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Premessa – Fasi del processo di revisione  

Definizione della strategia di revisione: focus sulla 
comprensione, individuazione e valutazione preliminare dei rischi 

tipici dell’azienda, considerando il contesto in cui opera 

2 

Pianificazione dell’attività di revisione: identificazione delle 
procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati, 

tempi di intervento, assegnazione di risorse ecc. 

Svolgimento delle procedure di revisione: coerentemente con 
la pianificazione effettuata, con i principi di revisione e le 

metodologie di riferimento 



Premessa – Tipologia di rischi  

Rischio intrinseco: è il rischio di un errore significativo sul 
bilancio (singoli conti o classi di transazioni), legato a fattori esogeni, 

indipendentemente dall’esistenza di un sistema di controlli interni  
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Rischio di controllo: è il rischio che un errore significativo non 
sia prevenuto o comunque identificato e corretto dai sistemi di 

controllo interno della società 



Premessa – Comprensione del sistema dei controlli  

Ambiente di controllo (atteggiamento del management, codice 
etico, cultura aziendale, gestione dei conflitti di interssi)  
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Processi amministrativo-contabili: qualità nella 
formalizzazione dei processi, valutazione dei rischi, valutazione dei 

controlli (con focus sui “controlli chiave”) 

Elementi che caratterizzano la valutazione dell’efficacia di un 
controllo: livello di evidenza, periodicità, complessità, competenza, 

esperienza, manualità ecc. 



Premessa – Pianificazione dell’attività di revisione  

Per ciascuna “area di bilancio” vengono riepilogati: 
 

- i rischi identificati 
 

- il grado di affidamento sul sistema dei controlli interni 
 

- le specifiche procedure di revisione di dettaglio in risposta ai rischi 
identificati   
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Principio di revisione 500 – procedure di revisione 

Il revisore raccoglie gli elementi probativi mediante le procedure di 
revisione: 

Procedure 
di revisione 

Procedure di 
validità 

Procedure di 
conformità 

Analisi 
comparative 

Test di 
dettaglio 
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Principio di revisione 500 – procedure di revisione 

Le procedure di conformità mirano a verificare l’efficacia 
operativa dei controlli (ivi incluse le risposte del management a 
eventuali carenze riscontrate) 
 
Le procedure di validità prendono a riferimento i saldi 
contabili, le classi di operazioni e l’informativa e hanno come 
finalità quella di verificare se sussistono errori significativi a livello 
di asserzioni: 
 
-Procedure di analisi comparativa: mirano alla verifica di 
grandi volumi di operazioni che tendono a essere prevedibili nel 
tempo 
- Procedure di dettaglio: mirano alla copertura di specifici saldi, 
con particolare riferimento all’esistenza e alla valutazione 
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Principio di revisione 500 – definizione  

Per “elementi probativi” si intendono tutte le informazioni utilizzate 
dal revisore per giungere alle conclusioni su cui basare il proprio 

giudizio sul bilancio 

Elementi probativi 

comprendono 

Le informazioni contenute 
nelle registrazioni contabili 

Altre informazioni 
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Principio di revisione 500 – definizione 

Registrazioni contabili 
 
 Prime note manuali ed 

elettroniche; 
 Registrazioni su libro giornale e 

relativi sezionali, libro iva, libro 
magazzino ecc…; 

 Registrazioni di rettifiche di 
bilancio; 

 Documentazione di supporto alle 
registrazioni contabili: fatture, 
disposizioni pagamento, estratti 
conto, contratti, corrispondenza 
ufficiale, fogli di calcolo ecc.  

 
 

Altre informazioni 
 
 Verbali delle riunioni; 
 Conferme di terzi; 
 Rapporti di analisti finanziari; 
 Dati della concorrenza 

(benchmarking); 
 Manuali di controllo interno; 
 Tutte le altre informazioni 

ottenute dal revisore tramite le 
procedure di revisione. 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

Il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi 
probativi che gli consentano di trarre ragionevoli conclusioni, sulle 

quali fondare il proprio giudizio sul bilancio. 

