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RELAZIONE DI REVISIONE: COMUNICAZIONE 
ASPETTI CHIAVE E RICHIAMI D’INFORMATIVA 

Agenda:

• ISA 701 - Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile 
nella relazione del revisore indipendente 

• ISA 706 - Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti 
nella relazione del revisore indipendente/Esempi pratici 

• ISA 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente alla relazione sulla gestione 
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ISA 701 - Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile 
nella relazione del revisore indipendente 
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COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE

Cosa sono:

• Sono quegli aspetti, oggetto di comunicazione con la governance aziendale, che a
giudizio del revisore sono di particolare importanza per la revisione del bilancio del
periodo;

• Riguardano le società quotate o qualora sia previsto da leggi e regolamenti (EIP).

Obiettivo: maggiore trasparenza verso gli stakeholder, fornendo informazioni
aggiuntive ai fini della comprensione degli aspetti significativi della revisione
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COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE
All’esito della formazione del giudizio sul bilancio nel suo complesso, il revisore comunica gli 
aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione: 

• non sostituisce l'informativa di bilancio che il quadro normativo sull’informazione finanziaria 
applicabile richiede alla direzione di fornire o che sia altrimenti necessaria per conseguire una 
corretta rappresentazione; 

• non sostituisce l'espressione da parte del revisore di un giudizio con modifica laddove 
richiesto dalle circostanze di uno specifico incarico di revisione in conformità al principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 705; 

• non sostituisce l’espressione di un giudizio che, quando esiste un’incertezza significativa 
relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, deve tener conto di 
quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570; 

• non rappresenta un giudizio separato su singoli aspetti. 
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COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE

Il revisore deve descrivere ciascun aspetto chiave della revisione, utilizzando un 
sottotitolo appropriato, in una sezione separata della relazione di revisione dal titolo 
"Aspetti chiave della revisione contabile", tranne nelle circostanze di cui ai paragrafi 14 
o 15. La parte introduttiva di tale sezione della relazione di revisione deve specificare 
che: 

• gli aspetti chiave della revisione sono quegli aspetti che, secondo il giudizio 
professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione 
contabile del bilancio [del periodo amministrativo in esame]; 

• tali aspetti sono stati affrontati nell’ambito della revisione contabile del bilancio nel 
suo complesso e nella formazione del relativo giudizio; su tali aspetti il revisore non 
esprime un giudizio separato
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COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE

La descrizione di ciascun aspetto chiave della revisione nell’apposita 
sezione della relazione di revisione deve includere un riferimento 
all’eventuale relativa informativa nel bilancio e deve indicare: 

• perché l'aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi 
nella revisione ed è stato quindi identificato come un aspetto chiave della 
revisione; 

• in che modo l'aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione. 
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COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE
Per i più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori 
significativi dovuti a frode, inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, il revisore 
fornisce, in virtù di quanto previsto dall’art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 
537/14, le seguenti informazioni: 

• una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati 
di errori significativi dovuti a frode: 

• una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; 

• ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. 

Ove attinente alla suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a 
ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro 
riferimento alle pertinenti informazioni fornite in bilancio.  
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ISA 706 - Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella 
relazione del revisore indipendente/Esempi pratici 
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ERRORE PERVASIVO
• 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:

I. non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;

II. pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o
potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero

III.con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale
per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori
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TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

1. Positivo senza rilievi: bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile

2. Positivo con rilievi quando:

• “avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda 
che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma 
non pervasivi, per il bilancio; ovvero

• non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul 
bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere 
significativi ma non pervasivi.” (ISA Italia 705, par. 7).
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TIPOLOGIE DI GIUDIZIO

3. Negativo: avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati,
concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e
pervasivi, per il bilancio.” (ISA Italia 705, par. 8)

4. Impossibilità di esprimere un giudizio: quando il revisore “non sia in grado
di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il
proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali
errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.” (ISA Italia
705, par. 9)

Ed i richiami d’informativa?
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ISA ITALIA 706
• Fanno riferimento “ad un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di

appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del
revisore, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della
comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.” (par. 5a).

