
A.2.3 PRINCIPIO ISA ITALIA 200

OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE 
INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA 

REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI 
PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI



Oggetto del principio di revisione ISA Italia 200
• Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità generali del 

revisore indipendente nello svolgimento della revisione contabile del 
bilancio in conformità ai principi di revisione. 

• Definisce gli obiettivi generali del revisore indipendente, e spiega la 
natura e la portata di una revisione contabile configurata in modo da 
consentire al revisore indipendente il raggiungimento di tali obiettivi. 

• Illustra inoltre l’oggetto, il livello di autorevolezza e la struttura dei 
principi di revisione, e include le regole che stabiliscono le 
responsabilità generali del revisore indipendente applicabili a tutte le 
revisioni contabili, incluso l’obbligo di conformarsi ai principi di 
revisione. Il revisore indipendente viene di seguito definito come “il 
revisore”.
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Princìpi di revisione ISA Italia: caratteristiche

• I principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono redatti nel contesto della 
revisione contabile del bilancio svolta da un revisore. 

• Essi devono essere opportunamente adattati alle circostanze qualora siano 
applicati alla revisione contabile di altra informativa finanziaria storica. 

• I principi di revisione non trattano delle responsabilità del revisore che 
possono derivare da leggi, regolamenti o altre fonti in riferimento, per 
esempio, nelle circostanze di offerta di titoli al pubblico. Tali responsabilità 
possono differire da quelle stabilite nei principi di revisione. 

• Sebbene il revisore possa trovare utili alcuni aspetti dei principi di revisione, in 
tali circostanze è sua responsabilità assicurare la conformità a tutti gli obblighi 
legali, regolamentari o professionali applicabili.
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Princìpi di revisione ISA Italia: caratteristiche

• I principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
sono elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10 
e l’elenco dei principi in vigore è contenuto 
nell’Introduzione agli ISA Italia.
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La revisione contabile del bilancio
• La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello 

di fiducia degli utilizzatori nel bilancio.
• Ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio da parte del 

revisore in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità al quadro normativo 
sull’informazione finanziaria applicabile. 

• Nella maggior parte dei quadri normativi sull’informazione 
finanziaria con scopi di carattere generale, tale giudizio riguarda il 
fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti 
significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta in conformità al quadro normativo di riferimento. 

• Una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
e ai principi etici applicabili consente al revisore di formarsi tale 
giudizio.
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Quadro normativo generale
• Relativamente al quadro normativo sull’informazione finanziaria 

con scopi di carattere generale, il legislatore italiano ha previsto 
che le società adottino, a seconda delle circostanze, uno dei due 
seguenti quadri di regole di redazione del bilancio:

➢ le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione; tali 
norme sono interpretate e integrate dai principi contabili italiani;

➢ i principi contabili internazionali (“IFRS”) adottati dall’Unione 
Europea ed eventuali ulteriori provvedimenti normativi rilevanti.

• Qualora l’incarico per la revisione contabile del bilancio sia 
conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10 e tenuto conto del contenuto 
dell’art. 14, co. 2 dello stesso, il giudizio espresso dal revisore fa 
riferimento al fatto che il bilancio “fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta”.
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Principi etici di riferimento 
• I principi generali, richiamati dall’ISA Italia n.200, a cui il revisore 

deve attenersi sono: 

• integrità; 
• obiettività; 
• competenza e diligenza;
• riservatezza; 
• professionalità. 

• Oltre a tali principi specificatamente elencati, il revisore deve 
conformarsi ai principi etici applicabili, soprattutto il principio 
dell’indipendenza. 
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Obiettivo della revisione contabile

• L’obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni 
elemento necessario per consentire al revisore di 
esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità al quadro 
normativo di riferimento.

• Va rilevato che, sebbene il giudizio del revisore incida 
sulla valutazione dell’attendibilità del bilancio, tale 
giudizio non rappresenta una garanzia del futuro 
funzionamento dell’impresa né che la stessa sia stata 
amministrata in modo efficace ed efficiente.
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Obiettivi generali del revisore
Qualora non sia possibile raggiungere un obiettivo di revisione 
contenuto in un principio di revisione pertinente, il revisore deve 
valutare se ciò gli impedisca di raggiungere gli obiettivi generali di 
revisione e conseguentemente, in conformità ai principi di 
revisione, gli sia richiesto di esprimere un giudizio con modifica 
ovvero di recedere dall'incarico (ove il recesso sia consentito 
dalla legge o da regolamenti applicabili).

