facilitare il “continuous audit” in quanto 

fornisce nuove opportunità per il lavoro manuale di revisione da automatizzare e 

promuove l’automazione considerata la condizione necessaria e sufficiente per il 

“continuous audit”.  
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CAPITOLO 4 

Indagine empirica 

 

4.1 Metodologia d’indagine  

In questa ultima parte dell’elaborato viene sviluppata un’analisi empirica 

basata sulla tecnica dell’intervista qualitativa per comprendere l’attuale stato di 

adozione, da parte delle società di revisione presenti in Italia, delle tecnologie 

emergenti analizzate precedentemente. L’obiettivo dell’indagine è stato quello di 

ottenere, dalle testimonianze dei professionisti impiegati nelle società di revisione, 

una comprensione più approfondita dei sistemi intelligenti adottati e dei 

cambiamenti attesi dai revisori italiani nel breve e lungo periodo. Nello specifico, 

lo scopo di questo studio è quello di comprendere se le società del campione stanno 

attualmente implementando delle tecnologie intelligenti e se hanno effettuato o 

effettueranno investimenti finalizzati all’acquisto dei nuovi sistemi di intelligenza 

artificiale. Inoltre, dalle interviste si è cercato di capire come l’applicazione delle 

moderne soluzioni tecnologiche possa impattare sul mercato della revisione, 

sull’organizzazione interna delle società stesse, sul profilo professionale del 

revisore e sulle metodologie utilizzate.  
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La ricerca qualitativa è stata effettuata attraverso delle interviste semi-

strutturate176 che sono state condotte tra il 29 gennaio 2020 e il 5 maggio 2020.  

Ai soggetti del campione sono state sottoposte le seguenti domande-guida: 

1) Quali sono i sistemi, programmi, app di intelligenza artificiale adottati? Cosa 

consentono di fare?  

2) Sono stati previsti/saranno previsti investimenti?  

3) Con l’introduzione di tali sistemi vi potrebbe essere una riduzione della forza 

lavoro? Come potrebbe essere l’integrazione lavoro umano e sistemi intelligenti?  

4) Attraverso un’analisi dei vantaggi e degli svantaggi, si potrebbe affermare che 

l’introduzione dei nuovi sistemi potrebbe essere la base per la creazione e il 

mantenimento di un nuovo vantaggio competitivo?   

5) Quali sono le figure che andranno a implementare tali sistemi? Ci potrebbero 

essere nuove figure/posizioni all’interno della società?  Quali sono le competenze 

che saranno richieste in futuro con l’adozione dei nuovi programmi di AI?  

L’intervista è stata rivolta alle società di revisione presenti nel territorio 

italiano; in particolare sono state contattate le imprese citate nel report 

dell’Osservatorio di Revisione della SDA-Bocconi177 e quelle iscritte nell’Albo 

 
176 Le interviste sono un metodo d’indagine qualitativo che in base alla struttura possono essere 

distinte in: interviste strutturate, semi-strutturate e non strutturate. L’ intervista semi-strutturata è un 

tipo di intervista in cui viene posta una serie di domande, sempre le stesse e nello stesso ordine per 

tutti, lasciando libero l’intervistato di rispondere come crede. R. Bichi, L'intervista biografica. Una 

proposta metodologica, Vita e Pensiero, Milano, 2007.  
177 M. Cameran, E. Santoli, Rapporto di Ricerca. Il controllo contabile nelle aziende non 

quotate italiane, SDA Bocconi - Osservatorio di Revisione, 2018.  
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speciale tenuto dalla Consob178. Sebbene in totale siano state contattate 23 società 

di revisione, l’indagine empirica ha interessato solamente 10 imprese in quanto:  

− una società è stata posta in liquidazione; 

− una società è diventata un membro di un network internazionale; 

− 11 società hanno deciso di non partecipare all’intervista. 

Di seguito viene riportato un grafico che illustra la composizione del 

campione intervistato.  

 

Figura 4.1. Suddivisione delle società incluse nel campione in base alla dimensione. 

 

Dal grafico emerge che le “Big Four” rappresentano il 30% delle società 

intervistate. La restante parte del campione è costituita per il 50% da società di 

 
178 L’elenco delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob è 

consultabile al seguente indirizzo: http://www.consob.it/web/area-pubblica/albo-speciale-delle-

societa-di-revisione.  Tale elenco, sebbene non più soggetto ad aggiornamenti e non avente validità 

legale, permette di identificare le società di revisione all’epoca (e molte anche oggi) impegnate nella 

revisione delle società quotate. 

30%

50%

20%

Società di dimensione internazionali
Società di rilievo nazionale
Società locali

http://www.consob.it/web/area-pubblica/albo-speciale-delle-societa-di-revisione
http://www.consob.it/web/area-pubblica/albo-speciale-delle-societa-di-revisione
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rilievo nazionale appartenenti a un network internazionale e per il 20% da imprese 

locali di piccole dimensioni.  

Per quanto riguarda, invece, la scelta del partecipante all’intervistata è stata 

la segreteria di ciascun ufficio contattato a indicare il soggetto interno alla società 

con maggiori competenze relativamente alla tematica oggetto di indagine. 

Nell’80% dei casi sono state svolte interviste telefoniche, vanno tuttavia 

riscontrate due eccezioni: una società di revisione ha preferito rispondere alle 

domande per iscritto mentre in un’altra è stata svolta un’intervista faccia a faccia.  

Complessivamente, le interviste hanno avuto una durata media di 20 minuti; 

come emerge dalla tabella sottostante la lunghezza delle interviste è spaziata dai 12 

ai 40 minuti.  

Inoltre, dal momento che alcuni partecipati hanno precisato di non volere 

far emergere le loro dichiarazioni, è stato garantito l'anonimato degli intervistati 

oscurando la denominazione delle società intervistate e attribuendo un diverso 

appellativo ai soggetti inclusi nel campione. 

Nella seguente tabella sono state illustrate sinteticamente le principali informazioni 

degli intervistati.  
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Figura 4.2. Dati demografici dei partecipanti 

 

Tra le società cosiddette “Non Big Four”, la 6 e la 9 sono imprese di piccole 

dimensioni che non appartengono a nessun network internazionale. Infine, occorre 

precisare che, anche nel proseguo della trattazione, verrà utilizzato il termine 

generico “società” per far riferimento alla specifica sede contattata.  

 

 

Società 
Tipologia di 

società 
Ruolo dei partecipanti Durata intervista (in minuti) 

1 “Big Four” Partner 40 

2 “Non Big Four” Senior Manager 30 

3 “Non Big Four” 
Responsabile Data 

Analytics 
25 

4 “Big Four” Manager 20 

5 “Non Big Four” Senior Auditor 20 

6 “Non Big Four” Socio Accomandatario 15 

7 “Big Four” Manager 13 

8 Non Big Four” Partner 13 

9 “Non Big Four” Revisore Contabile 12 

10 “Non Big Four” Manager 
Le risposte sono state fornite per 

iscritto 
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4.2 I risultati dell’indagine empirica  

Di seguito vengono brevemente descritti i risultati dell’indagine.  

Nel successivo sotto-paragrafo vengono illustrati gli strumenti tecnologici 

adottati dalle società del campione e gli investimenti previsti in ambito tecnologico, 

nella sezione 4.2.2 sono riportate le opinioni degli intervistati relativamente a una 

potenziale riduzione della forza lavoro e, di conseguenza, a un eventuale 

cambiamento della tradizionale forma piramidale, infine, il paragrafo 4.2.3 tratterà 

dei benefici e rischi insiti nell’adozione dei moderne tecnologie e del futuro profilo 

professionale del revisore.  