 La sufficienza è la misura della quantità 
degli elementi probativi.  

L’appropriatezza è la misura della 
qualità degli elementi probativi; cioè la 
loro pertinenza ed attendibilità nel 
supportare o nell’individuare errori nelle 
classi di operazioni, saldi contabili, 
informativa e relative asserzioni. 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

La sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi sono 
correlate tra loro e con il rischio di errore: 

 Migliore è la qualità, minori possono essere gli elementi 
probativi necessari per giungere ad una conclusione di 
revisione  

 Maggiore è il rischio di errore, maggiori sono gli 
elementi probativi necessari per giungere ad una 
conclusione di revisione  

Attenzione: la quantità spesso non è in grado di compensare la scarsa 
qualità degli elementi probativi 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

Esempi: 

 Chiudere un test molto tempo prima dell’emissione della 
relazione di revisione----> non sufficiente 

 Discutere di cause legali senza acquisire riscontri esterni---
--> non sufficiente/non appropriato 

 Acquisire riconciliazioni bancarie senza effettuare 
un’analisi critica dei sospesi e delle sistemazioni 
successive---->non sufficiente 

 Concludere sulla corretta valutazione di un credito in base 
alla risposta della controparte----->non appropriato 

 Concludere sulla corretta contabilizzazione per 
competenza di un costo sulla base della fattura pervenuta e 
contabilizzata---> non sufficiente 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

Principi generali in merito all’attendibilità degli elementi probativi: 
 gli elementi probativi sono maggiormente attendibili se ottenuti da fonti 

indipendenti esterne all’impresa; 
 gli elementi probativi ottenuti da fonti interne sono più attendibili 

quando i relativi controlli adottati dall’impresa sono efficaci; 
 gli elementi probativi ottenuti direttamente dal revisore (ad 

esempio osservando l’applicazione di un controllo) sono più attendibili di 
quelli ottenuti indirettamente o per deduzione (per esempio richiedendo 
informazioni in merito all’applicazione di un controllo); 

 gli elementi probativi sono più attendibili se sono rappresentati da 
documenti cartacei, elettronici od in altra forma (ad esempio, un 
verbale di una riunione è più attendibile di una successiva esposizione 
verbale degli argomenti discussi); 

 gli elementi probativi costituiti da documenti originali sono 
maggiormente attendibili di quelli rappresentati da fotocopie o fax. 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

PROCEDURE DI 
ACQUISIZIONE DEGLI 
ELEMENTI PROBATIVI 

 
 
 

ATTESTAZIONE E CONFERME 
ESTERNE 
 
 
OSSERVAZIONE E INDAGINE 
DIRETTA 
 
 
ISPEZIONI E VERIFICHE DEI 
DOCUMENTI E DELLE 
SCRITTURE CONTABILI 
 
 
 
CONFERME VERBALI A 
RICHIESTE DI 
INFORMAZIONI SUI 
DOCUMENTI E  SCRITTURE 
CONTABILI 

SCALA DELLA 
ATTENDIBILITA’ DEGLI 
ELEMENTI PROBATIVI 

 
 
 

MASSIMA 
ATTENDIBILITA’ 

 
 

OTTIMA ATTENDIBILITA’ 
 
 

BUONA ATTENDIBILITA’/ 
SUFFICIENTE 

ATTENDIBILITA’ 
 
 
 
 
 

BASSA ATTENDIBILITA’ 
SOGGETTA A ULTERIORI 

VERIFICHE 
 

FONTI DI ACQUISIZIONE DEGLI 
ELEMENTI PROBATIVI 

 
 
 

 
FONTI ESTERNE SCRITTE 
 
 
ELEMENTI PROBATIVI ACQUISITI 
DIRETTAMENTE DAL REVISORE 
 
 
FONTI INTERNE CON CONTROLLO 
INTERNO AFFIDABILE/ 
FONTI INTERNE CON CONTROLLO 
INTERNO NON AFFIDABILE 
 
 
 
 
 
FONTI  INTERNE VERBALI 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

La coerenza degli elementi probativi 
 
Il revisore normalmente ottiene una maggiore sicurezza da elementi 
probativi COERENTI, ottenuti da fonti diverse o di differente natura, 
piuttosto che da elementi probativi considerati singolarmente. 
 
