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INTRODUZIONE 

Alla base del presente studio vi è l’analisi dell’importanza di uno dei postulati del 

bilancio di esercizio sancito dall’art. 2423-bis del Codice civile e dal Documento 

n.11 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC): il postulato della continuità 

aziendale (going concern). Questo principio viene definito come la capacità di 

un’impresa di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, 

senza che si presenti l’intenzione o la necessità di porla in liquidazione o di 

cessare l’attività.  

La presente tesi vuole mettere in risalto il lavoro che deve svolgere il revisore 

legale per garantire che tale presupposto venga rispettato e utilizzato in maniera 

appropriata dagli amministratori delle società. Inoltre, si vuole far capire come la 

valutazione del presupposto del going concern sia cambiato nella redazione dei 

bilanci degli esercizi 2019 e 2020 a causa della pandemia di Covid-19 

(Coronavirus) che ha sconvolto l’economia mondiale.  

In altri termini, l’obiettivo principale di questa tesi è quello di spiegare cosa 

rappresenta il principio della continuità aziendale all’interno del bilancio di 

esercizio, come esso viene valutato dal revisore legale e il cambiamento che la 

revisione legale nella valutazione del postulato ha subito a causa del Coronavirus.  
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Per lo sviluppo di questo lavoro sono state utilizzate diverse fonti bibliografiche 

relative al bilancio di esercizio e alla disciplina della revisione legale che ho 

potuto reperire dalla biblioteca della mia facoltà, specialmente per lo sviluppo dei  

primi tre capitoli del lavoro. Queste fonti sono state utili per offrire un quadro 

teorico e giuridico della continuità aziendale nel bilancio di esercizio, della 

revisione legale e di come questa disciplina svolge un ruolo importante nella 

valutazione del going concern. Per sviluppare l’ultima parte della tesi sono servite 

fonti documentaristiche e di attualità. Infatti, sono stati analizzati diversi articoli 

di giornale, documenti emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), dall’OIC e da Assirevi.  

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo viene fatta una panoramica del 

bilancio di esercizio, dei suoi principi e finalità e di come il postulato della 

continuità viene utilizzato all’interno del bilancio. Il secondo capitolo illustra nel 

dettaglio la disciplina della revisione legale, la funzione svolta dal revisore e 

quelle che sono le sue responsabilità. Inoltre, viene analizzato tutto il processo di 

revisione, dall’accettazione dell’incarico fino all’emissione del giudizio sul 

bilancio di esercizio. Nel terzo capitolo viene spiegata nel dettaglio la procedura 

di revisione in tema di analisi della continuità aziendale illustrando il principio 

revisionale ISA 570 “Continuità aziendale.” Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, 

l’analisi si concentra su come la pandemia di Coronavirus abbia influito nella 
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valutazione del presupposto di continuità aziendale analizzando le principali 

misure del Governo italiano inerenti alla salvaguardia di tale presupposto.  

Attraverso questo studio è stato possibile analizzare come l’approccio all’utilizzo 

e alla valutazione del presupposto di continuità aziendale sia cambiato a causa 

della pandemia di Covid-19. In particolare, questo cambiamento ha prodotto delle  

variazioni sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale 

nell’approvazione dei bilanci e sul lavoro svolto dal revisore legale nella 

valutazione di tale postulato. Questi risultati saranno esposti in maniera più 

dettagliata nelle conclusioni finali di questa tesi. 
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1. IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ NEL BILANCIO 

DI ESERCIZIO 

 

1.1 LE FINALITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Il bilancio di esercizio è considerato il principale strumento di comunicazione 

economico-finanziaria1. Esso deve comunicare la situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’azienda nel periodo oggetto di analisi. È 

fondamentale interpretare il bilancio sia per chi fa parte dell’impresa, come 

dirigenti e imprenditori, i quali hanno l’esigenza di controllarne la gestione, sia 

per chi è esterno come i finanziatori, i fornitori, i clienti che intendono avviare o 

mantenere dei rapporti d’affari. Le funzioni del bilancio di esercizio sono 

principalmente quattro: 

1) Rappresentazione del reddito: il bilancio deve mettere in risalto il reddito 

che viene inteso come la variazione di ricchezza conferita dai proprietari a 

causa dello svolgimento dell’attività aziendale. 

 
1 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè Editore. Milano 2012, p.      

123. TEODORI C., Analisi di bilancio, lettura e interpretazione. Giappichelli. Torino 2017, p.9 

ALLEGRINI M. et al., Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, 

schemi e criteri di valutazione. Volume I, Giappichelli. Torino 2016, p.1. 
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2) Funzione di rendiconto: attraverso questa funzione il bilancio viene 

utilizzato come uno strumento utilizzato dalla proprietà per valutare 

l’operato degli amministratori2. 

3) Strumento di controllo interno della gestione: il bilancio può essere inteso 

come uno strumento di controllo sia a consuntivo sia a preventivo della 

gestione aziendale. Questa funzione avvantaggia i decisori interni grazie 

alla sua capacità di esprimere sinteticamente in termini monetari 

l’andamento della gestione aziendale e permette di valutare le risorse 

dell’impresa e l’utilizzo da parte degli amministratori. 

4) Funzione informativa verso l’esterno: tramite questa funzione il bilancio è 

uno strumento mediante il quale gli stakeholders possono valutare la 

capacità dell’impresa di soddisfare i propri interessi. Inoltre, esso diviene 

uno strumento che esprime lo stato di salute di un’impresa e la capacità di 

quest’ultima di essere in equilibrio economico. 

Il bilancio di esercizio è disciplinato dal Codice civile (c.c.) nel libro V (Del 

lavoro) dagli articoli 2423-2435-bis. A sostegno della norma civilistica, nel nostro 

Paese, sono di rilievo e importanti i principi emanati dall’ Organismo italiano di 

contabilità (OIC). L'OIC emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore 

prassi operativa, per la redazione dei bilanci e partecipa al processo di 

 
2 ALLEGRINI M. et al., Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, 

schemi e criteri di valutazione. Volume I, Giappichelli. Torino 2016, p.26. 
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elaborazione dei principi contabili internazionali intrattenendo rapporti con 

l'International Accounting Standards Board (IASB). Per quanto concerne le 

finalità e i postulati del bilancio di esercizio l’OIC di riferimento è il numero 11. 

1.1.1 Principi di redazione del bilancio 

L’insieme dei documenti formato dal bilancio d'esercizio e dai suoi allegati, 

finalizzati all'informazione dei soggetti interni ed esterni all'impresa, è detto 

sistema informativo di bilancio. Nell’ottica di fornire un’informativa completa 

agli utilizzatori, esso comprende: 

• Lo stato patrimoniale 

• Il conto economico 

• Il rendiconto finanziario 

• La nota integrativa 

• La relazione sulla gestione dettata dall’art. 2428 del Codice civile 

• La relazione dell’organo di controllo secondo l’art. 2429 del Codice civile 

• La relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ai sensi 

dell’art. 14 del D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 393. 

Secondo l’art. 2423 del c. c. “gli amministratori devono redigere il bilancio di 

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale (art. 2424), dal conto economico 

(art.2425), dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2427).” “Lo 

 
3 Il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni in 

materia di revisione legale. 

https://www.brocardi.it/dizionario/2765.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2765.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2772.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2424.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2810.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2425.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2849.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2427.html
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stato patrimoniale espone, alla data di chiusura dell’esercizio, le rimanenze 

economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e 

lasciate in eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del 

patrimonio. Il conto economico sintetizza l’intera dinamica reddituale 

dell’esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver 

fornito distinta evidenza a classi di ricavi e costi”4. L’art. 2425-ter del Codice 

civile stabilisce che “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è 

riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle 

disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari 

dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da 

quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni 

con i soci”5. 

La redazione del bilancio deve avvenire nel rispetto della clausola generale 

contenuta nel secondo comma dell’art. 2423. Secondo tale comma “Il bilancio 

deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell'esercizio.” Per quanto riguarda la chiarezza il bilancio deve essere 

facilmente comprensibile da qualsiasi utente esterno. Esso deve cioè risultare di 

 
4 QUAGLI A., Bilancio di esercizi e principi contabili. Giappichelli. Torino 2018, p. 20. 
5 Art. 2425-ter Codice civile. 
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agevole lettura e idoneo a non suscitare nel lettore una interpretazione ambigua6. 

Inoltre, il bilancio deve essere veritiero e ciò impone di assumere un 

atteggiamento che deve essere il più possibile neutrale ed oggettivo. Infine, la 

correttezza più che descrivere un attributo del bilancio, indica, piuttosto, quale 

deve essere l’approccio del redattore nella sua stesura. Essa deve essere 

interpretata come onestà, neutralità, ossia come volontà degli amministratori di 

redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di 

interesse particolare7.  

L’art. 2423-bis del c.c. stabilisce quelli che sono i principi di redazione del 

bilancio. Di seguito viene riportato il comma 1 dell’articolo: 

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto; 

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

 
6 ALLEGRINI M. et al., Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, 

schemi e criteri di valutazione. Volume I, Giappichelli. Torino 2016, pp. 37-38. 
7 QUAGLI A., Bilancio di esercizi e principi contabili. Giappichelli. Torino 2018, p. 21. 
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4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati 

separatamente; 

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 

1.1.2 I postulati del bilancio secondo l’OIC 11 

L’OIC 11 è un documento emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità 

chiamato “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”. L’OIC 11 ha come 

finalità quella di declinare nei singoli principi contabili nazionali i postulati 

generali. Quindi il documento n. 11 indica quelli che sono i principi generali del 

bilancio interpretando ed integrando le regole civilistiche contenute nell’art. 2423 

e 2423-bis del Codice civile. I postulati del bilancio sono i seguenti: 

1) Prudenza: Secondo l’articolo del 2423-bis del Codice civile al comma 1, n.1 la 

valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza. La valutazione 

delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in 

condizioni di incertezza8. Secondo il principio della prudenza come stabilito 

nel comma 1, n.2, si possono iscrivere a bilancio soltanto gli utili realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio mentre il comma 1, n.4 stabilisce che si 

 
8 OIC n. 11 “Finalità e postulati del bilancio di esercizio”, https://www.fondazioneoic.eu/wp-

content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf  

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf
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deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche 

se rilevati dopo la chiusura di questo. 

2) Prospettiva della continuità aziendale: L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del 

Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella 

prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto 

che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla 

produzione di reddito. Suddetto principio verrà trattato nel dettaglio nei 

paragrafi seguenti. 

3) Rappresentazione sostanziale: il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma è stato introdotto nell’ordinamento grazie al D. Lgs. 6/20039. L’articolo 

2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile prevede che “la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto”. Questo principio implica che gli eventi e i 

fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè 

l’essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali10. 

L’attività del redattore del bilancio deve quindi focalizzarsi sulla 

rappresentazione dell’operazione, prescindendo dalla qualificazione formale e 

 
9 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione 

della legge 3 ottobre 2001, n. 366." 
10 FACCHINI F., Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: considerazioni 

preliminari alla luce delle esperienze Ias/Ifrs. Stsnetwork.it. 2016, http://www.stsnetwork.it/wp-

content/uploads/2017/11/Facchini-BVC0216.pdf 
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giuridica della stessa, quando quest’ultima non fornisca una corretta 

rappresentazione della sostanza dell’operazione. 

4) Competenza: l’OIC 11 al paragrafo 29 del documento definisce la competenza 

come “il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di 

reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del 

risultato d’esercizio.” Secondo il postulato della competenza un ricavo è di 

competenza dell’esercizio se è stato realizzato nell’esercizio e al tempo stesso 

l’impresa ha sostenuto i costi necessari alla sua realizzazione. Invece, un costo 

è considerato di competenza se nel corso del periodo ha trovato copertura nel 

relativo ricavo e se il costo ha ceduto la sua utilità all’impresa. 

5) Costanza nei criteri di valutazione: secondo questo principio e come descritto 

dal n.6 dell’art. 2423-bis del c.c. vi è l’impossibilità di modificare i criteri di 

valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro. I criteri possono 

essere modificati secondo alcune deroghe che possono essere conferite solo in 

casi eccezionali e devono essere motivate nella nota integrativa dichiarandone 

l’influenza sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica. 

L’attivazione di questo principio garantisce che i documenti di bilancio siano 

confrontabili tra loro11. 

 
11 Secondo il paragrafo 34 dell’OIC 11 “il postulato della costanza dei criteri di valutazione 

permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli 

esercizi. Questo postulato rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e 

patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini 

di discrezionalità degli amministratori.” 
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6) Rilevanza: Quanto stabilito dal paragrafo 36 dell’OIC 11 “Un’informazione è 

considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe 

ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari 

dell’informazione di bilancio12 sulla base del bilancio della società.” La 

rilevanza viene quantificata attraverso elementi quantitativi e qualitativi. Per 

quanto riguarda gli elementi quantitativi si tiene conto della dimensione degli 

effetti economici della transazione osservata. L’OIC 11 sottolinea come si 

debba avere riguardo agli elementi del bilancio che maggiormente si ritiene 

abbiano impatto ed interesse per i destinatari primari del bilancio stesso. 

Quando si fa riferimento agli elementi qualitativi si considerano le 

caratteristiche peculiari dell’operazione ed è necessario valutare se e come la 

loro omissione nel bilancio influenzi le decisioni dei destinatari primari. 

7) Comparabilità: il postulato della comparabilità è descritto nel comma 5 

dell’art. 2423-ter del Codice civile: “Per ogni voce dello stato patrimoniale e 

del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative 

all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e 

l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati 

nella nota integrativa.”                                                                                                                                              

 
12 L’OIC 11 identifica i destinatari primari dell’informazione di bilancio in coloro che “forniscono 

risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori”. 
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L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 

correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” disciplina la 

declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono 

sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o 

correzione di errori rilevanti. La comparabilità può essere distinta in comparabilità 

formale e comparabilità sostanziale. La prima presuppone che gli schemi di 

bilancio e i criteri di esposizione delle singole voci siano mantenuti costanti. La 

comparabilità sostanziale si riferisce ai criteri di valutazione poiché per alcune 

voci di bilancio sono previsti differenti criteri (come partecipazioni, rimanenze) 

che possono mettere in discussione un confronto efficace. 

1.2 LA CONTINUITÀ AZIENDALE (GOING CONCERN) 

In questa sezione andremo ad analizzare nel dettaglio la definizione di continuità 

aziendale in relazione alle norme in cui viene citata e verrà fatta un’analisi sui 

maggiori soggetti che destano interesse nella continuità di un’azienda in base alle 

loro motivazioni. 

1.2.1 Definizione di continuità aziendale e normative di riferimento 

Come spiegato nei paragrafi precedenti la continuità aziendale è uno dei postulati 

del bilancio di esercizio espresso dal documento OIC n.11 e dal Codice civile 

all’art. 2423-bis. La continuità aziendale è considerata come un principio che 

orienta la formazione del bilancio e, in particolare, supporta il sistema delle 
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valutazioni; inoltre, contribuisce a predisporre un’adeguata disclosure sulle reali 

prospettive di funzionamento dell’azienda, quale utile informazione per i terzi13.  

Il principio della prospettiva della continuazione dell’attività (c.d. going concern) 

esige che le valutazioni di bilancio siano effettuate nel presupposto del 

proseguimento dell’attività dell’impresa. In mancanza del presupposto di 

continuità il bilancio non potrà più essere predisposto secondo i principi contabili 

che ne regolano la sua redazione, ma sarà necessario utilizzare i principi previsti 

per la fase di liquidazione14. Sul piano applicativo il profilo maggiormente 

problematico è costituito certamente dell’accertamento della persistenza della 

prospettiva della continuazione dell’attività: in linea generale, la verifica della 

persistenza di tale presupposto esige una valutazione da parte dell’organo 

amministrativo basata sia su un’analisi storica sia su un apprezzamento 

prospettico della prevedibile evoluzione degli affari sociali. Rilevanti indicazioni 

in merito alle circostanze che possono “segnalare” il possibile venir meno della 

continuità aziendale sono contenute nel principio nazionale di revisione n. 570 

“Continuità aziendale”, che verrà trattato nel capitolo 3.  

L’OIC, inoltre, va a segnalare una importante esistenza della relazione tra la 

continuità e la solidità e/o solvibilità di una azienda poiché la continuità aziendale 

può essere messa in discussione quando il debitore si trova in una situazione di 

 
13 MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta 

applicazione. Giappichelli. Torino, 2017, p.1 
14 ALLEGRINI M. et al., Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, 

schemi e criteri di valutazione. Volume I, Giappichelli. Torino, 2016, p.42. 



 

16 

 

difficoltà finanziaria. Il principio del going concern viene enfatizzato 

maggiormente nei principi contabili internazionali da parte dell’International 

Accounting Standards Board (IASB) che qualifica la continuità come il principio 

del bilancio che deve collocarsi in una posizione sovraordinata rispetto a tutti gli 

altri principi.  

