
LA REVISIONE LEGALE DEI 
CONTI

GUIDA OPERATIVA



AGENDA

Dalle 9 alle 11.00 

La nomina del Revisore legale

Il controllo della qualità per i soggetti abilitati  (NOVITÀ  ISQC 1 Italia)

La pianificazione della Revisione contabile del Bila ncio (ISA 300)

La significatività nella pianificazione e nello svol gimento della 
revisione (ISA 320)

Coffe Break 

Dalle 11.30 alle 13.00

L’Identificazione e la valutazione dei rischi di erro ri (ISA 315-500)

I rischi Identificati e Valutati (ISA 330)



POINT OF FOCUS

Takeaways

• Importanza dell’ISQC 1 nel processo interno ed esterno di
controllo della qualità

• Manuali, procedure e direttive, metodologia di revisione: da
personalizzare

• ISA Italia: risk-based approach

• ISA Italia «obbligano» l’adozione di un preciso processo di
revisione da documentare in tutte le sue fasi:

• accettazione
• pianificazione
• esecuzione
• documentazione
• tracciabilità e ripercorribilità
• archiviazione



IL PROCESSO DI RIFORMA

NORMATIVA 
NAZIONALE

• D. Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, aggiornato dal D. Lgs. 135 del 17 luglio 2016 recante la 
normativa relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati

• Principi di revisione ISA Italia adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato del 
23 dicembre 2014

• Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei 
conti consolidati

• Regolamento (UE) N. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione 
legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della 
Commissione.

NORMATIVA 
COMUNITARIA



IL PROCESSO DI RIFORMA

www.revisionelegale.mef.gov.it



LA NOMINA OBBLIGATORIA

xxxxxxxSPA

Nomina obbligatoria del revisore o società di 
revisione. Nelle SpA che adottano il modello di 
gestione tradizionale e non sono obbligate alla 
redazione del bilancio consolidato l’incarico può 
essere conferito al collegio sindacale

SRL

EIP ed Enti 
soggetti a regime 

intermedio

Obbligo di nomina del revisore unico o società di 
revisione o dell’organo di controllo
(monocratico/sindaco unico o collegiale) solo se Srl 
obbligata alla redazione del bilancio consolidato o 
controlla società obbligate ad avere la revisione 
legale o supera i limiti previsti per la redazione del 
bilancio in forma abbreviata

Obbligo di nomina del revisore o società di revisione



LA NOMINA OBBLIGATORIA –
PROCESSO E CARATTERISTICHE

Fonte: La nuova revisione legale di Giorgio Gentili



LA NOMINA OBBLIGATORIA – DURATA 
DELL’INCARICO

“EIP” o “ERI”

Non “EIP” o “ERI”

Tipo di Società Durata incarico
Possibilità di 

rinnovo

3 esercizi Nessun limite

9 esercizi per le 
società di revisione 

e 7 esercizi per i 
revisori legali 

Non prima che siano 
decorsi almeno 4 

esercizi dalla cessazione 
del precedente incarico 

(3 anni per il 
responsabile della 

revisione)



LA NOMINA OBBLIGATORIA – DURATA
DELL’INCARICO

N.B. L’UE non ha recepito gli ISA Clarified per la revisione dei
soggetto diversi dagli EIP, mentre in Italia sono stati adottati per la
revisione di tutti i soggetti, ma disapplicando alcuni paragrafi. In
particolare in Italia NON è stato recepito il paragrafo A13
dell’ISQC1:

A13. Stabilire criteri appropriati per fronteggiare la min accia della
familiarità può includere aspetti quali:
• la natura dell’incarico, inclusa la misura in cui esso rigua rda

aspetti di pubblico interesse;
• la durata dell’impiego del personale esperto nell’incaric o.
Esempi di misure di salvaguardia includono la rotazione del
personale esperto ovvero la richiesta del riesame della qua lità
dell’incarico



LA NOMINA DEL SINDACO – REVISORE

Art. 2477 (Sindaco e revisione legale dei conti)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le compe tenze e i poteri, ivi compresa la
revisione legale dei conti, la nomina di un organo di control lo o di un revisore. Se lo statuto
non dispone diversamente, l'organo di controllo è costitui to da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligat oria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale de i conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti ind icati dal primo comma
dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo
comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limi ti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocrati co, si applicano le disposizioni
sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'org ano di controllo o del revisore. Se
l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunal e su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.



LA NOMINA – ACCETTAZIONE 
DELL’INCARICO (RIF. ISA 210-220 / ART. 
10 e 10BIS D. LGS 39/2010)

Prima di accettare o proseguire un incarico il revisore legale deve
valutare e documentare:

Possesso dei requisiti di 
indipendenza ed obiettività 

(art. 10 e 17 del Decreto) 

Eventuale presenza di rischi 
per l’indipendenza ed eventuali 
misure per mitigare tali rischi 

se accertati

Abilitazione del responsabile 
dell’incarico della revisione 
legale (solo per le società di 

revisione)

Disponibilità di personale 
professionale competente per 
svolgere l’incarico di revisione



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
(Art. 10)

• Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale,
nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente
l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a
revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci e il periodo in cui viene svolta la
revisione

• L’indipendenza del revisore non deve essere influenzata da alcun conflitto di
interessi, anche potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette e
indirette, riguardanti il REVISORE LEGALE, la SOCIETA’ DI REVISIONE

