
 

 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in  

Economia e Commercio 

 

ISA 250 - LA CONFORMITA’ AL QUADRO 

NORMATIVO NELLA REVISIONE LEGALE  

DEI CONTI  

 

ISA250 - COMPLIANCE IN FINANCIAL 

AUDITING 

 

Relatore:    Rapporto Finale di:  

Prof. Marco Giuliani                                                Tobia D’Aviero 

 

Anno Accademico 2018/2019 



 

 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE ................................................................................................... 5 

1) LA REVISIONE LEGALE ................................................................................. 7 

1.1) DEFINIZIONE ............................................................................................. 7 

1.2) QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO ..................... 8 

1.3) IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE ............ 12 

1.3.1) Introduzione ......................................................................................... 12 

1.3.2) Il percorso ed i requisiti per l’abilitazione ........................................... 12 

1.3.3) Il conferimento e la revoca dell’incarico ............................................. 14 

1.3.4) L’indipendenza del revisore ................................................................ 16 

2) I PRINCIPI DI REVISIONE: ISA ITALIA ...................................................... 18 

2.1) INTRODUZIONE ...................................................................................... 18 

2.2) LE FASI EVOLUTIVE .............................................................................. 19 

2.2.1) I principi di revisione nazionali ........................................................... 19 

2.2.2) I principi di revisione internazionali .................................................... 20 

2.2.3) Dai principi di revisione internazionali agli “ISA Italia” .................... 21 

2.3) GLI OBIETTIVI ......................................................................................... 21 

2.4) LA STRUTURA ......................................................................................... 23 

3) ISA 250: LA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI ....................... 25 



 

 

3.1) INTRODUZIONE ...................................................................................... 25 

3.2) ISA ITALIA 250 ........................................................................................ 26 

3.3) CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ..................................................................... 27 

3.3.1) l’approccio al rischio e la significatività ............................................. 27 

3.3.2) Il rischio di revisione ........................................................................... 28 

3.3.3) Il rischio di errore significativo derivante dalla non conformità a leggi 

e regolamenti .................................................................................................. 30 

3.4) CONFORMITA’ AL QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMATIVA 

FINANZIARIA .................................................................................................. 31 

3.4.1) Caratteristiche generali degli elementi probativi ................................. 31 

3.4.2) La richiesta di attestazioni scritte ........................................................ 32 

3.4.3) le asserzioni relative alle voci del bilancio .......................................... 33 

3.4.4) La verifica della correttezza delle asserzioni di bilancio ..................... 34 

3.4.5) Conformità a norme che indirettamente possono avere effetto 

significativo sul bilancio ................................................................................ 35 

3.5) LE CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITA’ A LEGGI E 

REGOLAMENTI SUL GIUDIZIO FINALE SUL BILANCIO ....................... 36 

3.5.1) Introduzione ......................................................................................... 36 

3.5.2) la relazione di revisione ed il giudizio sul bilancio ............................. 38



 

4 

 

 

3.5.3) La conformità al quadro normativo nel giudizio sul bilancio ai sensi 

del d. lgs. 39/2010 .......................................................................................... 38 

3.5.4) Il giudizio con rilievi ........................................................................... 40 

3.5.5) Il giudizio negativo .............................................................................. 40 

3.5.6) Impossibilità di esprimere un giudizio ................................................ 41 

3.6) LIMITI INTRINSECI ................................................................................ 41 

CONCLUSIONI .................................................................................................... 43 

BILBIOGRAFIA: .................................................................................................. 45 

SITOGRAFIA: ....................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

INTRODUZIONE 

 

La mia trattazione intende affrontare la tematica della conformità a leggi e 

regolamenti nell’ambito della revisione legale, con particolare riferimento al 

quadro normativo Italiano. l’argomento è oggetto specifico del principio di 

revisione internazionale ISA (Italia) 250 intitolato “la considerazione di leggi e 

regolamenti nella revisione contabile del bilancio”.  

L’approccio seguito prevede nel primo capitolo un’introduzione alle finalità e 

all’oggetto della revisione contabile, seguita da una breve descrizione di quelle 

che sono le fonti normative Italiane ed Europee in materia di revisione legale e dei 

principi contabili e di revisione nazionali ed internazionali vigenti.  

Successivamente viene delineata la figura del Revisore Legale, dalle modalità di 

accesso alla professione fino ad arrivare al principio cardine che ogni revisore 

deve sempre osservare nell’esercizio della professione: “l’indipendenza”; senza la 

quale verrebbe meno la ragione stessa di esistere della revisione contabile. 

Il secondo capitolo si apre con una breve evoluzione storica dei principi di 

revisione internazionali ISA e degli organi che li emettono, con uno sguardo 

all’adozione dei principi in Italia. A seguire vengono presentati quelli che sono gli 

obiettivi dei principi di revisione e la struttura del “corpus” dei principi in vigore. 
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Nel terzo ed ultimo capitolo viene affrontata la tematica centrale di questa 

trattazione ovvero la conformità al quadro normativo di un’azienda sottoposta a 

revisione. All’inizio del capitolo vi sono 2 paragrafi introduttivi per inquadrare il 

rapporto tra l’azienda, la normativa di riferimento e le responsabilità del revisore 

nell’individuare quali sono le leggi ed i regolamenti il cui mancato rispetto può 

avere ripercussioni sull’attendibilità del bilancio. 

In seguito, vengono trattati il concetto di “rischio” e di “errore significativo” in 

riferimento ai rapporti tra questi ultimi e l’ISA 250. Nei paragrafi a seguire 

vengono descritte le modalità di acquisizione degli elementi probativi e le 

procedure di cui il revisore si serve per valutare la conformità alle norme che 

hanno effetto diretto o indiretto sul bilancio.  

Infine, negli ultimi paragrafi si descrivono le possibili conseguenze della mancata 

conformità a leggi e regolamenti sul giudizio del revisore in merito 

all’attendibilità del bilancio. 
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CAPITOLO 1: LA REVISIONE LEGALE 

 

1.1) DEFINIZIONE   

Il termine “revisione legale dei conti” viene stabilito dal d.lgs. n. 39 del 27 

Gennaio del 2010 per indicare la revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci 

consolidati. Precedentemente l’espressione utilizzata era quella di “controllo 

contabile” ma comunemente si può fare riferimento anche al termine “revisione 

contabile”. Le tre differenti denominazioni hanno il medesimo significato. 

La revisione legale consiste in un processo articolato di indagini documentali atte 

a valutare il sistema amministrativo-contabile, le scritture prodotte da 

quest’ultimo ed il bilancio d’esercizio che ne costituisce sintesi significativa. Le 

indagini vengono svolte da un soggetto abilitato alla revisione legale, quali un 

revisore legale ovvero una società di revisione, tramite mezzi e tecniche 

sofisticati. 