L’importanza di tale requisito è rafforzata anche da altre disposizioni del Codice 

civile. Infatti, gli articoli 2446 e 2447 disciplinano le fattispecie relative alla 

riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Anche in queste situazioni di 

crisi, che nei casi più gravi potrebbero condurre alla messa in liquidazione della 

società, il bilancio da presentare all’assemblea dei soci, che deciderà circa la 

modalità di sanare la perdita di capitale subita, deve essere redatto secondo il 

principio di continuità aziendale. Inoltre, l’art. 2425 del Codice civile, prevede, tra 

l’altro, la descrizione, nella relazione sulla gestione, dei principali rischi ed 

incertezze cui è soggetta la società. Ne consegue che nella relazione sulla gestione 

sono descritte le verifiche ed i test effettuati dagli amministratori al fine di 

confermare (oppure no) tale presupposto. 

1.2.2 I principali soggetti interessati alla continuità aziendale 

Dopo aver definito il concetto di continuità aziendale è possibile affermare che la 

prova dell’esistenza di questo principio viene accertata attraverso due fattori: il 

primo è oggettivo e fa riferimento alla capacità di pagare i propri debiti; il 
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secondo è soggettivo e si ricollega all’ intenzione di continuare a operare nel 

breve periodo15.  

In questo paragrafo verranno illustrati tutti quei soggetti che, attivamente o 

passivamente, sono interessati al concetto di continuità aziendale. 

Indipendentemente dal settore in cui operano le aziende si possono individuare i 

seguenti soggetti: 

1) I soci titolari di azioni o quote. Per questi soggetti il principio di continuità 

aziendale è fondamentale perché garantisce loro di monitorare le 

performance delle imprese di cui possiedono titoli o quote. Inoltre, essi 

possono monitorare le loro aspettative nel tempo e il rischio del loro 

investimento. 

2) Il management. Questa categoria di soggetti comprende coloro che hanno 

la responsabilità di condurre l’azienda. Il management è il principale 

soggetto che contribuisce al mantenimento o alla perdita del principio di 

continuità aziendale. Per questi soggetti interessati tale principio implica il 

mantenimento e la conferma del proprio ruolo di gestori del patrimonio 

aziendale. 

3) I finanziatori. Rientrano in questa categoria gli istituti di credito, società 

finanziarie autorizzate all’esercizio del credito, fondi di private equity. 

 
15 MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta 

applicazione. Giappichelli. Torino 2017, p.15. 
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Inoltre, sono considerati anche gli obbligazionisti e gli analisti di bilancio. 

Questi soggetti destano particolare attenzione sul grado di solvibilità di 

un’impresa in funzione della tipologia e della durata del prestito 

concesso16. Per queste categorie il principio del going concern è 

condizione indispensabile per cui il credito sia erogato in quanto, il 

rimborso del credito è agganciato alla capacità dell’impresa di operare in 

continuità nel tempo generando flussi reddituali positivi e correlati flussi 

finanziari in entrata inerenti e proporzionati alle esigenze dei flussi di 

cassa in uscita, dovuti per far fronte alle obbligazioni contratte. 

4) I creditori dell’azienda, i clienti generali dell’impresa, i fornitori e i 

dipendenti. Per tali soggetti la continuità aziendale è insita nel loro 

concetto di rischio di controparte e dunque nell’ambito delle loro 

aspettative di rientro dai crediti concessi, o di ricevimento delle forniture 

ordinate o di remunerazione delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto 

di lavoro e conseguentemente non essere esposti. 

5) Sindaci e Revisori sono organi di controllo della legalità e della contabilità 

aziendale. 

 
16 TEODORI C., Analisi di bilancio, lettura e interpretazione. Giappichelli. Torino 2017, p.10. 
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6) Le “Authority” 17. Alcuni esempi di questi soggetti sono la Commissione 

nazionale per le società e la Borsa (CONSOB), la Banca d’Italia, l'Istituto 

per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Per questa categoria il 

postulato del going concern è indispensabile per dare credibilità ai mercati 

in cui le aziende operano. 

7) Lo Stato. Sotto questo punto di vista lo Stato è visto come autorità 

preposta alla riscossione e gestione delle entrate finanziarie. Per questo 

soggetto la continuità è importante per garantire l’equilibrio tributario. 

1.3 LA CONTINUITÀ NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA 

E DELL’INSOLVENZA 

Nei seguenti sottoparagrafi analizzeremo come il Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza tratta la continuità aziendale e come quest’ultima viene misurata 

attraverso i cosiddetti “strumenti di allerta della crisi” e gli indicatori che 

misurano lo stato di crisi. Infine, parleremo di come la pandemia di Covid-19 ha 

causato effetti prorogativi su alcune norme del Codice e le motivazioni 

economiche di suddette proroghe. 

1.3.1 Strumenti di allerta della crisi e soggetti interessati 

Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, 

n. 155, per la riforma delle procedure concorsuali, dà vita al “Codice della crisi di 

 
17 Termine inglese che indica un'istituzione pubblica con il compito di controllare la conduzione di 

un determinato settore dell'economia oppure della società o dei servizi. 
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impresa e dell’insolvenza” (C.C.I.). Quest’ultimo è composto da quattro parti e 

consta all’interno di 391 articoli. Con il “Codice della crisi di impresa e 

dell’insolvenza” l’intento del legislatore è di evitare che un’impresa si accorga in 

ritardo di una situazione di crisi e salvaguardare la continuità aziendale18. Tutto il 

codice è incentrato su una visione unitaria del binomio “crisi-insolvenza”. Lo 

stato di crisi è stato definito come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che 

rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come 

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle 

obbligazioni pianificate" (art. 2). L’insolvenza viene definita come “lo stato del 

debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali 

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni.”19 Assume così valore generale, non solo nel rilievo 

attribuito alla “fase di allerta”, ma in tutta la nuova disciplina, il principio della 

continuità aziendale. Il C.C.I. impone alle imprese di attrezzarsi per gli strumenti 

di allerta della crisi. Secondo l’art. 12 del C.C.I. costituiscono strumenti di allerta 

della crisi: 

 
18 CASARNO F., La salvaguardia della continuità aziendale: dal Codice della crisi alla crisi del 

Codice. Diritto24.ilsole24ore.com. Milano, 14 maggio 2020. 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-05-14/la-

salvaguardia-continuita-aziendale-codice-crisi-crisi-codice-141636.php 
19 Art. 2 Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 
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• Gli obblighi organizzativi di istituire presidi per la tempestiva rilevazione 

della crisi (art. 3 del Codice della crisi che modifica l’art. 208620 del 

Codice civile). 

• La segnalazione degli indicatori di crisi attraverso il processo di allerta 

interna. 

• La segnalazione da parte dei creditori qualificati. 

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza precisa che gli indicatori interni 

di squilibri economici, finanziari e patrimoniali sono quelli atti a intercettare un 

rischio di sostenibilità dei debiti scadenti nei sei mesi successivi o di pregiudizio 

nella continuità dell’esercizio in corso. Secondo l’art. 12, comma 4 del C.C.I. gli 

strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale. 

Sono incluse le imprese agricole e le imprese minori e sono escluse le grandi 

imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate 

in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, sono 

esclusi dall’applicazione degli strumenti di allerta le banche, gli intermediari 

finanziari, i fondi di investimento e pensionistici, le imprese di assicurazione e le 

società fiduciarie. 

 

 
20 L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, 

anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della 

continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli 

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 

aziendale. 
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1.3.2 Indicatori della crisi 

Gli indicatori della crisi fanno emergere nella disciplina del C.C.I il postulato 

della continuità aziendale. Secondo l’art. 13 del C.C.I. lo stato di salute di 

un’impresa dipende da due fattori: 

1) La sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che 

l’impresa è in grado di generare; 

2) L’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 

Tali indicatori sono rilevabili attraverso appositi indici, rapportati alle 

caratteristiche specifiche dell’attività svolta dal debitore. Al comma 2 dell’art. 13 

viene specificato che la responsabilità dell’elaborazione degli indici è assegnata al 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDEC), che 

li redige tenendo conto delle migliori prassi nazionali e internazionali in materia 

di previsione della crisi d’impresa. Al terzo e ultimo comma dell’articolo in 

questione viene precisato che l’impresa che non ritenga adeguati gli indici deve 

specificare nella nota integrativa le ragioni e indicare quali sono gli indici idonei 

che fanno presumere la sussistenza dello stato di crisi. In tal caso, un 

professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla 

specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà 

“valutata” sulla base di questi diversi indici21.  

 
21 ARATO M. et al., Le nuove regole societarie dopo il codice della crisi e dell’insolvenza. 

Giappichelli. Torino, 2020, pp. 15-16. 
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Il processo di accertamento dell’esistenza di uno stato di crisi richiede l’adozione 

di due approcci: 

1) Approccio consuntivo: è impiegato per confrontare i dati contabili 

dell’azienda con i benchmark forniti dagli indici elaborati dal Consiglio 

nazionale. 

2) Approccio previsionale: richiede l’elaborazione di ipotesi sul futuro 

andamento aziendale, con l’obiettivo di prevedere se le obbligazioni 

finanziarie dei successivi sei mesi potranno essere mantenute e se la 

continuità aziendale in quel periodo sarà garantita. 

Gli indicatori elaborati dal CNDCEC sono 7: 

1) Patrimonio netto negativo; 

2) Debt service coverage ratio (DSCR) previsionale a 6 mesi: è dato dal 

rapporto tra i flussi di cassa operativi al netto delle imposte e il flusso in 

uscita per il pagamento dei debiti bancari; 

3) Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari su ricavi); 

4) Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi); 

5) Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve); 

6) Indice di ritorno liquido dell'attivo (cashflow su attivo); 

7) Indice di indebitamento previdenziale (debiti previdenziali e tributari su 

attivo). 
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I primi 2 indicatori di allerta sono considerati validi per tutte le tipologie di attività 

mentre i restanti 5 sono specifici per ciascun settore. Per valutare lo stato di crisi 

di un’impresa e la sua continuità in un prossimo futuro è necessario partire dal 

valutare il suo patrimonio netto. Se quest’ultimo risulta negativo o al di sotto del 

minimo legale c’è crisi. Se il patrimonio netto è positivo si andrà a valutare il 

DSCR. Quando questo risulta minore di 1 c’è una ragionevole presunzione dello 

stato di crisi. Nel caso in cui il DSCR è inattendibile o indisponibile si andranno a 

guardare le soglie degli indici settoriali (gli indici precedentemente elencati dal n. 

3 al n. 7). Per accertare uno stato di crisi è necessario che tutte le soglie vengano 

superate. Il quadro degli indicatori nell’accertamento dello stato di crisi deve 

essere valutato dall’organo di controllo. L’art. 2477 del Codice civile modificato 

dal C.C.I. prevede che l’organo di controllo può essere nominato nello statuto. Se 

così non fosse deve essere costituito da un solo membro effettivo. La nomina è 

obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, se 

controlla una società obbligata alla revisione legale e se ha superato per due 

esercizi almeno uno dei seguenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 

L’organo di controllo ha l’obbligo di verificare che gli amministratori adempiano 

ai propri doveri di monitoraggio della crisi d’impresa. L’art. 14 del C.C.I. 
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individua dei soggetti (organi di controllo societari, il revisore contabile e la 

società di revisione) a cui pone l’obbligo di “verificare che l'organo 

amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, 

se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio 

economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione e 

segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di 

fondati indizi della crisi”22. La segnalazione deve essere effettuata per iscritto e 

deve essere motivata e l’organo amministrativo deve riferire quelle che sono le 

soluzioni che impiegherà per risolvere lo stato di crisi. Nel caso di omessa o 

inadeguata risposta alla comunicazione o in mancanza di misure necessarie a 

superare lo stato di crisi entro sessanta giorni è dovere dell’organo di controllo 

informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa). La 

tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce “causa di esonero 

dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o 

azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano 

conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione”23. 

1.3.3 Proroga delle disposizioni del C.C.I. a causa della pandemia Covid19 

Secondo l'originaria formulazione dell'articolo 389 il Codice della crisi d'impresa 

e dell’insolvenza sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 agosto 2020 (ovvero 

 
22 Art. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Comma 1. 
23 Art. 14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Comma 3. 
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“decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale”, primo comma), fatta eccezione per alcune disposizioni normative in 

vigore già dal 16 marzo 2019. A causa del tragico avvento della pandemia di 

Covid-19 con il decreto-legge del 8 aprile 2020 n. 23 l’entrata in vigore del C.C.I. 

è stata prorogata al 1° settembre 2021. La motivazione di questo differimento va 

ricercata sull’obiettivo che si è posto il Codice della crisi d’impresa ovvero quello 

di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta e di 

garantire la continuità aziendale24. Nella relazione illustrativa del decreto-legge si 

ritiene che le ripercussioni economiche di questo evento eccezionale 

continueranno per un lungo periodo di tempo anche alla conclusione 

dell’epidemia. È evidente come un sistema di questo tipo sia utile in contesti in 

cui l’economia è stabile e non in situazioni di forte rischio di crisi generalizzata. 

Infatti, nel contesto macroeconomico attuale ci si potrebbe trovare in situazioni 

“anomale” date dal fatto che un’impresa possa venir segnalata dagli organi di 

controllo a causa di indicatori superiori alle soglie a causa dell’attuale contesto 

seppur in una situazione economica stabile. Un’altra motivazione della proroga 

della normativa fa riferimento alla forte innovatività dello strumento e al bisogno 

attuale di stabilità a livello normativo ovvero “alla scarsa compatibilità tra uno 

 
24 MININNO R., CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: differita al 1° settembre 2021 l'entrata in 

vigore delle nuove disposizioni. Diritto24.ilsole24ore.com. Milano, 10 aprile 2020. 

https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-04-10/codice-crisi-d-impresa-

differita-1-settembre-2021-entrata-vigore-nuove-disposizioni-135818.php 
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strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale 

gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello 

normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti 

inedita e necessitante di un approccio innovativo”25. Il differimento non ha 

colpito, per contro, le norme che hanno introdotto gli "obblighi organizzativi" 

dell'imprenditore societario o collettivo. Sono rimaste in vigore pienamente tutte 

le norme che, richiamando l'art. 2086 c.c., hanno espressamente introdotto gli 

obblighi di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 

alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In aggiunta il Decreto-Legge del 8 

aprile 2020 n. 23 ha disposto la sospensione degli obblighi previsti dal Codice 

civile in tema di perdita del capitale sociale, e più precisamente la sospensione 

dell'art. 2446 commi 2 e 3 e dell'art. 2447 c.c. per la perdita del capitale nelle 

società per azioni e sull'automatico scioglimento delle società di capitali e delle 

società cooperative per la riduzione del capitale sotto il limite legale. 

 

 

 
25 Relazione illustrativa decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 
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2. LA REVISIONE LEGALE 

2.1 INTRODUZIONE ALLA REVISIONE LEGALE 

La revisione contabile è una disciplina dell’economia aziendale ed è definita come 

l’insieme di indagini e verifiche che permettono al revisore di esprimere un 

giudizio sull’attendibilità dell’informativa contabile dell’azienda, tra cui in primis 

il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, se applicabile1. Tale giudizio deve 

essere professionale, indipendente e responsabilizzato. La fonte normativa di 

riferimento della revisione legale è il D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 

(recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e consolidati) aggiornato al D.Lgs. 135/2016 che recepisce la direttiva 

2014/56/UE che modifica la direttiva precedentemente citata. Il D.Lgs. 39/2010 è 

considerato un vero e proprio testo unico sulla revisione in quanto ha avuto il 

merito di accorpare tutte le norme in materia di revisione legale dei conti. Questa 

fonte normativa adotta alcuni cambiamenti all’interno del Codice civile 

abrogando alcuni articoli dello stesso e sostituendoli con una organica struttura 

del D.Lgs. stesso. Secondo tale decreto la revisione legale dei conti nelle società 

 
1 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano 2012, p. 3. 

BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli editore. Santarcangelo di Romagna 

2010, p.16. CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. 

Milano 2019, p. 13. 
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per azioni è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale 

iscritti nell’apposito Registro. Il collegio sindacale può svolgere l’attività di 

revisione legale dei conti se, come previsto dall’art. 2409-bis c.c.: 

▪ la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

▪ tutti i componenti del collegio sindacale sono iscritti nel Registro dei 

revisori; 

▪ è previsto espressamente nello statuto sociale. 

Per quanto concerne le società a responsabilità limitata l’atto costitutivo della 

stessa può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore. L’art. 

2477 c.c. dispone che se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo 

è costituito da un solo membro effettivo. 

La revisione legale può essere svolta a livelli e da organi diversi. In rapporto al 

grado di approfondimento dell’indagine la revisione può essere divisa in tre 

livelli: 

1) Ispettorato amministrativo (livello più basso): queste funzioni vengono 

svolte effettuando un controllo sul comportamento delle persone con 

l’obiettivo di scoprire irregolarità, furti o frodi. 