 

4.2.1 Tecnologie adottate dalle imprese incluse nel campione  

Relativamente alle soluzioni tecnologiche, il 90% delle società intervistate 

non sta adottando sistemi intelligenti. L’unica impresa, infatti, che sta attualmente 

implementando uno strumento di intelligenza artificiale è la società 10 che, nel 

corso dello scorso anno, ha effettuato importanti investimenti grazie ai quali ha 

realizzato ERA (“Effective Revolutionary Audit”); software di revisione di 

proprietà che consente alla società di svolgere il processo di revisione 

completamente digitalizzato in un’ottica di gestione paperless delle attività.  

Si tratta, infatti, di “una tecnologia che riesce ad effettuare, in modalità 

totalmente automatica, la maggior parte delle funzioni operative comprese nel 
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processo di revisione lasciando all’intervento umano del revisore qualificato 

soltanto la responsabilità delle fasi valutative e conclusive del processo stesso”.  

La componente di intelligenza artificiale di cui è dotato il software consente 

di condurre verifiche approfondite e mirate, modellate sulle esigenze del cliente e 

sulle caratteristiche dell’attività svolta, tenendo conto dei parametri del settore di 

appartenenza. In aggiunta, il sistema intelligente “rende più semplice e veloce 

l’esecuzione del processo di revisione mediante procedure più snelle e 

tecnologicamente avanzate, dà la possibilità ai team di revisione di lavorare 

simultaneamente sullo stesso incarico in quanto lo strumento agisce anche da 

remoto, ottimizza i risultati e risolve tempestivamente problematiche o questioni 

significative emerse nel corso delle verifiche”. Il software, oltre ad aiutare il 

revisore nell’esecuzioni di molteplici fasi del processo di revisione, permette alla 

società di rilevare anomalie attraverso avanzati algoritmi di individuazione delle 

frodi e proporre innovative funzioni di test sui cicli.  

In fase di accettazione di un nuovo cliente o mantenimento di uno di quelli 

già acquisiti, lo strumento analizza i bilanci delle società, li confronta con i relativi 

parametri di settore e in pochi secondi genera report completi sulla società cliente 

illustrandone, ad esempio, il posizionamento e i relativi competitor.  

Il software ERA consente di effettuare in maniera più celere diverse 

procedure di revisione come, ad esempio, l’attività di circolarizzazione e la verifica 

dei rapporti bancari. Nel primo caso lo strumento “legge i libri contabili, valuta i 
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soggetti da sottoporre a procedura, invia le mail, le spedisce e invita il cliente a 

flaggare un sì o un no rispetto al saldo che gli viene proposto. Nella verifica dei 

rapporti bancari, il software interagisce in automatico con gli istituti di credito, 

riscontra il saldo delle controparti e dialoga direttamente con la centrale rischi”. 

Infine, anche nella realizzazione della relazione di revisione il software mostra le 

sue elevate potenzialità poiché riesce a realizzare l’output della revisione in maniera 

articolata e personalizzata in base al cliente.  

In merito alle altre imprese del campione, è stato riscontrato che le “Big 

Four” e le società appartenenti a un network internazionale stanno attualmente 

adottando software di revisione ad hoc e/o hanno introdotto, recentemente, app di 

elaborazione, analisi e presentazione dei dati.  

Le “Big” (la società 1, 4 e 7) risultano sostanzialmente allineate dal punto 

di vista tecnologico in quanto ciascuna di esse ha introdotto, da poco almeno, una 

applicazione per l’analisi e la visualizzazione dei dati. Nello specifico, la società 4 

ha dichiarato che sta iniziando ad utilizzare due app: Tableau e Alteryx. 

L’intervistato ha dichiarato che la prima app consente “l’analisi e la 

rappresentazione di grandi moli di dati in quanto da delle basi dati molto grandi 

permette di sintetizzare e rielaborare le informazioni facendo ricorso a diverse 

tipologie di grafici e di strumenti di sintetizzazione”. Le dashboard consentono al 

revisore di scoprire, da grandi quantità di dati, quali sono gli aspetti più interessanti 

e le informazioni nascoste. Si tratta, inoltre, di una app che l’intervistato reputa 
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particolarmente utile per la presentazione delle ricerche effettuate. Alteryx, invece, 

è uno strumento che viene utilizzato dalla suddetta società per effettuare l’analisi 

delle scritture del libro giornale del cliente e automatizzare una serie di operazioni 

che precedentemente venivano svolte manualmente dal revisore. Per quanto 

riguarda il primo caso, l’intervistato ha illustrato il funzionamento dello strumento 

nel seguente modo: “il foglio Excel, contenente tutte le scritture in partita doppia 

realizzate dal cliente nel corso dell’anno, viene importato in Alteryx, il revisore 

imposta le operazioni che devono essere effettuate poi è il programma a svolgere le 

attività restituendo il file finale compilato con tutte informazioni richieste È un tool 

che consente lo svolgimento di analisi a consuntivo ma non permette alla società di 

prevenire in anticipo potenziali frodi quindi viene utilizzato per svolgere le 

verifiche sul libro giornale e per controllare eventuali anomalie”179.  Inoltre, il 

suddetto programma viene adoperato anche per automatizzare molteplici attività 

semplici e ripetitive come, ad esempio, la funzione “copia-incolla”. In tal caso il 

software è in grado, in maniera del tutto automatica, di selezionare da un file pdf 

una serie di informazioni collocate sempre nello stesso punto, copiarle e poi 

incollarle in un altro file consentendo al revisore un notevole risparmio di tempo. 

Infine, l’intervistato ha precisato che, essendo tool introdotti da pochi mesi, 

 
179 Affermazione del Manager della società 4.  
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vengono attualmente utilizzati solo per la revisione dei bilanci di alcune selezionate 

società clienti poi, gradualmente, andranno a regime. 

Le società 1, 3 e 7 stanno adottato, come strumenti di analisi e presentazione 

dei dati, l’app Qlik Sense.  

L’impresa 7 ha dichiarato di utilizzare anche Power BI, Qlik View e di aver 

adottato, da poco, il software Python. Quest’ultimo consente all’impresa di 

automatizzare alcune attività di revisione come, ad esempio, le riconciliazioni. 

Inoltre, tale società sta anche testando “un tool sviluppato da ragazzi olandesi che 

permette la formalizzazione di alcune procedure di revisione partendo dallo 

scheming di pdf, email, foto”180; si tratta, tuttavia, di un sistema costoso che 

secondo l’intervistato verrà replicato da uno strumento sviluppato internamente. 

Il professionista, infatti, ha affermato che da due anni è presente nella propria sede 

un apposito team, composto da partner, manager e staff, che si occupa di ricercare 

e sviluppare nuove soluzioni tecnologiche che possano essere utili e utilizzabili 

all’interno delle procedure di revisione e di comprendere l’utilizzo dei tool forniti 

dalla casa madre.  

Sulla stessa linea anche la società 3 ha introdotto, da poco tempo, 

programmi di Business Intelligence quali Power BI e Qlik View per la creazione di 

dashbord interattive a partire dai dati del cliente. Inoltre, sta adottando il software 

 
180 Affermazione del Manager della società 7.  
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di revisione IDEA che viene definito dall’intervistato come “uno strumento di 

analisi dei dati con funzioni specializzate per la revisione quali, ad esempio, il 

campionamento”181.  

