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Problematiche della continuità aziendale. 

- Procedure di revision ISA 570
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Introduzione e presupposto della continuità aziendale

Il presente corso di oggi ha il Principi di revisione ISA 570 
Continuità Aziendale 

Il Principio di revisione n. 570 indica 
– che il Presupposto della continuità aziendale è principio 

fondamentale nella redazione del bilancio

– sia qualora il quadro normativo del principi contabili applicabili  lo 

preveda in modo esplicito (*) che in caso contrario.

(*) i quadri normativi applicabili in Italia, Codice Civile e IAS/ 

IFRS, prevedono entrambi esplicitamente la valutazione del 

presupposto della continuità aziendale  
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<segue> Il presupposto della continuità aziendale

Per “presupposto della continuità aziendale” si intende la capacità 

dell’impresa  
di essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle 

proprie passività durante il normale svolgimento dell’attività 

aziendale

senza che vi sia intenzione o necessità di liquidazione, di cessazione 

dell’attività o di ricorso a procedure concorsuali

In presenza di tale presupposto le attività e le passività possono 

essere contabilizzate secondo i principi di valutazione di 

un’impresa in funzionamento
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<segue> Il presupposto della continuità aziendale

Il Codice Civile stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere 

fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività”.

Lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” § 23-24 prevede che “la direzione 

valuti  la  capacità dell’impresa di continuare a operare come una entità 

in funzionamento:

– Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione ...

– qualora la direzione aziendale sia a conoscenza … di significative 

incertezze per eventi o circostanze che possano comportare l’insorgere 

di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come 

entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate

– del determinare se il presupposto della continuazione è applicabile, la 

direzione tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, 

che è relativo ad almeno, ma non limitato a, 12 mesi dopo la data di 

riferimento del bilancio”
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<segue> Il presupposto della continuità aziendale

Conseguentemente i Principi di revisione prevedono:

– la responsabilità della direzione di valutare il presupposto della 

continuità in quanto principio di redazione del bilancio

– la responsabilità del revisore di effettuare procedure di revisione

sulla corretta applicazione di tale principio
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Responsabilità della direzione
- Grado di dettaglio dell’analisi - Orizzonte temporale

Direzione ha la responsabilità di valutare il presupposto della 
continuità in quanto principio di redazione del bilancio:

>> Il grado di analisi dipende dalle circostanze del caso:
-- quando l’entità ha una storia di redditività e facile accesso alle risorse 

finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale 

sia appropriato può essere raggiunta senza analisi dettagliate

-- In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una 

vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di 

rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, 

prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale

>> L’orizzonte temporale è  il prevedibile futuro che il Principio 

n.570 esplicita in un periodo non inferiore a 12 mesi    
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Responsabilità della direzione
- Indicatori di dubbio circa il presupposto della continuità

• INDICATORI FINANZIARI CHE EVIDENZIANO 
DIFFICOLTA'

• TRENDS ECONOMICI NEGATIVI

• FATTORI INTERNI

• FATTORI ESTERNI
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INDICATORI FINANZIARI CHE 
EVIDENZIANO DIFFICOLTA'

• PASSIVITA' CORRENTI SUPERIORI ALLE ATTIVITA' CORRENTI 
(current ratio <1)

• INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEL DEBT/EQUITY RATIO 

• INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIATI CON PRESTITI 
A BREVE

• FLUSSI DI CASSA DELL' ATTIVITA' OPERATIVA NEGATIVI
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• PERDITE A LIVELLO OPERATIVO RICORRENTI 

• PERDITE D’ESERCIZIO SUPERIORI AD UN 
TERZO DEL CAPITALE (Art. 2446 e 2447 CC)

• CALO DRASTICO DEL FATTURATO

• RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEGLI ORDINI IN 
PORTAFOGLIO