2) Revisione contabile (livello intermedio): essa consiste nel controllo del 

sistema-amministrativo contabile ed ha come obiettivo quello di 

esprimere un giudizio sull’attendibilità delle informazioni. Questo tipo di 
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revisione viene svolta analizzando la documentazione aziendale fino ad 

arrivare ai valori del bilancio di esercizio (revisione di bilancio). 

3) Revisione gestionale (livello più alto): è costituita dall’insieme dei 

controlli che non riguardano la contabilità e il bilancio. Essa analizza 

diversi aspetti che sono riconducibili al sistema informativo, decisionale 

ed operativo. Si può dire che la revisione gestionale abbia una visione 

orientata al futuro poiché tende a migliorare le condizioni di 

funzionamento dell’azienda. Il suo obiettivo principale è di esprimere un 

giudizio sull’efficacia, efficienza ed economicità delle operazioni2.  

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che possono svolgere l’attività di controllo, 

si distingue tra revisione interna e revisione esterna. La funzione di revisione 

interna è tipica delle aziende di medie e grandi dimensioni. I revisori interni sono 

indipendenti nello svolgere la loro attività e dipendono gerarchicamente dall’alta 

direzione aziendale per la quale agiscono e devono rispondere. Essi hanno il 

compito di effettuare un monitoraggio continuo al fine di esprimere un giudizio 

indipendente sull’adeguatezza dei controlli stabiliti e sul loro rispetto. 

Quando si parla di revisione esterna si intende la revisione che viene svolta da 

soggetti esterni all’azienda. Essa ha il compito di dare credibilità alle informazioni 

destinate all’esterno. Si possono distinguere due tipologie di revisione: la 

revisione volontarie e la revisione obbligatoria. La revisione volontaria è scelta a 

 
2 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano 2012, pp. 4-5. 
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discrezione degli amministratori o soci ed è usata per migliorare la trasparenza 

dell’impresa. Invece, la revisione obbligatoria viene promossa da soggetti che 

hanno ampi mezzi e facoltà di controllo. Tra questi soggetti rientrano la Banca 

d’Italia e la CONSOB. La revisione obbligatoria, peraltro, è quella finalizzata ad 

un giudizio professionale sul bilancio di esercizio. 

2.1.1 L’incarico di revisore legale 

Negli articoli che vanno dal 2 al 5 del D.lgs. 39/2010 vengono indicati i requisiti 

necessari per ottenere l’abilitazione professionale per poter svolgere l’attività di 

revisione legale e per essere iscritti al registro dei revisori contabili. L’iscrizione è 

possibile sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. Le prime devono 

essere in possesso di requisiti di onorabilità (definiti dal Ministero dell’economia 

e delle finanze e dalla CONSOB), essere in possesso di una laurea triennale in 

materie economiche, aziendali o giuridiche, svolgere un tirocinio professionale di 

almeno tre anni ed infine superare l’esame di idoneità professionale3. Anche le 

società devono essere in possesso di requisiti di onorabilità definiti dal MEF e 

dalla CONSOB. Inoltre, per tutte le tipologie di società è necessario che la 

maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o del consiglio di 

gestione sia costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione 

legale in uno degli stati membri dell’Unione europea. Successivamente 

 
3 BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli editore. Santarcangelo di Romagna 

2010, p.48. 



 

33 

 

all’iscrizione nel registro è importante una continua formazione del revisore legale 

poiché un revisore non aggiornato non riuscirà a garantire gli standard 

professionali necessari a svolgere il proprio compito.  

L’art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l’assemblea conferisca l’incarico di 

revisione legale su proposta motivata dell’organo di controllo. Secondo l’ISA 

Italia n. 210, il revisore in fase di accettazione dell’incarico (attività di preincarico 

nel processo di revisione, vedi paragrafo 2.3) delimita dettagliatamente con la 

direzione i termini dell’incarico, definendo natura, portata e tempi per lo 

svolgimento dello stesso, nonché le relative responsabilità e i relativi rischi4. Nella 

fase di pre-accettazione dell’incarico il revisore dovrà effettuare analisi 

approfondite sulla valutazione del cliente potenziale con lo scopo di identificare i 

rischi professionali associati allo svolgimento dell’incarico per lo specifico 

cliente. L’incarico di revisione ha durata di tre esercizi con scadenza alla data 

dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è 

rinnovabile senza limiti.  La cessazione del rapporto tra il revisore legale dei conti 

e la società sottoposta a revisione può avvenire, oltre che per scadenza 

dell’incarico, anche per revoca, dimissioni o per risoluzione consensuale. Al 

momento della nomina del revisore, è altresì stabilito il compenso per l’attività di 

revisione legale. Il compenso del revisore non può essere subordinato ad alcuna 

 
4 GENTILI G., La nuova revisione legale dei conti con gli ISA Italia. Formulario commentato. 

Cesi Multimedia. Milano, 2016, pp. 8-13. 
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condizione, non può essere stabilito in funzione della revisione o dipendere in 

alcun modo da servizi diversi dalla revisione.  

2.1.2 I principi di revisione 

Come accennato nell’introduzione del capitolo la revisione legale ha come 

obiettivo l’espressione di un giudizio sul bilancio in tutti i suoi aspetti significativi 

da parte di un revisore o una società di revisione. Per esprimere tale giudizio il 

revisore si basa sui principi di revisione e i principi deontologici applicabili. I 

principi di revisione rappresentano un supporto tecnico all’attività del revisore e la 

loro applicazione garantisce degli standard qualitativi elevati. Essi richiedono al 

revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza 

che il bilancio nel suo complesso sia privo di errori significativi5. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che si ottiene acquisendo 

elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ossia 

il rischio di esprimere un giudizio inappropriato sul bilancio6.  

In Italia, a partire dai bilanci del 2015, i principi di revisione che si applicano sono 

gli ISA Italia (entrati in vigore il 23 dicembre 2014) e sono dettati dall’art. 11 del 

D.lgs.39/2010. Suddetti principi sono emanati dall’International Auditing and 

Assurance Standard Board e adottati dalla Commissione Europea con 

 
5 Un’informazione è ritenuta significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione 

possa influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio. 
6 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 13. 
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regolamento e sono soggetti ad aggiornamento periodico dallo IAASB. Gli ISA 

Italia sono costituiti da: 

▪ i principi di revisione internazionali (ISA) (versione Clarified 2009), dal 

principio n. 200 al n. 720 tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso 

del 2010 con la collaborazione di Assirevi e CONSOB. 

▪ i principi di revisione predisposti al fine di rispettare precise disposizioni 

normative e regolamentari dell’ordinamento italiano ed aventi oggetto le 

verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità 

(principio SA Italia 250B) e la formulazione del giudizio di coerenza sulle 

informazioni della relazione sulla gestione e altre informazioni (SA Italia 

720B). 

▪ uno specifico principio dedicato al controllo della qualità (ISQC1 Italia) 

Gli ISA Italia possono essere suddivisi nel seguente modo: 

▪ Principi generali e responsabilità (ISA 200-299) 

▪ Identificazione dei rischi e risposte ai rischi (ISA 300-399) 

▪ Audit evidence (ISA 500-599) 

▪ Utilizzo del lavoro di altri (ISA 600-699) 

▪ Conclusioni della revisione e giudizio (ISA 700-799) 
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2.2 GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE E RESPONSABILITÀ DEL 

REVISORE 

2.2.1 Il principio ISA 200: Obiettivi e principi etici della revisione 

Il principio ISA 200 stabilisce quelli che sono gli obiettivi generali e l’oggetto 

della revisione contabile. Esso tratta “delle responsabilità generali del revisore 

indipendente nello svolgimento della revisione contabile del bilancio in 

conformità ai principi di revisione.7” Gli obiettivi della revisione sono secondo il 

principio ISA 200 sono due: 

1) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprime-re un giudizio 

in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, 

in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria 

applicabile; 

2) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come 

richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal 

revisore. 

 
7 Principio di revisione internazionale ISA 200. 
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L’oggetto della revisione contabile è costituito dalla contabilità e dal bilancio di 

esercizio o consolidato. Il principio ISA 200 stabilisce inoltre quelli che sono i 

principi etici a cui il revisore legale deve attenersi. Questi sono: 

▪ Deontologia e scetticismo professionale 

▪ Indipendenza 

▪ Obiettività (imparzialità, e libertà da vincoli che possano influenzare il 

giudizio) 

▪ Riservatezza e segreto professionale 

▪ Professionalità 

▪ Conformità alle norme di legge e ai principi di revisione 

▪ Rispetto dei principi tecnici 

Secondo l’art. 9 del D.Lgs. 39/2010 rubricato “Deontologia professionale, 

riservatezza e segreto professionale” i soggetti abilitati alla revisione legale dei 

conti devono rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza e 

del segreto professionale. L’attività di revisione legale deve essere svolta con 

scetticismo professionale che è definito dall’art. 9 del D.Lgs come “un 

atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante 

monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una possibile inesattezza 

dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione 

della revisione.” Lo scetticismo professionale conduce il revisore ad interrogarsi 

continuamente sulla validità degli elementi probativi acquisiti e focalizzarsi con 
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molta attenzione su quegli elementi probativi che mettono in discussione 

l’attendibilità della documentazione esaminata. Gli elementi probativi devono 

essere sufficienti (quantità degli elementi probativi), appropriati (qualità degli 

elementi probativi) e attendibili. 

Uno dei principi etici di maggiore rilevanza è quello dell’indipendenza del 

revisore (art.10 D.Lgs 39/2010) secondo il quale il revisore deve essere 

indipendente dalla società e non deve essere in qualcun modo coinvolto nel suo 

processo decisionale. L’indipendenza può essere compromessa nei casi di auto-

riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia 

eccessiva o intimidazione.  

Il giudizio professionale del revisore è fondamentale per svolgere correttamente 

l’attività di revisione. La caratteristica fondamentale è che tale giudizio sia 

esercitato da un revisore la cui conoscenza ed esperienza sia utile a sviluppare 

competenze necessarie alla formulazione di giudizi ragionevoli.  

Infine, analizzando il principio etico della conformità (ISA 250) il revisore deve 

svolgere la sua attività attenendosi a tutte le regole stabilite dai principi di 

revisione e anche a disposizioni di leggi o regolamenti. 
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2.2.2 Le responsabilità del revisore legale 

Per garantire un efficacie processo di revisione legale è necessario prendere atto di 

quelle che sono le responsabilità del revisore8. I revisori legali sono coloro che 

devono assicurare la fiducia del mercato rispetto alla veridicità delle informazioni 

societarie che circolano sul mercato. I provvedimenti all’interno del D.Lgs. 

39/2010 riguardanti la responsabilità prevedono conseguenze onerose sia dal 

punto di vista economico sia dal punto di vista dell’immagine del professionista.  

Il revisore legale è assoggettato a due tipologie principali di responsabilità: la 

responsabilità legale e la responsabilità professionale (o disciplinare). La prima si 

suddivide in quattro tipi di responsabilità a seconda che l’obbligo violato rientri 

nel campo del diritto privato, penale o di quello amministrativo: 

1) Responsabilità civile; 

2) Responsabilità penale; 

3) Responsabilità amministrativa; 

4) Responsabilità fiscale. 

La responsabilità civile è trattata dall’art. 15 del decreto legislativo 39/2010 e 

stabilisce che “i revisori legali è le società di revisione legale rispondono in 

solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha 

conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni 

derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.” La responsabilità si estende poi dal 

 
8 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano, 2012, p. 99. 



 

40 

 

responsabile della revisione ai dipendenti che hanno collaborato all’attività di 

revisione contabile i quali sono responsabili, in solido tra loro e con la società di 

revisione legale, dei danni conseguiti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 

nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi 

danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al 

danno cagionato (art. 15 D.Lgs. 39/2010). Inoltre, la legge prevede un termine con 

riferimento all’azione di risarcimento esercitabile nei confronti dei responsabili. 

L’azione di risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data della relazione del 

revisore sul bilancio emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce 

l’azione di risarcimento.  

La responsabilità penale è una delle peculiarità introdotte dal D.lgs. 39/2010, 

viene disciplinata dall’art.27 all’art.31 del suddetto decreto e anche dall’art. 2638 

del c.c. (“Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza”) e dall’art. 622 del Codice penale (“Rivelazione di segreto 

professionale”). Alcune tipologie di reato penale alle quali il revisore può 

incorrere sono la corruzione, la falsità nelle relazioni o il ricevimento di compensi 

illegali. 

Per quanto riguardano le sanzioni amministrative il revisore può incorre in 

sanzioni amministrative pecuniarie, può essere sospeso dal Registro per un 

periodo non superiore a cinque anni, può essere revocato dagli incarichi di 

revisione o essere cancellato dal Registro. 
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L’ultima tipologia di responsabilità legale da analizzare è la responsabilità fiscale. 

Il revisore legale o società di revisione legale incombe in sanzioni pecuniarie in 

caso di mancata espressione del giudizio sul bilancio (art. 1, c. 92, L. 244/2007) e 

in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi. 

Infine, come accennato all’inizio del paragrafo il revisore legale è assoggettato 

alla cosiddetta responsabilità professionale che deve essere analizzata in rapporto 

allo specifico codice deontologico della revisione legale. Il revisore deve 

rispettare la riservatezza di tutte le informazioni che acquisisce nello svolgimento 

della professione e non deve diffonderle a meno che abbia il diritto o dovere di 

comunicarle in conformità alla legge. Tali informazioni non devono essere 

utilizzate per ottenere vantaggi personali o di terzi9. 

2.3 IL PROCESSO DI REVISIONE 

Dopo aver introdotto gli aspetti giuridico-organizzativi della revisione legale, dei 

suoi obiettivi e della figura del soggetto incaricato alla revisione in questa sezione 

tratteremo in linea generale di quello che è il processo di revisione e delle sue fasi 

principali. Il processo di revisione è definibile come unitario, ma può essere 

idealmente scomposto nelle seguenti sei fasi: 

1) Attività di preincarico (questa fase è stata trattata nel sottoparagrafo 2.1.1 

“L’incarico del revisore legale”); 

 
9 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano, 2012, pp. 104-

105. 



 

42 

 

2) Pianificazione; 

3) Esecuzione del piano di revisione; 

4) Conclusioni e relazione; 

5) Attività post incarico. 

2.3.1 La pianificazione della revisione legale 

La pianificazione del controllo contabile è essenziale al fine di concentrare i 

controlli sulle “aree critiche” del bilancio10 e riuscire, nonostante i tempi e le 

risorse limitate, ad emettere un giudizio corretto sull’attendibilità del bilancio. 

Secondo il principio ISA 300 “Pianificazione della revisione contabile di 

bilancio” l’attività di revisione legale deve essere pianificata al fine di definire i 

metodi più efficienti per raggiungere gli obiettivi della revisione e deve essere 

svolta in modo mirato sulle aree più ad alto rischio. Infine, la pianificazione 

assicura che le procedure di revisione non necessarie siano evitate11. Prima di 

iniziare a pianificare il lavoro di revisione il revisore deve analizzare, in modo tale 

da ridurre il rischio di revisione, ogni evento o circostanza che possa influenzare 

la sua capacità di pianificare e svolgere il proprio lavoro.12 Il soggetto incaricato 

alla revisione deve sviluppare una strategia di revisione che gli consente di 

 
10  La valutazione delle aree critiche viene effettuata attraverso l’analisi comparativa del bilancio 

(ISA 520) cioè attraverso l’interpretazione di scostamenti dei valori di bilancio rispetto ai 

medesimi dell’esercizio precedente. 
11 GENTILI G., La nuova revisione legale dei conti con gli ISA Italia. Formulario commentato. 

Cesi Multimedia. Milano, 2016, p. 91. 
12 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 97. 
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definire l’ampiezza, la tempistica e la direzione del lavoro da svolgere. Per 

pianificare l’attività di revisione è importante tenere conto dei seguenti aspetti: 

▪ Conoscenza dell’impresa cliente (ISA 315). Nello svolgimento della 

revisione legale dei conti, il revisore deve acquisire una conoscenza della 

società sufficiente per identificare e comprendere gli eventi, le operazioni 

e le prassi che, a suo giudizio, possono avere un effetto significativo sul 

bilancio, sulle procedure di revisione e/o sulla relazione finale. Il revisore 

deve analizzare il settore di attività dell’impresa cliente, la natura 

dell’impresa, i principi contabili prescelti, gli obiettivi e le strategie 

dell’impresa. 

▪ Comprensione e valutazione del sistema contabile13 e di controllo 

interno14.  L’ISA 315 stabilisce la necessità di capire quali sono gli aspetti 

rilevanti del controllo interno ai fini della revisione legale. L’analisi del 

controllo interno è utile al revisore per identificare degli errori potenziali, 

per valutare fattori che incidono sui rischi di errori significativi. 