La società 5, invece, ha dichiarato di utilizzare il software di revisione 

CaseWare e un tool che consente di elaborare i dati relativi al libro giornale e al 

libro cespiti. Tuttavia, l’intervistato ha dichiarato che i suddetti software 

consentono solamente un’elaborazione dei dati piuttosto che della verifica per una 

sospetta frode.  

Le imprese locali (la società 6 e 9), invece, sono quelle meno evolute dal 

punto di vista tecnologico in quanto utilizzano esclusivamente il programma Excel. 

Si tratta, infatti, di società che non ancora introdotto app di analisi, rappresentazione 

e visualizzazione dei dati o strumenti per automatizzare le attività di revisione 

ripetitive e routinarie. In aggiunta, tali imprese sono le uniche che non hanno né 

effettuato né programmato investimenti nel breve periodo; esse hanno tuttavia 

dichiarato che nel lungo periodo dovranno necessariamente dedicare risorse 

finanziarie all’acquisto di software e soluzioni intelligenti per essere maggiormente 

efficienti e competitive nel settore della revisione legale. 

Contrariamente alle suddette società, l’80% delle imprese incluse nel 

campione ha dedicato risorse finanziarie allo sviluppo o all’acquisto di nuovi tool 

 
181 Dichiarazione del Responsabile Data Analytics della società 3.  
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nonché alla formazione dei soggetti incaricati all’implementazione e all’utilizzo 

delle tecnologie emergenti. La società 7 ha dichiarato “che gli investimenti passati 

nonché quelli programmati per il futuro riguarderanno le risorse umane deputate 

allo sviluppo dei tool che vengono poi utilizzati per migliorare l’efficienza della 

revisione”. Tale società, infatti, preferisce sviluppare software in-house piuttosto 

che acquisirli esternamente a causa dei costi elevati che devono essere sostenuti per 

diffondere poi le licenze a tutta la popolazione degli auditor. La società 4 ha invece 

ribadito di avere effettuato investimenti piuttosto importanti sia per l’acquisto e la 

predisposizione dei software sia per la realizzazione di corsi di formazione dei 

soggetti incaricati ad utilizzare i suddetti sistemi. Inoltre, anche le società 1, 3 e 8 

hanno dichiarato di aver effettuato investimenti per acquisire le soluzioni di data 

analytics. In aggiunta, la società 3 ha affermato che il proprio network di 

appartenenza ha effettuato un grosso investimento per la predisposizione di un 

portale web in cui il cliente carica i dati in maniera criptata e con una 

standardizzazione delle richieste (caricamento dei dati guidato) e sta anche 

investendo in tool di elaborazione e preparazione dei dati che vanno ad alimentare 

Power BI, Qlik Sense e Qlik View. Attualmente, infatti, sono gli assistenti che 

manualmente controllano che ci sia una corrispondenza tra i nomi di campo dei 

database della società cliente e quelli standard utilizzati nel modello dati della 

società di revisione. Proprio per velocizzare il processo di revisione e liberare il 

revisore dalle attività maggiormente ripetitive e monotone, il network sta 
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investendo in strumenti che consentono di automatizzare la normalizzazione e 

l’adattamento dei dati caricati direttamente dai clienti al modello adottato dalla 

società di revisione.  

 

4.2.2 Impatto delle tecnologie intelligenti sul livello occupazione   

Analizzando l’impatto delle tecnologie intelligenti sul livello 

occupazionale, i punti di vista degli intervistati sono differenti. Sebbene tutte le 

società ritengano che i sistemi intelligenti debbano costituire uno strumento a 

supporto delle attività umane ed essere impiegati per lo svolgimento delle analisi 

più complesse o quelle che richiedono l’elaborazione di grandi quantità di dati, ci 

sono opinioni discordanti circa la potenziale riduzione di forza lavoro nel settore 

della revisione legale. È possibile, suddividere le imprese del campione in due 

gruppi: quelle che si aspettano un impatto negativo delle nuove tecnologie 

sull’occupazione dei revisori e, viceversa, quelle che non ritengono che i sistemi 

intelligenti possano costituire una minaccia al ruolo del revisore nello svolgimento 

del processo di revisione. Di conseguenza, le imprese che reputano probabile una 

riduzione della forza lavoro si aspettano anche dei cambiamenti della tradizionale 

forma piramidale tipica delle società di revisione. 

La società 10 che sta attualmente implementando il software di intelligenza 

artificiale “ERA”, ha riscontrato che l’introduzione di tale sistema intelligente non 

ha agito in termini di riduzione della forza lavoro impiegato bensì di miglioramento 
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in termini qualitativi e quantitativi del lavoro di revisione svolto. La suddetta società 

ha infatti ribadito che le componenti di intelligenza artificiale, caratterizzanti lo 

strumento intelligente, non vanno a sostituire le competenze e la professionalità 

delle risorse umane ma sono utilizzate allo scopo di accrescere il loro livello di 

conoscenza e potenziare la raccolta degli elementi probativi fondamentali per 

l’esercizio del giudizio professionale del revisore. Pertanto, tale impresa non ritiene 

che le nuove tecnologie possano influenzare la gerarchia interna tipica di una 

società di revisione dal momento che “i cambiamenti rilevanti caratterizzeranno 

prevalentemente le modalità e le tecniche di revisione e incideranno principalmente 

sull’assetto delle procedure interne e delle policy aziendali ma non avranno 

importanti impatti da un punto di vista organizzativo”.  

Sulla stessa linea, anche la società 4 non considera l’implementazione delle 

tecnologie intelligenti una minaccia al ruolo dell’essere umano nel processo di 

revisione reputando i sistemi intelligenti come “strumenti che aiutano il revisore e 

rendono il loro lavoro più interessante”. Tale società non prevede, infatti, che possa 

verificarsi una riduzione delle persone presenti nelle società di revisione visto che 

il minor tempo impiegato per svolgere le mansioni maggiormente ripetitive e 

routinarie potrebbe essere utilizzato per effettuare analisi più approfondite e a 

maggior valore aggiunto. Inoltre, il soggetto intervistato, ha affermato che anche in 

futuro il ruolo del revisore continuerà ad essere centrale nello svolgimento del 

processo di revisione. Egli ritiene che i moderni software possano svolgere 
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solamente le attività standardizzate e a basso valore aggiunto e non saranno invece 

in grado di eseguire quei compiti che richiedono un giudizio professionale e che, di 

conseguenza, dovranno necessariamente essere svolti dagli esseri umani. Oltre a 

ciò, la suddetta società non crede che un cambiamento organizzativo possa 

verificarsi nel breve periodo in quanto una ipotetica riduzione delle figure 

professionali posizionate nella parte bassa della piramide potrebbe essere una 

problematica per le società di revisione. Il rispondente ha dichiarato che se l’attuale 

forma piramidale diventasse una struttura rettangolare diminuirebbero le 

opportunità, per le società di revisione, di far conoscere agli studenti il mondo della 

revisione legale. Dato l’elevato turnover caratterizzante le società di revisione, un 

minor numero di stagisti e assistenti implicherebbe la difficoltà per le società stesse 

di formare figure con esperienza in quanto si ridurrebbe la possibilità di far 

effettuare un percorso di formativo ai giovani che terminano l’università.  

Le società 5 e 7, seppur con motivazioni differenti, hanno dichiarato che in 

futuro non si verificherà una riduzione della forza lavoro. Per la prima impresa, 

l’implementazione delle tecnologie emergenti deve essere vista in un’ottica di 

potenziamento delle capacità professionali e di ottimizzazione dei processi e del 

flusso di lavoro. Ad esempio, l’utilizzo di un tool che connetta il database della 

società cliente allo specifico software adottato dal revisore per effettuare le analisi 

consentirebbe a quest’ultimo di dover svolgere solamente un’interpretazione degli 
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elementi e delle eccezioni rilevate dal sistema182. Oltre a ciò, l’intervistato non si 

aspetta una riduzione della forza lavoro a causa della loro particolare struttura 

interna che risulta essere equiparabile a una clessidra piuttosto che a una piramide. 