TRENDS ECONOMICI NEGATIVI
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ALTRI INDICATORI FINANZIARI

• PATRIMONIO NETTO NEGATIVO

• DISCONTINUITA' NEI DIVIDENDI

• DIFFICOLTA' A RISPETTARE CLAUSOLE DI CONTRATTI DI 
FINANZIAMENTO

• DETERIORAMENTO RELAZIONI CON IL SISTEMA 
BANCARIO

• INCAPACITA' DI OTTENERE MEZZI FINANZIARI PER NUOVI 
PRODOTTI

• NON RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEI DEBITI

• PAGAMENTO FORNITORI "CASH"
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FATTORI INTERNI

• FORTE INCREMENTO DEL MAGAZZINO

• Q.TA' RILEVANTI DI MAGAZZINO IN ECCESSO O 
OBSOLETO

• CREDITI SCADUTI DA MOLTO TEMPO

• USO DI CESPITI VECCHI PER MANCANZA DI MEZZI 
FINANZIARI PER IL RINNOVO
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ALTRI FATTORI INTERNI

• SIGNIFICATIVE INTERRUZIONI DI PRODUZIONE

• PERDITA DI TOP MANAGERS 

• CONTRATTI DI FORNITURA A LUNGO TERMINE 
ANTIECONOMICI

• NECESSITA' DI VENDERE BENI AZIENDALI
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FATTORI ESTERNI

• SVILUPPO TECNOLOGICO CHE RENDE OBSOLETI I 
PRODOTTI DELLA SOCIETA'

• SCADENZA DI IMPORTANTI LICENZE PER LA 
FABBRICAZIONE O LA VENDITA DI PRODOTTI

• CAMBIAMENTI LEGISLATIVI

• EFFETTI DI CAUSE LEGALI SIGNIFICATIVE
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ALTRI FATTORI ESTERNI

• INTERRUZIONE DI SIGNIFICATIVI CONTRATTI DI 
FORNITURA

• PERDITA DI FORNITORI

• PERDITA DI QUOTE DI MERCATO, DI IMPORTANTI CLIENTI

• CARENZA DI COPERTURE ASSICURATIVE CONTRO LE 
CATASTROFI
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FATTORI MITIGANTI

• SMOBILIZZO DI ATTIVITA'

• RINEGOZIAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

• AUMENTI DI CAPITALE O EMISSIONI DI PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI

• RINUNCIA A CREDITI O FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCI



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Oggetto

Il Principio di Revisione ISA 570 tratta le responsabilità del revisore nella 

revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale, e le 

implicazioni per la relazione di revisione.

Quali principali richiami al concetto di ‘’continuità aziendale’’ si ricordano:
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OIC 11 Finalità del 

bilancio d’esercizio: E’ 

stato inserito tra i 

postulati di bilancio la 

Prospettiva della 

continuità aziendale

Art. 2423-bis CC

[…] La valutazione delle 

voci deve essere fatta 

secondo prudenza e nella 

prospettiva della 

continuazione dell’attività 

[…]



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Presupposto  della  continuità  aziendale

Il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e 

continui ad operare nel prevedibile futuro come un’ entità 

in funzionamento
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Quando l’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale è appropriato. Le attività e le passività vengono 

contabilizzate in base al presupposto che l’impresa sarà in 

grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle 

proprie passività durante il normale svolgimento 

dell’attività aziendale



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Responsabilità  della  direzione  (OIC  11.  par  22  ss)

Valutare la 
sussistenza del 
presupposto di 

continuità aziendale 
per un periodo di 

almeno 12 mesi dalla 
data di bilancio

Non vi sono ragionevoli 
alternative alla 

cessazione dell’attività, 
ma non si sono ancora 

accertate cause di 
scioglimento di cui all’art. 