Il fine ultimo della revisione legale è quello di formulare un giudizio che sia 

professionale, responsabilizzato ed indipendente sull’attendibilità dell’informativa 

di bilancio rispetto a predeterminati principi contabili di generale accettazione, un 

giudizio che attesti se il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

in conformità al quadro normativo di riferimento, così da accrescere il livello di 

fiducia degli utilizzatori nel bilancio. 
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I concetti introdotti in questo paragrafo verranno sviluppati successivamente per 

delineare la revisione legale in tutti suoi aspetti fondamnetali. 

 

1.2) QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO 

In Italia, la revisione legale è inquadrata in un complesso di fonti normative e 

principi emanati da associazioni e ordini professionali. Le più importanti, sono di 

seguito elencate: 

1) D. Lgs. N.39 Del 27/01/2010: il suddetto decreto, ha recepito la direttiva 

2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati ed 

è stato pubblicato sulla GU del 23 marzo 2010 con decorrenza a partire 

dal 7 aprile 2010. Il provvedimento si è inserito in un precedente quadro 

normativo articolato ed ha attuato una codificazione unificata delle 

diverse disposizioni di legge, integrandole e razionalizzando in maniera 

organica la disciplina della “revisione legale dei conti”. Il decreto sancisce 

l’obbligo di svolgere la revisione in conformità ai principi di revisione 

internazionali I.S.A. (di cui al cap.2), definendo chiaramente le modalità 

professionali secondo le quali deve essere svolta la revisione. Il decreto è 

composto da 40 articoli e riscrive l’intera disciplina della revisione 

contabile in Italia, della quale successivamente verranno approfonditi i 

vari aspetti anche in relazione alle modifiche apportate dal suddetto 
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decreto, il quale, a causa della sua preminente importanza, verrà di 

frequente richiamato. 

2) Codice Civile: Il Codice Civile disciplina la “revisione legale dei conti” 

nella sezione VI bis, titolo V, libro V agli articoli: 2409-bis (sostituito 

dall’art. 37 del d. lgs. 39/2010), 2409-ter-2409-sexies (abrogati dall’art. 

37 d. lgs. 29/2010, 2409-septies (modificato dall’art. 37 d. lgs. 39/2010). 

Il Codice inoltre disciplina la redazione del bilancio civilistico nella 

sezione IX denominata “Del bilancio”, al capo V, del titolo V del Libro 

quinto. Gli articoli relativi al bilancio sono quelli che vanno dal n. 2423 al 

n. 2435-ter, e contengono disposizioni relative alla redazione ed al 

contenuto degli schemi di bilancio, ai criteri di iscrizione delle voci ed ai 

criteri di valutazione degli importi, nonché disposizioni in merito al 

trattamento degli utili e delle azioni.  

3) Regolamento n. 537/2014 dell’Unione Europea: ha apportato importanti 

modifiche all’attività di revisione legale dei conti, con l’obiettivo di 

promuovere l’integrità, l’indipendenza, l’obiettività, la responsabilità, la 

trasparenza e l’affidabilità dei revisori che effettuano la revisione 

contabile degli “enti di interesse pubblico1”. 

                                                 
1 Trattasi di società di particolare importanza economica, la cui revisione, è assoggettata ad 

obblighi più rigorosi. Per le tipologie di società che rientrano in tale categoria si rimanda all’art. 16 

del d. lgs. N. 39 del 2010. 
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4) Principi di revisione “ISA Italia”: si rifanno ai principi di revisione 

internazionali di generale accettazione: gli I.S.A. (International Standards 

On Auditing), versione clarified, emanati dallo I.A.A.S.B. (international 

Auditing And Assurance Standard Board), dei quali, gli ISA Italia, 

costituiscono una traduzione, con l’aggiunta degli opportuni adattamenti 

alla normativa nazionale. Gli ISA sono stati adottati dall’ UE mediante la 

direttiva 2006/43/CE, inoltre al coma 1 dell’art 11, capo IV del D. Lgs. 

39/2010, ritroviamo la seguente disposizione: “La revisione legale è 

svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione 

Europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE”.  

I principi di revisione internazionali hanno la finalità di definire standard 

qualitativi per la revisione, costituiscono un supporto tecnico per il 

revisore e ne limitano la discrezionalità. I principi di revisione delineano 

in maniera dettagliata le varie fasi ed aspetti centrali della revisione 

legale, ponendo particolare attenzione sull’identificazione e valutazione 

dei rischi che possono influenzare la correttezza del bilancio. 

5) Principi contabili nazionali: sono principi contabili emanati dall’O.I.C. 

(Organismo Italiano di Contabilità), riconosciuto come “standard setter” 

nazionale dalla legge 116/2014. L’OIC ha la finalità di elaborare ed 
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aggiornare2 i principi contabili nazionali, collaborando con il legislatore 

all’emanazione e alla diffusione della normativa contabile. 

6) Principi contabili internazionali: si tratta dei principi contabili I.A.S. 

(International Accounting Standards), a carattere prettamente contabile, e 

dei successivi principi I.F.R.S. (International Financial Reporting 

Standards), i quali implementano i precedenti IAS elaborando la 

descrizione di standard per la redazione qualitativa di documenti di 

bilancio anche a carattere finanziario. Vengono emanati dallo I.A.S.B. 

(International Accounting Standard Board). Il regolamento UE 

n.1606/2002 ha imposto l’adozione dei suddetti principi alle società 

quotate nei mercati europei, mentre relativamente alle società non quotate, 

è stata lasciata agli stati membri la facoltà di stabilire se debbano o meno 

essere utilizzati i principi contabili internazionali. La Finalità degli 

IAS/IFRS è quella di uniformare la compilazione e conformità dei bilanci 

delle imprese internazionali, garantendo affidabilità nell’analisi dei conti e 

trasparenza finanziaria.  

 

                                                 
2 Un importante aggiornamento dei principi contabili dell’OIC è avvenuto con l’entrata in vigore 

del d. lgs. N. 139 del 18 agosto 2015, il quale ha recepito la direttiva 34/2015/UE. 
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1.3) IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

1.3.1) Introduzione 

L’incarico della revisione legale può essere assegnato ad una persona fisica quale 

un revisore legale oppure ad una persona giuridica quale una società di revisione 

che provvederà a designare uno o più revisori come responsabili dell’incarico. Il 

soggetto incaricato è responsabile3 della revisione e firma la “relazione di 

revisione” (par 3.5.2). Le persone fisiche e le persone giuridiche che esercitano 

l’attività di revisione legale, devono essere in possesso dei requisiti dettati dal 

d.lgs. 39/2010 e dalla direttiva 2014/56/UE.  

1.3.2) Il percorso ed i requisiti per l’abilitazione 

Gli unici soggetti autorizzati a svolgere l’attività di “revisione legale dei conti” 

sono i revisori legali e le società di revisione iscritte nell’apposito “registro” 

tenuto dal Ministero Dell’Economia E Delle Finanze, come previsto all’articolo 2, 

comma 1 del d. lgs. 39/2010. Nel registro sono riportati dati anagrafici, i contatti e 

determinate informazioni di carattere professionale dei revisori e delle società di 

revisione iscritte, elencate negli art. 7 e 8 del d. lgs. 39/2010. I singoli 

professionisti, per richiedere l’iscrizione al registro, necessitano dei requisiti di 

onorabilità definiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita la 

CONSOB. 