In tale società, infatti, sono presenti 5 soci, due senior e 5 assistenti. Di 

conseguenza, tali figure professionali svolgono anche i compiti che 

tradizionalmente non vengono eseguiti da quel particolare ruolo; i soci, ad esempio, 

si occupano anche di sviluppare e di implementare eventuali software da impiegare 

nel processo di revisione. 

Per la società 7, invece, dal momento che le attività routinarie e a minor 

valore potrebbero essere quelle maggiormente sostituite dalle moderne tecnologie, 

saranno probabili dei cambiamenti nelle competenze che le future reclute dovranno 

possedere piuttosto che una riduzione numerica della forza lavoro e, in particolare, 

del personale staff.  

Sebbene le suddette imprese non reputino probabile una riduzione dei 

soggetti impiegati nelle società di revisione e un cambiamento della gerarchia 

interna delle società di revisione, la maggior parte degli intervistati ritiene che in 

futuro possa verificarsi una diminuzione della forza lavoro. Nello specifico, 

possono essere illustrati due orientamenti differenti: quello delle società 1,6, 8,9 

 
182 L’intervistato dichiara che per effettuare l’analisi di Benford attualmente sono i revisori 

che inseriscono manualmente i dati nel programma e poi analizzano e interpretano le eccezioni 

riscontrate dal sistema. Di conseguenza, se in futuro le società di revisione riuscissero a recepire i 

dati del cliente direttamente in appositi software, il ruolo del revisore potrebbe essere quello di 

andare a verificare le eccezioni riducendo così il tempo che impiega in attività a basso valore.  
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che vedono nelle nuove tecnologie una minaccia alla figura professionale degli 

assistenti e quello delle società 2 e 3 che ritengono possibile una riduzione dei 

soggetti posizionati nella parte centrale della piramide.  

L’impresa 1 ritiene che i soggetti che potrebbero essere maggiormente 

sostituite dai bot e dai sistemi intelligenti siano quelli che svolgono i compiti 

maggiormente manuali e ripetitivi che, da qualche tempo, stanno iniziando ad 

essere eseguiti in outsourcing dai “centri servizi” posizionati, ad esempio, in Grecia. 

Di conseguenza, dal momento che le società di revisione non avranno più bisogno 

di un elevato numero di junior, la tradizionale forma piramidale potrebbe in futuro 

assumere la forma di un rettangolo.  

Anche la società 8, pur sostenendo che gli investimenti vengono realizzati 

per creare efficienza sia per il cliente che per la società di revisione stessa, reputa 

probabile una riduzione dei soggetti posizionati nella parte bassa della piramide. 

Nello specifico, l’intervistato della suddetta società ritiene che l’adozione di 

strumenti intelligenti renda necessario un minor numero di assistenti con skills 

contabili e un background economico; soggetti che, non in quota 1 a 1, verranno 

sostituiti da staff con competenze informatiche. Inoltre, il professionista ha 

dichiarato che l’adozione di sistemi intelligenti comporterebbe anche una 

rivisitazione delle mansioni svolte dalle varie figure professionali. “I senior, infatti, 

non essendo di supporto diretto alle varie tecnologie, dovranno svolgere soprattutto 

un’attività di esposizione dell’output proposto dallo strumento e di formalizzazione 
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dei risultati dei tool all’interno delle carte di lavoro. Il manager e il partner dovranno 

invece rapportarsi con il cliente offrendogli anche un servizio di consulenza 

strategica183.  

Uno scenario simile a quello evidenziato dalla società 8 viene descritto dalla 

società 6. Quest’ultima, infatti, sebbene reputi remota l’idea che la macchina possa 

sostituire la logica e l’intelligenza umana, ritiene ragionevole ipotizzare una 

riduzione del numero di soggetti di scarsa esperienza e, viceversa, un maggior 

impiego di personale qualificato per effettuare le analisi nonché assumere decisioni 

in base alle risultanze dei sistemi intelligenti. 

Per le società 2 e 3 l’attuale piramide, piuttosto piatta, potrebbe essere 

maggiormente ripida. Essi sostengono che, in futuro, le società di revisione 

potrebbero non aver più bisogno delle figure intermedie, vale a dire dei soggetti con 

un livello di esperienza media compresa tra i 2 e i 5 anni. I senior potrebbero essere 

i soggetti non più necessari per lo svolgimento del processo di revisione in quanto 

le figure di base come assistenti e stagisti si occuperebbero del caricamento dei dati 

e della predisposizione dei nuovi strumenti mentre le figure con una maggiore 

esperienza eseguirebbero l’analisi e interpretazione dei risultati proposti dai tool. 

 

 
183 Dichiarazione del Partner della società 8.  
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4.2.3 Impatto dell’intelligenza artificiale sulla competitività delle società di 

revisione  

In tale sotto-paragrafo vengono esaminati i benefici e i rischi che i soggetti 

intervistati si aspettano dall’utilizzo dei sistemi intelligenti. Si cerca, inoltre, di 

comprendere se l’introduzione delle tecnologie emergenti possa essere la base per 

la creazione e il mantenimento di un nuovo vantaggio competitivo e aumentare 

l’attuale divario tra le “Big Four” e le altre società di revisione presenti sul mercato.  

Per quanto riguarda i benefici derivanti dall’adozione delle nuove 

tecnologie, tutti i professionisti prevedono un miglioramento complessivo del 

livello qualitativo delle attività che è possibile offrire al cliente. Inoltre, le società 

intervistate si aspettano un incremento dell’efficienza e dell’efficacia del processo 

di revisione.  

Nello specifico, la 10 ha dichiarato che “le nuove tecnologie consentono sia 

di rendere il lavoro di revisione più efficiente e di ampliarne il campo di indagine 

sia di ridurre i tempi di svolgimento delle procedure. In questo modo i revisori 

hanno a disposizione più tempo da dedicare alle attività che richiedono maggiore 

attenzione e che attribuiscono maggiore valore alla revisione, ottenendo, di 

conseguenza, importanti risultati anche in termini quantitativi”. 

Per la società 7, i nuovi strumenti potrebbero essere applicati, ad esempio, 

nell’elaborazione preventiva dei dati o nel matching dei dati con database diversi 

consentendo in questo modo ai revisori di focalizzarsi sull’analisi dei risultati 
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proposti dai tool piuttosto che sullo svolgimento delle attività a basso valore. Il 

professionista, inoltre, illustra come un software di apprendimento automatico 

potrebbe essere utilizzato nell’applicazione del nuovo principio IFRS 16 in modo 

da alleggerire l’attività del revisore e incrementare l’efficacia del processo di 

revisione. L’intervistato dichiara che il sistema intelligente potrebbe effettuare la 

lettura di tutti i contratti di leasing evidenziandone anomalie e potenziali rischi 

cosicché il revisore dovrebbe solamente soffermarsi sulle informazioni 

maggiormente rilevanti. In questa maniera si “creerebbe un beneficio alla qualità 

del lavoro nonché un risparmio di ore e, di conseguenza, una maggior efficienza”184. 

