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Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di 
revisione laddove:
a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio 
nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero
b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non 
contenga errori significativi.

Giudizio con modifica: un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, 
una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

IL GIUDIZIO CON MODIFICA

ISA Italia 705 par. 6

ISA Italia 705 par. 5 b)
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Giudizio con rilievi

a) il revisore conclude che, avendo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati, gli errori, singolarmente o nel loro insieme, 
sono significativi ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero

b) il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti 
ed appropriati su cui basare il proprio giudizio ma conclude che i 
possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati 
potrebbero essere significativi ma non pervasivi.

IL GIUDIZIO CON MODIFICA

ISA Italia 705 par. 7
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Giudizio negativo

Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli 
errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e 
pervasivi per il bilancio.

IL GIUDIZIO CON MODIFICA

ISA Italia 705 par. 8
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Dichiarazione di impossibilità di esprimere un 
giudizio

Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio 
laddove 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.

IL GIUDIZIO CON MODIFICA

ISA Italia 705 par. 9 e 10
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Qualche precisazione ….

Definizione di errore

Errori significativi

Caratteristiche degli
utilizzatori del bilancio

GLI ERRORI SIGNIFICATIVI

ISA Italia 450

ISA Italia 320

ISA Italia 320
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Natura degli errori significativi (ISA Italia 450)

Errore: una differenza fra l’importo, la classificazione, la presentazione 
o l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e 
l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa richiesti per 
tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione 
finanziaria applicabile.

Un errore significativo può insorgere con riferimento a:
a) appropriatezza principi contabili scelti
b) applicazione principi contabili scelti
c) appropriatezza o adeguatezza informativa di bilancio.

GLI ERRORI SIGNIFICATIVI
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La significatività

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

i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze 
contingenti, e sono influenzati dall’entità o dalla natura di un errore, o da 
una combinazione di entrambe;

i giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono 
basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria 
degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto  di 
errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare 
considerevolmente."

ISA Italia 
n. 320.2
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La significatività
Si presume che gli Utilizzatori (soci, investitori, clienti, fornitori, 

finanziatori, dipendenti, stato): 

 abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed 
economiche e della contabilità e la volontà di esaminare con 
ragionevole diligenza le informazioni contenute nel bilancio;

 comprendano che il bilancio viene redatto e sottoposto a revisione 
contabile in base a livelli di significatività;

 riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi 
basate  sull’uso di stime, nelle valutazioni soggettive e nella 
considerazione di eventi futuri;

 prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle 
informazioni contenute in bilancio.
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Errori significativi 

Qualora un bilancio contenga un errore significativo che attiene a 
specifici importi di bilancio (inclusi quelli presenti nell’informativa di 
natura qualitativa), il revisore deve includere nella sezione «Elementi 
alla base del giudizio», una descrizione e, ove fattibile, una 
quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari 
dell’errore. 

Qualora non sia fattibile quantificare tali effetti, il revisore deve 
dichiarare tale circostanza nella medesima sezione.

GLI ERRORI SIGNIFICATIVI
ISA 705 par. 21
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Pervasività

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:
a) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio
b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, 
rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del 
bilancio; ovvero
c) con riferimento all’informativa di bilancio, assumono un’importanza 
fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli 
utilizzatori.

GLI ERRORI PERVASIVI
ISA 705 par. 5 a)



15

Natura dell’impossibilità di acquisire elementi probativi 
sufficienti ed appropriati

L’impossibilità può derivare da:

a) circostanze fuori del controllo dell’impresa (ad esempio: registrazioni 
contabili distrutte; registrazioni contabili di una componente significativa 
sequestrate a tempo indeterminato da parte delle autorità governative)
b) circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro di 
revisione (ad esempio: valutazione con il metodo del patrimonio netto di una 
collegata e il revisore non è in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ed 
appropriati riguardo l’informativa finanziaria di quest’ultima; tempistica di 
conferimento dell'incarico che non consente al revisore di presenziare 
all’inventario delle rimanenze; non è sufficiente la sola applicazione di procedure 
di validità ma i controlli dell'impresa non sono efficaci).

IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE ELEMENTI
PROBATIVI
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Natura dell’impossibilità di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati

L’impossibilità può derivare da:

c) limitazioni imposte dalla direzione (ad esempio: la direzione 
impedisce al revisore di presenziare agli inventari di magazzino; la 
direzione impedisce al revisore di richiedere conferme esterne su specifici 
saldi contabili).

IMPOSSIBILITÀ DI OTTENERE ELEMENTI
PROBATIVI
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Paragrafo che fornisce una descrizione dell’aspetto 
che ha dato origine alla modifica, con specifico 
titolo

‘Elementi alla base del giudizio con rilievi’, ‘Elementi alla base del 
giudizio negativo’, ‘Elementi alla base della dichiarazione di 
impossibilità di esprimere un giudizio’.