                                                 
3 Per la “responsabilità” dei revisori e delle società di revisione si rimanda all’art 15 del d. lgs. N. 

39 del 2010. 
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 Al revisore è inoltre richiesta una laurea almeno triennale in economia, oppure 

una laurea in giurisprudenza, dopo le quali, deve essere svolto un tirocinio4 ed 

infine un esame di idoneità professionale5. Il tirocinio ha durata triennale e deve 

essere svolto presso un revisore legale o una società di revisione abilitati in uno 

degli stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo del tirocinio è quello di 

trasmettere al tirocinante le capacità di applicare in maniera concreta le nozioni 

teoriche necessarie per lo svolgimento della revisione legale, le quali 

costituiscono l’oggetto su cui verte “l’esame di idoneità professionale”. 

Quest’ultimo viene indetto almeno una volta all’anno dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con Il Ministero della Giustizia. 

 I revisori iscritti al registro, come stabilito dal d. lgs. 39/2010 devono svolgere 

attività di formazione continua6, finalizzata al mantenimento e perfezionamento 

delle capacità professionali. La formazione viene svolta attraverso programmi di 

aggiornamento professionale, erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

attraverso organismi convenzionati, oppure erogati da società, enti pubblici o enti 

privati accreditati dal Ministero mediante convenzione, previo accertamento del 

possesso dei requisiti necessari. 

Per quanto riguarda le società di revisione, la normativa prevede che il consiglio 

di amministrazione o il consiglio di gestione delle suddette società, sia composto a 

                                                 
4 Art. 3 d. lgs. N. 39 del 2010 
5 Art. 4 d. lgs. N. 39 del 2010 
6 Art. 5 d. lgs. N. 39 del 2010 
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maggioranza da persone fisiche abilitate allo svolgimento della revisione legale in 

uno degli stati membri dell’Unione Europea. Inoltre, la totalità dei membri del 

consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione deve essere in possesso 

dei requisiti di onorabilità previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

sentita la CONSOB. L’art. 2 del d. lgs. 39/2010 prevede ulteriori requisiti, che 

sono relativi alle varie forme societarie che la società di revisione può assumere.  

1.3.3) Il conferimento e la revoca dell’incarico 

Il conferimento dell’incarico, avviene a seguito di una richiesta da parte 

dell’organo di controllo dell’azienda sottoposta a revisione di proposte di servizi 

professionali, ciò rappresenta una novità introdotta dal d. lgs. 39/2010, in quanto 

in precedenza la scelta del revisore spettava agli amministratori; a tal proposito, 

Riccardo Bauer afferma: “i motivi di questa scelta possono essere diversi, ma 

quello che mi sembra più interessante è il desiderio del legislatore di cercare di 

mantenere un certo livello qualitativo della revisione che negli ultimi tempi è stato 

compromesso da una costante discesa degli onorari con riflessi negativi sul livello 

qualitativo del servizio reso”7. Successivamente vengono esaminate le proposte 

ricevute dai soggetti abilitati alla revisione, ed infine viene selezionato il soggetto 

ritenuto più idoneo ad assumere l’incarico, che sarà poi conferito dall’assemblea 

                                                 
7 R. BAUER, La Revisione Legale dopo La Riforma, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 

2010 
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ordinaria mediante apposita delibera, in concomitanza alla determinazione del 

compenso previsto. 

L’assemblea può revocare l’incarico di revisione se sussiste una “giusta causa” ai 

sensi dell’art. 13 d. lgs 39/2010, mentre il revisore può rassegnare le dimissioni 

con le modalità previste nel suddetto articolo. In merito a ciò, G. Campobasso 

afferma che: “l’attuale disciplina non prevede più che la deliberazione di revoca 

deve essere approvata dal tribunale, però la società sottoposta a revisione deve 

informare tempestivamente l’autorità di vigilanza (il Ministero dell’Economia o, 

per gli enti di interesse pubblico, la Consob) e fornire adeguate spiegazioni sule 

ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico, anche per 

dimissioni o scioglimento consensuale”8. 

L’incarico di revisione ha normalmente la durata di tre esercizi, tuttavia qualora il 

soggetto sottoposto a revisione sia un ente di interesse pubblico e l’incarico venga 

affidato ad una società di revisione, la durata si può protrarre per un massimo di 9 

esercizi, che si riducono a 7 nel caso in cui l’incarico sia stato affidato ad un 

singolo professionista. La ratio di questa disposizione, risiede nella preminente 

esigenza di evitare che tra il responsabile o i responsabili dell’incarico e la società 

soggetta a revisione si venga a creare un rapporto di familiarità. In altre parole, è 

                                                 
8 G. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale, Utet Giuridica, 2015 
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necessario che sia garantita “l’indipendenza9” del revisore durante tutta la durata 

dell’incarico. 

1.3.4) L’indipendenza del revisore 

Quello dell’indipendenza è un punto cardine della revisione legale, da cui dipende 

l’intero sistema di controlli e non a caso, le fonti normative che si esprimono in 

merito sono molteplici: ISA20010, ISQC (Italia) 111, d. lgs. 39/2010, regolamento 

n. 537/2014, IFAC Code of Ethics, UE Commission Recommendation on 

Auditors’ Independence (2002).  

La normativa prevede che i responsabili della revisione legale, i loro collaboratori, 

la sede in cui operano ed i familiari stretti, siano indipendenti sia rispetto al 

soggetto sottoposto a revisione, sia rispetto ad entità che sono ad esso strettamente 

connesse (società controllate, società collegate, società controllanti).  

Nello specifico sono state individuate determinate circostanze che possono 

compromettere l’indipendenza del revisore: rischio di autoriesame, che sussiste 

quando un membro dell’audit team12 ha svolto prestazioni di carattere contabile 

per conto dell’audit client13; presenza di interessi derivanti da relazioni personali, 

finanziarie o familiari tra audit team e audit client; esercizio di patrocinio legale o 

                                                 
9 Art. 17 d. lgs. N. 39 del 2010 
10 Principio di revisione ISA Italia 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento 

della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale. 
11 Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1. 
12 E’ costituito dai revisori responsabili dell’incarico e dai loro collaboratori. 
13 Azienda che conferisce l’incarico 
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consulenze tecniche da parte di un membro dell’audit team nei confronti dell’audit 

client; atteggiamento intimidatorio da parte dell’Audit Client. 

Infine, un ulteriore elemento che incide sull’indipendenza è il corrispettivo, il 

quale non dev’essere subordinato a condizioni o al raggiungimento di determinati 

risultati e non può in alcun modo dipendere dalla prestazione di servizi diversi 

dalla revisione da parte del soggetto incaricato. In sostanza, l’indipendenza, 

dev’essere sia formale (legale) che sostanziale (mentale), a tal proposito, S. 