Revisore legale Società di revisione
Rete cui appartiene 

la società di 
revisione

Membri degli organi 
di amministrazione 

della società di 
revisione

Dirigenti, revisori e 
dipendenti della 

società di revisione

Persone fisiche i 
cui servizi sono a 

disposizione o sotto 
il controllo del 

revisore



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
(Art. 10)

Il revisore legale o la società di revisione legale NON EFFETTUA la 
revisione legale di una società qualora sussistano dei RISCHI di:

Auto riesame
Interesse 
personale

Esercizio del 
patrocinio 

legale

Relazioni 
personali, 

d’affari, di lavoro 
o altro genere

Minaccia di 
intimidazione

Familiarità

Tutti i rischi rilevanti per l’indipendenza e le misure adott ate per
limitare tali rischi devono essere documentati nelle carte di lavoro



INDIPENDENZA E OBIETTIVITÀ 
(Art. 10)

Il revisore legale, la società di revisione legale, i responsabili chiave della revisione, il personale 
professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il 

controllo del revisore legale
NON POSSONO PARTECIPARE NE’ INFLUENZARE IN ALCUN MODO L’ESITO DELLA 

REVISIONE LEGALE DI UN ENTE SE:

Possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attr averso regimi di

investimento collettivo diversificati

Possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente co llegato a
un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà po trebbe causare un

conflitto di interessi o potrebbe essere generalmen te percepita come tale, salvo che si tratti di 
interessi detenuti indirettamente attraverso regimi  di investimento collettivo diversificati

Hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente  o una
relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottop osto a revisione

nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe cau sare un conflitto
di interessi o potrebbe essere generalmente percepi ta come tale



LA NOMINA – ACCETTAZIONE 
DELL’INCARICO (RIF. ISA 210-220 / ART. 
10 e 10BIS D. LGS 39/2010)

Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna
condizione e deve essere indipendente dai risultato della revisione e dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione. Il corrispettivo è determinato in modo da garantire la QUALITA’
e l’AFFIDABILITA’ dei lavori. A tal fine i soggetti incaricati della revisione determinano le
RISORSE PROFESSIONALI e le ORE da impiegare nell’incarico, avendo riguardo a:

Dimensione, 
composizione e 

rischiosità delle più 
significative grandezze 

patrimoniali, 
economiche e 

finanziarie del bilancio

Preparazione tecnica 
ed esperienza richiesta 
dal lavoro di revisione

Necessità di assicurare, 
oltre all’esecuzione 

materiale delle 
verifiche, un’adeguata 

attività di supervisione e 
di indirizzo



ISQC 1 ITALIA

• Data di entrata in vigore: l’implementazione ISQC 1  
obbligatoria a partire dall’1 gennaio 2015

Un sistema di controllo interno adeguato rappresent a un 
prerequisito fondamentale per la corretta applicazi one degli 
ISA

• Obiettivo fondamentale ISQC1 è quello di istituire e 
mantenere un sistema di controllo della qualità per  
conseguire una ragionevole sicurezza che: 

• il revisore ed il suo personale rispettino i principi 
professionali e le disposizioni di legge e regolamentari 
applicabili

• le relazioni emesse dal revisore siano appropriate alle 
circostanze



ISQC 1 ITALIA

L’ISQC 1 si basa su sei elementi chiave:

1) Responsabilità di leadership per il controllo della qualità del
soggetto abilitato

2) Requisiti etici: fornisce indicazioni sulla necessità di garantire
che l'impresa è conforme ai requisiti etici

3) Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e
specifici incarichi

4) Risorse Umane

5) Svolgimento dell’incarico

6) Monitoraggio delle direttive e delle procedure di controllo della
qualità del soggetto abilitato



ISQC 1 ITALIA

• Scalabilità

• Risorse per la gestione dell’ISQC 1: sia l’implementazione
che la gestione delle direttive e procedure implementate
presuppone la disponibilità di risorse interne e/o esterne da
dedicare

• «Guida al controllo della qualità nei piccoli e medi studi
professionali» dello Small and Medium Practices Committee
dell’International Federation of Accountants (IFAC), ora
disponibile in italiano nella versione predisposta dall’ufficio
traduzioni del CNDCEC – Ottobre 2016



ISQC 1 ITALIA

Manuale del controllo di qualità ( Quality control manual) che
comprende tutte le procedure e direttive: personalizzate in
modo da adattarle alla propria attività

• Manuale della revisione: metodologia di revisione

• Manuale delle direttive e procedure aziendali: oltre a trattare i
sei elementi chiave anche:

• direttive su conservazione, custodia, integrità, accessibilità
e la recuperabilità della documentazione

• direttive su trattamento dei computer portatili, i quali
possono essere soggetti a danni, furti e smarrimenti,
guasti dell’hard disk o incidenti. Le procedure di back up
dovrebbero rispondere a tali eventualità minimizzando la
perdita totale o parziale del lavoro già svolto, e
proteggendo le informazioni relative al cliente



ISQC 1 ITALIA

1) Leadership

Tone at the top: il gruppo dirigente deve promuovere una cultura
interna della qualità



ISQC 1 ITALIA
1) Leadership

L’ISQC 1 lascia quindi una certa flessibilità con cui affrontare il tema,
riconoscendo però l’importanza dell’operato della direzione, il quale
dovrà essere accompagnato da azioni concrete continue e pervasive
e non meri slogans o semplici enunciazioni scritte a cui non fanno
seguito concrete azione di implementazione. Ciò comporterà quindi:

• stabilire direttive e procedure che disciplinino la valutazione
delle prestazioni, la retribuzione e l’avanzamento (inclusi i sistemi
incentivanti) del personale, al fine di dimostrare l’impegno
prioritario del soggetto abilitato per la qualità;

• attribuire le responsabilità di direzione in modo che considerazioni
di tipo commerciale non prevalgano sulla qualità del lavoro
svolto;

• dotarsi di risorse sufficienti per sviluppare, documentare e
supportare le proprie direttive e procedure per il controllo della
qualità.