Infatti il mancato raggiungimento di un obiettivo costituisce un 
aspetto significativo che deve essere documentato in conformità 
al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230.
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Obiettivi generali del revisore
Valutare se un obiettivo di revisione sia stato raggiunto è una 
questione oggetto di giudizio professionale da parte del revisore. 
Il giudizio tiene conto:

• dei risultati delle procedure di revisione svolte per conformarsi 
alle regole contenute nei principi di revisione

• della valutazione del revisore se siano stati acquisiti elementi 
probativi sufficienti e appropriati e se, nelle particolari 
circostanze della revisione contabile, sia necessario porre in 
essere ulteriori azioni per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei 
principi di revisione

10



Elementi probativi (ISA Italia 500)
• Gli elementi probativi sono le informazioni utilizzate dal revisore 

per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.
• Comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni 

contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni.
• La sufficienza è la misura della loro quantità. L'appropriatezza è la 

misura della loro qualità (una conferma esterna è qualitativamente 
maggiore rispetto ad un documento interno).

→ Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati 
per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e 
per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui 
basare il proprio giudizio.
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La ragionevole sicurezza

• I principi richiedono che il revisore acquisisca una 
ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso 
non contenga errori significativi. 

• La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore 
acquisisce elementi probativi sufficienti ed appropriati 
al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello 
significativamente basso.

• Rischio di revisione → rischio che il revisore esprima un 
giudizio non appropriato nel caso in cui il bilancio sia 
significativamente errato
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La ragionevole sicurezza

• Non è possibile ottenere una sicurezza assoluta in quanto 
nella revisione contabile sussistono limiti intrinseci che 
rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la 
maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore 
trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.      
I limiti intrinseci della revisione contabile derivano:

➢ dalla natura dell’informativa finanziaria
➢ dalla natura delle procedure di revisione
➢ dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi e 

a costi ragionevoli

13



• I principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida per 
supportare il revisore nell'acquisire una ragionevole sicurezza.

• I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti il proprio giudizio 
professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la durata 
della pianificazione e dello svolgimento della revisione contabile e che:

✓ identifichi e valuti i rischi di errori significativi, sulla base della 
comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo 
interno dell'impresa (Esempio La società non predispone le riconciliazioni 
bancarie. → area di rischio: rischio errori e rischio frode)

✓ acquisisca elementi probativi sufficienti e appropriati sull'esistenza di errori 
significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai 
rischi identificati e valutati. Esempio: circolarizzazione di tutte le banche, 
test di cut off finanziario)

✓ si formi un giudizio sul bilancio basato sulle conclusioni tratte dagli 
elementi probativi acquisiti

La ragionevole sicurezza
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Obiettivi generali del revisore

In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una 
ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un 
giudizio con rilievi nella relazione di revisione non sia 
sufficiente ad informare adeguatamente gli 
utilizzatori del bilancio, i principi di revisione 
richiedono che il revisore dichiari l'impossibilità di 
esprimere un giudizio ovvero receda dall'incarico, 
ove il recesso sia consentito dalla legge o dai 
regolamenti applicabili.
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Il concetto di significatività
• Il revisore deve applicare il concetto di significatività:
➢ nella pianificazione del lavoro da svolgere;
➢ nello svolgimento del lavoro stesso;
➢ nella valutazione degli errori identificati;
➢ nella valutazione degli effetti prodotti sul bilancio se non corretti.
• Gli errori sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o in aggregato, 
influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 
base del bilancio.

• Il revisore stabilisce due livelli di significatività:
1. significatività per il bilancio nel suo complesso
2. significatività operativa
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Significatività operativa: misura
• Determinata in misura inferiore alla significatività per 

il bilancio nel suo complesso. Utilizzata ai fini della 
valutazione dei rischi di errori significativi e della 
determinazione della natura, della tempistica ed 
estensione delle procedure di revisione conseguenti.

• Solitamente all’interno di un intervallo tra il 60% e 
l’85% della significatività per il bilancio nel suo 
complesso.

• → non è solo un calcolo!
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Significatività operativa: procedura

• Identificazione e valutazione dei rischi di errori 
significativi

• Acquisizione di elementi probativi sufficienti e 
appropriati sull’esistenza o meno di errori significativi

• Formazione ed espressione del giudizio sul bilancio 
basato sugli elementi probativi acquisiti

• Il tutto applicando lo scetticismo professionale 
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Scetticismo professionale  
• Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai 

principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni 
emanate dalla Consob.

• Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un 
atteggiamento di scetticismo professionale, ovvero un 
atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento 
alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a 
comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una 
valutazione critica degli elementi probativi.

• Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con 
scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere 
circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato.
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Scetticismo professionale
Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per 
esempio:
• agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di 

loro;
• alle informazioni che mettono in discussione l’attendibilità 

dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono 
utilizzare come elementi probativi;

• alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
• alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori 

procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi 
di revisione.