Trucco sostiene che “la prima si sostanzia nell’assenza di condizioni di 

incompatibilità legale, mentre la seconda è sia oggettiva che soggettiva e deve 

esistere in ogni momento relativo all’incarico di revisione legale dei conti”14. 

Il revisore deve individuare i rischi che minacciano l’indipendenza prima 

dell’assunzione dell’incarico e adottare adeguate misure di salvaguardia, 

documentando il tutto nelle “carte di lavoro15”. Lo strumento preposto a tutela 

dell’indipendenza del revisore e non solo, è il “sistema di controllo interno della 

qualità”, la cui istituzione è obbligatoria ai sensi del. D. lgs. 39/2010, mentre il 

meccanismo di funzionamento è esplicato nei principi di revisione ISQC1 Italia 

ed Isa 22016. 

  

                                                 
14 Dal paragrafo 1.5.2 a cura di S. Trucco, L. MARCHI, Revisione Aziendale e Sistemi di 

Controllo Interno, Giuffrè Editore, Milano, 2012 
15 Le carte di lavoro costituiscono i documenti su cui il revisore basa il proprio giudizio. Si 

rimanda all’ISA 230: La documentazione della revisione contabile. 
16 ISA 220: Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio 
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CAPITOLO 2: I PRINCIPI DI REVISIONE: ISA ITALIA 

 

2.1) INTRODUZIONE 

Gli International Standards on Auditing (I.S.A.), come accennato nel primo 

capitolo, vengono emanati dall’International Auditing and Assurance Standard 

Board. Lo IAASB, è un organo che detta standard qualitativi per la revisione 

contabile con la triplice finalità di: promuovere la stabilità finanziaria globale, 

migliorare gli standard qualitativi della revisione legale ed i servizi annessi, 

facilitare ed implementare l’adozione degli standard. 

Il processo di elaborazione dei principi di revisione è incentrato sull’obiettivo di 

tutelare l’interesse pubblico, di conseguenza lo IAASB tiene conto di pareri e 

suggerimenti provenienti da associazioni e ordini professionali, agenzie 

governative, il pubblico generale, ed ovviamente degli altri organi legati 

alll’International Federation of Accountants (I.F.A.C.). 

L’IFAC, è l’organizzazione mondiale delle professioni economico-contabili, 

fondata nel 1977, è composta da circa 170 membri operanti in oltre 130 paesi e 

rappresenta quasi 3 milioni di operatori di professioni contabili nel mondo 

dell’impresa pubblica e privata, degli organi di stato e dell’Università. 

Dell’IFAC fanno parte (pur restando organi indipendenti) i 4 “Standard Setters”, 

che emanano principi ognuno nel rispettivo ambito di competenza, ovvero 

l’International Ethics Standard Board for Accountants (I.E.S.B.A.), 
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l’International Public Sector Accounting Standard Board (I.P.S.A.S.B), 

l’International Accounting Education Standard Board (I.A.E.S.B.), ed infine il 

già citato IAASB. 

 

2.2) LE FASI EVOLUTIVE 

2.2.1) I principi di revisione nazionali 

In Italia, l’emanazione di principi per la revisione contabile ebbe inizio con il 

D.P.R. 136 del 1975 che introdusse norme tecniche e regole di comportamento 

per l’attività di controllo sulla contabilità e sui bilanci, fissando così degli 

standard qualitativi a cui fare riferimento. In seguito a partire dal 1977, il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale dei 

Ragionieri diedero inizio ad una collaborazione volta alla formulazione di principi 

di revisione. Così fino al 1995 vennero elaborati 21 principi ispirati ai principi 

contabili internazionali denominati “principi e raccomandazioni per la redazione e 

certificazione dei bilanci” che costituivano una guida che delineava sia il soggetto 

competente della revisione, sia le modalità di svolgimento della stessa. Di Questi 

21 principi di revisione, quelli che vanno dal n.6 al n.17 rimangono ancora oggi il 

riferimento per la revisione delle singole poste dello stato patrimoniale e del conto 

economico. 
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2.2.2) I principi di revisione internazionali 

A partire dal 1978, l’IFAC diede avvio ad un processo di razionalizzazione 

dell’attività di revisione contabile fissandone gli obiettivi e le linee guida 

attraverso un apposito organo che prendeva il nome di I.P.A.C. (International 

Auditing Practices Committee). Nel 1991 si arrivò ad una codificazione delle linee 

guida elaborate dall’IPAC, sottoforma di un elenco di principi di revisione, che 

presero il nome di ISA; nasceva così il gruppo di principi di revisione 

internazionali che oggi conosciamo. 

Nel 2001 l’IFAC diede inizio ad un processo di riforma dell’IPAC, che nel 2002 

cambiò nome in IAASB. Nello stesso anno, la Commissione Europea adottava i 

principi contabili internazionali IAS ed i principi di revisione ISA per la redazione 

dei bilanci consolidati delle società quotate relativi agli esercizi del 2005 e 

seguenti. A partire dal 2003, l’IFAC approvò ulteriori riforme con lo scopo di 

rafforzare il processo di emanazione e diffusione degli ISA e nel 2004 cominciò il 

“Clarity Project” con l’obiettivo di facilitare la comprensione e l’applicazione 

degli ISA, riscrivendoli in modo più chiaro e modificandone la struttura. Tale 

processo si concluse nel 2009, con la redazione degli ISA “clarified”, ovvero i 

principi attualmente utilizzati in ambito internazionale. 

L’adozione degli ISA in Italia avviene con il d. lgs. 39/2010 che attua la direttiva 

2006/43/CE, che ne sanciva l’obbligo di applicazione.  
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2.2.3) Dai principi di revisione internazionali agli “ISA Italia” 

Nel 2014 entra in vigore il corpus di principi di revisione “ISA Italia”, che 

costituisce una traduzione degli ISA (con opportune modifiche per l’adattamento 

alla realtà economica e normativa nazionale), mediante determina del M.E.F.-

Ragioneria generale dello Stato-prot. 100736 del 23/12/2014 e grazie alla 

collaborazione tra il MEF, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

deli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.), l’Associazione Italiana Revisori Contabili, 

la CONSOB e l’Istituto Nazionale Revisori Legali (I.N.R.L.). Il più recente 

aggiornamento degli ISA Italia è avvenuto con il d. lgs. N. 135 del 2016 che ha 

attuato il regolamento 537/2014/CE. 

 

2.3) GLI OBIETTIVI 

Gli ISA Italia, hanno l’obiettivo di definire un livello qualitativo di riferimento 

per il revisore a cui conformarsi nello svolgimento della revisione contabile. 

L’applicazione dei principi, pur limitando in parte la discrezionalità del revisore, 

non sostituisce la sua valutazione professionale, ma fa da supporto tecnico alla sua 

attività. In sostanza, i principi di revisione da soli non sono sufficienti a garantire 

un corretto svolgimento della revisione, ma è necessaria la competenza personale 

del revisore.  