Per la società 3 e 5, l’impatto dei moderni tool potrebbe essere 

particolarmente rilevante nell’acquisizione dei dati dai clienti; attività molto 

dispendiosa in termini di tempo ma necessaria per alimentare le app e i software di 

revisione. Come affermato dal Senior Manager della società 5, “nel momento in cui 

le società clienti sono tecnologicamente mature e forniscono dei dati elaborabili 

direttamente dai software il lavoro manuale di acquisizione dei dati verrebbe 

bypassato e il revisore potrebbe concentrarsi sulle attività a maggior valore”185. In 

aggiunta, la società 5 ritiene che le tecnologie di nuova generazione possano anche 

consentire una standardizzazione e una maggior precisione delle attività di 

revisione nonché una riduzione del grado di soggettività del revisore.  

 
184 Affermazioni del Manager della società 7.  
185 Dichiarazioni del Senior Auditor della società 5. 
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Per la società 2, le nuove soluzioni tecnologiche rappresentano 

un’opportunità per ottenere rilevanti benefici economici. Il contratto di revisione, 

infatti, viene stipulato in fase di pianificazione e ha una durata pluriennale; pertanto, 

dal momento che “le nuove tecnologie permettono di incrementare l’efficienza 

della revisione e di ridurre i costi che devono essere sostenuti dall’impresa, 

consentono anche di conseguire un maggiore margine di ricavo”186.  

Uno punto di vista particolarmente interessante è quello della società 8. 

Quest’ultima, oltre evidenziare vantaggi quali la riduzione del tempo necessario per 

svolgere le attività, l’infallibilità e affidabilità del dato e la riduzione dell’errore 

umano, ritiene che le nuove tecnologie creino anche un vantaggio endogeno per 

l’azienda.  L’intervistato, infatti, crede fortemente che i sistemi intelligenti 

migliorino il clima aziendale poiché influiscono positivamente sulla qualità della 

vita degli impiegati e sul benessere dei dipendenti che, ad esempio, potrebbero 

potenzialmente subire una riduzione dell’orario di lavoro e un incremento dello 

smart working.  

Nonostante i benefici sopramenzionati, gli intervistati hanno esposto 

molteplici rischi e potenziali problematiche che potrebbero emergere dall’adozione 

delle nuove tecnologie. 

 
186 Affermazione tratta dall’intervista effettuata con il Senior Manager della società 2.  
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Se le società 5 e 7 rilevano che i revisori potrebbero incorrere nel rischio di 

non individuare correttamente le aree del bilancio e le procedure di revisione a cui 

applicare le soluzioni tecnologiche, per la società 4 potrebbero invece sorgere delle 

problematiche nell’impostazione iniziale dei tool. Quest’ultima impresa, infatti, 

teme che nel caso in cui si verificasse una configurazione errata dell’algoritmo, il 

sistema potrebbe non identificare delle potenziali anomalie con un conseguente 

impatto sulle verifiche effettuate dal revisore.   

Attacchi informatici, disastri IT e violazioni della privacy sono invece i 

maggior rischi identificati dalla società 1. Tale società teme che, dal momento che 

la maggior parte degli elementi probativi potrebbe essere gestita digitalmente, le 

società di revisione potrebbero essere vittime di cyber attack finalizzati 

all’ottenimento di dati riservati dei clienti. In aggiunta, l’intervistato teme che le 

macchine intelligenti, a differenza dell’essere umano, non sia in grado di gestire in 

modo corretto eventuali imprevisti ed eccezioni.  

Per la società 2, le tecnologie emergenti potrebbero avere delle implicazioni 

negative sulle relazioni che la società di revisione instaura con i clienti. Il 

rispondente ribadisce che le relazioni e i rapporti interpersonali, instaurati dalle 

società di revisione con i clienti, sono un volano dello sviluppo e della crescita delle 

società stesse. Secondo l’intervistato, lavorare in prossimità dei clienti consente di 

istituire con essi delle relazioni positive, mediante un passaparola positivo, dalle 

quali scaturisce l’acquisizione di nuovi incarichi. Effettuando, invece, analisi da 
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remoto con l’ausilio dei vari strumenti tecnologici potrebbe diminuire il contatto 

diretto dei revisori con i clienti e, di conseguenza, la stipulazione di contratti con 

nuove imprese. 

Una prospettiva differente è quella descritta dal Responsabile Data 

Analytics della società 3. Quest’ultimo ritiene che nell’ipotesi remota in cui si 

verificasse una riduzione numerica degli assistenti potrebbe divenire problematico 

per le società di revisione formare le figure professionali qualificate in quanto, 

diminuendo l’ingresso di nuovi stagisti e personale staff, si riduce la possibilità di 

far accumulare esperienza ai revisori. 

Occorre, infine, rilevare che l’implementazione degli strumenti intelligenti 

potrebbe avere anche delle implicazioni sull’attuale forma di mercato della 

revisione (sostanzialmente oligopolistica con un forte predominio delle “Big”) e 

consentire alle società di maggiori dimensioni di incrementare il gap nonché il 

vantaggio competitivo attualmente esistente con le imprese più piccole. La maggior 

parte delle società del campione, pur avendo motivazioni differenti, è concorde sul 

fatto che le tecnologie intelligenti potrebbero far aumentare, o quantomeno far 

rimanere invariato, l’attuale divario tra le società di revisione.  

Le società 1,4,5 e 6 hanno dichiarato che il gap, potrebbe ampliarsi ancor di 

più poiché le società più grandi riescono ad effettuare ingenti investimenti 

nell’acquisizione o nello sviluppo di tecnologie intelligenti sfruttando così i 

benefici derivanti dall’implementazione delle moderne soluzioni tecnologiche. La 
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società 4 ritiene che “le società più grandi abbiano la capacità economica per 

sviluppare internamente sistemi di AI altamente personalizzati; a differenza di 

quelle di minori dimensioni che devono necessariamente acquisire esternamente 

soluzioni tecnologiche commerciali che risultano essere maggiormente 

standardizzate e potenzialmente ottenibili da tutte le società di revisione”187. Inoltre, 

l’intervistato ribadisce che le imprese più grandi, avendo ingenti risorse 

economiche, possono adottare gli strumenti tecnologici pionieristicamente 

ottenendo così i tipici vantaggi del “first mover”. 

Per le società 2, 7 e 9 l’attuale divario esistente tra società “big” e “non big” 

continuerà ad essere presente anche in futuro a causa del diverso target dei clienti. 

Tali società hanno ribadito che per applicare i moderni software ci deve essere 

anche una maturità tecnologica del cliente; per adottare, ad esempio, strumenti di 

analisi dei dati è necessario che i clienti forniscano i dati in determinati formati o in 

maniera piuttosto standardizzata. Di conseguenza, le società più piccole hanno 

maggiori difficoltà ad implementare sistemi intelligenti dal momento che esse 

revisionano, di norma, le imprese più piccole e potenzialmente meno evolute dal 

punto di vista tecnologico. 