• “Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un richiamo
d’informativa sono ad esempio:
• un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di

autorità di vigilanza;

• l’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore (ove consentito) di un nuovo
principio contabile … che abbia un effetto pervasivo sul bilancio;

• una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo sulla situazione
patrimoniale e finanziaria dell’impresa.” (ISA Italia 706, par. A1).
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ISA ITALIA 706
• L’inserimento di un richiamo d’informativa non influisce sul giudizio del revisore;

questo aspetto si riflette nella collocazione del richiamo nel corpo della relazione,
nella quale viene inserito dopo il paragrafo contenente il giudizio.

• Tipicamente, i richiami di informativa possono avere ad oggetto i seguenti aspetti,
purché oggetto di appropriata informativa da parte degli amministratori:
• modifiche statutarie;

• operazioni societarie straordinarie;

• eventi straordinari avvenuti nel corso dell’esercizio;

• situazioni di incertezza e passività potenziali;

• particolari criteri di valutazione utilizzati o cambiamento dei criteri di valutazione adottati;

• rivalutazioni previste da leggi speciali;

• adesione a condoni fiscali o a strumenti deflativi del contenzioso.
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI
CONTINUITA’

1. (Richiamo di informativa in presenza di utilizzo del presupposto della continuità aziendale
appropriato e di un’incertezza significativa adeguatamente descritta nella nota integrativa).

Esempio 1.1

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nella nota integrativa al
bilancio d’esercizio in merito all’esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale.

Esempio 1.2

Si dà atto che la Società ha proseguito le attività e le azioni operative delineate nel piano industriale per
gli esercizi 201N+1 – 201N+3 ed ha recepito nel documento di budget 201N+1 della Società
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data XX/XX/XXX, le linee guida del suddetto piano
industriale. Da tale documento si evince una previsione di fatturato di XX milioni di Euro e la
realizzazione di un risultato di Ebitda positivo di circa X milioni di euro; tali previsioni risultano
confermate dai risultati infrannuali consuntivi dei primi mesi dell’esercizio 20N+1.
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI
CONTINUITA’

Esempio 1.3

Si dà atto che la Società ha progressivamente migliorato la propria situazione finanziaria; tuttavia il 
presupposto della continuità aziendale, a nostro giudizio, è influenzato dai seguenti avvenimenti: 

• un buon andamento degli ordinativi, anche sulla base delle trattative in corso, che consentano di 
raggiungere il portafoglio ordini previsto nel business plan / budget 201N+1 e una conservazione 
degli stessi anche nel 201N+2 e nel 201N+3;

• il rispetto delle prospettive reddituali previste nel business plan / budget 201N+1 / 201N+3;

• l’incremento della marginalità dei prodotti e l’efficientamento dei costi di struttura, senza tuttavia 
ridurre i livelli di qualità;

• la ricerca di opportunità di sviluppo in nuovi mercati che presentano potenzialità di crescita.
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI
2. Richiamo di informativa in presenza di azioni volte al riassetto organizzativo:

Nel corso dell’anno 201X e sino ai primi mesi del 201X+1 il Consiglio di Amministrazione /
Amministratore unico ha intrapreso una serie di azioni volte al sostegno della situazione
patrimoniale e al riequilibrio della gestione finanziaria della Società. Si dà atto che in
particolare la società ha portato a compimento, già nel corso del 201X e nel 201X+1, con
esito positivo le seguenti iniziative:

• ….