Una definizione di revisione svolta in conformità ai principi è data nell’ISA 200 

intitolato “obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 
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revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale” ed è la 

seguente: “I principi di revisione richiedono al revisore di acquisire, come base 

per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi17 o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Per ragionevole sicurezza si intende un 

livello elevato di sicurezza. Essa si ottiene quando il revisore ha acquisito 

elementi probativi18 sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione 

(ossia il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un 

bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, 

una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, 

poiché nella revisione contabile ci sono limiti intrinseci che rendono di natura 

persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai 

quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio”19. 

Nelle frasi appena citate sono racchiusi molti concetti fondamentali della 

revisione come quello di “rischio, e di “errore significativo”. 

L’ISA 200 costituisce il cardine dei principi di revisione, non a caso, all’inizio di 

ogni principio ISA Italia, vi è uno specifico paragrafo in cui vengono richiamati i 

principi di revisione che vanno letti congiuntamente e l’ISA 200 viene richiamato 

da ogni singolo ISA Italia poiché gli “obiettivi generali” devono sempre essere 

                                                 
17 ISA 240: Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del 

bilancio. 
18 ISA 500: Elementi probativi 
19 ISA Italia 200 
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presi come riferimento sia per gli obiettivi specifici della revisione che per le 

modalità attraverso cui vengono realizzati, che sono oggetto dei vari ISA Italia. 

 

2.4) LA STRUTURA 

Il corpus dei principi di revisione ISA Italia, include i principi internazionali che 

vanno dall’ISA 200 all’ISA 720. Trattasi in totale, di 36 principi per la revisione 

legale -due dei quali non internazionali: l’ISA Italia 250B20 ed il 720B21- più un 

principio sul controllo della qualità: l’ISCQ1 Italia. 

La struttura del gruppo di principi ISA Italia, si può suddividere in cinque 

macrogruppi: 

1) Principi generali e responsabilità: dall’ISA 200 all’ISA 299 

2) Identificazione dei rischi e risposte ai rischi: dall’ISA 300 all’ISA 399 

3) Audit evidence: dall’ISA 500 all’ISA 599 

4) Utilizzo del lavoro di altri: dall’ISA 600 all’ISA 699 

5) Conclusioni della revisione e giudizio: dall’ISA700 all’Isa 799 

Restano fuori da questa suddivisone gli ISA 40222 e 45023, mentre forma una 

categoria a parte il principio ISQC1 Italia sul controllo della qualità.  

                                                 
20 ISA 250B: Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale 
21 ISA 720B: Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla 

relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari. 
22 ISA 402: Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività 

avvalendosi di fornitori di servizi. 
23 ISA 450: Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile. 
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Per quanto Riguarda la struttura interna degli ISA, essa è la medesima per ogni 

principio:  

1) Introduzione: presentazione dell’oggetto e delle finalità del principio. 

2) Obiettivo: risultato a cui il revisore deve aspirare mediante l’applicazione 

del principio. 

3) Definizioni: elenco con la descrizione delle parole chiave utilizzate nel 

principio. 

4) Regole: descrizione dei mezzi che il revisore deve adoperare per giungere 

al risultato stabilito dal principio. 

5) Linee guida: forniscono una spiegazione delle modalità di attuazione delle 

regole, anche relativamente alle imprese di dimensioni minori. 

6) Appendice. 
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CAPITOLO 3: ISA 250 - LA CONFORMITA’ A LEGGI E 

REGOLAMENTI 

 

3.1) INTRODUZIONE  

Ogni impresa, nello svolgere la sua attività deve sottostare ad un insieme di leggi 

e regolamenti che possono differire a seconda dell’ordinamento giuridico di 

riferimento, del settore in cui l’impresa opera e della forma societaria. 

Il quadro normativo a cui le imprese sono sottoposte, include norme specifiche 

che interessano direttamente la redazione del bilancio d’esercizio e la regolare 

tenuta della contabilità. Considerando che la revisione legale ha come scopo la 

formulazione di un giudizio da parte del revisore sull’attendibilità del bilancio, è 

evidente quanto l’aspetto della conformità delle operazioni aziendali alla 

normativa in materia di bilancio sia di preminente importanza. 

Esistono inoltre delle norme a cui le imprese sono sottoposte che non hanno un 

effetto diretto sul bilancio ma che indirettamente possono influire anche in 

maniera importante su di esso; possiamo fare alcuni esempi tra cui: norme sulla 

tutela dell’ambiente, norme in materia di solvibilità, norme relative all’utilizzo di 

marchi e brevetti ecc. La non conformità alle suddette norme può pregiudicare la 

capacità dell’azienda di continuare la sua attività. 
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Va precisato tuttavia che stabilire se un atto costituisce una violazione a leggi o 

regolamenti è una decisione di natura giuridica che esula dalla competenza del 

revisore, il quale però, possedendo una approfondita conoscenza del quadro 

normativo di riferimento, è in grado di identificare se determinati atti possono 

avere ripercussioni sull’attendibilità del bilancio ed esprimere il suo giudizio 

professionale in merito. 

Qualora il revisore rilevasse casi di violazione di leggi e regolamenti, preso atto 

della normativa di riferimento sul segreto professionale, egli deve valutare se 

acquisire o meno un parere legale o nei casi di violazioni gravi, avvertire l’autorità 

giudiziaria. 

 

3.2) ISA ITALIA 250 

La conformità a leggi e regolamenti è oggetto del principio di revisione ISA Italia 

250 intitolato appunto: “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione 

contabile del bilancio”, che stabilisce che il revisore nello svolgimento della sua 

attività deve sempre tenere presente il quadro normativo e regolamentare a cui 

l’impresa revisionata è sottoposta. L’ISA 250 definisce la non conformità come: 

“atti di tipo omissivo o commissivo, sia intenzionali sia involontari, compiuti 

dall’impresa, contrari alle leggi o ai regolamenti vigenti”24. 

                                                 
24 ISA 250 
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Nell’ISA 250 viene effettuata la distinzione descritta nel par. 3.1, tra le 

responsabilità del revisore nella verifica della conformità a leggi e regolamenti 

che riguardano direttamente il bilancio e quelle che invece influiscono su di esso 

in maniera indiretta; in particolare, l’ISA 250 prevede che in merito alle prime il 

revisore acquisisca “elementi probativi sufficienti ed appropriati (par. 3.4.1)” da 

cui si evinca la conformità, mentre per le seconde è sufficiente che il revisore attui 

“specifiche procedure di revisione (3.4.4)”, che possano portare alla luce 

un’eventuale non conformità.  Gli “elementi probativi” vanno acquisiti tendo 

conto del “rischio” rilevato dal revisore. 

 

3.3) CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.3.1) l’approccio al rischio e la significatività 

I concetti di “rischio” e di “significatività” rivestono un ruolo importante 

all’interno della tematica della conformità a leggi e regolamenti e più ingenerale 

nella revisione contabile. 