▪ Valutazione del rischio di revisione e determinazione del livello di 

significatività preliminare. Il rischio generale di revisione è il rischio che il 

 
13 Il “sistema contabile” è l’insieme di procedure e metodi utilizzati dalla società per elaborare le 

varie operazioni al fine di produrre i dati contabili. Tale definizione appare in CADEDDU L. e 

PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, p. 103. 
14 Il “sistema di controllo interno” rappresenta le linee d’azione e le procedure adottate dalla 

direzione al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di assicurare una 

condotta efficiente ed ordinata dell’attività aziendale. Tale definizione appare in CADEDDU L. e 

PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, p. 361. 
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revisore esprima un giudizio non corretto sul bilancio. Esistono tre 

tipologie di rischio di revisione che sono: il rischio intrinseco, il rischio di 

individuazione e il rischio di controllo. La valutazione del rischio di 

revisione può essere effettuata attraverso due metodi: il metodo 

professionale attraverso cui il rischio viene definito sulla base della 

sensibilità del revisore oppure attraverso il metodo del rischio residuo 

(metodo statistico). Il revisore è soggetto ad altre tipologie di rischi come 

il rischio di frode, rischio di errori nelle stime, rischio di continuità 

aziendale (che verrà trattato nel terzo capitolo), che sono molto importanti 

durante il processo di revisione. Oltre a valutare il rischio di revisione il 

revisore legale deve determinare il livello di significatività preliminare 

(ISA 320). La “significatività” è l’importo di una omissione o di un errore 

(singolo o complessivo) di grandezza tale che, tenuto conto delle 

circostanze, possa probabilmente modificare o influenzare il giudizio o le 

decisioni economiche di un terzo che faccia affidamento sul bilancio15. 

Una volta identificati i rischi il revisore deve pianificare e programmare le 

procedure di revisione in relazione ai rischi identificati e valutati (ISA 

330).  

 
15 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 189. 
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▪ Definizione della strategia e del piano di revisione. La strategia di 

revisione si traduce in un documento scritto che indica il piano di revisione 

definito ed atto a ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabile dal 

revisore stesso. Il piano di revisione deve indicare la natura, la tempistica, 

l’eventuale gruppo di lavoro nonché l’estensione delle procedure di 

revisione che si intendono applicare. 

2.3.2 L’esecuzione del piano di revisione 

Nella terza fase del processo di revisione che tratteremo in questo sottoparagrafo 

il compito del revisore è quello di eseguire test sostanziali e valutare i risultati 

ottenuti. L’art. 14 del D.Lgs 39/2010 evidenzia i doveri del revisore legale o della 

società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti. Il 

revisore è tenuto a verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della 

contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili (ISA 250B). Per conseguire l’obiettivo principale della revisione, ossia 

l’espressione di un giudizio professionale sull’attendibilità del bilancio, la 

revisione deve essere estesa a tutte le singole voci che compongono il bilancio 

seguendo le procedure di revisione fissate. L’obiettivo del revisore deve essere 

tenuto presente nel corso dell’intera attività di revisione indipendentemente dalla 

dimensione o natura dell’impresa cliente16.  

 
16 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano, 2012, p. 239. 
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La finalità di effettuare test sostanziali è quella di fornire al revisore gli elementi 

probativi necessari per acquisire una ragionevole sicurezza sull’attendibilità del 

bilancio oggetto di revisione.  

L’ISA 315 indica che il revisore deve utilizzare delle asserzioni17 al fine di 

utilizzare le procedure da applicare. Per il controllo delle asserzioni il revisore 

deve acquisire i cosiddetti elementi probativi che consistono in tutte le 

informazioni utilizzate dal revisore al fine di arrivare alle conclusioni su cui egli 

basa il proprio giudizio sul bilancio. 

Le procedure di revisione possono essere suddivise in due classi: le procedure di 

conformità o test sui controlli (che forniscono gli elementi probativi dei controlli) 

e le procedure di validità o test di sostanza (che generano elementi probativi 

sostanziali di ammontari che confluiscono nel bilancio)18. Secondo l’ISA 330 per 

procedura di conformità si intende “una procedura di revisione definita per 

valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e 

correggere errori significativi a livello di asserzioni.” Queste procedure sono 

finalizzate alla valutazione dell’efficacia della struttura e dell’operatività dei 

sistemi di controllo interno. Le procedure di validità o test di sostanza forniscono 

al revisore quegli elementi probativi che esprimono la validità delle operazioni e 

 
17 Secondo il documento ISA 315 per asserzione si intende “Attestazioni della direzione, esplicite e 

non contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse 

tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.” 
18 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 121. 
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dei saldi inclusi nelle registrazioni contabili o nel bilancio, e quindi della validità 

delle asserzioni rilevanti.  

Per condurre in maniera efficiente le procedure di revisione il revisore deve 

ricorrere alle tecniche di campionamento. L’attività di revisione, infatti, non può 

avvenire in maniera integrale ma per campione soprattutto per ragioni legate alla 

tempestività, ai costi e all’impossibilità di verificare tutte le operazioni aziendali. 

La tecnica del campionamento (ISA 530) consiste nell’applicare le procedure di 

revisione su un numero di voci inferiore alla totalità in modo tale che tutte le voci 

abbiano una probabilità di essere selezionate. L’analisi campionaria presenta dei 

vantaggi rispetto a una rilevazione sull’intera popolazione19 tra cui una maggiore 

tempestività dell’ottenimento dei risultati e la possibilità di compiere elaborazioni 

statistiche quando la popolazione considerata non è nota nella sua totalità oppure 

risulta infinita. Il campionamento può essere svolto utilizzando un approccio 

statistico e uno non statistico. Il primo approccio è caratterizzato da una selezione 

casuale degli elementi del campione e dall’utilizzo del calcolo delle probabilità 

per valutare i risultati del campione. Questo approccio garantisce il vantaggio di 

costruire un campione efficiente. Mediante l’approccio non statistico il revisore 

attraverso la propria capacità di giudizio identifica l’universo osservabile delle 

specifiche voci alle quali attribuisce particolare rilevanza nell’obiettivo finale 

 
19 Per “popolazione” si intende l’insieme dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il 

revisore intende trarre le proprie conclusioni. Tale definizione appare in CADEDDU L. e 

PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, p. 109. 
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dell’indagine. Nell’attività di campionamento il revisore deve tener conto del 

rischio di campionamento che è definito dall’ISA 530 come “il rischio 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.” Se il revisore identifica degli errori deve 

valutare l’effetto di tali errori sul bilancio e l’efficacia del sistema di controllo 

interno e l’effetto degli errori sull’approccio alla revisione. Inoltre, il revisore 

deve proiettare il risultato sull’intero bilancio e verificare se quest’ultimo nel suo 

complesso sia attendibile. In caso di rilevazione di un errore il revisore potrebbe 

aumentare l’ampiezza del campione, far modificare i dati contabili e addirittura 

potrebbe emettere un giudizio negativo o rifiutarsi di emettere un giudizio. 

Nello svolgimento del proprio lavoro il revisore può affidarsi ad alcuni soggetti 

esperti come per esempio periti, ingegneri ecc. Quando viene utilizzato il lavoro 

di un esperto (ISA 620) il revisore deve valutare le competenze professionali del 

soggetto in questione e ottenere sufficienti elementi probativi che verificano che 

l’ampiezza del lavoro del soggetto esperto sia adeguata agli obiettivi di revisione. 

2.3.3 La relazione di revisione 

Lo svolgimento dell’incarico di revisione si conclude emettendo un giudizio in 

merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 

conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e cioè in 
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base ai principi contabili OIC, IFRS, criteri di redazione o altro. Il revisore nella 

fase conclusiva dell’incarico deve: 

▪ Essere soddisfatto delle modalità di svolgimento del lavoro; 

▪ Individuare con chiarezza le criticità emerse nel corso del lavoro; 

▪ Concludere sull’appropriatezza e adeguatezza degli elementi probativi 

acquisiti. 

Precedentemente all’emissione del giudizio finale il revisore deve accertarsi che 

non siano avvenuti dei fatti dopo la chiusura dell’esercizio che potrebbero avere 

conseguenze significative sul bilancio (ISA 560)20. Qualora il revisore venga a 

conoscenza di eventi successivi che influiscono significativamente sul bilancio, 

egli deve valutare se tali eventi siano correttamente riflessi nel bilancio stesso e 

quindi valutare se il bilancio debba essere modificato dagli amministratori. 

Inoltre, prima dell’emissione della sua relazione deve ottenere il rilascio da parte 

della società revisionata della lettera di attestazione firmata dalla direzione. La 

lettera di attestazione fa riferimento al bilancio d’esercizio oggetto di revisione 

legale dei conti ed è un documento che conferma e garantisce al revisore la 

 
20 Secondo il documento del principio ISA 560 “Il bilancio può essere influenzato da determinati 

eventi che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio. In molti quadri 

normativi sull’informazione finanziaria si fa specifico riferimento a tali eventi. Solitamente tali 

quadri normativi identificano due tipologie di eventi: a) quelli che forniscono evidenza di 

condizioni che esistevano alla data di riferimento del bilancio; b) quelli che forniscono evidenza 

di condizioni che sono emerse successivamente alla data di riferimento del bilancio.” 
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completezza dei documenti e delle informazioni che ha ricevuto dalla società21.  

Inoltre, deve ottenere il rilascio del bilancio firmato e della relazione del collegio 

sindacale.  

La relazione del revisore legale dei conti, redatta in conformità ai principi di 

revisione di cui all’art. 11 del D.Lgs. 39/2010, rappresenta la sintesi dell’attività di 

revisione legale svolta ed il suo contenuto minimo è tassativamente previsto 

all’art. 14, comma 2 del medesimo decreto. Il principio di revisione ISA Italia 700 

prevede due categorie di giudizio professionale sul bilancio: 

1. Giudizio senza modifica o positivo: secondo il revisore il bilancio è redatto 

in tutti gli aspetti significativi in conformità alla normativa di riferimento. 

2. Giudizio con modifica (ISA 705): se durante le verifiche svolte dal 

revisore emergono degli errori significativi, delle deviazioni dai principi 

contabili (mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio), 

limitazioni al procedimento di revisione (es. restrizioni imposte dagli 

amministratori nell’acquisizione di elementi probativi)22.  

Il giudizio con modifica può essere: 

▪ Giudizio con rilievi: il revisore esprime un giudizio con rilievi quando 

avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati conclude che 

 
21 GENTILI G., La nuova revisione legale dei conti con gli ISA Italia. Formulario commentato. 

Cesi Multimedia. Milano, 2016, p. 452. 
22 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano, 2012, p. 285. 
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gli errori siano significativi ma non pervasivi23 oppure nel caso in cui non 

è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali 

basare il proprio giudizio ma conclude ugualmente che i possibili effetti 

sul bilancio degli eventuali errori e frodi non individuati potrebbero essere 

significativi ma non pervasivi. 

▪ Giudizio negativo: nel caso in cui il revisore ha acquisto elementi probativi 

sufficienti e appropriati in merito e conclude che gli effetti sul bilancio 

degli errori e/o delle frodi siano significati e pervasivi. 

▪ Impossibilità di esprimere un giudizio: questa tipologia di giudizio è 

espressa in due situazioni. Nella prima il revisore non è in grado di 

raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il 

proprio giudizio e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli 

eventuali errori e/o delle frodi non individuati potrebbero essere 

significativi e pervasivi. La seconda riguarda situazioni di notevoli 

incertezze nelle quali il revisore pur avendo acquisito elementi probativi 

sufficienti e appropriati su ciascuna singola incertezza, è impossibilitato 

 
23 Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio 

ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa 

dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul 

bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: a) non si limitano a 

specifici elementi, conti o voci del bilancio; b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del 

bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero c) 

con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la 

comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori. Tale definizione di “pervasivo” appare 

sul sito:  

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Glossario_0715.

pdf 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Glossario_0715.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Glossario_0715.pdf
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nel formare un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione 

delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio. 

Un aspetto molto importante che verrà trattato nel seguente capitolo è quello 

legato al giudizio del revisore in relazione alla continuità aziendale (ISA 570) e di 

come essa influisce nel giudizio in quanto il revisore deve decidere se condividere 

la visione della direzione sulla continuità aziendale. 

Sia che il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia 

positivo, sia che esso assuma una delle forme del giudizio con modifiche, il 

revisore può valutare opportuno richiamare l’attenzione dei destinatari della 

relazione sulla revisione su aspetti utili per una migliore comprensione del 

bilancio, della relazione o delle responsabilità del revisore dei conti (ISA 706). Il 

richiamo d’informativa costituisce un apposito paragrafo della relazione della 

società di revisione che viene riportato sempre dopo il giudizio. 

2.3.4 Il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione (ISA 720B) e 

attività post incarico 

Secondo l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 prevede l’obbligo per il revisore di indicare 

nella relazione di revisione “un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.” Secondo il principio 

ISA 720B gli obiettivi principali del revisore riguardo questo tema sono: 

▪ Formare un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla 

gestione ed esprimere tale giudizio nella relazione di revisione. 
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▪ Verificare l’esistenza di eventuali errori significativi nella relazione sulla 

gestione e dichiararli nella propria relazione fornendo un’indicazione sulla 

natura di tali errori. 

È importante sottolineare che il giudizio di coerenza non rappresenta un giudizio 

di conformità né tantomeno di rappresentazione veritiera e corretta della relazione 

sulla gestione24. Le informazioni contenuta nella relazione sulla gestione (art. 

2428 c.c.) possono essere distinte in informazioni finanziarie e altre informazioni. 

Le prime riguardano dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell’impresa (schemi riclassificati di bilancio, indicatori 

alternativi di performance, ricavi ecc.). L’altra tipologia di informazioni 

concernono dati, importi e commenti non estratti dal bilancio oggetto di revisione 

né riconducibili al bilancio stesso (informazioni sulle quote di mercato, 

informazioni sul portafoglio ordini, informazioni sulla capacità produttiva ecc.). 

Il giudizio espresso dal revisore sulla relazione sulla gestione può essere: 

▪ di coerenza. 

▪ con modifica: 

o di coerenza con rilievi  

o di non coerenza 

o impossibilità di esprimere un giudizio 

 
24 MARCHI L., Revisione aziendale e sistemi di controllo interno. Giuffrè. Milano, 2012, pp. 291-

295. 
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Un’eventuale “incoerenza” può consistere per esempio in differenze tra dati, 

importi o commenti forniti dal bilancio e quelli riportati nella relazione sulla 

gestione oppure da informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo 

criteri di presentazione o di misurazione diversi da quelli usati in bilancio. La 

responsabilità del revisore è di valutare se l’incoerenza è significativa e se è sia 

significativa che pervasiva ed emettere il proprio giudizio. Se l’incoerenza è 

significativa deve valutare se sono necessarie modifiche al bilancio o alle 

informazioni contenute sulla relazione sulla gestione. Se sono necessarie 

modifiche al bilancio e la direzione rifiuta di apportarle il revisore esprimerà un 

giudizio con rilievi. Se l’incoerenza è significativa e pervasiva il revisore è 

costretto ad esprimere un giudizio sulla coerenza negativa. Infine, se la relazione 

sulla gestione non è messa a disposizione del revisore in tempo utile per svolgere 

le procedure dettate dal principio ISA 720B il revisore dovrà valutare se esprimere 

un giudizio con rilievi per limitazioni sulle procedure oppure dichiarare 

l’impossibilità di esprimere un giudizio. 

Dopo aver emesso la relazione con il relativo giudizio il revisore è tenuto a 

svolgere le attività di post incarico che consistono nella valutazione della qualità 

dell’incarico e della valutazione delle prestazioni del personale assegnato 

all’incarico. La valutazione della qualità dell’incarico è obbligatoria per gli 

incarichi di revisione conferiti ai sensi del D.Lgs 39/2010. I controlli della qualità 

del lavoro di revisione possono essere interni a livello di soggetto abilitato 
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(ISQC1), interni a livello di singolo incarico (ISA 220) o esterni. In sostanza un 

sistema di controllo della qualità è costituito, secondo il principio ISCQ 1, dalle 

direttive e procedure per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi 

siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili. 
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3. LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL 

REVISORE LEGALE 

3.1 IL PRINCIPIO ISA 570 

Come già spiegato nel capitolo primo uno degli aspetti più importanti da valutare 

in una situazione di crisi dell’economia riguarda la capacità delle imprese di 

perdurare con la propria attività nel tempo, ossia valutare l’esistenza del 

presupposto di continuità aziendale. È esplicitamente richiesto dal principio ISA 

570 rubricato “Continuità aziendale” che nell’intero svolgimento del processo di 

revisione il revisore debba considerare il presupposto della continuità aziendale 

che sottende alla preparazione del bilancio da parte della direzione. Il principio in 

questione tratta le responsabilità del revisore relative all’utilizzo da parte della 

direzione del presupposto di continuità, ossia la responsabilità di acquisire 

elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato utilizzo da parte della 

direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e 

di accertare l’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla 

capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento1. 