ISQC 1 ITALIA

2) Requisiti etici

• Riservatezza e segreto professionale;

• Conflitti di interesse, anche solo potenziali;

• Rischio di autoriesame;

• Indipendenza ed obiettività.



ISQC 1 ITALIA

2) Requisiti etici

Rete: art.1

La struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale
o una società di revisione legale che è finalizzata alla
cooperazione e che:

• persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi; o

• è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione
comuni; o

• condivide direttive e procedure comuni di controllo della
qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una
denominazione o di un marchio comune o una parte
significativa delle risorse professionali.



ISQC 1 ITALIA

3) Accettazione e mantenimento dei rapporti con il cliente e
specifici incarichi

Procedure e direttive per verificare che il revisore:

• disponga delle competenze per svolgere l’incarico e abbia la
possibilità di svolgerlo, inclusi la disponibilità di tempo e di
risorse;

• sia in grado di rispettare i principi etici applicabili;

• abbia considerato l’integrità del cliente e non disponga di
informazioni che possano indurlo a concludere che il cliente
manchi di integrità”.



ISQC 1 ITALIA

4) Risorse Umane

Le procedure relative al personale dovranno accompagnare tutti i
vari aspetti del rapporto lavorativo:

• l’assunzione;

• la valutazione della performance;

• le capacità, inclusa la tempistica per lo svolgimento delle
mansioni assegnate;

• le competenze;

• il percorso di carriera;

• l’avanzamento;

• la retribuzione;

• la valutazione delle esigenze del personale.



ISQC 1 ITALIA

4) Risorse Umane

• Assegnazione del personale professionale agli incarichi;

• L’assegnazione del personale agli incarichi deve tenere
conto di capacità, esperienza e carichi di lavoro.



ISQC 1 ITALIA

5) Svolgimento dell’incarico

Quanto illustrato finora riguarda l’ambiente di controllo
all’interno del quale si cala l’attività di l’esecuzione del lavoro
di revisione in senso stretto.

E’ chiara quindi la mission fondamentale dell’ISQC 1: 

disegnare un ambiente di controllo interno volto a
promuovere la qualità del lavoro in modo che l’attività di
revisione sia di per se incanalata nei binari della qualità i n
modo sistemico e non grazie alle iniziative estemporanee e/ o
non coordinate dei singoli individui.



ISQC 1 ITALIA

5) Svolgimento dell’incarico: aspetti fondamentali

• consultazione: (i)  su aspetti complessi o controversi si 
svolgano consultazioni appropriate (ii)  le conclusioni raggiunte 
con le consultazioni siano attuate;

• riesame della qualità dell’incarico: Ispezione, su base ciclica,
solitamente su base annuale, di almeno uno tra gli incarichi
conclusi da ciascun responsabile;

• requisiti di idoneità del responsabile del riesame della qualità
dell’incarico;

• documentazione del riesame della qualità dell’incarico;

• documentazione dell’incarico: archiviazione carte di lavoro
entro 60 gg dalla data della relazione di revisione;

• conservazione della documentazione dell’incarico.



ISQC 1 ITALIA
6) Monitoraggio delle direttive e delle procedure di contro llo

della qualità del soggetto abilitato

L’attività di monitoraggio ha i seguenti fondamentali obiettivi:

• valutare se le carenze identificate siano fenomeni  isolati oppure 
carenze sistemiche che necessitano aggiustamento 
dell’architettura di controllo;

• comunicare al personale dell’incarico od altro personale le
carenze riscontrate e relative raccomandazioni;

• porre in essere azioni correttive per le carenze rilevate;

• stabilire direttive e procedure per conseguire una ragionevole
sicurezza che siano trattati in modo appropriato:

• i reclami e le segnalazioni che hanno ad oggetto la mancata
conformità del lavoro svolto;

• le segnalazioni di non conformità al sistema di controllo della
qualità del soggetto abilitato.



ISQC 1 ITALIA
6) Monitoraggio delle direttive e delle procedure di contro llo

della qualità del soggetto abilitato

• l’attività di monitoraggio deve essere affidata ad un responsabile  
con adeguate capacità ed esperienza per ricoprire il ruolo;

• il responsabile del monitoraggio dovrà deve comunicare almeno 
una volta all’anno i risultati del monitoraggio del proprio sistema di 
controllo della qualità ai responsabili degli incarichi nonché ad 
altre persone appropriate nell’ambito del soggetto abilitato, inclusi 
l’amministratore delegato ovvero, se del caso, il consiglio di 
amministrazione

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: 

• una descrizione delle procedure di monitoraggio svolte;

• le conclusioni raggiunte in esito alle procedure di monitoraggio;

• ove pertinente, una descrizione delle carenze sistematiche, 
ripetitive o comunque significative, e delle azioni poste in essere 
per risolvere o correggere tali carenze.