2484 cc

La valutazione delle voci di 
bilancio è fatta nella 

prospettiva della 
continuazione dell’attività, 

tenendo conto, 
nell’applicazione dei principi 
di volta in volta rilevanti, del 
limitato orizzonte temporale 

residuo

Vengono identificate 
significative incertezze in 
merito a tale presupposto

Nella nota integrativa 
dovranno essere 

chiaramente fornite le 
informazioni relative ai fattori 

di rischio, alle assunzioni 
effettuate e alle incertezze 
identificate, nonché ai piani 
aziendali futuri per far fronte 

a tali rischi ed incertezze

1

8



Continuità  aziendale  (ISA  570)

La valutazione  della  continuità  aziendale

Diversi elementi influiscono sulla valutazione:

 Dimensioni

 Influenza dai/dei fattori esterni

 Natura dell’attività

 Informazioni disponibili

 Circostanze

 Business

 Complessità dell’impresa

Qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel 

momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti 

non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della 

loro formulazione.
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Responsabilità del revisore

La responsabilità del revisore consiste nel valutare:

– se la direzione ha  fatto utilizzo appropriato del 

presupposto di continuità aziendale nella redazione del 

bilancio

– se vi siano eventi o circostanze il cui esito futuro possa far 

sorgere dubbi significativi (incertezze significative)  sulla 

continuità aziendale dell’impresa di cui debba essere 

data informativa in bilancio
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<segue> Responsabilità del revisore 
- Valutazione del rischio di going concern

• Il revisore effettua tale valutazione durante la fase di comprensione 

dell’impresa e del contesto in cui opera e, in particolare, nello 

svolgimento delle procedure di valutazione del rischio. 
– Si ricorda al riguardo il work program del form 1610  Preliminary 

Analytical Review (**)

• In caso di identificazione di eventi o circostanze pertinenti il going 

concern, il revisore deve svolgere le procedure previste dal § 26 

del Principio n. 570

(**) La valutazione deve prosegue durante lo svolgimento del piano di 

revisione.  Fattori di dubbio potrebbero essere individuati anche in 

fase avanzata della revisione a seguito ritardi significativi 

nell’approvazione della bozza di bilancio da parte degli 

amministratori
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<segue> Responsabilità del revisore
- Valutazione del rischio di going concern 

–La Direzione può avere già effettuato una valutazione preliminare. 

Il revisore deve esaminare  tale valutazione

– la Direzione non ha ancora effettuato una valutazione preliminare. 

Il revisore i) deve discutere con la direzione su quali basi abbia inteso 

utilizzare il presupposto; ii) deve chiedere se esistano indicatori di 

“going concern”;  iii) può anche chiedere alla direzione di iniziare ad 

effettuare la propria valutazione, specie nel caso in cui il revisore abbia 

già identificato eventi o circostanze pertinenti al presupposto di 

continuità aziendale.
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<segue> Responsabilità del revisore
- Identificazione di dubbi significativi 

In tale caso
La direzione deve effettuare analisi dettagliate prima di potere 

ritenere che vi sia il presupposto della continuità (redditività attuale 

e futura, fonti di finanziamento, ecc.)

Il revisore deve:

1) valutare l’analisi della direzione

2) svolgere su di essa le procedure di revisione previste dal 

paragrafo 26 del Documento 570.  Attraverso le procedure del §

26, il revisore deve stabilire se il dubbio significativo di 

continuità esiste. Se esiste, deve verificare che vi sia 

un’informativa chiara al riguardo affinché la presentazione del 

bilancio non sia fuorviante.
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<segue> Responsabilità del revisore
- Apprezzamento della valutazione della Direzione

Il revisore valuta: 

– il processo di valutazione seguito dalla Direzione

– le assunzioni di base

– i piani d’azione futuri della direzione per contrastare gli 

eventi e circostanze individuati

nonché 

– che nell’analisi siano considerate di  tutte le informazioni 

pertinenti di cui è venuto a conoscenza a seguito delle 

procedure di revisione 

– che sia rispettato l’orizzonte temporale di almeno 12 mesi 

dalla data di bilancio. In caso contrario il revisore deve 

chiedere alla direzione l’estensione dell’analisi della 

direzione a tale periodi minimo
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<segue> Responsabilità del revisore