Successivamente nel principio in esame vengono richiamate le responsabilità in 

capo alla direzione, per la redazione del bilancio, inclusa l’informativa, e al 

 
1 ASSIREVI, I principi di revisione internazionali (ISA ITALIA), n.16. Quaderni Assirevi. Milano, 

marzo 2015, p.110. 
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revisore, nelle verifiche sullo stesso, nel valutare la capacità dell’impresa di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 

Proseguendo nell’analisi del principio ISA 570 viene richiesto al revisore 

un’analisi della valutazione fatta dalla direzione sulla valutazione della continuità 

dell’impresa e indica le procedure di revisione aggiuntive circa gli eventi o le 

circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità 

dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. 

Infine, il principio discute delle conclusioni di revisione nei casi in cui esistono 

incertezze significative legati a eventi o circostanze che pregiudicano lo stato di 

continuità aziendale. 

In questo capitolo analizzeremo in dettaglio il principio ISA 570 e quelle che sono 

le relative procedure di revisione da adottare quando la continuità aziendale viene 

messa in dubbio. 

3.1.1 La responsabilità della direzione 

Il principio ISA 570 stabilisce che è compito della direzione effettuare una 

valutazione della validità e della sussistenza del presupposto della continuità 

aziendale al momento della redazione del bilancio2. La valutazione della 

continuità aziendale deve essere effettuata costantemente dalla direzione e non 

deve apparire come elemento superfluo anche se un’impresa viene da una serie 

 
2 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 316. 
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continua di risultati economici positivi e in assenza di segnali che predicono 

disequilibri finanziari3. La procedura di valutazione del presupposto in questione 

dovrà poi essere spiegata nelle sezioni informative del bilancio in modo tale da 

rendere l’informazione sul going concern più attendibile e utile a tutti gli 

stakeholders non solo dal punto di vista della semplice conferma dell’esistenza di 

tale presupposto, ma più in generale per quanto attiene il processo che ha condotto 

a tale giudizio. È necessario individuare in maniera molto accurata le ipotesi che 

sono alla base dell’ordinario funzionamento aziendale e documentare, con fonti 

attendibili, come si è giunti alla loro formazione. La direzione potrebbe 

focalizzarsi anche sulle variabili ambientali al fine di dare una valutazione sulla 

continuità aziendale, anche se un ambiente economico “turbolento” non segnala la 

difficoltà di un’impresa a operare in continuità4.  

La valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dalla 

direzione comporta che questa deve effettuare previsioni in un dato momento 

circa l’esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. L’arco temporale 

considerato dalla direzione nella valutazione del presupposto non deve essere 

inferiore ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio poiché 

questo presupposto si ritiene soddisfatto quando l’impresa è in grado di svolgere 

la propria attività in un “prevedibile futuro” (si ritiene sia relativo a 12 mesi dopo 

 
3 MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione. 

Giappichelli. Torino, 2018, pp. 26-27. 
4 MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione. 

Giappichelli. Torino, 2018, pp. 28-29. 
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la data di riferimento del bilancio). Nel caso in cui manchi il requisito della 

continuità la direzione è tenuta ad applicare i criteri di liquidazione dandone 

adeguata informativa. 

3.1.2 Le responsabilità del revisore 

Secondo il paragrafo 9 del principio ISA 570 gli obiettivi del revisore sono: 

a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’appropriato 

utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale 

nella redazione del bilancio; 

b) concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una 

incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far 

sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento;  

c) stabilire le implicazioni per la relazione di revisione. 

Il principio in considerazione prevede che il revisore debba valutare l’adeguatezza 

dell’utilizzo, da parte della direzione, del presupposto di continuità aziendale nella 

preparazione del bilancio durante l’intero processo di revisione, sia nella fase di 

pianificazione sia nelle fasi di svolgimento delle procedure di revisione5. Il 

revisore nei casi di esistenza di incertezze significative sulla continuità aziendale 

 
5 MATRANGA G., Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC. Quaderni 

SAF (ODCEC Milano). Milano, pp. 86-87. https://www.odcec.mi.it/docs/default-

source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS

_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf 

 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
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ha la responsabilità di valutare l’adeguatezza dell’informativa di bilancio fornita 

dalla direzione. Diventa fondamentale per il revisore riuscire a identificare 

anticipatamente tutte le problematiche connesse alla potenziale mancanza del 

going concern. Il revisore legale nello svolgere le valutazioni del rischio come 

richiesto dall’ISA 315 deve considerare se sussistano eventi o circostanze che 

possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Pertanto, egli si deve 

accertare se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito al 

principio della continuità. Quando il revisore verifica l’appropriatezza del 

presupposto della continuità aziendale da parte della direzione deve coprire il 

medesimo arco temporale di riferimento utilizzato dalla direzione aziendale. Nel 

valutare la valutazione della direzione, il revisore considera i seguenti fattori: 

▪ il processo seguito nell’effettuarla; 

▪ le assunzioni su cui si basa la valutazione; 

▪ i piani d’azione futuri della direzione. 

Il revisore deve considerare inoltre se tale valutazione tiene conto di tutte le 

informazioni pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle procedure di 

revisione svolte. Nel caso in cui l’arco temporale sia inferiore ai 12 mesi dalla 

data di riferimento del bilancio è necessario chiedere alla direzione di estendere la 

sua valutazione ad un arco temporale non inferiore ai 12 mesi. Se la direzione si 

sarà rifiutata di estendere la valutazione sarà compito del revisore identificare le 
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potenziali implicazioni sul bilancio di esercizio che possano derivare dall’utilizzo 

di un periodo di riferimento inferiori ai 12 mesi nell’ambito della valutazione 

della continuità aziendale. Secondo quanto riportato dal paragrafo 10 dell’ISA 

570 nel caso in cui la direzione abbia effettuato la valutazione sul presupposto 

della continuità aziendale il revisore deve discutere con la direzione stabilendo 

con quest’ultima quali eventi o circostanze possano far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali 

eventi e circostanze. Invece, se la valutazione non è stata ancora effettuata si deve 

effettuare una discussione con la direzione stabilendo le basi su cui la direzione 

utilizza il presupposto della continuità e il revisore ha il compito di effettuare 

indagini presso la direzione verificando che esistano eventi o circostanze che 

pregiudicano la situazione di continuità aziendale. 

La continuità aziendale può essere messa in discussione da diversi fattori e 

circostanze che vengono valutati attraverso degli indicatori che verranno enunciati 

nel seguente sottoparagrafo. 

3.1.3 Gli indicatori per valutare la continuità 

Il principio ISA 570 esplica nel paragrafo A2 quelli che sono gli indicatori che 

pregiudicano la situazione di continuità di un’impresa possono essere distinti in 

tre categorie: indicatori finanziari, gestionali e altri indicatori. Gli indicatori 

finanziari fanno riferimento da un lato ad anomalie nei valori di bilancio dall'altro, 
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all'incapacità strutturale dell'azienda di far fronte ai propri impegni e alle proprie 

obbligazioni. Per quanto riguarda la tipologia di indicatori gestionali si fa 

riferimento ad anomalie legate agli aspetti che attengono la gestione della società. 

Di seguito sono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze che possono 

comportare rischi per l’impresa connessi all’attività svolta, che presi 

singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi 

riguardo il presupposto della continuità aziendale. Alcuni esempi di indicatori 

finanziari sono: 

▪ situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; 

▪ prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano 

prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva 

dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo 

termine;  

▪ indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori 

e altri creditori; 

▪ bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;  

▪ principali indici economico-finanziari negativi. 

Per quanto riguarda gli indicatori gestionali possiamo elencarne alcuni come: 

▪ perdita di amministratori o dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; 

▪ perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di 

concessioni o di fornitori importanti; 
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▪ difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da 

importanti fornitori;  

▪ presenza di concorrenti di grade successo sul mercato. 

Infine, gli altri indicatori stabiliti dal principio ISA 570 possono essere ad 

esempio: 

▪ capitale ridotto sotto i limiti legali o non conformità ad altre norme di 

legge;  

▪ contenziosi legali o fiscali che in caso di soccombenza potrebbero 

comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di 

rispettare;  

▪ sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale. 

3.2 IL PROCESSO REVISIONALE DELLA VALUTAZIONE DELLA 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

In questa sezione ci soffermeremo sulle attività che il revisore legale deve 

compiere nelle fasi del processo di revisione per valutare che l’impresa soggetta a 

revisione continui ad operare come entità di funzionamento in un prevedibile 

futuro. Siccome gli eventi che possono pregiudicare lo stato di continuità 

aziendale sono molteplici e differenti tra loro, è compito del revisore legale 

verificare, nel caso specifico, l’effetto di uno o più segnali di discontinuità e 
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valutare l’impatto di questi6. Quando vengono identificati degli eventi o 

circostanze in grado di sollevare dubbi sulla continuità dell’impresa, il revisore 

deve:  

▪ esaminare e valutare i piani d’azione futuri della direzione che si basano 

sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa;  

▪ raccogliere elementi probativi appropriati per confermare o meno 

l’esistenza di una incertezza significativa, mediante lo svolgimento delle 

procedure di revisione ritenute necessarie, considerando anche l’effetto di 

eventuali piani della direzione o di altri fattori influenti;  

▪ ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la 

fattibilità dei piani della direzione, nonché la loro efficacia;  

▪ stabilire se sono venuti alla luce fatti o informazioni successivi alla data in 

cui la direzione ha effettuato la valutazione di continuità;  

▪ richiedere alla direzione delle attestazioni scritte circa i piani di azione 

futuri7. 

Il revisore deve documentare analiticamente le procedure di revisione svolte ai 

fini della valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale 

nelle fasi di pianificazione, svolgimento delle procedure e valutazione dei risultati 

delle stesse.  

 
6 BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore. Santarcangelo di Romagna, 

2010, pp. 333-334. 
7 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p. 318. 
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Nei prossimi due sottoparagrafi ci concentreremo di più nel dettaglio su due 

attività molto importanti svolte dal revisore nel processo di valutazione della 

continuità che sono il monitoraggio dei piani futuri della direzione e la rilevazione 

di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

3.2.1 L’attività di monitoraggio dei piani futuri della direzione 

La predisposizione di un piano a supporto del superamento delle difficoltà e della 

correttezza del presupposto della continuità aziendale non avrebbe senso senza 

una adeguata opera di monitoraggio. È importante valutare con la direzione i piani 

per azioni future quali ad esempio progetti per cessioni di beni o rami d’azienda, 

aumenti di capitale, prestiti o ristrutturazioni di debiti8. Ai fini probativi 

l’affidabilità di tali piani diminuisce con l’aumentare del periodo di tempo prima 

che i piani siano realizzati. 

Un sistema di controllo interno nelle situazioni di precrisi è necessario che 

comprenda: 

▪ prospetti di sintesi per l’analisi di scostamenti tra dati preventivi e 

consuntivi (dati che dovrebbero essere sviluppati in modo tempestivo 

mensilmente focalizzando l’attenzione sull’entità delle vendite, dei flussi 

di cassa, del risultato di periodo e del patrimonio netto; 

 
8 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

pp. 321-322. 
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▪ un documento formale che identifichi gli scostamenti significativi tra dati 

preventivi e consuntivi, le loro cause e le possibili azioni correttive9. 

Il revisore potrà discutere tali documenti con la direzione al fine di monitorare la 

effettiva realizzazione del piano. È necessario valutare in base a sufficienti e 

appropriati elementi probativi la realizzabilità del piano e se il risultato del piano 

migliorerà la situazione di difficoltà.  

Nella sua funzione di vigilanza il revisore potrà valutare che i piani predisposti 

dalla direzione siano potenzialmente idonei a svolgere un’adeguata funzione di 

strumento di supporto alla situazione di difficoltà o crisi ed alla verifica del 

presupposto della continuità aziendale. 

3.2.2 Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

È molto importante nella valutazione della continuità aziendale determinare o 

meno la presenza di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Quest’ultimi 

sono definiti dal principio OIC 29 come “quei fatti positivi e/o negativi che 

avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio di 

esercizio”. Possono essere distinte tre tipologie di fatti intervenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio: 

1) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio; 

 
9 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”. Milano, luglio 

2016, p.100. 
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2) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio; 

3) fatti successivi che possono incidere sulla continuità; 

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il 

presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono 

motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della 

società o di cessare l’attività operativa oppure un peggioramento nel risultato di 

gestione al termine della chiusura dell’esercizio potrebbe far sorgere la 

considerazione se sia ancora appropriato basarsi sul presupposto di continuità10. 

Le responsabilità del revisore riguardo gli eventi successivi sono trattate dal 

principio ISA 560. Secondo il paragrafo 2 del documento ISA 560 è obiettivo del 

revisore “rispondere appropriatamente ai fatti di cui il revisore venga a 

conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione che, se 

conosciuti dallo stesso a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la 

propria relazione.”.  

Gli eventi successivi significativi per il revisore sono i seguenti: 

a) gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della 

relazione di revisione; 

b) i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della 

relazione di revisione ma prima della data di approvazione del bilancio; 

 
10 Documento OIC n.29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, 

correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizi”. 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-29-Cambiamenti-di-

principi-contabili....pdf 

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf
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c) i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente 

all’approvazione del bilancio. 

Per quanto concerne i punti b) e c) il principio ISA 560 stabilisce che il revisore 

non è tenuto a svolgere procedure di revisione dopo la data della propria 

relazione. Tuttavia, se, successivamente alla data della relazione di revisione, il 

revisore viene a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data della propria 

relazione, avrebbe potuto indurlo a rettificare la relazione stessa, egli deve 

discutere l’aspetto con la direzione e stabilire se il bilancio necessita modifiche. 

Se il bilancio verrà modificato dagli amministratori il revisore potrà ritirare la 

precedente relazione ed emetterne una nuova dopo aver effettuato le procedure 

necessarie per la modifica. Nel caso di una decisione della direzione di non 

modificare il bilancio se la relazione di revisione non è stata ancora consegnata 

all’impresa, il revisore deve emettere la relazione di revisione contenente un 

giudizio con modifica; se la relazione di revisione è già stata consegnata 

all’impresa il revisore deve diffidare la direzione a pubblicare il bilancio senza 

rettifiche. Relativamente ai fatti di cui il revisore viene a conoscenza 

successivamente all’approvazione del bilancio, se la direzione non redige un 

bilancio modificato il revisore deve notificare alla direzione ed ai responsabili 

delle attività di governance che egli intraprenderà azioni volte a prevenire che si 

faccia affidamento in futuro sulla relazione di revisione. Se, nonostante tale 
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notifica, non vengono attuate le misure necessarie, il revisore deve intraprendere 

azioni appropriate consultandosi con un legale11. 

3.2.3 Procedure di revisione aggiuntive 

Nel corso dell’incarico il revisore deve svolgere delle procedure che lo aiutino ad 

ottenere elementi probativi validi per emettere un giudizio sul bilancio di 

esercizio. Se vengono posti dei dubbi in merito alla prospettiva di continuità 

aziendale è possibile per colui che verifica la continuità sia necessario adottare 

ulteriori procedure o sia necessario aggiornare le informazioni ottenute in 

precedenza12. Se il revisore consta significativi i dubbi sulla prospettiva di 

continuità aziendale, alcune procedure di revisione possono assumere maggiore 

rilevanza e vanno ampliate, infatti il principio di revisione n. 570, prevede lo 

svolgimento di procedure più specifiche per ottenere sufficienti e appropriate 

evidenze circa la capacità dell’impresa di perdurare nel futuro13. Secondo tale 

principio “il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 

per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o 

circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive.” 

 
11 ASSIREVI, I principi di revisione internazionali (ISA ITALIA), n.16. Quaderni Assirevi. 

Milano, marzo 2015, p.110. 
12 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”. Milano, luglio 

2016, p. 98. 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/254906/Linee_guida_sindaco_revisore_alla_luce

_degli_ISA_rev+%281%29.pdf/1c088b2d-e17e-4293-bcef-02f743d9c7d3 
13 BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore. Santarcangelo di Romagna, 

2010, p.334. 

 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/254906/Linee_guida_sindaco_revisore_alla_luce_degli_ISA_rev+%281%29.pdf/1c088b2d-e17e-4293-bcef-02f743d9c7d3
https://www.commercialisti.it/documents/20182/254906/Linee_guida_sindaco_revisore_alla_luce_degli_ISA_rev+%281%29.pdf/1c088b2d-e17e-4293-bcef-02f743d9c7d3
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Le procedure di revisione aggiuntive rilevanti possono essere le seguenti: 

▪ Analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa, la futura redditività 

ed altri dati previsionali rilevanti. Nel momento in cui possano emergere 

elementi di non continuità, il revisore deve consultare la direzione e 

valutare le intenzioni degli amministratori per rimediare alla mancanza di 

continuità, analizzando i piani strategici forniti dalla direzione. Qualora 

l’analisi dei flussi di cassa diventi cruciale per stabilire la presenza della 

capacità di continuità aziendale, il revisore deve valutare l’attendibilità del 

sistema informativo dell’impresa che genera tali informazioni e se le 

assunzioni sottostanti alle previsioni sono adeguatamente supportate. 