LA PIANIFICAZIONE (ISA 300)

OBIETTIVO DELLA REVISIONE CONTABILE:

• Esprimere un giudizio indipendente in merito alla ragionevolezza
del bilancio e la sua corretta presentazione in tutti gli aspetti
significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta, al fine di aumentare l’affidabilità dello stesso di fronte ai
suoi utilizzatori;

• Per poter esprimere il proprio giudizio il revisore deve acquisire
nello svolgimento della propria attività una ragionevole sicurezza
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali al fine di
emettere una relazione sul bilancio ed effettuare le comunicazioni
richieste dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti;

• A tal fine il revisore pianifica la propria attività in modo da poter
ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.



LA PIANIFICAZIONE – DEFINIZIONE DEI 
RISCHI NEGLI ISA ITALIA

RISCHIO DI 
ERRORI 

SIGNIFICATIVI 

(Risk of material 
mistatement)

Rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di 
revisione ad un livello accettabilmente basso non individuino un errore 

che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato 
singolarmente o insieme ad altri errori

RISCHIO DI 
INDIVIDUAZIONE 
(Detection risk)

RISCHIO INTRINSECO (Inherent risk): possibilità che 
un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo 
contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe 

essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, 
indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito 

Rischio che il revisore 
esprima un giudizio di 

revisione non 
appropriato nel caso in 

cui il bilancio sia 
significativamente errato. 

Il rischio di revisione 
dipende dai rischi di 

errori significativi e dal 
rischio di individuazione

RISCHIO DI CONTROLLO (Control risk): rischio che un 
errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una 

classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e 
che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme 
ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo 

tempestivo dal controllo interno dell’impresa



LA PIANIFICAZIONE – DEFINIZIONE DEI 
RISCHI NEGLI ISA ITALIA



LA PIANIFICAZIONE – RUOLO E 
TEMPISTICA
• La pianificazione non rappresenta una fase separata della revisione ma,

al contrario, un processo continuo e iterativo che spesso inizia poco dopo
– o in coincidenza con – la conclusione della precedente revisione e
prosegue sino alla conclusione dell’incarico di revisione in corso;

• La pianificazione implica tuttavia la considerazione della tempistica di
talune attività e procedure di revisione che è necessario completare prima
di svolgere le procedure di revisione conseguenti. Ad esempio, la
pianificazione implica la necessità di considerare, prima
dell’identificazione e della valutazione dei rischi di errori significativi da
parte del revisore, alcuni aspetti quali:

• le procedure di analisi comparativa da utilizzare come procedure di
valutazione del rischio;

• le attività da svolgere per acquisire una comprensione generale del
quadro normativo e regolamentare applicabile all’impresa e di come
l’impresa lo rispetti;

• la determinazione della significatività;
• il coinvolgimento di esperti;
• lo svolgimento di altre procedure di valutazione del rischio.



LA PIANIFICAZIONE – OBIETTIVI

Un’adeguata pianificazione del lavoro consente di:

Prestare la dovuta 
attenzione alle aree 

importanti della 
revisione

Identificare i problemi 
potenziali

Definire un’appropriata 
assegnazione del lavoro 

agli assistenti ed a 
coordinare il lavoro 

svolto da altri revisori e 
da consulenti esterni

Completare il lavoro 
tempestivamente



LA PIANIFICAZIONE  

xxxxxxx

D. Lgs 39/2010 – Art. 10-ter

Il revisore legale o la società di 
revisione legale stabilisce direttive e 

procedure configurate per conseguire 
una ragionevole sicurezza che i suoi 
dipendenti, nonché tutte le persone 
fisiche i cui servizi sono messi a sua 

disposizione o sono sotto il suo 
controllo e che partecipano 

direttamente all'attività di revisione 
legale dispongano delle conoscenze ed 

esperienze adeguate per svolgere 
l'incarico

IL COINVOLGIMENTO DEI MEMBRI CHIAVE DEL TEAM

Isa Italia 300

A4. Il responsabile dell’incarico e gli 
altri membri chiave del team di 
revisione sono coinvolti nella 

pianificazione della revisione per la loro 
esperienza e conoscenza, 

incrementando in tal modo l’efficacia e 
l’efficienza del processo di 

pianificazione



LA PIANIFICAZIONE – LE ATTIVITÀ 
PRELIMINARI

All’inizio di ogni incarico di revisione contabile, il revi sore
deve porre in essere le seguenti attività:

a) svolgere le procedure richieste dal principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 220 relativamente al
mantenimento dei rapporti con il cliente e dell’incarico
specifico di revisione;

b) valutare il rispetto dei principi etici applicabili, inclusa
l’indipendenza, in conformità al principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 220;

c) comprendere i termini dell’incarico, come richiesto dal
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.



LA PIANIFICAZIONE – LE ATTIVITÀ 
PRELIMINARI

Svolgere le 
procedure 
preliminari 

dell’incarico

ATTIVITA’ SCOPO CONTENUTO

Valutazione del 
rischio

Decidere se 
accettare

(o mantenere) 
l’incarico

• Accettazione e 
mantenimento 
dell’incarico

• Indipendenza

• Lettera di incarico



LA PIANIFICAZIONE – LE ATTIVITÀ 
PRELIMINARI

La conoscenza del cliente parte dall’analisi del settore in cui opera la 
società e la normativa sull’informazione finanziaria, la valutazione della 

reputazione della proprietà e del management della società, la 
situazione economica e finanziaria della società.