3. Richiamo di informativa in presenza di rispetto di parametri finanziai di cui l’Accordo di 
Risanamento 20XX:

Nel corso dell’anno 201X la Società ha rispettato i parametri finanziari con riferimento al 
Bilancio d'esercizio al 31.12.201N come riportato nell'allegato XX dell’Accordo di 
Risanamento 20XX ai sensi dell’art. 67 L.F., co. III, lett. D). che prevede il rispetto dei 
seguenti parametri obiettivo:

• …. 18



RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI
4. Richiamo di informativa in presenza di aumento di capitale nell’esercizio n+1

Si dà atto che il socio XX della società XXX nel corso dei primi mesi dell’esercizio N1 ha 
versato, in conto futuro aumento di capitale sociale, la somma pari a XXX Euro.

5. Richiamo di informativa in presenza di conferimento di partecipazioni

Si dà atto che in data XX/XX/20XX la Società controllante, XXX, ha conferito alla XXX.  la 
partecipazione nella XXX pari ad una quota del XXX%. L’effetto del conferimento ha 
comportato un incremento di patrimonio netto di XXX €;

6. Richiamo di informativa in presenza di ammortizzatori sociali

Si dà atto che la Società nell’anno ha fatto ricorso all’ammortizzatore sociale della Cassa 
integrazione guadagni ordinaria / straordinaria per un totale di XX ore.

Si dà atto che la Società nell’anno ha fatto ricorso all’ammortizzatore sociale del Contratto di 
Solidarietà per un totale di XX ore.
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI
7. Richiamo di informativa nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo

precedente contenente errori non sia stato rettificato e la relazione di revisione non
sia stata riemessa, ma i dati corrispondenti siano stati correttamente rideterminati
ovvero ne sia stata data informativa appropriata nel bilancio del periodo
amministrativo in esame

8. Richiamo di informativa sull’aumento / riduzione della svalutazione delle
partecipazioni

Si dà atto che relativamente alla partecipazione in XXX. (pari al XX% del capitale sociale), la Società ha 
proceduto ad effettuare una riduzione / incremento del fondo svalutazione stanziato negli esercizi 
precedenti pari a  XXX €, portando il fondo svalutazione al 31.12.201N pari a XXXX € ed il valore di 
iscrizione a XXX € corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della 
partecipata.
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RICHIAMI D’INFORMATIVA – ESEMPI

9. Richiamo di informativa sulla presenza di un contratto di affitto di un ramo 
d’azienda

Si dà atto che la Società nel mese di XX/XX è stato stipulato / rinnovato il contratto 
di affitto del ramo d’azienda con la XXX. finalizzato a creare delle sinergie nei canali 
di vendita e volto all’incremento del fatturato ed all’ottimizzazione delle risorse. 

10. Richiamo di informativa in presenza di un evento catastrofico (naturale)

Si dà atto che la Società ha subito un (indicare evento catastrofico naturale) e la Nota 
al bilancio descrive gli effetti negli impianti XXX della società. Il [mio] [nostro] 
giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.
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ALTRI ASPETTI

• Fanno riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di
informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è
rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione
contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.

Esempio: 

• bilancio periodo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di altro 
revisore (o collegio sindacale)

• bilancio periodo precedente non sottoposto a revisione
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ISA 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 
relativamente alla relazione sulla gestione 
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RESPONSABILITA’ DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione di revisione deve comprendere un giudizio sulla coerenza della Relazione
sulla Gestione (RsG) con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.

Il revisore pertanto deve:

1. Esprimere un giudizio sulla coerenza della RsG;

2. Rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso della revisione contabile.
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RESPONSABILITA’ DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
• La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione compete agli

amministratori, che sono responsabili anche della sua completezza e correttezza.

• La dichiarazione del revisore sugli eventuali errori significativi non rappresenta un
giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della Relazione sulla gestione e
non costituisce alcuna forma di Assurance.

• L’obiettivo della dichiarazione è di evidenziare eventuali contraddizioni che
possono emergere dalla lettura della Relazione sulla gestione con gli elementi
probativi acquisiti per esprimere il giudizio sul bilancio.
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VERIFICHE DA EFFETTUARE

• Ai fini della verifica della coerenza con il bilancio al revisore non è richiesto di
confrontare tutti gli importi e/o le informazioni contenute.

