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Il principio tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nello svolgimento della revisione 
contabile del bilancio in conformità ai principi di revisione.  
 
In particolare, esso definisce i seguenti obiettivi generali:  

 
a) l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al 
revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;  

b) l’emissione di una relazione sul bilancio e l’effettuazione di comunicazioni come richiesto dai 
principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal lavoro svolto. 
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Il principio fornisce innanzitutto alcuni concetti di base sulla revisione contabile del bilancio e sui principi 
di revisione, in particolare precisa che:   
 
 la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del 

bilancio, mediante l’espressione di un giudizio 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; 

 
 i principi di revisione non impongono responsabilità alla direzione o ai responsabili dell’attività di 

governance, né prevalgono rispetto alle leggi e regolamenti; tuttavia una revisione contabile 
conforme ai principi di revisione presuppone che i soggetti suddetti comprendano e riconoscano 
determinate responsabilità fondamentali per lo svolgimento della revisione contabile;  
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 la ragionevole sicurezza (“reasonable assurance”) non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluta, 
per la presenza di limiti intrinseci nella revisione contabile che rendono di natura “persuasiva” 
piuttosto che “conclusiva” la maggior parte degli elementi probativi sui quali il revisore basa il suo 
giudizio; 
 

 il revisore applica il concetto di significatività sia nella pianificazione sia nello svolgimento della 
revisione contabile, nonché nella valutazione dell’effetto sulla revisione contabile degli errori 
identificati e degli effetti sul bilancio degli eventuali errori non corretti;  
 

 i principi di revisione contengono gli obiettivi, le regole e le linee guida e altro materiale esplicativo 
necessari per supportare il revisore nell’acquisire una ragionevole sicurezza, richiedendo inoltre che il 
revisore eserciti il proprio giudizio professionale e mantenga lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. 
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Definizioni per una serie di termini di uso ricorrente nell’attività di revisione contabile:  
 

 “rischio di revisione”, ossia il rischio per il revisore di esprimere un giudizio di revisione non 
appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato, rischio che dipende dal rischio 
di errori significativi e dal rischio di individuazione.  
 

 “rischio di errori significativi”, è il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di 
essere sottoposto a revisione contabile ed è costituito da due componenti:  

 
o il “rischio intrinseco”, ossia la possibilità che un’asserzione contenga un errore che potrebbe 

essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque 
controllo;  

o il “rischio di controllo”, ossia il rischio che un errore che potrebbe riguardare un’asserzione e 
che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, 
individuato o corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa;  

 
 “rischio di individuazione”, è invece il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il 

rischio di revisione a un livello accettabilmente basso non individuino un errore che potrebbe 
essere significativo, singolarmente o insieme ad altri. 
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Il revisore deve conformarsi ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all’indipendenza.  
 
Il principio prevede poi che il revisore debba pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo 
professionale, tenendo conto che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio 
significativamente errato; inoltre il revisore deve esercitare il proprio giudizio professionale nella 
pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile del bilancio.  
Lo scetticismo professionale, che deve essere mantenuto per tutta la durata della revisione contabile, è 
necessario per la valutazione critica degli elementi probativi, a prescindere dall’esperienza passata per 
quanto riguarda l’onestà e l’integrità della direzione. 
 
Il revisore deve acquisire come base per il proprio giudizio una ragionevole sicurezza, vale a dire un 
livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 
significativi. 
 
A tal fine il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di 
revisione a un livello accettabilmente basso. La sufficienza e l’appropriatezza degli elementi probativi 
sono correlate, la prima è la misura della quantità degli elementi probativi ed è influenzata dalla 
valutazione dei rischi di errore e dalla qualità degli elementi probativi, mentre l’appropriatezza è la 
misura della qualità degli elementi probativi, vale a dire la loro pertinenza e attendibilità nel supportare 
le conclusioni del revisore. 
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Il revisore deve conformarsi a tutti i principi di revisione pertinenti; un principio è pertinente se è 
in vigore e se sussistono le circostanze in esso considerate.  
 
Il revisore deve comprendere l’intero testo dei principi di revisione, inclusa la sezione “Linee guida 
ed altro materiale esplicativo”, al fine di comprendere gli obiettivi dei principi e applicare in modo 
corretto le regole in essi contenute.  
 
Conseguentemente il revisore non può dichiarare nella relazione di revisione la conformità ai 
principi di revisione se non si è attenuto alle regole contenute in tutti i principi pertinenti. Il 
principio chiarisce comunque che i principi di revisione non prevalgono sulle leggi e sui 
regolamenti che disciplinano la revisione contabile del bilancio. 
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Un’altra regola generale prevista dal principio è che il revisore per raggiungere gli obiettivi generali di 
revisione, nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile deve utilizzare gli obiettivi 
stabiliti nei principi di revisione pertinenti, tenendo altresì presenti le interrelazioni tra i diversi 
principi al fine di stabilire se siano necessarie ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle 
richieste dai principi e di valutare se siano stati acquisiti elementi probativi sufficienti e appropriati.  
 
Nel caso in cui gli elementi probativi non siano ritenuti sufficienti e appropriati il revisore può 
valutare se ulteriori elementi probativi siano stati o saranno acquisiti in base ad altri principi di 
revisione, oppure estendere il lavoro svolto nell’applicazione di una o di alcune delle regole ovvero 
svolgere altre procedure ritenute necessarie nelle circostanze. 
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 Il revisore contabile sia in una posizione di indipendenza formale e sostanziale 
nello svolgimento dell’incarico di revisione 
 

 Integrità - Il revisore deve essere leale e onesto nella prestazione di servizi 
professionali 
 

 Obiettività - Il revisore deve essere equo e non deve permettere ai pregiudizi, 
conflitti di interesse e influenze esterne di annullare l’obiettività. 
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 Il revisore dovrebbe prestare i servizi professionali con attenzione competenza e diligenza, e ha 
il dovere di aggiornarsi professionalmente 
 

 Il revisore dovrebbe rispettare la riservatezza delle informazioni ottenute durante l’esecuzione 
degli incarichi professionali 
 

 Un professionista dovrebbe comportarsi in modo coerente con la buona reputazione della 
professione e astenersi da qualsiasi comportamento che possa portare discredito alla 
professione e/o ai colleghi. 
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 Norme tecniche - Un professionista contabile dovrebbe prestare i servizi professionali secondo 
le norme e i principi professionali applicabili nelle circostanze 
 

 Conformità alle norme di legge, principi di revisione, raccomandazioni CONSOB 
 

 Scetticismo professionale 

ISA ITALIA 200 



11/12/2017 12 

Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione ad esempio: 
 
 agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra 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 
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