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INDIPENDENZA E OBIETTIVITA’ DEL REVISORE: 
ASPETTI GENERALI E QUADRO NORMATIVO ALLA 

LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.GS. 
135/2016  

Agenda:

• ISA 210 - Assunzione e mantenimento dell'incarico di revisione

• ISA 315 - Preparazione della revisione legale: valutazione dei rischi e 
del sistema di controllo interno

• ISA 570 - Approccio del revisore al tema della continuità aziendale 

• Confronto tra il Codice della Crisi e l'ISA 570 

• Attività di verifica e segnalazione
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ISA 210: Assunzione e mantenimento dell'incarico di revisione
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INDIPENDENZA – ART 10 D.LGS 39/2010
1. 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

1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci
da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione
legale stessa

1- ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure
ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di
interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove
applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi
revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione
o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi
persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di
revisione legale
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INDIPENDENZA – ART 10 D.LGS 39/2010

2 - Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione
legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di
interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da
familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni
finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale
società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o
qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle
misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore
legale o della società di revisione legale risulti compromessa
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ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
Il revisore deve effettuare una serie di valutazioni (formalizzate) per una scelta
consapevole su:

1. Organizzazione interna

2. Livello di rischio associato al potenziale cliente (business risk)

3. Presenza di ragionevoli aspettative di poter svolgere il lavoro nel rispetto dei
principi di revisione, della legge e dei regolamenti

4. Assenza di rischi rilevanti di perdita di reputazione o potenziali conteziosi con i
clienti

5. Valutazione finale del rischio

6. Metodologia di lavoro applicabile

7. Decisione in merito all’accettazione / mantenimento / rifiuto dell’incarico
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1. ORGANIZZAZIONE INTERNA
1. Possesso di requisiti di indipendenza ed obiettività (e nel caso quali siano state le misure

idonee per mitigarlo)

2. Sia in grado di rispettare i principi etici

3. Disponibilità di personale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo
adeguato l’incarico di revisione:

1. Team di revisione: obiettivi, portata e coordinamento

2. Formazione e partecipazione agli incarichi

3. Tecniche specialistiche di contabilità e di revisione

4. Conoscenza del settore in cui opera il cliente

5. Capacità di applicare il giudizio professionale
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2. RISCHIO ASSOCIATO AL CLIENTE
Nel caso di primo incarico di revisione legale, al momento dei primi contatti con il potenziale
cliente non si hanno a disposizione molte informazioni sul suo conto. Il revisore deve
acquisire una serie di informazioni sulla società, sull’attività che svolge, sul contesto in
cui opera, sulle voci significative di bilancio, sulle principali stime utilizzate,
sull’integrità e la competenza del management, sullo stato di salute e sulle prospettive
della società

ATTRAVERSO

1. fonti pubbliche (registro imprese o altre banche dati e registri pubblici)

2. fonti private (business community; data providers; stampa specializzata; ...);

3. informazioni rese dal cliente

4. analisi comparativa

5. informazioni acquisite dal precedente revisore.
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CORRISPETTIVI

Il D.lgs. 39/2010 si limita a richiedere che il compenso garantisca qualità e affidabilità. Non
fornisce parametri quantitativi, lasciando al revisore il compito di stabilire la remunerazione
appropriata tenuto conto delle risorse impiegate. Eppure…

…l’art. 20 c.13 del D.lgs. 39/2010 prevede che il controllo di qualità includa una valutazione
dei corrispettivi per la revisione.

Quali utili riferimenti?

• Le tariffe professionali, seppur abrogate.

• Il DM 140/2012 relativo ai parametri utilizzabili dall’autorità giudiziaria per liquidare i
compensi.

• Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di
minori dimensioni – capitolo 7
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ISA 315: Preparazione della revisione legale: valutazione dei 
rischi e del sistema di controllo interno
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IL RISCHIO DI REVISIONE
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IL RISCHIO DI REVISIONE

12

Alfa Srl:
- Alto rishio intrinseco
- Alto rischio di controllo

Maggiore probabilità di errori significativi

Beta Srl:
- Basso rischio intrinseco
- Basso rischio di controllo

Minore probabilità di errori significativi

La Alfa Srl richiederà controlli più estesi per ridurre il rischio di individuazione mantenendo così il 
rischio di revisione ad un livello accettabile.



IL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI
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SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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Approccio metodologico:

• Identificazione dei rischi da
attenuare

• Valutazione della configurazione
dei controlli

• Valutazione dell’operatività dei
controlli

• Documentazione dei controlli



SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

15



LIMITI DEL CONTROLLO INTERNO
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Errore nella configurazione dei controlli



VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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ISA 570: Approccio del revisore al tema della continuità 
aziendale 

18



RIFERIMENTI NORMATIVI

• ISA Italia 570, definizione di going concern

• Art.14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: “f) una 
dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che 
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a 
revisione di mantenere la continuità aziendale”. 

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della 
relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto: 

• il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa; 

• il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del 
risultato economico e dei flussi di cassa. 19



RESPONSABILITA’ DEL REVISORE
• Acquisire elementi probativi sufficienti ed approvati sull’utilizzo appropriato da parte

della Direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
e giungere ad una conclusione a riguardo

• Concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista una incertezza
significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’impresa in
funzionamento

• Formulare la relazione di revisione in conformità alla continuità aziendale

• Le responsabilità del revisore sussistono anche se il quadro normativo
sull’informativa finanziaria non prevede esplicitamente che la Direzione effettui una
specifica valutazione della continuità aziendale.
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INDICATORI FINANZIARI
• Situazione di deficit patrimoniale o CCN negativo

• Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di
rinnovo o di rimborso oppure una eccessiva dipendenza da prestiti a breve per finanziare
attività a lungo termine;

• Indizi di cessazione del sostegno da parte dei creditori

• Bilanci storici o prospettici che mostrano Flussi di cassa negativi

• Indicatori economici e finanziari negativi

• Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate
per generare i flussi di cassa

• Difficoltà nel pagamento dei dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei
dividendi

• Incapacità di pagare i debiti alla scadenza

• Incapacità di rispettare le clausole dei prestiti 21



INDICATORI GESTIONALI

• Intenzione della Direzione di liquidare o cessare l’attività

• Perdita di membri della Direzione con responsabilità strategiche senza una loro
sostituzione

• Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di
concessioni o di fornitori importanti

• Difficoltà con il personale

• Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti

• Comparsa di concorrenti di grandi successo
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ALTRI INDICATORI

• Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali

• Procedimenti legali che in caso di soccombenza possono comportare richieste di
risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far forte

• Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche di governative che si presume
possano influenzare negativamente l’impresa

• Eventi catastrofici contro i quali non vi è stata stipulata una polizza assicurativa o con
massimali insufficienti

• ….
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PROCEDURE AGGIUNTIVE

• Richiesta alla Direzione di effettuare una valutazione in merito alla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento

• Valutazione dei piani d’azione futuri della Direzione connessi alla sua valutazione 
della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa 
migliorare la situazione e se siano attribuibili a specifiche circostanze

• Valutazione delle previsioni dei Flussi di cassa: attendibilità delle 
assunzioni e che le previsioni siano adeguatamente supportate
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Confronto tra il Codice della Crisi e l'ISA 570
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CRISI

• Deve essere motivata, fatta per iscritto, comunicata a mezzo posta elettronica
certificata

• Deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni,
entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni
individuate e alle iniziative intraprese

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione, nei successivi
60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo
devono informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: gianluca.ponzo@revitor.it

33