Come stabilito dall’ISA 250: “Il revisore deve valutare le implicazioni della non 

conformità sugli altri aspetti della revisione contabile, incluse la valutazione del 

rischio da parte del revisore stesso e l’attendibilità delle attestazioni scritte”25 

L’aspetto del rischio è di notevole rilevanza, poiché lo svolgimento della revisione 

                                                 
25 ISA 250 
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segue appunto un “approccio orientato al rischio” che si è delineato di recente con 

l’emanazione degli ISA 30026, ISA 31527 ed ISA 33028. L’approccio al rischio 

prevede sostanzialmente che lo svolgimento della revisione e in particolare le 

tempistiche e l’estensione dei controlli, siano commisurati al livello di rischio. I 

principi di revisione prima citati, pongono l’attenzione sull’individuazione e sulla 

valutazione dei rischi, mentre in precedenza l’approccio era incentrato sulle 

procedure minime obbligatorie. Come afferma R. Bauer: “la corretta analisi dei 

rischi di revisione è il timone di ogni revisione”29.  

In merito alla significatività, un’informazione o un errore (che non è altro che 

un’errata informazione), sono significativi quando hanno un impatto sul bilancio 

tale da poter influenzare le decisioni prese sulla base della sua consultazione.  

A stabilire cosa sia significativo è il revisore legale, avvalendosi del proprio 

giudizio professionale. 

3.3.2) Il rischio di revisione 

Il rischio di revisione è dato dalla possibilità che il revisore esprima un giudizio 

sul bilancio senza tenere conto in maniera adeguata di errori significativi in esso 

                                                 
26 ISA 300: Pianificazione della revisione contabile del bilancio. 
27 ISA 315: L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la 

comprensione dell’impresa e del settore in cui opera. 
28 ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati. 
29 R. BAUER, La Revisione Legale dopo La Riforma, Maggioli Editore, Repubblica di San 

Marino, 2010 
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presenti, un giudizio quindi, non rispondente alla qualità del bilancio. Il rischio di 

revisione è formato da tre ulteriori componenti: 

1) Il rischio intrinseco: è l’attitudine di una qualunque voce di bilancio ad 

essere soggetta ad errori, a prescindere dalle operazioni di controllo 

interno svolte. 

2) Il rischio di controllo: consiste nella possibilità che le procedure di 

controllo interno all’azienda non riescano a rilevare errori nel bilancio. 

3) Rischio di individuazione: è il rischio che il revisore, nonostante le 

opportune verifiche effettuate, non riesca a rilevare un errore nel bilancio. 

Come afferma A. Pesenato, il rischio di revisione “è il risultato della ponderazione 

tra rischio intrinseco e rischio di controllo, che determina il livello di rischio di 

identificazione e quindi in ultima analisi del rischio di revisione”30. La valutazione 

del rischio viene attuata dal revisore prima della revisione del bilancio vera e 

propria, nella fase della pianificazione, oggetto dell’ISA 300. Per ottenere un 

rischio di revisione accettabile il revisore deve pianificare le verifiche estendendo 

o restringendo i controlli a seconda delle situazioni. 

                                                 
30 A. PESENATO, Manuale del Revisore Legale, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 2012 

 



 

30 

 

3.3.3) Il rischio di errore significativo derivante dalla non conformità a leggi e 

regolamenti 

Nella valutazione del rischio, riveste fondamentale importanza la comprensione 

dell’impresa e del settore in cui essa opera31. Ogni settore di attività può 

presentare dei rischi specifici che possono causare errori significativi nel bilancio, 

questi ultimi infatti, dipendono anche dal tipo di attività svolta e dalla 

regolamentazione di tale attività. Per questo motivo, la conoscenza del revisore 

del quadro normativo e regolamentare a cui l’impresa è sottoposta diventa cruciale 

per identificare i rischi che possono concretizzarsi in errori significativi nel 

bilancio. 

L’ISA 200 stabilisce che il revisore ha il compito di “acquisire una ragionevole 

sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali32” e la non conformità 

a leggi e regolamenti trattata nell’ISA 250, costituisce una fonte da cui il rischio 

di errori significativi nel bilancio può avere origine. 

 

                                                 
31 ISA 315: L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la 

comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera. 
32 ISA 200 



 

31 

 

3.4) CONFORMITA’ AL QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMATIVA 

FINANZIARIA 

Come è stato detto in precedenza l’ISA 250, attua una distinzione tra leggi e 

regolamenti che riguardano direttamente l’informativa finanziaria, e quelli che 

invece possono influenzarla indirettamente. Per quanto riguarda la prima categoria 

di norme, nell’ISA 250 viene poi stabilito che “la responsabilità del revisore è di 

acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati” nel verificarne la 

conformità. 

3.4.1) Caratteristiche generali degli elementi probativi 

Gli elementi probativi sono oggetto dell’ISA 500, che ne dà la seguente 

definizione: “informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su 

cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le 

informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre 

informazioni33”. 

Gli elementi probativi devono avere 2 caratteristiche fondamentali:  

1. Sufficienza: riflette l’aspetto quantitativo, il numero di elementi probativi 

deve essere commisurato al rischio e alla loro qualità; 

2. Appropriatezza: si riferisce all’aspetto qualitativo, devono essere idonei ad 

attestare la correttezza di determinate informazioni o ad individuare gli 

errori; 

                                                 
33 ISA 500: Elementi probativi 
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Nella valutazione degli elementi probativi il revisore deve applicare il proprio 

giudizio professionale e lo scetticismo professionale34. 

Le modalità più efficaci per reperire elementi probativi, che come richiesto 

dall’ISA 250, supportino l’evidenza della conformità a leggi e regolamenti sono le 

attestazioni della direzione aziendale (ISA58035) e le verifiche delle asserzioni di 

bilancio. 

3.4.2) La richiesta di attestazioni scritte 

Tra gli elementi probativi necessari al revisore per verificare la conformità a 

norme, rientrano le attestazioni della direzione aziendale. Le attestazioni 

consistono in dichiarazioni esplicite scritte da parte della direzione aziendale in 

cui vengono confermati determinati aspetti, tra cui rientrano dichiarazioni che 

affermano che la redazione del bilancio sia stata effettuata in conformità alle 

norme in vigore. Nel documento di ricerca n. 214R (Revised) di ASSIREVI, viene 

scritto che “le attestazioni della direzione sono tra l’altro volte a favorire al 

revisore conferma, anche ai sensi degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., della 

completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione 

della società di revisione, ai fini dell’espletamento della sua attività36”.  

                                                 
34 Lo scetticismo professionale è un atteggiamento richiesto al revisore, che deve essere mantenuto 

durante l’intero svolgimento dell’attività. E’ dato da un approccio dubitativo nei confronti della 

realtà analizzata, che lo porta a valutare in maniera critica gli elementi probativi. 
35 ISA 580: Attestazioni scritte. 
36 Documento di ricerca n. 214R (Revised), www.assirevi.com 

http://www.assirevi.com/
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Il revisore deve richiedere le attestazioni scritte alla direzione e, qualora 

quest’ultima si rifiuti di fornirle, deve considerare le ripercussioni che tale 

mancanza può avere sul giudizio relativo al bilancio (par. 3.5). Le attestazioni 

della direzione costituiscono una componente necessaria ma non sufficiente degli 

elementi probativi che devono essere integrati con ulteriori evidenze. 