Inoltre, deve mettere a confronto le previsioni economico-finanziarie del 

periodo precedente con i risultati storici e le previsioni economico-

finanziarie per il periodo corrente con i risultati ottenuti fino al momento 

della verifica. 

▪ Considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio tali da 

influenzare la capacità dell’impresa di mantenersi in funzionamento. Gli 

eventi successivi si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data 

di approvazione del bilancio. Il revisore può venire a conoscenza di questi 

eventi antecedentemente o successivamente alla data in cui rilascia la 

propria relazione sul bilancio. Se venisse a conoscenza di eventi successivi 

che sono in grado di influenzare il bilancio in modo significativo, deve 
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anche valutare se l’informativa fornita riguardo al loro trattamento 

contabile li rifletta correttamente. 

▪ Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci infrannuali. 

Attraverso questa procedura è compito del revisore fare una verifica 

finalizzata a riscontrare la validità dei budget prodotti dall’impresa nel 

passato. 

▪ Verificare la capacità dell’impresa di evadere gli ordini dei clienti. Il 

revisore ha il compito di valutare i backlog (ordini in mano) che sono 

ordini di vendita che sono stati richiesti ma che alla chiusura dell’esercizio 

non sono ancora stati evasi14. Una scarsità di essi può segnalare che la 

produzione dell’impresa sia stata rallentata per motivi come la mancanza 

di fonti per acquisire materie prime o per remunerare il personale e ciò ha 

un impatto negativo sull’immagine dell’impresa e potrebbe farle perdere 

clienti strategici nel lungo periodo. 

▪ Analizzare i termini dei prestiti obbligazionari e di finanziamenti per 

rilevare eventuali inadempienze. È palese come l’immagine di un’impresa 

sia messa in cattiva luce se non è in grado di far fronte ai propri impegni 

nei confronti dei creditori e senza alcun dubbio sarà costretta ad affrontare 

ulteriori oneri come interessi passivi e cause legali. Dunque, è importante 

 
14 BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore. Santarcangelo di Romagna, 

2010, p.335. 
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verificare che gli accordi dei finanziamenti stipulati continuino ad essere 

rispettati. 

▪ Leggere i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione, dei 

comitati esecutivi e del collegio sindacale, per constatarne eventuali 

riferimenti a difficoltà finanziarie.  

▪ Confermare l’esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi 

accordi diretti a fornire e a mantenere un sostegno finanziario da parti 

correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di 

apportare ulteriori finanziamenti. 

3.3 CONCLUSIONI ED EFFETTI SULLA RELAZIONE DEL REVISORE 

Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo 

giudizio, esiste un’incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, 

considerati singolarmente o nel loro insieme, possano far sorgere dei dubbi 

significativi riguardo alla continuità aziendale dell’impresa. 

Il principio ISA 570 stabilisce che, in presenza di dubbi sulla continuità aziendale 

e di presupposti a fondamento delle prospettive di riuscire a superare determinate 

situazioni di crisi, il revisore possa dichiararsi impossibilitato ad esprimere un 

giudizio, pur in presenza di un’informativa di bilancio adeguata15.  

 
15 MAFFEI M., Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta 

applicazione. Giappichelli. Torino, 2017, pp. 69-70. 
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Quando il bilancio viene redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma il 

revisore scorge dei dubbi nell’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale nella redazione del bilancio egli deve esprimere un giudizio 

negativo. Il giudizio negativo viene applicato a prescindere dal fatto che il 

bilancio includa o meno l’informativa sull’utilizzo inappropriato da parte della 

direzione del presupposto del going concern16. Dopo aver ottenuto tutte le 

informazioni richieste ed esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla 

direzione il revisore deve valutare se le problematiche attinenti alla prospettiva di 

continuità sono state risolte in modo soddisfacente. Secondo quanto riportato dal 

paragrafo 17 del principio ISA 570 “sussiste un’incertezza significativa se l’entità 

del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a 

giudizio del revisore, si rende necessaria un’informativa appropriata sulla natura 

e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di: 

a) una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro 

normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero 

b) un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla 

conformità. 

 
16 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

pp. 322-323. CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI. “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”. Milano, 

luglio 2016, p. 102.  
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In presenza di incertezze significative e/o situazioni di crisi si possono verificare 

differenti situazioni che analizzeremo nei seguenti sottoparagrafi. 

3.3.1 Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di 

un’incertezza significativa 

Quando l’utilizzo del presupposto di continuità aziendale risulta appropriato, 

anche in presenza di una incertezza significativa, il revisore deve stabilire se il 

bilancio fornisce informazioni adeguate alla circostanza. Nel caso in cui 

l’informativa in bilancio risulti adeguata il revisore deve esprimere un giudizio 

senza rilievi inserendo nella propria relazione un paragrafo nel quale viene 

sottolineata l’esistenza di un’incertezza significativa legata a un evento o ad una 

circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità 

aziendale dell’impresa e viene richiamata l’attenzione sull’informativa resa in 

bilancio17. Secondo quanto stabilito dal principio ISA 570 l’informativa di 

bilancio è considerata adeguata se: 

▪ sono descritti in maniera adeguata i principali eventi o circostanze che 

mettono in dubbio la continuità aziendale e i piani della direzione per far 

fronte a tali eventi o circostanze; 

▪ è chiaramente evidenziata l’esistenza di un’incertezza significativa relativa 

a eventi o circostanza che pregiudicano la continuità dell’impresa e che la 

 
17 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

p.323. BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore. Santarcangelo di 

Romagna, 2010, pp. 345-346. 
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stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte 

alle proprie passività durante il normale corso della sua attività. 

Quando l’informativa di bilancio risulta adeguata sull’incertezza significativa, il 

revisore deve quindi includere nella relazione di revisione un paragrafo intitolato 

“Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale” con l’obiettivo di 

richiamare l’attenzione sull’informativa, dichiarare che esistono fatti o circostanze 

che segnalano l’esistenza di un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità di 

funzionamento e che il giudizio espresso è un giudizio senza modifica.  

Nel caso in cui l’informativa di bilancio risulti inadeguata il revisore deve 

esprimere un giudizio con rilievi se la carenza di informativa è significativa ma 

non pervasiva, ed un giudizio negativo, se la carenza ha invece carattere 

pervasivo18. 

Quando il revisore al termine del suo lavoro riscontra un’appropriata evidenza che 

il presupposto del going concern sia appropriato, poiché esistono elementi 

correttivi come i piani per azioni future della direzione, la relazione deve 

contenere un giudizio positivo. In questa situazione il revisore deve considerare le 

 
18 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. “Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia”. Milano, luglio 

2016, p. 102. 
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informazioni evidenziate al riguardo in bilancio. Detto ciò, possono verificarsi due 

circostanze: 

1) quando l’evidenziazione considerata necessaria riportata in bilancio e i 

piani della direzione sono ritenuti consoni per poter superare momentanee 

difficoltà finanziarie il revisore emetterà un giudizio positivo. 

2) Quando l’evidenziazione necessaria non è riportata in bilancio ma il 

revisore ha acquisito sufficienti elementi probativi per stabilire la validità 

del presupposto di continuità verrà emesso un giudizio con rilievi o un 

giudizio negativo per mancanza di informativa. 

3.3.2 Presupposto della continuità aziendale inappropriato 

Il principio ISA 570 al paragrafo 21 sancisce che nel caso in cui “il bilancio è 

stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del 

revisore, l’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità 

aziendale in bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo”. 

Nel caso in cui il bilancio sia predisposto con criteri di liquidazione, ritenuti 

appropriati dal revisore, il giudizio sul bilancio sarà senza rilievi ma la relazione 

conterrà un paragrafo d’enfasi per richiamare l’attenzione del lettore19. 

Quando il bilancio viene redatto nella prospettiva della continuità aziendale, ma 

secondo il giudizio del revisore l’utilizzo di tale prospettiva da parte della 

 
19 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

pp. 326. 
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revisione è inappropriato si dovrà emettere un giudizio negativo20. In queste 

circostanze il revisore è obbligato ad emettere un giudizio negativo dato che il 

bilancio è significativamente errato a causa dell’utilizzo inappropriato del 

presupposto di continuità aziendale e quest’ultimo è alla base della scelta della 

tipologia di criteri da utilizzare per la predisposizione del bilancio stesso. Il 

giudizio negativo viene espresso indipendentemente se il bilancio contenga o 

meno l’informativa sugli eventi e sull’esistenza dell’incertezza significativa21. 

3.3.3 Mancanza del presupposto della continuità aziendale 

Quando il revisore giudica che l’impresa non sia in grado di continuare la propria 

attività in un prevedibile futuro, si possono presentare due casi: 

1) il bilancio è stato redatto dagli amministratori sul presupposto della 

continuità aziendale. 

2) il bilancio è stato redatto dagli amministratori senza il presupposto della 

continuità aziendale. 

Nel primo caso se il revisore considera che l’utilizzo inappropriato del 

presupposto della continuità nella preparazione del bilancio è così significativo da 

renderlo inattendibile deve rilasciare un giudizio negativo. 

 
20 MATRANGA G., Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC. Quaderni 

SAF (ODCEC Milano). Milano, pp.94-95. https://www.odcec.mi.it/docs/default-

source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS

_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf 
21 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA. 

Procedure di revisione – Approfondimenti – Continuità aziendale: Overview del principio ISA 

Italia 570. Roma, 13 novembre 2017, p. 33. 

https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_11_13.pdf 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_11_13.pdf
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Nel caso numero due se il revisore considera che i criteri utilizzati per la 

redazione del bilancio rendono lo stesso attendibile può emettere un giudizio 

positivo aggiungendo nella relazione un paragrafo d’enfasi. Infatti, nelle 

situazioni in cui il bilancio oggetto di revisione è un bilancio di liquidazione 

(intermedio o finale), la relazione deve essere modificata per richiamare lo 

specifico quadro normativo sull’informativa finanziaria individuato dal 

liquidatore22. 

3.3.4 Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione 

In alcune circostanze il revisore può considerare necessario richiedere alla 

direzione di effettuare o estendere la propria valutazione. Nel paragrafo 22 del 

principio ISA 570 viene indicata tale situazione: “se la direzione, a seguito della 

richiesta da parte del revisore, rifiuta di effettuare o di estendere la propria 

valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione”. Nel 

caso in cui tale rifiuto precluda al revisore la possibilità di valutare l’esistenza di 

eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità 

aziendale dell’impresa o verificare l’esistenza di piani della direzione per 

fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti, il revisore 

può emettere un giudizio con rilievi per limitazione al procedimento di revisione o 

dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio. 

 
22 CADEDDU L. e PORTALUPI A., La revisione legale dei conti. Il sole 24 ORE. Milano, 2019, 

pp.326-328. BAUER R., La revisione legale dopo la riforma. Maggioli Editore. Santarcangelo di 

Romagna, 2010, p.351. 
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In alcuni casi, la mancanza di analisi da parte della direzione non preclude 

necessariamente al revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale 

dell’impresa. Infatti, lo svolgimento di altre procedure di revisione può essere 

sufficiente per valutare l’adeguatezza dell’utilizzo da parte della direzione del 

presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio. Ad esempio, è 

possibile valutare se in passato l’impresa ha avuto risultati gestionali positivi e 

non ha avuto difficoltà nel reperire le risorse finanziarie23. 

Il paragrafo 24 “Ritardo significativo nella redazione del bilancio” del principio 

ISA 570 norma la situazione nella quale si verificano dei ritardi significativi 

nell’approvazione del bilancio da parte della direzione. È compito del revisore 

effettuare indagini presso la direzione circa le ragioni di tali ritardi. Qualora i 

ritardi si collegassero ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della 

continuità aziendale, il revisore deve considerare la necessità di svolgere le 

procedure di revisione aggiuntive e deve inoltre valutare gli effetti sulle proprie 

conclusioni riguardo all’esistenza di un’incertezza significativa. 

 

 

 

 
23 MATRANGA G., Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC. Quaderni 

SAF (ODCEC Milano). Milano, pp.95-96. https://www.odcec.mi.it/docs/default-

source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS

_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf 

 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47__IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
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4. LA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AI 

TEMPI DEL CORONAVIRUS 

4.1 L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO  

Il progressivo espandersi nel nostro Paese della pandemia causata dal Coronavirus 

(Covid-19) ha via via costretto il Governo ad assumere, oltre a misure sociali e 

sanitarie tese a contrastare la diffusione del virus e a fornire supporto e 

rafforzamento alle strutture sanitarie, iniziative sul piano economico e delle 

correlate disposizioni normative. In considerazione della necessità di interventi 

immediati, il Governo ha impiegato lo strumento tecnico del Decreto-legge. Le 

normative di riferimento più rilevanti ai fini della nostra analisi sono il D.L. 17 

marzo 2020, 18 c.d. “Cura Italia”, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 c.d. Decreto 

“Liquidità” e il D.L. n.34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”. Si tratta di disposizioni 

perlopiù di carattere transitorio e, per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, di 

natura emergenziale1. Il Decreto “Cura Italia” contiene, tra le altre misure urgenti 

per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, una serie di disposizioni 

in materia di giustizia civile, penale, tributaria, amministrativa e contabile e in 

materia di società ed enti e per garantire il funzionamento delle assemblee e la 

continuità delle imprese. Gli articoli del Decreto “Cura Italia” sono stati 

 
1 IRRERA M., Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali. 

REGOLAZIONE, ETICA E SOCIETA’ - CENTRO STUDI D’IMPRESA. Torino, 2020, pag. 1. 
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successivamente modificati e integrati dal Decreto “Liquidità”, convertito con 

modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40, dal Decreto “Rilancio”. 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19, avendo comportato il blocco di tutte le 

attività produttive non essenziali, ha inciso fortemente sul normale svolgimento 

dell’attività d’impresa per molte società, interessate in modo diretto e/o indiretto 

da tale misura. Una simile situazione pone notevoli criticità alle imprese per 

quanto riguarda la sussistenza del presupposto di continuità aziendale e sulla 

valutazione di esso nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020. 

Come abbiamo già accennato il Governo italiano è intervenuto urgentemente nella 

situazione di emergenza e ha messo in atto delle misure volte a garantire il 

postulato della continuità. 

4.1.1 Misure urgenti per garantire la continuità aziendale delle imprese 

Il Capo II del Decreto “Liquidità” contiene misure per garantire la continuità 

aziendale nella situazione di forte stallo economico in cui le imprese si trovano a 

seguito della chiusura delle attività produttive e delle ricadute che l’emergenza 

epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 sta comportando sul tessuto 

socioeconomico. Queste disposizioni sono state emanate per sostenere sotto il 

profilo finanziario le società e per consentire che le società in difficoltà a causa di 
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fattori esogeni nella prospettiva della continuità aziendale non vengano a trovarsi 

in situazioni dove è necessario lo scioglimento e la successiva liquidazione2.  

Illustreremo brevemente in questo sottoparagrafo le principali misure in materia di 

salvaguardia della continuità aziendale sancite dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23. 

Il Decreto in questione è intervenuto posticipando l’entrata in vigore del “Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” a partire dal 1° settembre 2021. Come è 

spiegato nella relazione illustrativa del decreto-legge, infatti, è da ipotizzare che, 

alla data del 1° settembre 2021, la forte crisi legata alla pandemia sarà terminata e 

che dunque sarà consentito attuare tutte le misure di potenziamento delle imprese 

circa la salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica 

di intervento tempestivo volto a scongiurare l’insolvenza. 

Sotto il profilo societario, viene disposta un’ulteriore sospensione, per l’esercizio 

2020, relativa agli obblighi connessi con le perdite che comportano una riduzione 

significativa del capitale sociale. Infatti, l’art. 6 del Decreto pone la sospensione 

di obblighi relativi alla perdita di capitale sociale. Si vuole evitare che in 

situazioni di perdita gli amministratori procedano ad accertare la causa di 

scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale, qualora i soci non 

 
2 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. “Cura Italia” n.18/2020 

convertito, D.L. “Liquidità” n.23/2020 convertito, D.L. “Giustizia” n.28/2020 convertito, D.L. 

“Semplificazioni” n.76/2020 convertito, D.L. “Rilancio” n.34/2020 convertito, D.L. “Agosto” 

n.104/2020 convertito, D.L. “Ristori” n.137/2020 e D.L. “Ristori-bis” n.149/2020). Milano, 13 

novembre 2020, p. 57. 
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abbiano deliberato l’aumento del capitale necessario al ripianamento delle perdite 

ovvero la trasformazione della società. 