20



Scetticismo professionale
Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica degli 
elementi probativi

• interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull’attendibilità 
dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni 
acquisite 

• necessaria la considerazione della sufficienza e dell’appropriatezza 
degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze

Esempio: il caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo 
documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l’unica 
evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.
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Scetticismo professionale
L’art. 9 del D. Lgs.39/2010 richiama l’attenzione, al comma 2, 
sull’esercizio dello scetticismo professionale nel corso dell’intera 
attività di revisione e, al comma 3, in particolare durante la revisione 
delle stime fornite dalla direzione riguardanti: 

• il fair value

• la riduzione di valore delle attività

• gli accantonamenti

• i flussi di cassa  futuri 

• la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in 
funzionamento
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Scetticismo professionale
Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i 
documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere 
diversamente. Tuttavia, il revisore è tenuto a considerare 
l’attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi 
probativi. 

In caso di dubbi sull’attendibilità delle informazioni o di indizi 
di possibili frodi, il revisore deve svolgere ulteriori indagini e 
determinare quali modifiche o integrazioni alle procedure di 
revisione siano necessarie per risolvere la questione.
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Scetticismo professionale

La convinzione che la direzione e i responsabili delle 
attività di governance siano onesti e integerrimi 
non esime il revisore dal mantenere il necessario 
scetticismo professionale, né lo autorizza a ritenersi 
soddisfatto di elementi probativi meno che 
persuasivi nell’acquisizione di una ragionevole 
sicurezza.
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Il giudizio professionale  
• Il revisore deve esercitare il proprio giudizio 

professionale nella pianificazione e nello svolgimento 
della revisione contabile del bilancio, utilizzando:

➢ formazione professionale
➢ le conoscenze 
➢ esperienza
• il revisore opera nel contesto definito dai principi di 

revisione, dai principi contabili e dai principi etici, per 
decidere in modo consapevole le linee di condotta 
appropriate nelle circostanze dell’incarico di revisione.
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Il giudizio professionale
• Necessario in particolare per le decisioni in merito:

➢ Alla significatività e al rischio di revisione
➢ Alla natura, alla tempistica e all’estensione delle procedure di 

revisione utilizzate
➢ Alla valutazione se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti 

e appropriati e se sono necessarie ulteriori procedure di revisione
➢ All’apprezzamento delle valutazioni della direzione nell’applicare il 

quadro normativo sull’informazione finanziaria
➢ Al raggiungimento di conclusioni basate sugli elementi acquisiti
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Il giudizio professionale
• È necessario che il giudizio professionale sia documentato in modo 

appropriato.

• A tale riguardo il revisore è tenuto a predisporre una documentazione 
della revisione sufficiente a consentire ad un revisore esperto, che non 
abbia alcuna precedente cognizione dell’incarico di revisione, di 
comprendere i giudizi professionali rilevanti formulati dal collega per 
giungere alle conclusioni sugli aspetti significativi emersi nel corso della 
revisione contabile.

• Il giudizio professionale non deve essere utilizzato per giustificare 
decisioni che non siano altrimenti supportate dai fatti e dalle circostanze 
dell’incarico o da elementi probativi sufficienti e appropriati. 
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Elementi probativi e rischio di revisione

• Il revisore deve acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di 
revisione ad un livello accettabilmente basso.

• L’ottenimento di tali elementi non consente al 
revisore di eliminare completamente il rischio di 
revisione, in quanto vi sono sempre limiti intrinseci 
nello svolgimento del lavoro di revisione contabile.
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Il concetto di rischio di revisione

• I Principi di revisione si caratterizzano per un 
approccio alla revisione basato sulla identificazione 
e valutazione del rischio che il bilancio sia inficiato 
da errori significativi, e quindi sulla individuazione e 
sullo svolgimento di procedure di revisione che siano 
idonee a fronteggiare tale rischio.

→ approccio risk based
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Elementi probativi e rischio di revisione
Il rischio di revisione (A.R.) è il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel 
caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.

• Audit Risk = Inherent Risk X Control Risk X Detection Risk

• Rischio Intrinseco (I.R.) – è la suscettibilità di un saldo di un conto o di una classe di 
operazioni di essere inesatti e quindi generare inesattezze significative in bilancio, 
indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali 
conti o classi di operazioni.

• Rischio di Controllo (C.R.) – è il rischio che un’inesattezza, che potrebbe verificarsi in 
un conto o in una classe di operazioni, non sia prevenuta o comunque 
tempestivamente individuata e corretta dal sistema di controllo interno.

• Rischio di Individuazione (D.R.) – connesso alle procedure di validità eseguite dal 
revisore e si verifica qualora queste non evidenzino un’inesattezza significativa.
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Le componenti del rischio di revisione

• Rischio intrinseco: la possibilità che una asserzione 
contenga un errore significativo indipendentemente da 
qualunque controllo ad essa riferito

• Rischio di controllo: rischio che un errore significativo 
non venga individuato e corretto dal sistema di 
controllo interno

• Rischio di individuazione: rischio che le procedure 
utilizzate dal revisore non individuino un errore 
significativo o irregolarità significative.
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Rischio intrinseco

• L’attitudine di ciascuna voce di bilancio a presentare 
degli errori, indipendentemente dal controllo interno. 