L’acquisizione di elementi probativi di diversa natura o da diverse fonti può 
evidenziare la non attendibilità di un singolo elemento probativo. 
 
Attenzione: se gli elementi probativi ottenuti da una fonte non sono 
coerenti con quelli ottenuti da un’altra fonte, il revisore deve stabilire quali 
ulteriori procedure di revisione sono necessarie per superare l’incoerenza. 
Documentare le soluzioni delle incoerenze! 
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Principio di revisione 500 – caratteristiche 

Esempi coerenza 
 
-  Tabulato di magazzino / acquisto di materie prime 
 

-  Ordine/Bolla/Fattura 
 

-  Budget / Consuntivo 
 

-  Fatture da ricevere / fatture ricevute successivamente 
 

-  Informativa di bilancio / fatti di gestione effettivamente verificatisi 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Nell’attestare che il bilancio è stato redatto in accordo con il quadro 
normativo di riferimento e quindi fornisce una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e del 
risultato economico, la Direzione, implicitamente o esplicitamente, 

formula delle  
ASSERZIONI  

con riguardo al riconoscimento, alla misurazione, alla presentazione e 
all’informativa dei vari elementi del bilancio e della relativa informativa. 

Il revisore verifica tali asserzioni per 
singole classi di operazioni o saldi 

contabili. 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 

Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 
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Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

20 

Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

Le attività/passività esistono – le operazioni ed eventi registrati 
hanno avuto effettivamente luogo 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

Le attività/passività esistono – le operazioni ed eventi registrati 
hanno avuto effettivamente luogo 

Le operazioni sono state registrate nel corretto periodo contabile 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

Le attività/passività esistono – le operazioni ed eventi registrati 
hanno avuto effettivamente luogo 

Le operazioni sono state registrate nel corretto periodo contabile 

Le attività/passività sono iscritte in bilancio per un importo 
appropriato 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

Le attività/passività esistono – le operazioni ed eventi registrati 
hanno avuto effettivamente luogo 

Le operazioni sono state registrate nel corretto periodo contabile 

Le attività/passività sono iscritte in bilancio per un importo 
appropriato 

La società possiede o controlla i diritti sulle attività ed è titolare 
delle obbligazioni dell’impresa 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Completezza 

Accuratezza 

Esistenza/ 
manifestazione 

Competenza 

Valutazione 

Diritti ed obblighi 

Classificazione e 
informativa 

Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere 
registrati sono stati effettivamente registrati 

Gli importi e i dati relativi alle operazioni sono stati registrati 
correttamente 

Le attività/passività esistono – le operazioni ed eventi registrati 
hanno avuto effettivamente luogo 

Le operazioni sono state registrate nel corretto periodo contabile 

Le attività/passività sono iscritte in bilancio per un importo 
appropriato 

La società possiede o controlla i diritti sulle attività ed è titolare 
delle obbligazioni dell’impresa 

Le attività/passività sono esposte correttamente in bilancio e 
l’informativa è chiara e adeguata 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Le asserzioni si distinguono come segue: 



Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Il revisore raccoglie elementi probativi relativi alle asserzioni per 
formarsi una base di valutazione e per stabilire e svolgere le 
procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. 
 