• Il revisore nella selezione degli importi e delle informazioni su cui svolgere le
proprie procedure di revisione e nella definizione della natura ed estensione delle
procedure stesse esercita il proprio

giudizio professionale.
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VERIFICHE DA EFFETTUARE

Per poter esprimere un giudizio sulla Relazione sulla gestione il revisore deve:

1. Acquisire una comprensione generale:

• delle norme di legge relative alla Relazione sulla gestione;

• delle norme di legge relative al settori di attività in cui opera la società.

2. Concordare modalità e tempistica di messa a disposizione:

• della Relazione sulla gestione;

• degli eventuali dettagli necessari per lo svolgimento della propria attività.
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VERIFICHE DA EFFETTUARE
Nella selezione dell’importo e/o della informazione da verificare il revisore deve
tener conto:

• della significatività dell’importo e/o della informazione;

• della dimensione dell’importo rispetto a quello contenuto nel bilancio;

• della criticità dell’importo e/o della informazione;

• delle direttive e procedure dell’impresa messe in atto per la predisposizione della
Relazione sulla gestione.
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ERRORI

• Incoerenza: presenza di informazioni contenute nella Rsg che contraddicono
quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione.

• Incoerenza significativa: incoerenza che considerata singolarmente, o insieme ad
altre incoerenze, potrebbero influenzare le decisione economiche degli utilizzatori
del bilancio.

• Mancanza di conformità: assenza di informazioni richieste dalle norme di legge.

• Errore: presenza di informazioni ritenute non correttamente rappresentate.

• Errore significativo: errore che potrebbe influenzare le decisione economiche
degli utilizzatori del bilancio
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GIUDIZIO DEL REVISORE

Il giudizio sulla Relazione sulla gestione ai sensi del principio di revisione
internazionale (ISA Italia) n. 700 deve essere assolto in una sezione separata della
relazione di revisione dal titolo: «Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari»

• La sezione deve contenere:

1. La descrizione delle responsabilità degli amministratori;

2. La descrizione delle responsabilità del revisore;

3. Il giudizio sulla coerenza con il bilancio.
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GIUDIZIO DEL REVISORE

Nel caso in cui il revisore abbia emesso un giudizio senza modifica sul bilancio ma
riscontri:

• Mancanza di conformità  esprime un giudizio di non conformità nella
apposita sezione separata della relazione di revisione.

• Errori significativi deve dichiarare tale circostanza nel relativo paragrafo della
relazione di revisione fornendo indicazioni sulla natura dell’errore
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GIUDIZIO DEL REVISORE

GIUDIZIO SUL BILANCIO

SENZA MODIFCA

GIUDIZIO SULLA RdG

1. Giudizio di coerenza (in caso di assenza di 
incoerenze significative nella relazione sulla 
gestione rispetto al bilancio)

2. Giudizio di coerenza con rilievi (se il revisore 
riscontra incoerenze significative, deve 
comunicarle agli amministratori chiedendo che 
la relazione sulla gestione venga modificata. In 
caso di mancata eliminazione delle incoerenze 
segnalate, il revisore deve esprimere un giudizio 
sulla coerenza con rilievi)

3. Giudizio di coerenza negativo (nel caso di 
incoerenza significativa e pervasiva) 32



GIUDIZIO DEL REVISORE

GIUDIZIO SUL BILANCIO

CON RILIEVI 

GIUDIZIO SULLA RdG

Valutare nelle specifiche circostanze i riflessi 
sul giudizio sulla coerenza derivanti dalla 
parziale inattendibilità (accertata o potenziale) 
del bilancio

1. Giudizio di coerenza con rilievi

2. Giudizio di coerenza negativo (nel caso di 
incoerenza significativa e pervasiva)
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GIUDIZIO DEL REVISORE

GIUDIZIO SUL BILANCIO

NEGATIVO

IMPOSSIBILITA’ DI 
ESPRIMERE UN GIUDIZIO

GIUDIZIO SULLA RdG

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: barbara.negro@revitor.it
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