• Esempi: 

➢ la difficoltà di valutare commesse pluriennali;

➢ difficoltà di fare delle stime a fondo rischi;

➢ rischi cambio, rischio obsolescenza dei macchinari 
dovuto dal mercato

➢ situazioni di mercato, nuove normative…
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Rischio di controllo
• Buon sistema di controllo interno per prevenire e 

correggere eventuali errori in un conto o una classe di 
operazioni.

• Esempi:

➢ segregazione dei compiti per prevenire frodi o errori

➢ poteri interni all’azienda

➢ conflitti di interesse

➢ procedure aziendali…
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Rischio di individuazione

• Oggettivo rischio di non identificare un errore 
significativo.

• Esempio: campionamento dei crediti da 
Circolarizzare (formalizzare la metodologia di 
campionamento il più possibile oggettiva e 
ricostruibile da parte di un terzo)
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Svolgimento della revisione: conformità ai principi

• Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione 
pertinenti ai fini della revisione contabile.

• Nella redazione della relazione professionale non può 
dichiarare la conformità ai principi di revisione se non si 
è attenuto a tutte le regole contenute nei principi.

• Si deve conformare a tutte le regole contenute, salvo i 
casi in cui un principio o una regola non siano 
pertinenti alla situazione specifica (in tal caso il revisore 
dovrà svolgere obbligatoriamente procedure 
alternative per conseguire gli obiettivi prefissati).
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Le fasi del processo di revisione
Il processo di revisione è definibile come unitario, ma può 
essere idealmente scomposto nelle seguenti sei fasi:
1. Accettazione / mantenimento dell’incarico;
2. Pianificazione dell’intervento;
3. Programmazione del lavoro;
4. Svolgimento delle verifiche di sostanza;
5. Valutazione degli errori e discussione degli 
aggiustamenti proposti;
6. Espressione del giudizio professionale.
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Le fasi del processo di revisione
1. Accettazione / mantenimento dell’incarico
Nell’assumere la decisione se accettare o mantenere un incarico di revisione, 
sono generalmente considerati fattori quali:
• il rischio associato al cliente;
• la capacità di servire un servizio adeguato alle caratteristiche dell’incarico;
• il rispetto del requisito di indipendenza;
• la redditività dell’incarico.

2. Pianificazione dell’intervento
Obiettivo della pianificazione è la definizione di una strategia di lavoro che 
permetta all’auditor di pervenire in modo efficace ed efficiente alla formazione 
di un ragionevole convincimento sull’attendibilità sostanziale del bilancio.
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Le fasi del processo di revisione
3. Programmazione del lavoro
• L’obiettivo della fase di programmazione consiste nella 

formalizzazione di un dettagliato programma delle verifiche che 
andranno svolte sui valori di bilancio, nonché di un budget dei 
tempi e della ripartizione del lavoro stesso tra i soggetti coinvolti 
nell’incarico.

4. Svolgimento delle verifiche di sostanza
• Le verifiche di sostanza, caratterizzanti la fase di esecuzione del 

lavoro di revisione, mirano ad identificare inesattezze significative 
in un saldo di bilancio (voce di stato patrimoniale) o in una classe 
di operazioni (voce di conto economico) nonché in qualsiasi altra 
informazione riportata in bilancio.
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Le fasi del processo di revisione
5. Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti proposti.

Gli errori individuati durante lo svolgimento delle precedenti fasi del 
processo di revisione si dividono in:

• errori accertati: si riferiscono a puntuali mancanze riscontrate dal 
revisore nel corso delle proprie attività;

• errori proiettati: sono il frutto della proiezione sull’intera 
popolazione dei risultati ottenuti mediante lo svolgimento di una 
verifica su base campionaria;

• errori stimati: risultano frutto di valutazioni soggettive e non 
scaturiscono da verifiche di dettaglio bensì da verifiche di coerenza.
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Le fasi del processo di revisione

6. Espressione del giudizio professionale

La relazione di revisione:

• deve riportare il parere professionale del 
revisore o, nel caso in cui questo non possa 
essere rilasciato, le ragioni che hanno condotto 
a tale decisione;

• è predisposta in forma standardizzata.
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La responsabilità degli amministratori e del revisore

Amministratori 
• Redazione del documento di 

bilancio;
• Controllo interno;
• Fornire al revisore:
✓ tutte le informazioni 

necessarie e pertinenti per 
la redazione del bilancio;

✓ ulteriori informazioni che il 
revisore richiede.

Revisore

E’ responsabile di esprimere 
un giudizio sul bilancio, sulla 
base della revisione 
contabile effettuata in 
conformità ai principi
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