- Apprezzamento della valutazione della Direzione

Il revisore deve richiedere informazioni alla direzione circa gli 

eventi o le circostanze a conoscenza della direzione 

stessa, che avranno luogo nel periodo successivo a 

quello considerato dalla direzione per la propria 

valutazione: 

tali eventi potrebbero mettere in discussione l’adeguatezza 

dell’utilizzo da parte della direzione del presupposto di 

continuità aziendale nella redazione del bilancio

Il revisore può venire a conoscenza di simili eventi o 

circostanze, durante la pianificazione o lo svolgimento della 

revisione, incluse le procedure relative agli eventi 

successivi.



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Responsabilità  del  revisore

Acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo 

appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio
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Sulla base degli elementi probativi acquistati concludere se esista 

un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento.

Predisporre una relazione di revisione che rifletta in modo adeguato, 

secondo le regole del principio ISA 570, la circostanza analizzata



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Responsabilità  del  revisore

La sopravvivenza o il fallimento di un’impresa in difficoltà non può 

essere sempre e comunque prevista
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Un giudizio positivo sul bilancio non garantisce la sopravvivenza 

della società. La responsabilità del revisore è limitata ai compiti che 

gli sono propri.

Operare nel 

rispetto dei 

principi di 

revisione

Considerare se vi 

siano incertezze 

significative tali 

da doverne dare 

informativa in 

bilancio

Valutare 

l’appropriato

utilizzo da parte 

della direzione del 

presupposto di 

continuità 

aziendale
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<segue> Responsabilità del revisore
- Svolgimento delle Procedure di revisione richieste dal § 26
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Procedure di revisione - §26  
Esaminare e valutare i piani di azione futuri della 
direzione per fronteggiare gli eventi e circostanze che 
fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità

• SMOBILIZZO DI ATTIVITA'

• RISTRUTTURAZIONI DI DEBITI
• RICHIESTE DI FINANZIAMENTI 
• AUMENTI DI CAPITALE

• RIDUZIONE O POSTERGAZIONE DI 
INVESTIMENTI E SPESE

Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative 
ai piani d’azione futuri
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Procedure di revisione - §26  
Raccogliere elementi probativi circa gli eventi o 
circostanze che fanno sorgere dei dubbi significativi 
sulla continuità 

Analizzare i seguenti indicatori:
– Cash Flow

– Redditività

– Forecasts aggiornati

– Ultimo bilancio intermedio successivi

– Eventi successivi alla data del bilancio per identificare quelli che mitigano o 
influenzano la capacità di mantenersi in funzionamento.

Il revisore deve discutere tali indicatori con la direzione. Verificare:

- l’attendibilità del sistema informativo che genera tali informazioni; 

- se le previsioni sono adeguatamente supportate

Mettere a confronto le previsioni economico-finanziarie  I) del periodo precedente 
con i risultati storici;  ii) del periodo corrente con i risultati fino  al momento della 
verifica.
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• Leggere i verbali degli organi sociali e degli organi responsabili 
della governance al fine di constatare se vi siano riferimenti a 
difficoltà finanziarie

• Rivedere i termini di prestiti obbligazionari e finanziamenti per 

rilevare eventuali inadempienze;

Procedure di revisione - §26  
Raccogliere gli elementi probativi circa gli eventi o 
circostanze che fanno sorgere dei dubbi significativi 
sulla continuità
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• Richiedere ai consulenti legali dell’impresa informazioni 
sull’esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla 
ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito 
e la stima dei relativi effetti economico-finanziari

Procedure di revisione - §26 
Raccogliere elementi probativi circa gli eventi o 
circostanze che fanno sorgere dei dubbi significativi 
sulla continuità
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• Confermare l’esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi 

accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti 

correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di 

apportare ulteriori finanziamenti

• Valutare i piani dell’impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti

• Analizzare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio per 

identificare quelli che mitigano o influenzano la capacità dell’impresa di 

mantenersi in funzionamento

Procedure di revisione - §26  
Raccogliere elementi probativi circa gli eventi o 
circostanze che fanno sorgere dei dubbi significativi 
sulla continuità
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Procedure di revisione - §26  
Raccogliere elementi probativi che confermino la 
fattibilità dei piani della direzione e valutate che la loro 
realizzazione porterà ad un miglioramento 

Il revisore deve valutare che:

• i piani siano realistici e senza ostacoli nella realizzazione

• gli assets siano liquidabili considerando effetti diretti e indiretti 
della liquidazione

• il risultato di tali piani sia effettivamente migliorativo della 
situazione finanziaria
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Procedure di revisione - §26  
Stabilire se sono venuti alla luce ulteriori fatti o 
informazioni successivamente alla data in cui la direzione 
ha effettuato la propria valutazione

• Informandosi presso la direzione

• Nell’ambito della pianificazione, dello svolgimento del piano di audit, 

o durante l’esame degli eventi successivi  



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Procedure  di  valutazione  del  rischio

Il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far 

sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento.
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Occorre stabilire se la direzione abbia già svolto una 

valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento .

Se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere 

con la direzione e stabilire se quest’ultima abbia individuato eventi o 

circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità 

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

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

affrontare tali eventi e circostanze.



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Procedure  di  valutazione  del  rischio

Il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere 

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

in funzionamento.

Occorre stabilire se la direzione abbia già svolto una

valutazione preliminare in merito alla capacità dell’impresa 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il 

revisore deve discutere con la direzione su quali basi 

intenda  utilizzare il presupposto della continuità aziendale e 

deve indagare presso la direzione se esistano eventi o 

circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità dell’impresa di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento



Continuità  aziendale  (ISA  570)

L’ apprezzamento  del  revisore  della  valutazione  effettuata  

dalla direzione

Nell’apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell’impresa di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo 

stesso periodo considerato dalla direzione nell’effettuare la propria valutazione, come 

richiesto dal quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi 

o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo.

Se la valutazione della direzione copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di 

riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA 

Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione  di estendere la sua valutazione 

ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.

Il revisore deve considerare se la valutazione della direzione includa tutte le 

informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione.
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Continuità  aziendale  (ISA  570)

Procedure  di  revisione

Il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se 

esista o meno un’incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di 

revisione, includendo ad esempio:
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Stabilire se le 

assunzioni 

sottostanti a tale 

previsione siano 

adeguatamente 

supportate

Richiesta di 

attestazioni scritte 

alla direzione e, ove 

appropriato, ai 

responsabili delle 

attività di 

governance, relative 

ai piani d’azione 

futuri ed alla loro 

fattibilità

Considerare se, 

dopo la data in cui la 

direzione ha 

effettuato la propria 

valutazione, si siano 

resi disponibili 

ulteriori fatti o 

informazioni

Valutazione

dell’attendibilità dei 

dati sottostanti 

utilizzati per 

predisporre la 

previsione dei flussi 

di cassa

Valutazione dei piani 

della direzione, della 

relativa attuabilità e 

della misura in cui la 

realizzazione degli 

stessi possa 

migliorare la 

situazione

Richiesta alla 

direzione di 

effettuare una 

valutazione della 

continuità aziendale, 

laddove non abbia 

già provveduto



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Indicatori  di  rischio

Nello svolgimento dell’attività di revisione il revisore deve prestare attenzione anche 

ad eventuali indicatori di rischio, quali ad esempio:

 indicatori di rischio economico, patrimoniale e finanziario;

 Indicatori di rischio gestionale;

 Indicatori di rischio esterno;