L’art. 8 del Decreto si sofferma sulla disciplina dei finanziamenti dei soci e 

prevede la sospensione fino al 30 dicembre 2020 dell’art. 2467 del c.c. e quindi 

alla disattivazione della regola della postergazione del rimborso dei finanziamenti 

effettuati a favore della società da parte dei propri soci rispetto alla soddisfazione 

degli altri creditori. Altre misure urgenti relativa alla salvaguardia della continuità 

aziendale disciplinano le procedure di concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione in corso di esecuzione o ancora non conclusi, al fine evidente di 

scongiurare le ricadute economiche dell’attuale contesto emergenziale sulle 

imprese che abbiano attivato tali procedure di composizione della crisi in un 

momento precedente al dilagarsi dell’epidemia.  

La misura più rilevante ai fini della nostra trattazione in tema di continuità è 

quella dettata dall’art.7 del Decreto “Liquidità”, la quale tratteremo in maniera 

approfondita nei sottoparagrafi successivi, ossia della deroga della continuità 

aziendale nella redazione dei bilanci degli esercizi 2019 e 2020. 

4.1.2 La deroga della continuità aziendale nel bilancio di esercizio 

Per poter redigere correttamente, sia i bilanci relativi all’esercizio 2019 e non 

ancora approvati, sia i bilanci relativi all’esercizio 2020, si deve necessariamente 

fare riferimento alle disposizioni contenute all’interno dei principi contabili 
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nazionali OIC e del Documento interpretativo 6 dell’OIC3 emesso nel mese di 

giugno 2020 con lo scopo di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le norme 

introdotte dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. L’articolo in questione, 

rubricato “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” al 

comma 1 prevede che “nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 

dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 

dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può 

comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio 

chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui 

all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione 

è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo 

delle risultanze del bilancio precedente”.  

La ratio della norma è quella di consentire anche alle imprese in difficoltà per 

l’emergenza Coronavirus di fornire una chiara rappresentazione della realtà, 

operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica 

precedente all’insorgere dell’emergenza medesima4.  

 
3 Documento interpretativo 6 dell’OIC, “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 - Disposizioni 

temporanee sui principi di redazione del bilancio”. 
4 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. “Cura Italia” n.18/2020 

convertito, D.L. “Liquidità” n.23/2020 convertito, D.L. “Giustizia” n.28/2020 convertito, D.L. 

“Semplificazioni” n.76/2020 convertito, D.L. “Rilancio” n.34/2020 convertito, D.L. “Agosto” 

n.104/2020 convertito, D.L. “Ristori” n.137/2020 e D.L. “Ristori-bis” n.149/2020).  Milano, 13 

novembre 2020, p. 61. 
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Con le novità del Decreto “Liquidità”, il concetto di continuità aziendale 

abbandona temporaneamente la logica c.d. “forward looking” per riferirsi ad un 

approccio basato “sul passato”. Infatti, la deroga consente alle società, che 

utilizzando le logiche standard avrebbero perso il requisito della continuità 

aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di 

funzionamento, descrivendo tale scelta nelle note informative5. 

Per quanto attiene alle modalità di applicazione il Documento Interpretativo 6 

dell’OIC chiarisce che nei bilanci chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad 

esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data, 

la società può avvalersi della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili 

alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019), sussisteva la 

prospettiva della continuità aziendale. Non è invece possibile attivare la deroga se 

alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si 

trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 

dell’OIC 11 (rispettivamente quando non vi siano alternative alla cessazione 

ovvero quando siano state accertate delle cause di scioglimento). Se la società si 

avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in 

vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11, e del paragrafo 59, lett. c), 

dell’OIC 29. 

 
5 BRAGA L. e GALIBERTI A., Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle 

imprese: alcuni spunti di riflessione. Novitafiscali.supsi.ch, 2020, p. 84. 
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Il documento interpretativo prevede inoltre che nei bilanci chiusi in data 

successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 

giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio 

al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società possa avvalersi della 

deroga di cui all’art 7 del D.L. n. 23/2020 se nell’ultimo bilancio approvato (ad 

esempio al 30 giugno 2019 / 31 dicembre 2019 / 30 giugno 2020) la valutazione 

delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Nel caso 

in cui nel bilancio precedente approvato la società si sia ritrovata in condizioni di 

non continuità non sarà invece possibile usufruire della deroga, salvo che nel 

predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia avvalsa della già 

menzionata facoltà di deroga6. 

4.1.3 Rilevazione dell’effetto della pandemia in nota integrativa 

Nel capitolo 3 (sottoparagrafo 3.2.2) abbiamo trattato delle tipologie di fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; dall’analisi congiunta del documento 

OIC 29 e dell’art. 7 del “Decreto liquidità” si evince che la crisi pandemica 

costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito in bilancio (con 

riferimento all’esercizio 2019). L’informativa da fornire nella nota integrativa e 

 
6 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. 12 maggio 2020, pp 4-6. BALLARIN F., Continuità aziendale nei bilanci post COVID-

19: ulteriori chiarimenti. Milano, 28 luglio 2020, pp. 13-14. https://www.bdo.it/it-it/insights-

it/pubblicazioni-tecniche/a-f-2020/continuita-aziendale-nei-bilanci-post-covid-19-ulteriori-

chiarimenti 

https://www.bdo.it/it-it/insights-it/pubblicazioni-tecniche/a-f-2020/continuita-aziendale-nei-bilanci-post-covid-19-ulteriori-chiarimenti
https://www.bdo.it/it-it/insights-it/pubblicazioni-tecniche/a-f-2020/continuita-aziendale-nei-bilanci-post-covid-19-ulteriori-chiarimenti
https://www.bdo.it/it-it/insights-it/pubblicazioni-tecniche/a-f-2020/continuita-aziendale-nei-bilanci-post-covid-19-ulteriori-chiarimenti
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relazione sulla gestione (se presente) relativamente agli effetti prodotti sulla 

specifica realtà aziendale a seguito dell’insorgere dell’emergenza sanitaria merita 

una diversa trattazione. Infatti, l’OIC 29 si pone l’obiettivo di consentire una 

corretta comprensione della valutazione delle poste di bilancio da parte dei 

destinatari dei rendiconti periodici; per questo motivo il principio contabile 

“richiede di fornire l’illustrazione della natura e dell’effetto patrimoniale, 

finanziario ed economico di tali fatti, giacché la mancata comunicazione potrebbe 

compromettere la capacità dei destinatari del bilancio di valutare adeguatamente 

l’andamento e la situazione dell’azienda e prendere le corrette decisioni a 

riguardo7”.  

Con riferimento alla valutazione della continuità bisogna riconoscere il caso in cui 

un’impresa si trova per la prima volta di fronte a problematiche di continuità 

riconducibili alla crisi sanitaria. Questa situazione va distinta dalle fattispecie di 

imprese che avevano già manifestato situazioni di disequilibrio 

(indipendentemente dalla crisi sanitaria) tali da far sorgere dei dubbi sulla 

sussistenza del postulato della continuità aziendale. Perciò, nei casi in cui 

emergevano già dubbi sulla continuità aziendale devono essere adottate particolari 

cautele per tenere conto dell’ulteriore aggravamento prodotto dalla crisi da 

 
7 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, pp 6-7. 
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Coronavirus8. Gli amministratori dovranno fornire le informazioni che riterranno 

più opportune in base alla specifica situazione: anche in presenza di una perdita 

dell’esercizio 2019, che non mette in discussione il principio di continuità, le 

informazioni rilevanti potrebbero riguardare l’entità del patrimonio netto e i 

principali indici di bilancio positivi. 

Considerando quello che è finora è stato detto possiamo osservare che l’impatto 

prodotto dalla crisi sanitaria sui bilanci potrà risultare più o meno rilevante a 

seconda delle caratteristiche dell’azienda (settore di riferimento, tipologia di 

beni/servizi venduti, ecc.) e nei casi in cui risulterà più elevato, occorrerà fornire 

una maggiore informativa di bilancio. È compito degli organi di controllo destare 

attenzione nel valutare la corretta rappresentazione dei fatti nell’informativa di 

bilancio per gli esercizi 2019; invece, per gli esercizi successivi, prima di 

verificare l’adeguatezza dell’informativa fornita in bilancio, dovranno verificare la 

corretta determinazione del sistema dei valori di bilancio anche con riguardo agli 

effetti prodotti dal Covid-19. 

 

 

 

 
8 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, pp 7-8. BIGI R., La continuità ai tempi del Coronavirus. 

Commercialistatelematico.com. Rimini, 14 aprile 2020. 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/04/continuita-aziendale-tempi-

coronavirus.html 

https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/04/continuita-aziendale-tempi-coronavirus.html
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/04/continuita-aziendale-tempi-coronavirus.html
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4.2 COME CAMBIA L’APPROCCIO DEL REVISORE LEGALE 

Per affrontare le conseguenze economiche e finanziarie dovute all’emergenza 

Coronavirus i revisori dovranno destare maggiore attenzione alla pianificazione 

delle loro verifiche e procedure e all’interpretazione delle correlate risultanze. 

L’attività del revisore risulta particolarmente complessa, dato che è volta a 

garantire la capacità informativa del bilancio, nonché il corretto approccio 

dell’azienda nella gestione e nel superamento della crisi generata dalla diffusione 

della pandemia. Le conseguenze possono portare a una depauperazione del 

patrimonio sociale, originare comportamenti illeciti dagli organi di governance o 

errate esposizioni nei bilanci. Per evitare tutto ciò è estremamente importante che 

l’impresa adotti strumenti utili per gestire questi aspetti ai quali sono 

particolarmente interessati gli organi di controllo come appunto il revisore legale9. 

Nel contesto analizzato il revisore è costretto ad affrontare molti problemi 

operativi connessi all’impossibilità di poter raggiungere la sede sociale e/o di 

poter interloquire direttamente con i dipendenti e gli amministratori della società 

revisionata. È suo compito valutare se le misure restrittive a causa della pandemia 

provocano difficoltà oggettive nell’acquisizione della documentazione e 

informazioni da parte della società revisionata e nello svolgimento dei controlli. 

 
9 FUSA E., Emergenza Covid-19 e verifiche degli organi di controllo. Guida alla contabilità & 

bilancio / Il Sole 24 Ore. Milano, giugno 2020, p. 1. 
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Nel caso queste difficoltà sussistano è necessario valutarne la rilevanza al fine di 

proseguire l’attività di controllo ed evidenziarle nei verbali.  

È evidente come per affrontare tale situazione il revisore dovrà adottare adeguate 

modalità di acquisizione e trasmissione da remoto degli elementi probativi (ad 

esempio via PEC o riunioni virtuali); suddette modalità dovranno essere 

concordate previamente con la società soggetta a revisione al fine di verificarne la 

fattibilità e disponibilità. Quindi, il revisore dovrà descrivere nei propri verbali 

quelle che saranno le modalità di raccolta delle informazioni fornendo adeguata 

informativa in merito alla necessità di adottare determinati approcci, piuttosto che 

altri10. 

4.2.1 Riconsiderazione del rischio di revisione 

Nel capitolo 2 abbiamo trattato dell’importanza del rischio di revisione durante il 

processo di revisione e di come l’approccio del revisore si basa sulla gestione e 

sulla minimizzazione del rischio stesso.  

La continua diffusione del virus, oltre ad avere un impatto sulle modalità di 

raccolta degli elementi probativi, ha una grande influenza sul rischio di revisione 

che subisce l’imprevedibilità e l’incertezza caratterizzanti dell’attuale emergenza 

sanitaria. Diventa necessario considerare il fatto che il rischio di revisione è stato 

determinato in uno scenario completamente diverso da quello attuale e quindi 

 
10 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, pp 10-11. 
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tutta la pianificazione del lavoro è stata svolta senza tenere minimamente in 

considerazione tale rischio o rischi differenti che in una situazione tale possono 

emergere11.  

Nel riconsiderare il rischio di revisione revisore deve svolgere accurate analisi in 

termini di informazioni, qualitative e possibilmente quantitative, fornite dagli 

amministratori in nota integrativa sugli eventi successivi alla chiusura del 

bilancio, sulle principali incertezze significative che possono determinare dubbi 

significativi sulla continuità aziendale e, nella relazione sulla gestione (se 

presente) sui principali rischi ai quali è esposta la società e sull’evoluzione 

prevedibile della gestione12.  

Come in tutta l’attività di revisione anche in questa fase di riconsiderazione del 

rischio è doveroso da parte del revisore l’esercizio dello scetticismo professionale. 

Un’altra attività importante da compiere da parte del revisore è quella di 

controllare come la direzione dell’azienda revisionata adegui il proprio sistema 

informativo per far fronte ai continui cambiamenti provenienti dall’esterno con 

l’obiettivo di determinare correttamente l’estensione e le modalità delle proprie 

procedure di revisione. 

 
11 SERGIACOMO A., Covid-19: riconsiderazione del rischio di revisione. Larevisionelegale.it. 

Santarcangelo di Romagna, 3 novembre 2020. https://www.larevisionelegale.it/2020/11/03/covid-

19-riconsiderazione-del-rischio-di-revisione/ 
12 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, p. 11. 

 

https://www.larevisionelegale.it/2020/11/03/covid-19-riconsiderazione-del-rischio-di-revisione/
https://www.larevisionelegale.it/2020/11/03/covid-19-riconsiderazione-del-rischio-di-revisione/
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Secondo quanto stabilito dall’art. 2403 c.c. il revisore deve “vigilare 

sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dalla società e sul suo concreto funzionamento”. È dunque compito del revisore 

riconsiderare l’approccio al rischio precedentemente pianificato ai fini delle 

attività di vigilanza.  

Il revisore rappresenta, rispetto all’azienda, un soggetto terzo e indipendente che, 

grazie alla sua attività basata sul rischio, dovrebbe sensibilizzare la struttura 

amministrativa su due aspetti: 

▪ i rischi delle scelte imprenditoriali nel far fronte a problemi economici e 

finanziari; 

▪ l’adozione di misure idonee a tutela dei dipendenti e dei collaboratori dal 

rischio biologico13. 

In una situazione di emergenza sanitaria l’organo amministrativo deve, in tempi 

molto brevi, attuare azioni decisive e, in tal modo, è facile che l’organo di 

controllo possa non essere tempestivamente e adeguatamente informato. Questo fa 

sorgere la necessità che il revisore intensifichi i propri controlli, individuando e 

valutando la rilevanza dei rischi inerenti, identificando le azioni da realizzare per 

limitarne gli effetti. 

 
13 FUSA E., Emergenza Covid-19 e verifiche degli organi di controllo. Guida alla contabilità & 

bilancio / Il Sole 24 Ore. Milano, giugno 2020, p. 7. 
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4.2.2 Procedure revisionali in materia di continuità per i bilanci 2019 

Come sottolineato in precedenza il revisore è interessato a valutare la continuità 

dell’attività operativa dell’azienda: in una situazione del genere diventa molto 

importante il rischio di liquidità. È doveroso che il revisore richieda la 

predisposizione di un piano finanziario a breve termine, in cui siano attentamente 

valutati gli interventi che la direzione intende attuare. Quindi, è richiesta 

l’acquisizione di flussi informativi appropriati che possono riguardare la capacità 

dell’azienda di far fronte, nel brevissimo periodo, alle obbligazioni, la stima degli 

impatti del Covid-19 sull’esigibilità dei crediti e il rischio di sforamento dei patti 

finanziari. Il ruolo del revisore è quello di assicurarsi che il sistema di controllo e 

gli assetti organizzativi della società siano adeguati a rilevare tempestivamente 

quegli aspetti che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa 

di continuare ad operare come entità di funzionamento. 

Come già accennato nei capitoli precedenti la valutazione sulla sussistenza della 

continuità aziendale spetta agli amministratori; il revisore procede alla verifica 

della valutazione operata dagli amministratori, alla luce di due principi di 

revisione: l’ISA 560 e l’ISA 570. In particolare, nell’esecuzione delle procedure 

di revisione, il sindaco-revisore dovrà far riferimento alle indicazioni contenute 

nel principio di revisione internazionale ISA 570 ponderandole opportunatamente 

con l’effetto neutralizzante prodotto dal Decreto “Liquidità” (art.7, D.L. 23/2020) 

sulla verifica della continuità aziendale. Considerando le deroghe sulla continuità 
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apportate dal suddetto decreto, già analizzate ad inizio capitolo, l’attività di 

verifica del presupposto di continuità da parte del revisore legale risulta molto 

delicata in quanto deve verificarne attentamente la sussistenza nella fase ante 

Coronavirus che consentirà di presumere la sussistenza di tale condizione anche 

per i bilanci relativi all’esercizio 202014. Dunque, il revisore deve controllare che 

in nota integrativa siano presenti tutti gli elementi informativi ritenuti necessari 

per descrivere la situazione dell’impresa soggetta a revisione e le aree più colpite 

dalla diffusione della crisi pandemica. Infatti, l’art.7 del D.L. 23/2020 precisa che 

il criterio di valutazione della continuità è specificatamente illustrato nella nota 

integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente15. 