Titolo specifico nel paragrafo del giudizio

‘Giudizio con rilievi’, ‘Giudizio negativo’, ‘Dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio’.

FORMULAZIONE NELLA RELAZIONE DI
REVISIONE
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RIEPILOGO DEI GIUDIZI CON MODIFICA

Natura 
dell’aspetto che 
dà origine alla 
modifica Significativo ma non 

pervasivo
Significativo e pervasivo

Bilancio 
significativament
e errato

Giudizio con rilievi Giudizio negativo

Impossibilità di 
acquisire 
elementi 
probativi 
sufficienti ed 
appropriati

Giudizio con rilievi Dichiarazione di 
impossibilità di 

esprimere un giudizio

Giudizio del revisore sulla pervasività degli 
effetti o dei possibili effetti sul bilancio



La relazione del revisore – esempi e 
implicazioni pratiche 
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Esempio di Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio 
che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore 
significativo – IFRS – EIP

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27
GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio con rilievi

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione
patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi
principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente
relazione, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al
[gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting
Standards adottati dall’Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)].

Segue….
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Esempio di Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio 
che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore 
significativo – IFRS – EIP

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di
xxx. Gli amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò

costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Le registrazioni della Società indicano che
qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario
svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, il costo del venduto sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l’utile netto ed
il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx.

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di
revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di
tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.

Segue….
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Esempio di Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio 
che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore 
significativo – IFRS – EIP

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il [mio][nostro] giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi
nell’ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da [me][noi] affrontati nell’ambito della revisione
contabile e nella formazione del [mio][nostro] giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non [esprimo][esprimiamo]
un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi, [ho][abbiamo] identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti
chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.]



23

Tipologia di giudizio sul bilancio Effetti sul giudizio sulla coerenza e 
sulla conformità

Giudizio con rilievi per errori significativi 
nel bilancio

Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla 
conformità da valutare nelle specifiche 
circostanze

Giudizio con rilievi per impossibilità di 
acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati

Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla 
conformità da valutare nelle specifiche 
circostanze

Dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere 
un giudizio sulla coerenza e sulla 
conformità

Giudizio negativo
Dichiarazione di impossibilità di esprimere 
un giudizio sulla coerenza e sulla 
conformità

La implicazioni nei casi di giudizio con 
modifica sul bilancio 

ISA ITALIA 705 VS SA ITALIA 720B
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[…omississ…]

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo
“Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul
bilancio[d’esercizio][consolidato], la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

[…omississ…]

Giudizio con modifica sul bilancio a causa di errori 
significativi ma non pervasivi – impatto sul giudizio di 
coerenza

ISA ITALIA 705 VS SA ITALIA 720B
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[…omississ…]

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel
paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul
bilancio[d’esercizio][consolidato], la relazione sulla gestione è coerente con il
bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa] ed è redatte in conformità alle norme di legge.

[…omississ…]

Giudizio con modifica sul bilancio a causa di limitazioni 
alle procedure di revisione i cui effetti sono significativi 
ma non pervasivi – impatto sul giudizio di coerenza

ISA ITALIA 705 VS SA ITALIA 720B
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[Sono stato incaricato] [Siamo stati incaricati] di svolgere le procedure indicate nel principio di
revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC]
al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio
negativo” della Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato], non [sono] [siamo] in
grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
[d’esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa
alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del
D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione.

[…omississ…]

Giudizio negativo sul bilancio a causa di errori 
significativi e pervasivi - impatto sul giudizio di coerenza

ISA ITALIA 705 VS SA ITALIA 720B



La relazione del revisore – il trattamento 
delle incertezze
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Il termine incertezze si riferisce a circostanze atte ad influenzare il bilancio, 
connesse ad azioni o eventi futuri ed incerti al di fuori del controllo degli 
amministratori alla data di redazione del bilancio.

Tra le incertezze rientrano anche i problemi connessi alla continuità aziendale 
(Rinvio a ISA Italia 570).

Una incertezza è significativa se l’entità del suo impatto potenziale e la 
probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende 
necessaria un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni 
di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in 
presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, 
ovvero al fine di un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro 
normativo basato sulla conformità.

LE INCERTEZZE
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Effetti sul giudizio

Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che il 
trattamento contabile (inclusa l'informativa) sia adeguato, esprimerà un 
giudizio senza modifica, aggiungendo, se ritenuto opportuno, uno specifico 
paragrafo che contenga la dicitura "Richiamo d'informativa".

Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che il 
trattamento contabile (inclusa l'informativa) non sia adeguato, esprimerà un 
giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, a seconda delle 
circostanze.

LE INCERTEZZE
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Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio 
quando:

- in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici 
incertezze

- il revisore conclude che pur avendo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza

- non è possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della 
potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto 
cumulato.

LE MOLTEPLICI INCERTEZZE

ISA Italia 705 par. 10
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