 Indicatori mitiganti;
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Continuità  aziendale  (ISA  570)

Esempi  di  indicatori  di  rischio  economico, patrimoniale  e  

finanziario

 Andamento negativo;

 Inadempienze contrattuali;

 Anomali incrementi di attivo circolante;

 Perdurante assenza di cash-flow;

 Erosione Patrimonio Netto;

 Capitale Circolante Netto Negativo;

 Mancato versamento di contributi previdenziali;

 Gravami su beni dell’impresa;

 Rifiuto linee di credito da banche/fornitori;
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Continuità  aziendale  (ISA  570)

Esempi  di  indicatori  di  rischio  gestionale

4
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Rassegna delle 

dimissioni da parte di 

Amministratori, Sindaci 

e/o uscita del personale 

dirigenziale ‘’chiave’’ 

senza che sia sostituito

Perdita di mercati 

fondamentali, di 

concessioni o di 

fornitori

Incapacità di evadere gli 

ordini

Previsioni negative dei 

flussi di cassa, degli 

equilibri patrimoniali, 

dei risultati economici



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Esempi  di  indicatori  di  rischio  esterno
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Difficoltà incontrate da 

aziende similari nel 

medesimo settore

Significativi contenziosi 

legali/fiscali, rischio di 

espropriazione di beni 

aziendali

Nuove leggi 

pregiudizievoli all’attività 

svolta dall’azienda

Mancato od incerto 

rinnovo di 

concessioni/autorizzazioni 

necessarie all’esercizio 

dell’attività svolta 

dall’azienda



Continuità  aziendale  (ISA  570)

Esempi  di  indicatori  mitiganti
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Possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l’acquisto di nuove 

attività

Possibilità di ottenere finanziamenti, ristrutturare e rinnovare le scadenze del 

debito

Possibilità di incrementare il capitale sociale

Capacità di ridurre i costi o agire internamente sulla marginalità

Analisi del current trading

Verifica delle capacità di evadere gli ordini, analisi dei contratti di 

finanziamento e valutazione della capacità a ripagare i debiti
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Procedure  di  revisione  aggiuntive

4

5

Ottenere la valutazione della direzione sulla capacità di continuare a operare 

come un’entità di funzionamento

Verificare l’attendibilità dei flussi di cassa prospettici, dei business plan e 

delle relative assunzioni

Analizzare gli eventi successivi al bilancio

Ottenere opportune attestazioni scritte dalla direzione della società

Possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l’acquisto di nuove 

attività

Possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l’acquisto di nuove 

attività
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Responsabilità  degli  Amministratori

Se l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale risulta appropriato ma esiste 

un’incertezza significativa gli Amministratori devono darne adeguata informativa nella 

nota integrativa del bilancio:

 Descrivere i principali eventi e circostanze che originano l’incertezza, da un punto 

di vista economico e/o patrimoniale e/o finanziario;

 Descrivere le azioni poste in essere dalla direzione per far fronte a tali eventi e 

circostanze;

 Evidenziare chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa 

di continuare

4

6

Il livello di adeguatezza dell’informativa di bilancio 

influisce sulla tipologia di giudizio



PAGE 47

Impatti sulla relazione di revisione
- Caso di molteplici significative incertezze

Il Principio n. 570 stabilisce che il revisore può concludere che non è in 

grado di esprimere i proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso a 

causa di incertezza solo in presenza di molteplici significative 

incertezze: 
“ il revisore può concludere, in casi estremi, di non essere in grado di 

esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in 

considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle 

incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate 

evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze  (§33)”

Negli altri casi il revisore deve concludere con un giudizio senza rilievi, 

un giudizio con rilievi o un giudizio avverso

Tale regola costituisce una importante novità del Principio n. 570  

applicabile a partire dai bilanci chiusi al 31.12.2007
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Impatti sulla relazione di revisione 
- Caso di utilizzo del presupposto appropriato ed informativa adeguata