Analisi dei bilanci e 
delle relazioni di 

revisione degli esercizi 
precedenti o

delle visure camerali

Colloqui informativi 
(previa autorizzazione 
da parte della società) 

con il precedente 
revisore o con l’organo 

di controllo

Raccolta di 
informazioni attraverso 
stampa, internet o la 

consultazione di 
banche dati specifiche

Incontri con la proprietà 
e l’alta direzione 

propedeutici 
all’assegnazione 

dell’incarico

Analisi di documenti 
informativi predisposti 

dalla società sia 
destinati a soggetti 

esterni che prodotti ai 
fini interni 



LA PIANIFICAZIONE – LE ATTIVITÀ 
PRELIMINARI
Tutte le informazioni acquisite saranno utilizzate per valutare i fattori di rischio 
connessi a:

• Il settore in cui opera la società;

• Il sistema di governance adottato dalla società e la composizione degli organi 
societari;

• La reputazione del cliente, della proprietà e del management la cui valutazione 
è strettamente connessa alla valutazione del rischio di frode;

• La valutazione preliminare dell’affidabilità del sistema di controllo interno;

• L’esistenza di operazioni inusuali o atipiche o di significative transazioni poste 
in essere con parti correlate, che potrebbero influenzare la valutazione del 
rischio di frode;

• La situazione economica e finanziaria della società e l’esistenza di problemi di 
«going concern»;

• L’esistenza di contenziosi significativi e informazioni dettagliate circa la natura 
degli stessi, la controparte con cui è in corso il contenzioso e il modo in cui la 
società gestisce tali fattispecie.



LA PIANIFICAZIONE – LA STRATEGIA 
GENERALE DI REVISIONE

ISA Italia 300 – PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE D EL BILANCIO

Attività di pianificazione

7. Il revisore deve definire una strategia generale di revisione che stabilisca la portata, la
tempistica e la direzione della revisione e che guidi l’elaborazione del piano di revisione.

8. Nel definire la strategia generale di revisione, il revisore deve:

a) identificare le caratteristiche dell’incarico che ne definiscono la portata;

b) determinare gli obiettivi dell’incarico con riferimento all’emissione delle relazioni, per
pianificare la tempistica della revisione e la natura delle comunicazioni previste;

c) considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi
nell’indirizzare il lavoro del team di revisione;

d) considerare i risultati delle attività preliminari dell’incarico e, ove applicabile, se le
conoscenze acquisite nel corso di altri incarichi svolti per l’impresa dal responsabile
dell’incarico siano pertinenti;

e) determinare la natura, la tempistica e l’entità delle risorse necessarie per lo svolgimento
dell’incarico.



LA PIANIFICAZIONE – IL PIANO DI 
REVISIONE

Il revisore deve elaborare un piano di revisione che deve includere una descrizione dei 
seguenti aspetti:

• la natura, la tempistica e l’estensione delle proce dure di valutazione del rischio pianificate, 
come stabilito dal principio di revisione internazio nale (ISA Italia) n. 315

• la natura, la tempistica e l’estensione delle proce dure di revisione in risposta ai rischi 
identificati e valutati (nel seguito anche “procedur e di revisione conseguenti”) pianificate 
a livello di asserzioni, come stabilito dal principi o di revisione internazionale (ISA Italia) n. 
330

• Le altre procedure di revisione pianificate che dev ono essere svolte affinché l’incarico sia 
conforme ai principi di revisione



LA PIANIFICAZIONE – IL PIANO DI 
REVISIONE



LA PIANIFICAZIONE – IL PIANO DI 
REVISIONE

In base alla tipologia le procedure di revisione si distinguono in:

Indagini Osservazioni

Ricalcolo

Riesecuzione

Ispezioni
Conferme 
esterne

Analisi 
comparativa



LA PIANIFICAZIONE – IL PIANO DI 
REVISIONE



LA PIANIFICAZIONE –
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI 
ERRORI SIGNIFICATIVI

Asserzioni relative a classi di operazioni ed eventi del 
periodo amministrativo sottoposto a revisione conta bile:

MANIFESTAZIONE – le operazioni e gli eventi che sono stati registrati si sono verificati e 
riguardano l’impresa

COMPLETEZZA – tutte le operazioni e gli eventi che av rebbero dovuto essere registrati sono 
stati effettivamente registrati

ACCURATEZZA – gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono 
stati registrati in modo appropriato

COMPETENZA – le operazioni e gli eventi sono stati re gistrati nel corretto periodo 
amministrativo

CLASSIFICAZIONE – le operazioni e gli eventi sono sta ti registrati nei conti appropriati



LA PIANIFICAZIONE –
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI 
ERRORI SIGNIFICATIVI

Asserzioni relative ai saldi contabili di fine periodo 
amministrativo

ESISTENZA – le attività, le passività ed il patrimoni o netto esistono

DIRITTI ED OBBLIGHI – l’impresa possiede, o controll a, i diritti sulle attività, mentre le 
passività sono effettivamente obbligazioni dell’impr esa

COMPLETEZZA – tutte le attività, le passività ed il patrimonio netto che avrebbero dovuti 
essere registrati sono effettivamente registrati

VALUTAZIONE e CLASSIFICAZIONE - le attività, le pass ività ed il patrimonio netto sono 
esposti in bilancio per un importo appropriato ed o gni rettifica di valutazione o di 
classificazione è stata registrata correttamente



LA PIANIFICAZIONE –
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI 
ERRORI SIGNIFICATIVI

Asserzioni relative alla presentazione e all’informativa di 
bilancio

MANIFESTAZIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI – gli eventi, le operazioni e gli altri aspetti 
rappresentati si sono verificati e riguardano l’imp resa

COMPLETEZZA – tutte le informazioni che avrebbero dov uto essere incluse nel bilancio vi 
sono state effettivamente incluse

CLASSIFICAZIONE E COMPRENSIBILITÀ – le informazioni f inanziarie sono presentate 
correttamente e per il loro esatto ammontare





LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Che cos’è la significatività?