Le asserzioni servono al revisore per  
  valutare i rischi considerando le diverse tipologie di errori 
potenziali che possono verificarsi e  
  definire le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati 
e valutati. 
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Principio di revisione 500 – le asserzioni 

Una o più procedure di revisione possono fornire elementi 
probativi pertinenti per alcune asserzioni, ma non per altre. 
 
Esempi: 
  Inventario di magazzino – esistenza/valutazione? 
  Conferma esterna crediti verso clienti – 
esistenza/completezza/valutazione? 
  Verifica incasso crediti dopo il 31 dicembre – 
esistenza/valutazione/competenza? 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 

Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 
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Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interni o esterni, in forma 
cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

30 

Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

Richiesta di informazioni a personale interno alla società 
(verbale o scritta) 
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Le procedure di revisione si distinguono come segue: 

Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

Richiesta di informazioni a personale interno alla società 
(verbale o scritta) 

Attestazione di dati/informazioni da terze parti 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

Richiesta di informazioni a personale interno alla società 
(verbale o scritta) 

Attestazione di dati/informazioni da terze parti 

Verifica dell’accuratezza matematica di documenti o registrazioni 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

Richiesta di informazioni a personale interno alla società 
(verbale o scritta) 

Attestazione di dati/informazioni da terze parti 

Verifica dell’accuratezza matematica di documenti o registrazioni 

Svolgimento in modo autonomo di calcoli (ageing/cmp 
magazzino) 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Ispezione 

Osservazione 

Indagine 

Conferma 

Ricalcolo 

Riesecuzione 

Analisi 
comparative 

Esame di registrazioni o di documenti, interno o esterni, in 
forma cartacea o elettronica + Ispezione attività materiali 

Verifica diretta di un processo o procedura durante il suo 
svolgimento da parte di altri soggetti della società  

Richiesta di informazioni a personale interno alla società 
(verbale o scritta) 

Attestazione di dati/informazioni da terze parti 

Verifica dell’accuratezza matematica di documenti o registrazioni 

Svolgimento in modo autonomo di calcoli (ageing/cmp 
magazzino) 

Analisi informazioni economico-finanziarie e relazioni tra di 
esse 
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Principio di revisione 500 – modalità di svolgimento  

Le procedure di revisione si distinguono come segue: 



Elementi probativi  considerazioni addizionali per casi specifici 

 Partecipazione all’inventario di magazzino 
 Richiesta di informazioni ai legali 
 Valutazione e informativa relativa alle immobilizzazioni 

finanziarie 
 Verifica dell’esistenza delle partecipazioni 
 Verifica dell’esistenza degli strumenti finanziari anche derivati 
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Principio di revisione 501 



Principio di revisione 501 

Partecipazione all’inventario di magazzino 

Quando le rimanenze fisiche sono SIGNIFICATIVE nell’ambito del 
bilancio il revisore DEVE ottenere sufficienti ed adeguati elementi 
probativi relativamente alla loro: 
 Esistenza 
 Condizione (valutazione) 
Assistendo alla rilevazione delle rimanenze durante l’inventario 
fisico svolto dalla società.  
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Partecipazione all’inventario di magazzino (segue) 

Se il revisore non ha la possibilità di partecipare  all’inventario per 
circostanze imprevedibili deve  
effettuare o presenziare a rilevazioni fisiche ad una data 
alternativa e 
 effettuare controlli a campione sui movimenti intervenuti tra la 
data di inventario e la data di chiusura d’esercizio. 

Se la partecipazione non è praticamente possibile per la natura o 
ubicazione delle rimanenze, il revisore deve valutare se lo 
svolgimento di procedure alternative gli permette di acquisire 
elementi appropriati e sufficienti circa l’esistenza e le condizioni 
delle rimanenze tali da consentirgli di esprimere un giudizio che 
non contenga rilievi per una limitazione nello svolgimento della 
revisione. 
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Principio di revisione 501 



Partecipazione all’inventario di magazzino (segue) 