Il revisore deve emette una relazione senza rilievi se esistendo un 
dubbio significativo di continuità 

– il presupposto della continuità utilizzato dalla Direzione è appropriato 

– ed il bilancio  i) descrive adeguatamente eventi o circostanze che fanno 

sorgere dubbi ed i piani della direzione per farvi fronte;  

ii) evidenzia chiaramente che esiste un’incertezza significativa che l’impresa 

non sia più in grado di realizzare le attività e far fronte alle passività nel 

normale corso della sua gestione  N.B.  Il revisore deve verificare che la 

Nota integrativa includa tale esplicita indicazione e deve richiamarla in 

relazione – Altra importante novità introdotta dal Principio 570 

applicabile a bilanci chiusi al 31.12. 2007

Inoltre deve inserire un paragrafo d’enfasi
- a) per sottolineare l’esistenza di un’incertezza significativa per eventi o 

circostanze che possono far sorgere dubbi significativi che impresa non sia in 

grado di realizzare le attività e fare fronte alle passività nel normale corso della 

sua gestione  e  - b) per richiamare l’attenzione sull’informativa di bilancio 
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Impatti sulla relazione di revisione 

- Caso di utilizzo del presupposto appropriato ed informativa inadeguata

Se il bilancio non contiene un’adeguata informativa, il revisore 
deve esprimere 

– un giudizio con rilievi ovvero 

– un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla 

inadeguatezza dell’informativa siano così rilevanti e pervasivi da 

rendere inattendibile il bilancio

La relazione deve contenere indicazione che esiste un’incertezza 

significativa che può far sorgere dubbi significativi impresa non sia in 

grado di realizzare le attività e fare fronte alle passività nel normale 

corso della sua gestione
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Impatti sulla relazione di revisione 

- Caso di utilizzo del presupposto non appropriato

Il revisore deve esprimere un giudizio avverso
– se il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della 

continuità aziendale ma, a suo giudizio del revisore, l’impresa non 

sarà in grado di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento

La relazione deve contenere indicazione che il presupposto della 
continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è 
appropriato
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Impatti sulla relazione di revisione 
- Rifiuto della direzione di effettuare la valutazione (o di estenderla)

Se la direzione rifiuta di effettuare la valutazione del presupposto della 

continuità aziendale, o di estenderla a 12 mesi non è responsabilità del 

revisore correggere la mancanza di tale analisi.  Il revisore può non 

essere in grado di valutare l’esistenza di eventi o circostanze tali da far 

sorgere dubbi significativi sulla continuità, o l’esistenza di piani della 

direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze, o valutare altri fattori 

mitiganti

Il revisore deve considerare gli effetti sulla propria relazione  della 

limitazione al lavoro di revisione

Giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione

 Impossibilità di esprimere un giudizio.

Qualora il rifiuto costituisca una deviazione dal quadro normativo 

sull'informazione finanziaria applicabile al bilancio dell'impresa,  il 

revisore deve indicare tale  fatto nella relazione al paragrafo in cui si 

descrivono le limitazioni al procedimento di  revisione
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Effetti  sul  giudizio  professionale

5

2

Esistenza di un’incertezza 

significativa.

Il presupposto della continuità 

aziendale è:

InappropriatoAppropriato

Informativa non 

adeguata

Informativa non 

adeguata

Informativa adeguata 

ma esistono molteplici 

significative incertezze

Informativa adeguata

 Circostanze

 Piani della direzione

 Incertezza 

significativa

Giudizio avverso

A seconda della 

rilevanza degli effetti 

derivanti 

dall’inadeguatezza 

d’informativa: giudizio 

con rilievi o giudizio 

negativo

Impossibilità di 

esprimere un giudizio

(caso estremo)

Giudizio senza 

modifica con richiamo 

d’informativa 

(paragrafo d’enfasi)

Presenza di dubbi sulla continuità 

aziendale