Gli errori sono considerati significativi se ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o
nel loro complesso, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio

• Users generici e non specifici;

• Giudizio professionale;

• Concetto di errore tollerabile.



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE
La Significatività è un driver per :

• la natura tempistica ed estensione delle procedure di
valutazione del rischio;

• la valutazione dell’impatto degli errori identificati;

• l’identificare le voci di bilancio da sottoporre a verifica;

• la definizione delle procedure di revisione e dei metodi di
campionamento da utilizzare nella selezione delle voci da
verificare;

ATTENZIONE: Vale la pena ricordare che un errore potrebbe
essere considerato significativo a prescindere dalla soglia di
significatività stabilita, ad esempio nel caso di identificazione
dell’esistenza di una frode, l’errore, a prescindere dalla sua entità,
sarà normalmente considerato significativo dal revisore



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

• Processo dinamico

• I livelli di significatività identificati sono dinamici: in corso di
audit potrebbero emergere fatti e circostanze per cui le soglie
di significatività debbano essere modificate per tenere conto
dell’impatto che tali fatti e circostanze hanno sulla preliminare
valutazione;

• Conseguenze sulla strategia di revisione;

• Parimenti, le soglie di significatività vanno confermate in fase
di chiusura del lavoro (Opinion stage).



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Due livelli di significatività:

• la significatività per il bilancio nel suo complesso;

• la significatività operativa;

Il revisore determina in prima istanza la significatività
complessiva , ossia la misura dell’errore massimo tollerabile che,
seppur presente in bilancio, non modificherebbe le valutazioni
degli users.

La significatività complessiva rappresenta il parametro con cui
il revisore valuterà l’effetto sul bilancio degli errori non corretti e
della loro somma al fine di decidere che tipo di relazione emettere
a conclusione della revisione.



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Significatività complessiva

In ogni caso, nella determinazione del limite di significatività
a livello di bilancio nel suo complesso, devono essere tenuti
in considerazione i seguenti elementi:

• anno di revisione: il primo anno di intervento rappresenta
una fonte di maggior rischio intrinseco;

• rischio di revisione complessivo: sulla base della
valutazione dell’accettazione/continuazione del cliente,
dei rischi di business e dei rischi di controllo, si classifica
l’incarico a rischio alto / medio / basso;



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Significatività complessiva

• indicatori quantitativi patrimoniali ed economici: ricavi
netti, risultato operativo, risultato prima delle imposte,
patrimonio netto, ecc. su questi valori calcolare in
percentuale le soglie di significatività, applicando le
corrette aliquote di tollerabilità;

• elementi qualitativi: aspetti quali il sussistere di
irregolarità derivanti da illeciti, obbligazioni contrattuali
vincolati da covenants, errori non rilevanti
nell’ammontare ma che determinano un’inversione di
trend (es. da perdita a utile o viceversa).



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Significatività operativa

• Per ottenere una ragionevole sicurezza che non vi siano
errori non corretti e non individuati la cui somma ecceda
la significatività complessiva, il revisore, nel pianificare le
procedure di revisione da porre in essere, determina una
soglia, inferiore alla significatività complessiva, definita
significatività operativa, che servirà a misurare
l’estensione delle verifiche da svolgere in funzione del
rischio identificato per la specifica voce di bilancio,
classe di operazione o singolo saldo o asserzione.



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Significatività operativa

• La significatività operativa è determinata in misura
inversamente proporzionale all’intensità dei rischi
identificati, pertanto

• maggiore sarà il rischio,
• più bassa sarà la significatività operativa allocata

sulla voce di bilancio e per singola asserzione (o
anche obiettivi di revisione, così come definiti dall’ISA
Italia 315),

• e quindi maggiore sarà l’estensione delle procedure
di revisione



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE
Significatività operativa

Per tener conto della possibilità che nel bilancio siano presenti
degli errori di ammontare inferiore alla significatività
complessiva, che potrebbero non essere individuati ma che
nel loro insieme potrebbero influenzare significativamente il
bilancio, il revisore pianifica le proprie procedure di revisione
stabilendo intenzionalmente il livello di significatività operativa
ad un livello più basso, al fine di mantenere un certo “margine
di sicurezza”



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Il Principio Isa Italia 450 indica anche il concetto di errore
“chiaramente trascurabile” (clealry trivial): ossia, un
importo al di sotto del quale gli errori non necessitano di
essere cumulati in quanto il revisore si attende che
l’insieme di tali importi chiaramente non avrà un effetto
significativo sul bilancio.

La sua determinazione è rimessa al giudizio del revisore,
spesso in forma percentuale rispetto alla “significatività
operativa” o in valore assoluto.