3.4.3) le asserzioni relative alle voci del bilancio 

Quando gli amministratori approvano il bilancio di esercizio, compiono 

implicitamente una serie di affermazioni relativamente alle singole voci del 

bilancio. Per fare un esempio pratico si riporta quanto affermato da F. Bava: “se in 

stato patrimoniale sono iscritti crediti per euro 2 800 000, significa che tali crediti 

esistono, sono di competenza dell’esercizio e sono esigibili”37. Queste 

affermazioni, sono chiamate asserzioni e sono elencate al paragrafo A111 

dell’ISA 315. 

Si riportano a titolo di esempio le “asserzioni relative a classi di operazioni ed 

eventi del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile”38 come 

elencate nell’ISA 315: 

1. manifestazione: le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si sono 

verificati e riguardano l’impresa;  

                                                 
37 F. BAVA, La Revisione Del Bilancio, Giuffrè Editore, Milano, 2016 

 
38 ISA 315 
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2. completezza: tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 

registrati sono stati effettivamente registrati; 

3. accuratezza: gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi 

registrati sono stati registrati in modo appropriato;  

4. competenza: le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto 

periodo amministrativo; 

5. classificazione: le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti 

appropriati; 

Le asserzioni possono essere considerate come dei requisiti obbligatori per le 

singole voci che gli amministratori devono necessariamente osservare poiché esse 

trovano il loro fondamento nel codice civile e nei principi contabili nazionali e 

internazionali (par 1.3). 

3.4.4) La verifica della correttezza delle asserzioni di bilancio 

Verificare che le asserzioni contenute nel bilancio siano corrette consente al 

revisore di acquisire ulteriori elementi probativi riguardo alla conformità del 

bilancio al quadro normativo sull’informativa finanziaria. Per prima cosa il 

revisore deve definire quali asserzioni andare a verificare per ogni singola voce di 

bilancio e successivamente deve attuare delle procedure per accertarsi che siano 

corrette.  
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Le procedure saranno differenti a seconda della voce presa in esame. Di seguito si 

riportano le principali procedure di revisione volte all’acquisizione di elementi 

probativi previste nell’ISA 500: 

1. ispezione delle registrazioni o dei documenti; 

2. ispezione delle attività materiali; 

3. osservazione; 

4. indagine; 

5. ricalcolo; 

6. riesecuzione;39 

Per le definizioni delle seguenti procedure si rimanda all’ISA 500. 

3.4.5) Conformità a norme che indirettamente possono avere effetto significativo 

sul bilancio 

La violazione di determinate disposizioni può inficiare la capacità dell’azienda di 

continuare la sua attività. Per fare un esempio si pensi alla violazione da parte di 

un’impresa di costruzioni delle disposizioni in merito all’acquisizione di licenze 

per costruire o al mancato rispetto da parte di un’industria chimica di norme 

ambientali sull’inquinamento. La non conformità a norme di questa importanza, 

pur non influenzando direttamente il bilancio, può far sorgere controversie legali 

che necessitano di adeguata informativa in nota integrativa e di accantonamenti ai 

                                                 
39 ISA 500 
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relativi fondi rischi o, addirittura, compromettere la continuazione dell’attività 

aziendale.  

Per questa categoria di norme, il revisore deve limitarsi a ad attuare specifiche 

procedure che siano in grado di individuare un eventuale non conformità, come 

voluto dall’ISA 250. 

Le procedure previste nell’ISA 250 sono le seguenti 

1. indagini presso la direzione e, ove appropriato, presso i responsabili delle 

attività di governance, per verificare se l’impresa sia conforme a tali leggi 

e regolamenti; 

2. esame dell’eventuale corrispondenza intercorsa con le autorità preposte 

alla concessione delle autorizzazioni o alla vigilanza.40 

 

3.5) LE CONSEGUENZE DELLA NON CONFORMITA’ A LEGGI E 

REGOLAMENTI SUL GIUDIZIO FINALE SUL BILANCIO 

3.5.1) Introduzione 

Una volta valutata la conformità al quadro normativo a cui l’azienda revisionata è 

sottoposta mediante la raccolta di elementi probativi e l’applicazione di specifiche 

procedure, il revisore deve considerare gli eventuali casi di non conformità 

riscontrati e discutere con la direzione aziendale e con i responsabili dell’attività 

                                                 
40 ISA 250 
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di governance, della possibilità di apportare rispettivamente integrazioni e 

correzioni alle omissioni ed agli errori che ne sono scaturiti. 

Il revisore deve quindi valutare in caso di mancata conformità a leggi e 

regolamenti e di conseguenti errori, se la significatività di questi ultimi sia tale da 

rendere il rischio di revisione troppo alto ed esprimere di conseguenza un giudizio 

sull’attendibilità del bilancio che tenga conto di ciò. Può anche verificarsi 

l’eventualità, che pur non essendoci stato riscontro materiale di violazioni del 

quadro normativo, il revisore non sia stato messo in condizione di reperire 

sufficienti ed appropriati elementi probativi da parte della direzione aziendale. 

Tutto ciò avrà delle ripercussioni sul giudizio sull’attendibilità del bilancio, che 

verranno trattate nei paragrafi successivi. 

 Nel caso in cui, a seguito del lavoro svolto dal revisore, non dovessero emergere 

fatti che costituiscono una non conformità a leggi e regolamenti, il revisore potrà 

conferire un giudizio positivo in merito all’attendibilità del bilancio, ossia, un 

“giudizio senza rilievi”. Come afferma A. Cavaliere: “il revisore esprime un 

“giudizio senza rilievi” se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione. Dalla suddetta conformità discende direttamente che il 

bilancio stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”41. 

                                                 
41 A. CAVALIERE, Manuale Pratico di revisione legale dei conti, Maggioli Editore, 2011 

Repubblica di San Marino 
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3.5.2) la relazione di revisione ed il giudizio sul bilancio 

La relazione di revisione è il documento che sintetizza tutto il lavoro svolto dal 

revisore o dalla società di revisione, consiste in una relazione scritta che contiene i 

risultati dell’intera attività ed il giudizio professionale in merito all’attendibilità 

del bilancio. La relazione di revisione ha lo scopo di esternare le conclusioni a cui 

si è giunti mediante il processo di revisione cosi che gli utilizzatori del bilancio 

possano beneficiare del lavoro svolto dal revisore e trarre le proprie 

considerazioni in merito all’azienda revisionata. 

3.5.3) La conformità al quadro normativo nel giudizio sul bilancio ai sensi del d. 

lgs. 39/2010 

Il d. lgs. 39/2010, all’ art. 14 disciplina la “relazione di revisione e giudizio sul 

bilancio”; al “punto 2”, vengono elencati i paragrafi che la “relazione redatta in 

conformità ai principi di revisione” deve contenere, in particolare sono di nostro 

interesse i paragrafi relativi ai punti 2a, 2c, e 2e, che vengono di seguito riportati: 

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o 

consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo 

sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione; 

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle                   

norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell'esercizio; 
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e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione42 con il bilancio e 

sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una 

dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di 

revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella 

relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura 

di tali errori43. 