Contrariamente a tali visioni, la società 8 ritiene che le “Big Four” 

possiedano già un netto vantaggio competitivo che, anche in assenza di interventi 

 
187 Affermazione del Manager della società 4. 
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normativi, può difficilmente essere ancor più evidente. Proprio per tal motivo, 

l’intervistato intravede nello sviluppo tecnologico un’occasione per le società “non 

big” per tentare di diminuire fievolmente il gap. I software, infatti, sono costosi 

nella fase di introduzione sul mercato, poi con il passare del tempo e con l’ingresso 

di nuovi produttori con ulteriori soluzioni tecnologiche, le società possono 

acquistare i moderni tool sempre più a buon mercato. Pertanto, per il Partner della 

società 8, “il divario potrebbe aumentare nel momento in cui sul mercato esistono 

pochi software a prezzi elevati e diminuire quando le nuove tecnologie sono 

disponibili a prezzi più bassi e, di conseguenza, acquisibili anche dalle società più 

piccole e con minori risorse finanziarie188. Il rispondente della società 8 precisa però 

che il divario si ridurrebbe di pochi punti percentuali proprio in virtù 

dell’incolmabile vantaggio competitivo in capo alle società “Big”. Sulla stessa 

linea, la società 3 ha dichiarato che il gap attualmente esistente aumenterebbe a 

seguito dell’adozione dei moderni software ma potrebbe lentamente diminuire nel 

lungo termine. Il professionista ritiene che il divario possa inizialmente aumentare 

in quanto le società più grandi, in virtù degli ingenti investimenti tecnologici, 

riescono ad offrire al cliente delle soluzioni tecnologiche innovative e 

all’avanguardia in grado di attirare nuovi clienti sottraendoli, potenzialmente, alle 

imprese più piccole e tecnologicamente più arretrate.  

 
188 Affermazioni del Partner della società 8. 
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4.2.4 Impatto delle nuove tecnologie sul profilo professionale del revisore 

L’implementazione di sistemi intelligenti potrebbe comportare, in futuro, 

dei cambiamenti nel profilo professionale dei revisori e la necessità di una 

riorganizzazione interna delle società di revisione con la richiesta di nuove figure 

lavorative.  

Per quanto riguarda le skill che le future reclute dovranno possedere, tutti 

gli intervistati ritengono che nelle società di revisione saranno essenziali soggetti 

con un mix di competenze economiche e informatiche. Essi ribadiscono come sia 

imprescindibile per i revisori conoscere e saper utilizzare alcuni strumenti 

tecnologici: da una conoscenza più approfondita ed evoluta di programmi come 

Excel a una buona padronanza di tool di Business Intelligence come Power BI, 

Qlink Sense o Qlink View. Nessuna società, tuttavia, reputa necessario 

l’inserimento di figure professionali con competenze esclusivamente nel campo IT.  

La società 10 ha dichiarato che, “con l’adozione dei nuovi programmi di AI, 

saranno richieste figure con competenze nel campo dell’audit e dell’accounting che 

abbiano al contempo buone skills informatiche e nel campo dei Big Data, del Data 

Mining e dell’utilizzo di Sistemi Esperti. Inoltre, per quanto riguarda la 

progettazione e l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, sarà 

richiesto un lavoro sinergico tra figure con competenze diversificate di tipo tecnico-
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informatico, di progettazione software, di audit, contabilità e analisi statistico-

matematiche”189. 

Sebbene le società 1, 3, 4, 5 e 6 ritengono che il revisore del futuro debba 

possedere competenze informatiche e digitali di livello avanzato, esse non reputano 

necessario l’inserimento di soggetti nel campo IT. I professionisti hanno infatti 

ribadito che nelle società di revisione ci sarà bisogno di uno nuovo profilo 

professionale che derivi da una fusione di competenze economiche e informatiche 

in quanto, attualmente, le suddette skill sono possedute da figure distinte all’interno 

delle imprese di revisione. Gli intervistati ritengono altamente improbabile, infatti, 

una netta separazione dei professionisti che provengono dal campo contabile dai 

soggetti che possiedono abilità tecnologiche in quanto, ad esempio, “un informatico 

o un programmatore potrebbe non comprendere quelle che sono le normative e i 

principi contabili e, viceversa, è difficile che il revisore riesca a gestire eventuali 

problematiche dei moderni strumenti senza alcun tipo di competenza nel settore 

IT”190. Inoltre, le società 1 e 4 hanno affermato che i professionisti possono 

acquisire nuove competenze anche mediante i corsi di formazione predisposti dalle 

società di revisione e attraverso il cosiddetto “training on the job”.  

Una prospettiva interessante è quella della società 2 la quale ha dichiarato 

che solo nelle imprese di grandi dimensioni saranno necessarie delle nuove figure 

 
189 Affermazione del Manager della società 10. 
190 Dichiarazioni dell’intervistato della società 5.  



 

136 

 

professionali che spaziano dal data analyst all’ingegnere gestionale, dal matematico 

al grafico. Come affermato dal senior manager della suddetta società, “la sinergia 

tra soggetti provenienti da background differenti consente un miglioramento della 

qualità del servizio offerto alla società cliente; la presenza di un grafico in una 

società di revisione potrebbe, ad esempio, consentire la realizzazione di una lettera 

d’incarico più creativa e con un maggior appeal per il cliente”191. L’intervistato ha, 

invece, dichiarato che nelle società più piccole continueranno ad essere presenti 

solamente figure tradizionali quali economisti e aziendalisti che, oltre alle 

competenze informatiche e linguistiche, dovranno necessariamente possedere 

anche una serie di soft skill quali l’adattabilità e la capacità di essere mutevoli 

rispetto al contesto, la flessibilità, la creatività e la capacità di problem solving. 

Naturalmente, il professionista ha precisato che un livello avanzato di competenze 

nel campo IT, abilità linguistiche e le sopramenzionate soft skill saranno richieste 

anche alle future reclute delle società “Big” e degli altri network internazionali.  

Infine, occorre rilevare che tutte le società incluse nel campione sono 

concordi sul fatto che nessuna tecnologia, neanche nel lungo termine, può sostituire 

completamente il revisore nello svolgimento del processo di revisione in quanto 

abilità quali l’integrità, il giudizio professionale e la flessibilità non potranno mai 

essere replicate dai sistemi intelligenti. Le nuove tecnologie, infatti, devono 

 
191 Dichiarazioni del Senior Manager della società 2. 
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amplificare e potenziare le competenze dei revisori e non costituire una minaccia al 

ruolo dell’auditor.  

 

4.3 Intelligenza Artificiale e revisione legale: teoria e prassi  

Coerentemente a quanto affermato da Oldhouser192, le società di revisione 

presenti in Italia risultano essere piuttosto in ritardo con l’adozione di strumenti 

tecnologici.  Anche se diversi articoli accademici193 hanno rilevato che tutte le “Big 

Four” stanno testando ed esplorando il potere dei software intelligenti, dall’indagine 

empirica è stato riscontrato che nessuna delle “Big” inclusa nel campione sta 

attualmente implementando strumenti di intelligenza artificiale. Soltanto una 

società “Non Big Four”, di rilievo nazionale e appartenente a un network 

internazionale, sta adottando il sistema intelligente “ERA” (“Effective 

Revolutionary Audit”). Tale software di revisione, in linea con quanto affermato da 

Issa, Sun e Vasarhelyi, consente all’impresa di svolgere il processo di revisione in 

maniera completamente automatizzata in modo tale che il revisore debba svolgere 

solamente le fasi valutative e conclusive del processo di revisione.  

 
192 M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University 

of South Carolina – Columbia, 2016. 
193 Per un maggior approfondimento dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati dalle 

“Big Four” si rimanda a: J. Kokina, T. H. Davenport, The Emergence of Artificial Intelligence: How 

Automation is Changing Auditing, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2017; H. Issa, 

T. Sun, M. A. Vasarhelyi, “Research Ideas for Artificial Intelligence in Auditing: The Formalization 

of Audit and Workforce Supplementation”, Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2016. 
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Per quanto riguarda invece le altre società di revisione si può rilevare che 

l’80% del campione utilizza almeno una delle “presentation app” come, ad esempio, 

Qlink Sense o Tableau. Inoltre, dall’indagine empirica, è stato riscontrato che 

alcune società di revisione, per automatizzare alcune specifiche attività di audit, 

stanno adottando dei software di revisione come, ad esempio, IDEA (generalized 

audit software) o il linguaggio di programmazione Python.  