In questo modo si fornisce ai redattori del bilancio (e ai soggetti che devono 

controllarlo) la certezza che il bilancio sia redatto sulla base del presupposto della 

continuità rispondendo alle esigenze degli utilizzatori del bilancio di conoscere gli 

impatti, le incertezze, i rischi del Covid-19 e i piani approntati dalla società per 

fronteggiarli. 

Infine, nella verifica del postulato di continuità aziendale, il revisore può avvalersi 

degli indicatori riportati nell’ISA 570: 

 
14 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, pp. 17-18. 
15 ROSCINI VITALI F., Bilanci 2019 al test dell’informativa sulla continuità aziendale. Guida 

alla contabilità & bilancio / Il Sole 24 Ore. Milano, maggio 2020, p. 1. 
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▪ per verificare se alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, 31 

dicembre 2019) esistessero dubbi sulla continuità aziendale tali da far 

ritenere che non ci fossero ragionevoli alternative alla cessazione 

dell’attività o la presenza di cause di scioglimento; 

▪ per individuare le informazioni da riportare nella nota integrativa in 

relazione all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 

4.2.3 Criticità dell’attività di revisione dei bilanci 2020 

In precedenza, abbiamo trattato il tema delle procedure di revisione in una 

situazione di emergenza sanitaria relativamente ai bilanci che si riferiscono 

all’esercizio 2019; in questa parte spiegheremo quelli che sono gli aspetti rilevanti 

in materia revisionale sui bilanci relativi agli esercizi 2020.  

Secondo quanto stabilito dal principio ISA 22016 il revisore deve acquisire 

informazioni necessarie per valutare il rischio dell’incarico e quindi svolgere le 

procedure preliminari all’accettazione dell’incarico. Nel caso di incarico già 

avviato la situazione risulta più semplice poiché il revisore risulta avere già 

acquisito un patrimonio informativo più copioso e attendibile in merito alla 

valutazione del business risk della società revisionata17. Risulta evidente come 

 
16 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 220, Controllo della qualità dell’incarico di 

revisione contabile del bilancio. 
17 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, p. 20. 
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nelle fasi di accettazione dell’incarico bisogna tenere bene in considerazione gli 

effetti del Covid-19 e le capacità organizzative della società. 

Con riferimento agli effetti generati dal Covid-19 il revisore dovrà analizzare sei 

ambiti che rappresentano le aree su cui i rischi identificati possono dare origine a 

errori: 

1) settore di attività: valutare gli impatti della crisi generata dell’emergenza 

sanitaria sul settore dell’azienda revisionata; 

2) natura dell’impresa: valutare la capacità della società sottoposta a 

revisione di implementare processi di identificazione e risposta ai rischi 

connessi al lockdown; 

3) principi contabili: verifica di come la società revisionata ha implementato i 

provvedimenti legislativi in tema di contenimento del contagio da Covid-

19; 

4) obiettivi e strategie: verificare se gli obiettivi e le strategie aziendali sono 

realistici e perseguibili anche in costanza di crisi da Coronavirus o se 

saranno oggetto di modifiche al fine di comprendere se i possibili 

comportamenti della società possono generare rischi significativi; 

5) indicatori di performance: valutare l’impatto della crisi sanitaria sulle 

risultanze degli indicatori di performance al fine di poter correttamente 

interpretare l’andamento della società revisionata; 
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6) controllo interno: accertare se e come il controllo interno è in grado di 

rispondere ai nuovi rischi significativi generati dall’emergenza sanitaria e 

se esso possa essere fonte di autonome aree di rischio intrinseco18. 

Per i bilanci dell’esercizio 2020 il revisore deve valutare attentamente le stime 

contabili presenti all’interno di essi e come gli effetti generati dalla diffusione del 

Covid-19 possono comportare significativi impatti sulle scelte valutative, stando a 

quelle che sono le applicazioni del principio ISA 54019. 

Dato che il contesto dell’emergenza sanitaria potrebbe far nascere situazioni che 

favorirebbero comportamenti fraudolenti il revisore dovrà verificare le modalità e 

i conseguenti riflessi nella contabilità aziendale delle richieste di moratoria dei 

finanziamenti bancari, dei contratti di leasing, dell’accesso ai finanziamenti 

previsti o di altre misure agevolative concesse dal Governo. Emerge l’attenzione 

che il revisore deve avere nei confronti del rischio antiriciclaggio, ossia “il rischio 

legato a potenziali condotte fraudolente tese ad ottenere finanziamenti o 

agevolazioni con garanzia pubblica tramite alterazione o falsificazione della 

documentazione prodotta.20” Anche in questo caso gioca un ruolo fondamentale 

 
18 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, p. 21. 
19 Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 540, Revisione delle stime contabili, incluse le 

stime contabili del fair value, e della relativa informativa. 
20 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI. Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19:la resilienza del sindaco-

revisore. Milano, 12 maggio 2020, p. 14. 
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lo scetticismo professionale adottato dal revisore rispetto alla situazione 

precedente alla pandemia. 

4.3 RELAZIONE DEL REVISORE NEI CASI DI DEROGA DELLA 

CONTINUITÀ 

In questa sezione andremo ad analizzare come la deroga sulla continuità aziendale 

sancita dall’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23 influenza la stesura della relazione 

finale del revisore legale. Per trattare questo tema è importante fare affidamento a 

due documenti: 

1) “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale 

incaricato della revisione legale dei conti (versione aggiornata per i 

bilanci 2019)” emesso dal CNDCEC a giugno 2020; 

2) Il documento di ricerca n.235 di Assirevi “Linee guida per la relazione di 

revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai 

sensi dell’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23” di giugno 2020. 

4.3.1 L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla relazione unitaria del 

revisore 

Il CNDCEC attraverso la pubblicazione del Documento citato in precedenza ha 

l’obiettivo di spiegare quelli che sono i principali cambiamenti della relazione 

unitaria del revisore e di come la pandemia da Coronavirus ha determinato un 

cambiamento su di essa. La struttura generale e la composizione della relazione 
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rimangono sostanzialmente invariate; le novità che offrono maggiore spunto di 

interesse professionale si riferiscono ai riflessi che si possono determinare in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 e dei provvedimenti di 

contenimento e restrizione assunti dal Governo. Le misure restrittive richieste dai 

provvedimenti del governo hanno influito significativamente sulla possibilità di 

spostamento dei sindaci-revisori. Per questo motivo il documento del CNDCEC 

prevede che la relazione possa essere sottoscritta solo dal Presidente a nome del 

Collegio Sindacale e che le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi da 

remoto (video o teleconferenza), con sottoscrizione del verbale da parte dei 

sindaci con le stesse modalità dettate per la firma della relazione da parte del 

Presidente. 

L’impatto dell’emergenza sanitaria può amplificare eventi o circostanze che 

possono dare origine a modifiche nel giudizio di revisione, ma questo non 

significa di per sé che la modifica del giudizio sia inevitabile. Ciò dipenderà dai 

fatti e dalle circostanze di ogni società revisionata. Il revisore deve valutare 

l’impatto delle misure governative di lockdown sulla raccolta di elementi 

probativi, nonché sull’implementazione di eventuali procedure alternative per 

evitare di incorrere in una situazione che può provocare l’emissione di un giudizio 

con modifica. È necessario valutare se il revisore, nonostante le difficoltà 

operative connesse alle restrizioni governative, ritiene di aver potuto acquisire 

elementi probativi sufficienti ed appropriati per l’emissione del proprio giudizio di 
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revisione. Per quanto riguarda le difficoltà operative riscontrate nel processo di 

raccolta degli elementi probativi, a causa delle restrizioni governative potrebbe 

risultare confacente inserire la descrizione delle modalità alternativa di raccolta 

degli elementi probativi, all’interno delle attestazioni alla direzione, secondo 

quanto espresso dal principio ISA 58021 (“Attestazioni scritte”). 

Analizzando il documento di ricerca n.235 di Assirevi la relazione deve essere 

predisposta tenendo in considerazione il principio ISA 706 (“Richiami 

d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore 

indipendente”) e dovrà contenere un paragrafo d’enfasi, denominato “Altri 

aspetti”, in modo tale da richiamare le scelte operate dagli amministratori e le 

informazioni rese nella nota integrativa, in conformità dell’art.7 del D.L. 8 aprile 

2020, n.23. 

4.3.2 Relazione unitaria con dubbi significativi sulla continuità aziendale 

In un contesto di emergenza di questo tipo è importante ribadire l’importanza 

dell’informativa di bilancio relativa alla continuità aziendale. Infatti, 

l’appropriatezza dell’informativa resa nel bilancio influenza la relazione di 

 
21 Al paragrafo 13 del Documento ISA 580 viene indicato che “Altri principi di revisione 

stabiliscono che il revisore richieda attestazioni scritte. Se, in aggiunta a tali attestazioni, il 

revisore stabilisce che sia necessario acquisire una o più attestazioni scritte per supportare altri 

elementi probativi relativi al bilancio o a una o più asserzioni specifiche in esso contenute, il 

revisore deve richiedere tali altre attestazioni scritte.” 
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revisione e l’eventuale necessità del revisore di modificare il proprio giudizio22. 

Affinché il revisore possa effettuare le sue valutazioni in merito alla deroga 

dell’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, sul bilancio di esercizio chiuso in data 31 

dicembre 2019, gli amministratori dovranno fornire adeguata evidenza 

dell’esistenza del presupposto del going concern23. 

Il Documento pubblicato da Assirevi fornisce dei chiari esempi di relazioni 

unitarie, nell’attuale contesto dell’emergenza Covid-19 e con utilizzo della deroga 

di continuità da parte delle imprese, molto utili ai fini della nostra trattazione. 

Nell’allegato n.3 del Documento si prende in analisi un’azienda che redige il 

bilancio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

avvalendosi della deroga sulla continuità aziendale del decreto-legge 8 aprile n.23. 

In base agli elementi probativi acquisiti il revisore è giunto a diverse conclusioni: 

▪ La direzione ha applicato la deroga sulla continuità in quanto alla base 

delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio sussisteva 

la prospettiva della continuità aziendale. Ai fini di tale valutazione gli 

amministratori non hanno tenuto conto dei fatti successivi in conformità 

del Documento Interpretativo 6 dell’OIC. 

 
22 CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI, La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della 

revisione legale dei conti. Milano, giugno 2020, p. 17. 
23 ASSIREVI, Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla 

continuità aziendale ai sensi dell’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23. Quaderni Assirevi. Milano, 

giugno 2020, p. 3 
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▪ Gli amministratori non hanno aggiornato la valutazione della sussistenza 

(o assenza) della continuità aziendale e tale valutazione non è presente 

nella nota integrativa, pur fornendo indicazioni sulla pandemia Covid-19. 

Per queste motivazioni e secondo quanto previsto dal principio ISA 570 il revisore 

non è stato in grado di acquisire sufficienti elementi probativi in merito alla 

sussistenza del presupposto del going concern e, conseguentemente, in merito 

all’adeguatezza della relativa informativa inclusa nella nota integrativa e perciò è 

costretto ad emettere un giudizio con rilievi. 

Per poter emettere un giudizio senza modifica, il revisore sarebbe dovuto giungere 

a diverse conclusioni, ossia si sarebbe dovuto accertare dell’utilizzo della deroga 

sulla continuità da parte dell’azienda e verificare se essa: 

▪ abbia aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale 

e sia giunta alla conclusione che l’applicazione del presupposto di 

continuità è ancora appropriato sebbene soggetto a significative incertezze 

(paragrafo 22 del Documento OIC 1124); 

 
24 Secondo il Documento OIC 11 al paragrafo 22 a seguito della valutazione prospettica della 

direzione vengono rilevate significative incertezze relative alla continuità aziendale, devono essere 

chiaramente fornite in nota integrativa “le informazioni relative ai fattori di rischio, alle 

assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a 

tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come 

significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.” 
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▪ abbia fornito nella nota integrativa informazioni aggiornate circa la propria 

valutazione sulla continuità aziendale25. 

Dagli esempi dei due allegati analizzati dal Documento n.235 di Assirevi è di 

fondamentale importanza il dovere degli amministratori di aggiornare la 

valutazione della sussistenza del principio di continuità aziendale per permettere 

al revisore di acquisire tutti gli elementi probativi necessari ad emettere un 

giudizio senza rilievi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 ASSIREVI, Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla 

continuità aziendale ai sensi dell’art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23. Allegato 1. Quaderni Assirevi. 

Milano, giugno 2020, p. 6. 
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CONCLUSIONI 

Il presente studio si è posto l’obiettivo di rispondere alla domanda: “Come è 

cambiato l’approccio all’utilizzo e alla valutazione del presupposto della 

continuità aziendale (going concern) con l’avvento della pandemia di Covid-19?” 

Si è cercato di rispondere alla precedente domanda procedendo in due fasi. Nei 

primi capitoli è stato descritto, basandosi su testi teorici rilevanti, l’importanza del 

postulato della continuità all’interno del bilancio di esercizio e il lavoro svolto dal 

revisore legale ai fini di valutarne l’esistenza di tale principio. Nell’ultimo 

capitolo, invece, sono state analizzate fonti più attuali per valutare i cambiamenti 

che la pandemia di Covid-19 ha causato nell’utilizzo del presupposto del going 

concern e sul processo di verifica della continuità da parte del revisore legale. 

In particolare, la pandemia di Coronavirus ha determinato degli effetti tali da far 

dubitare che le imprese potessero continuare ad operare come entità in 

funzionamento in un prossimo futuro. 

Nonostante ciò, le analisi effettuate nella presente tesi hanno rivelato la messa in 

atto di una serie strategie di adattamento da parte del Governo italiano, delle 

imprese e del revisore, dettate dalla necessità di far fronte alle sfide sollevate dalla 

pandemia di Covid-19. 
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In primo luogo, abbiamo potuto vedere come l’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale da parte delle imprese sia cambiato grazie alla deroga sancita 

dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. Infatti, tale deroga è stata emanata dal 

Governo italiano per salvaguardare le imprese dalla crisi economica 

consentendole di continuare a redigere i bilanci con l’ottica della continuità 

fornendo le giuste indicazione nell’informativa di bilancio. Per rispondere 

ulteriormente al quesito che ci siamo posti con questa tesi è stato studiato il 

cambiamento dell’approccio del revisore legale nelle fasi di valutazione del going 

concern. In un contesto come quello attuale, risulta cruciale il ruolo del revisore, 

che deve svolgere valutazioni accurate in merito alla sussistenza della continuità, 

in modo da migliorare la trasparenza delle informazioni finanziarie che le imprese 

danno al mercato. Abbiamo potuto studiare come a causa della pandemia di 

Covid-19 l’intero approccio al lavoro revisionale abbia subito dei cambiamenti. 

Difatti, molte fasi del processo di revisione sono state limitate a causa delle 

restrizioni imposte dal Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus. Per 

quanto riguarda la valutazione della continuità aziendale da parte del revisore, 

tema centrale del presente lavoro, si è rilevato un cambiamento importante sulla 

verifica dell’appropriato utilizzo di tale postulato. Infatti, una volta acquisiti tutti 

gli elementi probativi richiesti dal principio sulla continuità ISA 570 e fatto 

riferimento al Decreto-legge sulla deroga alla continuità, il revisore deve 

accertarsi che tale principio sussisteva nella fase precedente al Coronavirus. In 
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questo modo è possibile garantire la certezza che il bilancio sia redatto secondo il 

presupposto del going concern.  

Infine, attraverso l’analisi di alcuni documenti emanati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e da Assirevi, è 

stato possibile valutare l’impatto della pandemia di Covid-19 sulla relazione 

unitaria del revisore. Abbiamo visto come quest’ultima può essere sottoscritta 

telematicamente dal Presidente a nome di tutto il Collegio Sindacale e che le 

riunioni in situazioni di lockdown vengono effettuate da remoto. Per quanto 

riguarda il contenuto della relazione esso sostanzialmente non varia ma la novità 

introdotta a causa del Coronavirus è un paragrafo d’enfasi (“Altri aspetti”) nel 

quale è obbligatorio inserire le informazioni che gli amministratori hanno 

riportato in nota integrativa relativamente alla presenza (o assenza) del principio 

di continuità aziendale.  

Tuttavia, è importante tenere presente che questa tesi si è concentrata 

esclusivamente sul cambiamento della continuità aziendale nelle imprese e del 

lavoro svolto del revisore nell’accertamento di quest’ultima. Ricerche future 

potrebbero concentrarsi sull’effetto causato alle imprese dalla proroga dell’entrata 

in vigore al 1° settembre 2021 del “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”, tema che è stato solamente accennato nel primo capitolo di 

questa tesi, e di come questa proroga abbia influito positivamente o negativamente 

sulla capacità delle imprese di continuare ad operare in un prevedibile futuro. 
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