I tre punti appena elencati fanno riferimento al giudizio finale che il revisore si 

troverà ad esprimere, su cui inciderà in maniera determinante la conformità del 

bilancio al quadro normativo di riferimento. 

 A questo punto se il revisore ha riscontrato che dalla non conformità a leggi e 

regolamenti sono scaturiti errori significativi in bilancio o una situazione di 

incertezza sulla continuità aziendale, le possibili ripercussioni sul giudizio 

contenuto nella relazione finale possono essere di tre tipologie: giudizio con 

rilievi, giudizio negativo ed impossibilità di esprimere un giudizio, che sono 

oggetto dell’ISA 705 denominato “modifiche al giudizio nella relazione del 

revisore indipendente”. 

                                                 
42 Documento informativo redatto dagli amministratori circa l’andamento della società, 

disciplinato all’art. 2428 del Codice Civile. 
43 Art. 14, D. Lgs. 39/2010 
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3.5.4) Il giudizio con rilievi 

I rilievi consistono in precisazioni effettuate dal revisore riguardo al suo giudizio, 

contenute in un’apposita sezione della relazione di revisione denominata 

“elementi alla base del giudizio con rilievi”. I rilievi possono derivare da errori 

significativi, la cui presenza è stata riscontrata dal revisore ma che secondo il suo 

giudizio professionale, non sono pervasivi44 oppure possono derivare da una 

carenza di elementi probativi di entità significativa ma non pervasiva. Di 

conseguenza, il bilancio sostanzialmente è in grado di rappresentare la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di periodo in modo chiaro, 

veritiero e corretto, come previsto dalla clausola generale dell’art 2423 del Codice 

Civile, pur con le dovute precisazioni (rilievi) annotate dal revisore nella relazione 

finale. 

3.5.5) Il giudizio negativo 

Il giudizio negativo, viene espresso dal revisore quando vengono riscontrati errori 

significativi e pervasivi tali da causare una non corretta rappresentazione del 

bilancio. Il revisore esprime quindi un giudizio che nega l’attendibilità del 

bilancio, supportandolo con gli elementi probativi raccolti in un apposito 

paragrafo della relazione di revisione denominato “elementi alla base del giudizio 

negativo”. 

                                                 
44 Gli errori pervasivi sono quelli che compromettono una parte sostanziale del bilancio, 

rendendolo inattendibile. 
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3.5.6) Impossibilità di esprimere un giudizio 

L’impossibilità di esprimere un giudizio è una condizione che si verifica quando 

la direzione aziendale ha posto delle limitazioni al lavoro del revisore che gli 

hanno impedito di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, necessari 

al fine dell’espressione del giudizio finale e nello specifico quando il revisore 

ritiene che il rischio della presenza di errori significativi nel bilancio da lui non 

riscontrati sia elevato. Il rischio di revisione non rientra quindi entro un livello 

accettabile ed il revisore è impossibilitato ad esprimere un giudizio che attesti la 

correttezza del bilancio, pur non potendo affermare con certezza che esso 

contenga errori pervasivi. 

Le motivazioni che giustificano l’impossibilità di esprimere un giudizio devono 

essere elencate dal revisore in un apposito paragrafo della relazione di revisione 

denominato “elementi alla base dell’impossibilità di esprimere un giudizio. 

Nelle circostanze in cui il quadro normativo lo permette, il revisore, può 

considerare l’eventualità di recedere dall’incarico se le limitazioni imposte gli 

hanno impedito di svolgere il suo lavoro e quindi di esprimere un giudizio. 

 

3.6) LIMITI INTRINSECI 

Esistono limiti intriseci alla revisione, che derivano dal fatto che il processo di  

revisione si basa su controlli a campione, poiché, per ragioni di costi e di tempi, 

sarebbe impossibile verificare tutte le operazioni aziendali. Nelle aree che 
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presentano elevati rischi di errore di controllo o di individuazione, il revisore può 

svolgere una revisione integrale (cioè che interessi tutte le singole voci di bilancio 

relative a tali aree), tuttavia se non sussistono particolari rischi, i controlli 

avvengono utilizzando il metodo del campionamento45. Inoltre come specificato 

nell’ISA 250, in relazione alla conformità a leggi e regolamenti esistono ulteriori 

limiti che possono ostacolare le valutazioni del revisore: il primo limite è dato da 

leggi e regolamenti relativi ad aspetti operativi dell’attività dell’azienda, che 

quindi non vengono rilevati dai sistemi informativi relativi all’informativa 

finanziaria; il secondo limite deriva dal fatto che i casi di non conformità a norme 

spesso possono essere oggetto di occultamento da parte dei soggetti che li hanno 

causati o che ne siano a conoscenza; infine il terzo limite deriva, come detto in 

precedenza, dal fatto che giudicare cosa costituisca una non conformità al quadro 

normativo è una decisione che compete all’autorità giudiziaria. 

  

                                                 
45 Il campionamento è un metodo adottato nella revisione legale per svolgere verifiche sulle voci di 

bilancio. Può essere di tipo statistico (basato sul calcolo delle probabilità) o di tipo non statistico. 
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CONCLUSIONI 

 

In questa trattazione si è osservato come un revisore indipendente, applicando il 

principio di revisione ISA 250 ed i principi ad esso connessi, sia in grado, dopo 

aver acquisito un’approfondita conoscenza del quadro normativo in cui l’azienda 

revisionata opera, di identificare le non conformità a leggi e regolamenti che 

incidono sull’esattezza del bilancio. Il revisore partendo dalla valutazione del 

rischio, passando per l’acquisizione degli elementi probativi, è in grado di 

valutare i casi non conformità e, dopo averne discusso con la direzione ed i 

responsabili dell’attività di governance, potrà giudicare l’effetto che questi hanno 

avuto sull’attendibilità del bilancio ed esprimere un giudizio professionale in 

merito. 

La tematica della conformità normativa assume notevole rilevanza nel panorama 

della revisione legale anche in relazione all’attuale contesto economico di 

progressiva globalizzazione, in cui fornire un’immagine di trasparenza delle 

aziende e comunicare l’attenzione al rispetto delle sempre più numerose norme 

societarie agli utilizzatori esterni dei bilanci, restituisce considerevoli benefici in 

termini di fiducia dei soggetti terzi nell’affidabilità e nella qualità dell’azienda. 

Non a caso si sta assistendo al fenomeno che vede un crescente numero di società 

non soggette ad obbligo di revisione, decidere autonomamente di sottoporre il 
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proprio bilancio alla certificazione di un revisore, considerando tale scelta un 

investimento oltre che un onere.   

Il ruolo del revisore non si esaurisce in interventi puramente ispettivi, viene infatti 

data sempre più rilevanza all’interazione tra imprenditori e revisore, il quale può 

formulare suggerimenti per il miglioramento della gestione delle società. 
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