Pertanto, allo stato attuale, si può rilevare che il 90% delle imprese può 

essere collocata nella fase che gli autori Dai e Vasarhelyi194 hanno definito “Audit 

2.0” in quanto nessuna società ha incluso nel processo di revisione i “Big Data” e 

le cosiddette “analytical audit app”. Inoltre, gli intervistati hanno affermato che i 

suddetti software, ad oggi, sono utilizzati solamente nel processo di revisione dei 

clienti più grandi, strutturati e in grado di fornire dei dati che possono poi essere 

analizzati dai moderni tool. Tuttavia, sebbene le società del campione abbiano 

affermato che si aspettano di utilizzare le soluzioni di Business Intelligence e le 

altre tecnologie ad ampio spettro, esse hanno ribadito che il sistema produttivo 

italiano è costituito per il 95% da microimprese spesso non in grado di fornire dati 

lavorabili che si prestano ad analisi avanzate. Di conseguenza, dalle interviste 

effettuate è emerso che la futura estensione delle applicazioni di BI e degli altri 

 
194 Dai J., Vasarhelyi M.A., Imagineering Audit 4.0, Journal of Emerging Technologies in 

Accounting, 2016. 
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strumenti intelligenti anche alle realtà più piccole sarà influenzata dall’evoluzione 

tecnologica delle imprese clienti di dimensioni minori.  

Inoltre, dal momento che molte delle tecnologie che compongono 

l’Intelligent Process Automation, quali IoT, IoS, Blockchain, droni etc., non sono 

attualmente adottate dalle società intervistate né sono stati programmati 

investimenti finalizzati a una loro acquisizione, si può rilevare che 

l’implementazione di un software che incorpori gli strumenti RPA, i sistemi 

intelligenti e altre tecnologie emergenti risulta essere irrealizzabile almeno nel 

breve periodo. Tuttavia, seppure la maggior parte delle società intervistate siano in 

ritardo nell’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale e delle altre tecnologie 

emergenti, tutti gli intervistati ritengono che l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche 

di ultima generazione possano migliorare la qualità della revisione 

incrementandone l’efficienza e l’efficacia. Gli intervistati si aspettano che i nuovi 

tool consentano l’automatizzazione di attività basiche quali, l’acquisizione dei dati 

dai clienti, la standardizzazione e l’adattamento dei formati dei dati della società 

cliente con quelli del revisore in modo tale i revisori si possano maggiormente 

focalizzare nelle attività a maggior valore.  

Tuttavia, sebbene una società abbia riscontrato l’impatto positivo degli 

strumenti di Machine Learning e Deep Learning per effettuare l’analisi testuale di 

contratti di leasing, nessuna società ha illustrato i benefici derivanti, ad esempio, 

dall’inclusione nel processo di revisione di dati non strutturati come immagini, 
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video e audio. L’applicazione degli algoritmi di DL nella speech recognition e nell’ 

identificazione del contenuto di un'immagine195o l’utilizzo di droni per effettuare la 

verifica dell’inventario sono alcuni delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale 

non incluse dagli intervistati tra i vantaggi dell’AI.  

Analizzando l’impatto dei sistemi intelligenti sul livello occupazionale, 

dall’indagine empirica è emerso che, contrariamente allo studio svolto da Tiberius 

e Hirth196, la maggior parte dei revisori intervistati ritiene che l’intelligenza 

artificiale possa comportare una perdita di posti di lavoro. Tuttavia, anche se il 60% 

degli intervistati ritiene probabile una riduzione della forza lavoro, l’applicazione 

delle tecnologie emergenti non viene vista da nessuna società come una minaccia 

all’apporto degli esseri umani nel processo di auditing, (contrariamente all’analisi 

di Frey e Osborne197 che ha messo in evidenza che il 94% delle attività svolte dal 

revisore potrebbe essere automatizzato comportando una potenziale estinzione 

della professione di revisione legale). Nello specifico, il 40% del campione, ha 

dichiarato che le società di revisione, in futuro, non avranno più bisogno di un 

elevato numero di assistenti, come illustrato da Agnew nell’articolo “Auditing: 

 
195 T. Sun, M. A. Vasarhelyi, Deep Learning and the Future of Auditing. How an Evolving 

Technology Could Transform Analysis and Improve Judgment, The CPA Journal, 2017.  
196 V. Tiberius, S. Hirth, Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany, 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2019.  
197 C. B. Frey, M. A. Osborne, The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?, Technological Forecasting & Social Change, 2017. 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The+CPA+Journal/$N/41798/OpenView/2239576591/$B/9CEF14A5FA4F47E1PQ/1;jsessionid=6F19A3FDE276FD61876C7DAF6853B630.i-0b2db24d1788592ed
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Pitch battle”198. Due professionisti, invece, hanno affermato che sono i senior i 

soggetti non più necessari per lo svolgimento del processo di revisione.  

Nell’ipotesi in cui si verificasse una riduzione del numero di assistenti, 

alcuni intervistati hanno riscontrato che le società potrebbero aver difficoltà a far 

accumulare esperienza ai revisori dal momento che ci sono meno soggetti che 

entrano in azienda una volta terminato il percorso universitario; problematica 

delineata anche da Kokina e Davenport nell’articolo “The Emergence of Artificial 

Intelligence: How Automation is Changing Auditing”.   

Anche se gli intervistati hanno opinioni differenti relativamente all’impatto 

delle nuove tecnologie sulla forza lavoro, tutti gli intervistati ritengono che alcune 

caratteristiche del revisore quali, ad esempio, lo scetticismo, la logica, l'esperienza 

personale e il giudizio professionale non possano essere sostituite dai sistemi 

intelligenti, in accordo con quanto dichiarato da Michael Gallagher, managing 

partner nella PwC199. Per i professionisti le suddette peculiarità dei revisori 

costituiranno i veri fattori di differenziazione tra le varie società di revisione. Dal 

momento che i professionisti utilizzerebbero i medesimi tool, infatti, potrebbe 

sorgere il rischio di una eccessiva standardizzazione dell’attività di revisione e una 

conseguente difficoltà per le società di revisione a far leva sull’offerta di un servizio 

di maggior qualità e/o a un minor prezzo per ottenere un vantaggio competitivo. 

 
198 H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial Times, 2016.  
199 M. Rapoport, Auditing Firms Count on Technology for Backup, Wall Street Journal, 2016.  
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Tuttavia, come affermato da alcuni intervistati, l’apporto soggettivo del revisore 

continuerà ad essere particolarmente rilevante anche a seguito dell’adozione dei 

sistemi intelligenti costituendo il vero fattore di differenziazione delle future società 

di revisione. Infatti, gli output di informazione generati dalle nuove tecnologie 

devono essere successivamente analizzati e interpretati dai revisori stessi che, sulla 

base della loro esperienza, delle loro competenze, dello scetticismo professionale e 

nel rispetto delle norme etiche, dovranno effettuare le loro valutazioni, i necessari 

approfondimenti e trarne le relative conclusioni. Di conseguenza, sarebbero i 

risultati proposti dai tool intelligenti ad essere standardizzati ed uguali per tutte le 

società di revisione piuttosto che il risultato finale dell’attività del revisore. 

Pertanto, gli intervistati non reputano le nuove tecnologie una minaccia al ruolo del 

revisore né ritengono probabile che il processo di revisione venga completamente 

gestito dai sistemi intelligenti; essi hanno ribadito che sarà revisore con le proprie 

capacità, la propria intelligenza ed intuizione a dover guidare il processo stesso e 

stabilire le procedure di revisione da dover realizzare. 