 Cosa fare in caso di 
 
 Inventario permanente (a rotazione) 
 Inventari presso magazzini diversi (selezione) 
 Inventario effettuato ad una data diversa rispetto alla chiusura 

d’esercizio (bridging) 
 Rimanenze in custodia presso terzi (partecipazione, conferme) 

39 

Principio di revisione 501 



Richiesta di informazioni ai legali 

Il revisore DEVE svolgere le procedure necessarie al fine di 
acquisire la conoscenza di ogni causa in corso che coinvolga la 
società e che possa avere un effetto significativo sul bilancio. 
Procedure: 
 Indagini presso la Direzione 
 Esame dei verbali delle riunioni degli organi sociali e della 

corrispondenza con i legali 
 Esaminare i conti delle spese legali 
 Valutare le informazioni ottenute sulla società 
 Richiedere informazioni scritte ai legali (conferma esterna) 
 Ottenere attestazioni scritte dalla Direzione 
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Principio di revisione 501 



Richiesta di informazioni ai legali (segue) 

La richiesta di conferma esterna deve essere effettuata sotto la 
direzione del revisore. 
 
Se la Direzione non consente al revisore di comunicare con i legali 

della società o i legali si rifiutano di rispondere in modo adeguato il 
revisore deve valutare se è in presenza di una limitazione allo 

svolgimento del proprio lavoro tale da condurlo ad esprimere un 
giudizio con rilievi o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un 

giudizio. 
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Principio di revisione 501 



Richiesta di informazioni ai legali (segue) 

Il revisore deve considerare lo stato delle situazioni legali  
fino alla data della relazione di revisione. 

In alcuni casi può quindi essere necessario ottenere un 
aggiornamento delle informazioni dai legali. 
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Principio di revisione 501 



Valutazioni e informativa sugli investimenti in immobilizzazioni 
finanziarie  

Quando il valore delle immobilizzazioni finanziarie è SIGNIFICATIVO 
nell’ambito del bilancio il revisore DEVE ottenere sufficienti ed 
adeguati elementi probativi sul criterio di valutazione adottato e 
sull’informativa di bilancio. 
Procedure: 
 Indagini presso la Direzione con riferimento alle intenzioni della 

società (mantenere investimento, vendere..); 
 Esame dei bilanci relativi alle partecipate; 
 Esame di altre informazioni per i titoli (es. quotazioni di mercato); 
 Confronto valore alla data della relazione con il valore iscritto in 

bilancio 
 Ottenimento attestazioni scritte specifiche 
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Principio di revisione 501 



Verifica dell’esistenza delle partecipazioni 

Quando il valore delle partecipazioni in bilancio è SIGNIFICATIVO il 
revisore DEVE verificare la loro  
  esistenza 
alla data di chiusura dell’esercizio attraverso l’inventario fisico dei 
titoli depositati presso la società e attraverso le richieste di conferma 
ai depositari. 
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Principio di revisione 501 



Verifica dell’esistenza degli strumenti finanziari anche derivati 

Il revisore DEVE ottenere sufficienti ed adeguati elementi probativi 
relativamente alla   
  esistenza  
  condizione di disponibilità 
degli strumenti finanziari anche derivati della società e di terzi (se 
depositati presso la società). 
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Principio di revisione 501 



Verifica dell’esistenza degli strumenti finanziari anche derivati (segue) 

Il revisore DEVE  
 ottenere dalla società il dettaglio di tutte le posizioni in essere alla 

fine dell’esercizio; 
 effettuare la richiesta di conferma ai depositari e alle controparti 

alla data di chiusura dell’esercizio. Per gli strumenti derivati la 
richiesta di conferma deve essere effettuata alla data di chiusura 
per tutte le posizioni. Per gli altri strumenti finanziari, quando il 
rischio inerente e di controllo sono valutati bassi, la richiesta di 
conferma può essere effettuata a fine periodo per le posizioni più 
significative e ad una data precedente per le altre posizioni. 

46 

Principio di revisione 501 