LA SIGNIFICATIVITÀ NELLA FASE 
DI PIANIFICAZIONE

Metodologie per determinare la significatività

Nella prassi professionale sono diffuse delle tabelle che
possono essere utilizzate come strumento dal revisore, che
però in ogni caso utilizza il proprio giudizio professionale
per valutare le circostanze specifiche dell’incarico

• Metodo semplice (Rule of thumbs);

• Size method;

• Blend or Average method;

• Gauge method.



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

ISA Italia 315 – L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISC HI
DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE
DELL’IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA

Obiettivo 

3. L’obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori
significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la
comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo
controllo interno, conseguendo in tale modo una base per definire e
mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e
valutatati di errori significativi



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

• Nello svolgimento delle procedure di valutazione dei rischi i
membri del team di revisione devono discutere tra loro sulla
possibilità di errori significativi nel bilancio dell’impresa.

• E’ opportuno prevedere dei momenti di incontro all’interno del
team, in cui possono essere coinvolti anche eventuali esperti
incaricati, per la condivisione delle considerazioni e della
personale conoscenza dell’impresa e lo scambio di
informazioni sui rischi connessi all’attività dell’impresa,
focalizzando le modalità e le aree in cui il bilancio può essere
soggetto ad errori significativi.

• L’ampiezza della discussione è influenzata dal ruolo,
dall’esperienza e dalla necessità di informazioni dei membri
del team di revisione.



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

L'acquisizione della necessaria conoscenza dell'attività del cliente è un processo continuo di raccolta e completamento 
delle informazioni e di comparazione delle conoscenze ottenute con i risultati e le evidenze delle singole fasi del lavoro 
di revisione. Di conseguenza, benché molte informazioni siano raccolte nella fase di pianificazione, occorre integrarle e 

meglio definirle nelle fasi successive del lavoro di revisione, via via che i componenti del team di revisione 
incrementano la loro conoscenza dell'attività del cliente

FATTORI ECONOMICI GENERALI 
Andamento generale dell'economia, i tassi d'interesse e la reperibilità di fonti esterne di finanziamento, inflazione e 
rivalutazioni monetarie, politiche del governo di natura monetaria, fiscale, legislativa, di incentivazione finanziaria, 

tariffaria e di restrizione al commercio, andamento dei cambi ed eventuali controlli valutari

ELEMENTI E CARATTERISTICHE SETTORIALI 
Caratteristiche del mercato e grado di concorrenza, ciclicità o stagionalità, cambiamenti nella tecnologia del prodotto, 
indici fondamentali e statistiche sul settore, specifici criteri e problemi di natura contabile, esigenze e problemi legati 

all'ambiente, leggi speciali e regolamenti, approvvigionamenti energetici, procedure particolari. Tali elementi possono 
dare origine a specifici rischi di errori significativi

ASPETTI STRETTAMENTE CONNESSI ALLA SOCIETÀ 
Caratteristiche della Direzione e della proprietà, attività svolta, risultati finanziari, sistema di reportistica, legislazione di 

settore, obiettivi e strategie dell’impresa ed i rischi connessi all’attività svolta ad essi correlati che possono causare rischi 
di errori significativi in bilancio, nonché le modalità mediante le quali la direzione dell’ impresa misura ed esamina 

periodicamente la performance economico-finanziaria



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

BEST PRACTICE NEI CONTROLLI INTERNI



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO (Segue)



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

Indagini presso la 
direzione

Analisi delle procedure 
adottate dalla direzione 

per identificare e 
fronteggiare il rischio di 

frode

Analisi di eventuali 
comunicazioni da parte 

della direzione ai 
responsabili delle 

attività di governance
ed ai propri dipendenti

Identificazione delle 
aree di bilancio 
maggiormente 

suscettibili di errori 
derivanti da frodi

Analisi eventuali 
relazioni inusuali ed 
inattese individuate 

nello svolgimento delle 
procedure di analisi 

comparativa

Valutazione 
dell’adeguatezza del 
sistema di controllo 

interno in relazione al 
rischio di frode e del 
contesto in cui opera 

l’azienda

ISA Italia 240 
Nello svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione, il revisore ha la 

responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi dovuti a FRODI ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali. A 

causa dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori 
significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata 

correttamente pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il revisore deve utilizzare la valutazione del rischio per determinare la natura, la tempistica e 

l’estensione delle procedure conseguenti da eseguire



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

RISCHIO DI IDENTIFICAZIONE ACCETTABILE: VALUTAZIONE DEL REVISORE



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

RISCHIO 
INTRINSECO

Rappresenta la 
misura 

dell’attitudine di 
una classe di 

valori a 
presentare 

errori 
significativi 

indipendenteme
nte 

dall’esistenza di 
procedure di 

controllo 
interno

COMPONENTE OGGETTIVA
Difficoltà nel pervenire ad una determinazione 

quantitativa oggettiva per la classe di valori 
esaminata per ragioni specifiche (es. 

complessità di calcolo, stime, operazioni 
inusuali) e ragioni generali (macroeconomiche, 

di settore, d’azienda)

ESEMPI ELEMENTI CHE POSSONO 
INCREMENTARE IL RISCHIO INTRINSECO
� Elevato numero di attività previste nel 

macroprocesso/molteplici livelli di gestione 
che richiedono il coinvolgimento di più 
soggetti e complessità di tali attività

� Elevato numero di passaggi di 
documentazione amministrativo-contabile 
tra i soggetti coinvolti nel processo contabile