Per quanto riguarda, invece, l’impatto delle nuove tecnologie sul profilo 

professionale dei revisori, le imprese incluse nel campione concordano sul fatto che 

le future reclute delle società di revisione debbano possedere competenze sia 

economiche che informatiche.  Pertanto, se i revisori tedeschi, come emerge dallo 
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studio condotto da Tiberius e Hirth200, si aspettano che le competenze informatiche 

vengano fornite dagli esperti nel campo IT, i soggetti intervisti ritengono che i 

revisori del futuro debbano avere anche una conoscenza approfondita e una buona 

dimestichezza con gli strumenti tecnologici. Le società di revisione potrebbero, di 

conseguenza, differenziarsi ulteriormente fornendo servizi di consulenza in ambito 

tecnologico in quanto, come dichiarato dall’autore Oldhouser201, l’attività di 

consulenza risulta essere maggiormente redditizia rispetto all’auditing. I revisori 

del futuro dal momento che dovrebbero possedere skill informatiche e tecnologiche 

di livello avanzato, come dichiarato dai professionisti intervistati, potrebbero 

affiancare i clienti nella scelta dei tool maggiormente adeguati al loro business, 

nell’implementazione e nella predisposizione delle tecnologie emergenti. Tuttavia, 

come descritto nel paragrafo 1.1, l’offerta di servizi non di revisione potrebbe 

costituire una possibile minaccia all’indipendenza del revisore. Il decreto 

legislativo n. 135/2016 e il Regolamento UE n. 537/2014 elencano una serie di 

servizi non audit che potrebbero compromettere l'indipendenza dei revisori202. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i revisori decidessero di offrire dei servizi di consulenza 

 
200 V. Tiberius, S. Hirth, Impacts of digitization on auditing: A Delphi study for Germany, 

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 2019. 
201 M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of 

South Carolina – Columbia, 2016.  
202 Tra i servizi non di revisione che sono dall’articolo 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014 

si può citare, a titolo esemplificativo, i servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo 

decisionale dell’ente sottoposto a revisione; contabilità e preparazione delle registrazioni contabili 

e del bilancio; servizi di gestione della contabilità del personale; infine, una serie di servizi fiscali e 

legali.  
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in ambito tecnologico sarebbe necessario un intervento delle autorità che 

regolamentano e vigilano sull’attività del revisore per stabilire se i suddetti servizi 

possano minare l’indipendenza del revisore. 

Infine, in linea con le previsioni di Oldhouser 203 e Agnew 204, la maggior 

parte degli intervistati ritiene che l’attuale divario tra le società “Big Four” e quelle 

di minor dimensioni possa in futuro aumentare. Le società più grandi, infatti, 

dispongono di ingenti risorse finanziarie da dedicare agli investimenti tecnologici 

finalizzati all’acquisizione e/o allo sviluppo di nuovi tool. Va rilevato, inoltre, che 

i network internazionali hanno anche una maggiore disponibilità economica da 

impiegare nella costituzione di appositi team interni predisposti alla realizzazione 

di software e app altamente personalizzati e modellati in funzione delle loro 

esigenze e di quelle del cliente revisionato; a differenza delle piccole imprese che 

devono necessariamente far ricorso a software e soluzioni piuttosto standard e 

commerciali.  

 

 

 

 

 
203 M.C. Oldhouser, The Effects of Emerging Technologies on Data in Auditing, University of 

South Carolina – Columbia, 2016.  
204 H. Agnew, Auditing: Pitch battle, Financial Times, 2016. 
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Conclusioni  

L’obiettivo di questa tesi era quello di comprendere quali sono le soluzioni 

tecnologiche adottate attualmente dalle società di revisione presenti nel territorio 

italiano nonché capire gli effetti attesi dai revisori a seguito dell’applicazione dei 

software intelligenti. A tal fine, è stata condotta un’indagine empirica qualitativa 

facendo ricorso a delle interviste semi-strutturate effettuate a 10 società di revisione 

presenti in Italia. Nello specifico, sono state selezionate le imprese menzionate nel 

report dell’Osservatorio di Revisione della SDA-Bocconi, pubblicato nel 2018, e 

quelle iscritte nell’Albo speciale tenuto dalla Consob.  

I principali risultati emersi dall’analisi sono i seguenti. Dalle interviste è 

emerso che, anche se i revisori hanno da tempo intrapreso un percorso di 

digitalizzazione, solo una società del campione sta utilizzando il software di 

Intelligenza Artificiale denominato “ERA” (“Effective Revolutionary Audit”). Si 

tratta di uno strumento tecnologico che riesce a svolgere, in maniera completamente 

automatizzata, la maggior parte delle attività operative in modo tale che il revisore 

qualificato debba svolgere solamente le fasi valutative e conclusive del processo 

stesso. Inoltre, l’intervistato ha dichiarato che il software “ERA” ha consentito un 

miglioramento complessivo della revisione e non ha comportato una riduzione della 

forza lavoro visto che non hanno sostituito le competenze e la professionalità delle 

risorse umane. 
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Per quanto riguarda le altre imprese incluse nel campione, si possono 

riscontrare delle differenze tra le società di revisione locali e quelle di maggiori 

dimensioni. Le prime, infatti, risultano essere poco innovative a livello tecnologico 

adottando esclusivamente il programma “Excel”. Le seconde, invece, hanno 

recentemente adottato delle app per l’analisi, la rappresentazione e la 

visualizzazione dei dati quali, ad esempio, Qlink Sense, Qlink View e Power BI. In 

aggiunta, alcune di esse, hanno iniziato ad utilizzare Python e IDEA.  

Per quanto riguarda l’impatto delle moderne tecnologie sulla forza lavoro, 

seppur con motivazioni differenti, il 60% degli intervistati si aspetta una potenziale 

riduzione del numero di professionisti impiegati nelle società di revisione. Nello 

specifico, quattro intervistati ritengono probabile un minor bisogno dei soggetti 

posizionati nella parte bassa della piramide visto che gli assistenti sono coloro che 

si occupano dello svolgimento delle attività ripetitive e a minor valore aggiunto. 

Contrariamente a tale visione, due professionisti hanno dichiarato che si potrebbe 

verificare una diminuzione numerica dei senior in quanto il personale staff 

dovrebbero eseguire le attività di caricamento dei dati e predisposizione degli 

strumenti tecnologici mentre i manager potrebbero effettuare l’analisi e 

l’interpretazione degli output proposti dai tool. Infine, tutti gli intervistati hanno 

ribadito che le future reclute dovranno possedere, oltre alle skill economiche, anche 

delle competenze informatiche di livello avanzato. 
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Occorre rilevare che i suddetti risultati riguardanti l’adozione dei sistemi 

intelligenti da parte dei revisori potrebbero essere influenzati dalla localizzazione 

della sede delle società di revisione intervistate in quanto nei network internazionali 

le tecnologie emergenti vengono inizialmente introdotte e testate solo in determinati 

uffici e in specifici progetti pilota.  

Di conseguenza, le future ricerche potrebbero ampliare il campione 

d’indagine inserendo, ad esempio, le principali sedi estere delle società di revisione. 

In tal modo, si potrebbe indagare sull’esistenza di eventuali differenze nelle 

tecnologie utilizzate dai vari uffici del medesimo network internazionale, 

comprendere dove sono localizzate le sedi più evolute dal punto di vista tecnologico 

e, infine, capire se la dimensione della società revisionata potrebbe essere un fattore 

che influenza l’adozione degli strumenti intelligenti da parte del revisore.  
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