� Complessità/non chiarezza della normativa 
(ad es. evoluzione della normativa sulle 
regole di appalto)

� Rotazione frequente del personale
� Elevato livello di indebitamento finanziario
� Tipo di beneficiario, ad es.: pubblico o 

privato, consolidato o di recente 
costituzione

� Operazioni che richiedono output intangibili;
� Complessità delle operazioni aziendali o 

presenza di operazioni straordinarie
� Grado di soggettività nella determinazione 

delle voci di bilancio / rilevanza delle stime;
� Appetibilità dei beni aziendali ad essere 

oggetto di appropriazioni indebite

COMPONENTE SOGGETTIVA
Situazione di opportunità/motivazione del 

management della società a introdurre 
alterazioni nella quantificazione, valutazione o 
classificazione di un determinato fatto, evento, 
saldo aziendale (miglioramento artificioso dei 
risultati, necessità di distribuire dividendi, etc)



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI

RISCHIO DI 
CONTROLLO

Capacità del 
sistema 

contabile e di 
controllo 
interno di 
prevenire, 

individuare e 
correggere 

efficacemente 
gli errori 

significativi

AMBIENTE DI CONTROLLO
Il rischio di controllo deve 
preliminarmente essere valutato 
ALTO , per ogni singola asserzione a 
meno che il revisore:
� sia in grado di identificare quei 

controlli interni, per singola 
asserzione, che possano prevenire 
o individuare e correggere errori 
significativi

� pianifichi di eseguire procedure di 
conformità a supporto della propria 
valutazione

Il revisore deve documentare nelle 
carte di lavoro la conoscenza acquisita 
dei sistemi contabile e di controllo 
interno, nonché la valutazione del 
rischio di controllo. La documentazione 
a supporto dell’analisi del sistema di 
controllo interno prodotta dal revisore 
dipende dalla tipologia e complessità 
dell’attività svolta dall’impressa e dei 
controlli in essere

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SISTEMA INFORMATIVO

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

MONITORAGGIO DEI CONTROLLI



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI
ESEMPIO FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONFORMI TA’
Nome Cliente

Bilancio al XXXX C Completezza

A Accuratezza

V Validità / Autorizzazione

R Accesso Ristretto

FASE 1 - XXXXXXXX

Monitoraggio  

N. Fase Rischio
Punti di 

Controllo
Manuale Automatico C A V R Test Sui Controlli Esito Rif. WP

1

2 …… ……

Obiettivi del SCIApplicativo

Tipo di controllo



L’IDENTIFICAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI
ESEMPIO FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONFORMI TA’ 
(Segue)

Nome Cliente

Bilancio al XXXX

CICLO VENDITE

Rif. Controllo FASE Debolezze identificate Controlli compensativi

1

2

3

4



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

Alla luce dei rischi identificati dall’analisi dell’impresa e
del contesto in cui opera, e di quelli derivanti dalla
valutazione preliminare del sistema di controllo interno,
del rischio di frode e di errori significativi, il revisore
deve essere in grado di:

• valutare il livello di significatività sul bilancio;

• definire la strategia generale di revisione, e cioè la
natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di
validità da eseguire per ridurre il rischio
d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad
un livello accettabile.



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

RELAZIONE TRA RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE, RISCHIO
INTRINSECO E RISCHIO DI CONTROLLO

• esiste una relazione inversa fra il rischio di individuazione ed il
livello combinato del rischio intrinseco e quello di controllo;

• ciò significa che quando il rischio intrinseco e quello di controllo
sono alti, è necessario che il rischio di individuazione
accettabile sia basso al fine di ridurre il rischio di revisione ad
un livello accettabile;

• viceversa, quando il rischio intrinseco e quello di controllo sono
bassi, è possibile accettare un rischio di individuazione più
elevato pur mantenendo il rischio di revisione ad un livello
accettabile.



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

• sebbene le procedure di conformità e le procedure di
validità abbiano finalità differenti, i risultati ottenuti da
entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità
comuni;

• infatti, gli errori scoperti durante le procedure di validità
possono indurre a modificare la valutazione del rischio di
controllo definita precedentemente;

• inoltre, tanto più elevata è la valutazione del revisore del
rischio intrinseco e del rischio di controllo, tanto maggiori
sono gli elementi probativi che il revisore deve acquisire
attraverso lo svolgimento delle procedure di validità.



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

Tutte le informazioni acquisite dal revisore nella fase di pianificazione saranno documentate nelle carte di 
lavoro e il revisore deve valutare la coerenza della strategia generale di revisione e del programma specifico 

di revisione, nonché della significatività determinata con la valutazione dei rischi identificati. Le risposte 
generali di revisione per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio 

possono includere

Scetticismo 
professionale

Assegnazione di 
personale con 

maggiore esperienza 
o con specifiche 

competenze o 
l’impiego di esperti

Valutazione della 
selezione e applicazione 
dei principi contabili da 
parte dell’impresa (in 

particolare con 
riferimento a stime e 

operazioni complesse)

Modifiche alla 
natura, tempistica 

ed estensione delle 
procedure di 

revisione

Maggiore 
supervisione del 

lavoro

Imprevedibilità 
nella selezione 

delle procedure da 
svolgere 



LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI 
IDENTIFICATI E VALUTATI

Esempio di formalizzazione delle risposte di revisione ai risc hi
identificati




