Appendice 2 (Rif. Parr.: A33 e A39)
Esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di
alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari e sulla loro conformità alle norme di legge nonché di dichiarazione su eventuali errori
significativi
Esempio 1: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori
- International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 – Società soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98
– Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati – Giudizio sul bilancio senza modifica - Relazione sulla gestione e informazioni di cui alle
disposizioni dell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98 coerenti con il bilancio e conformi alle norme di legge;
dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da
riportare.
Esempio 2: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori
- International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e provvedimenti emanati in
attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 oppure norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del
bilancio – Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 – Ente di Interesse
Pubblico non rientrante nell’art. 16, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 39/10 oppure Ente diverso da quelli di
Interesse Pubblico - Giudizio sul bilancio senza modifica - Relazione sulla gestione coerente con il bilancio e
conforme alle norme di legge; dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione
che non esiste nulla da riportare.
Esempio 3: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni
dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio con
modifica per errori significativi e indicazione degli effetti della modifica sul bilancio ai fini del giudizio sulla
coerenza e conformità, nonché della dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.
Esempio 4: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni
dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio con
modifica per limitazioni alle procedure di revisione i cui effetti sono significativi ma non pervasivi e
indicazione dei possibili effetti della modifica sul bilancio ai fini del giudizio sulla coerenza e conformità,
nonché della dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.
Esempio 5: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione
configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori
- Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni
dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio
negativo e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione e sulla conformità della stessa alle norme di legge; dichiarazione di impossibilità di rilasciare la
dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.
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Esempio 1
Include le seguenti circostanze:
Società soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su
mercati regolamentati;
Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05;
Giudizio senza modifica sul bilancio;
I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti
dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di
alcune informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari, e sulla loro conformità
alle norme di legge: il giudizio è senza modifica; dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del
D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare).
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI
DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato]
(omissis)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e
della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al
[gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio [d’esercizio][consolidato] e la loro conformità alle
norme di legge.
[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella
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relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell’art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, con il
bilancio [d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità delle
stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio
[d’esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle
norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]

3

Esempio 2
Include le seguenti circostanze:
Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
Ente di Interesse Pubblico non rientrante nell’art. 16, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 39/10 oppure Ente
diverso da quelli di Interesse Pubblico;
Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità
agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 38/05 oppure alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione;
Giudizio senza modifica sul bilancio;
I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e
sulla sua conformità alle norme di legge: il giudizio è senza modifica; dichiarazione di cui all’art.
14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare).
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI
[DEGLI ARTT. 14 E 16][DELL’ART. 14] DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato]
(omissis)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della
ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
[d’esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.
[Ho] [Abbiamo] svolto 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 [mio][nostro] giudizio, 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.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]
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Esempio 3
Include le seguenti circostanze:
Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
Giudizio con modifica sul bilancio a causa di errori significativi ma non pervasivi;
I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e
sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10: indicazione degli effetti della modifica sul bilancio).
RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato]
(omissis)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della
ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
[d’esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.
[Ho] [Abbiamo] svolto 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 [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.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.
[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]
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Esempio 4
Include le seguenti circostanze:
Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
Giudizio con modifica sul bilancio a causa di limitazioni alle procedure di revisione i cui effetti
sono significativi ma non pervasivi;
I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli
amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e
sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10: indicazione dei possibili effetti della modifica sul bilancio).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato]
(omissis)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla della ABC
S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
[d’esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.
[Ho] [Abbiamo] svolto 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 [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.
8

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.
[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]

9

Esempio 5
Include le seguenti circostanze:
Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell’impresa in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
Giudizio negativo sul bilancio;
I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori
per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti
dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e
sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs.
39/10. A causa dell’inattendibilità del bilancio, viene dichiarata l’impossibilità di esprimere un
giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle
norme di legge nonché l’impossibilità di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e),
del D.Lgs. 39/10.

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39
[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]
Agli Azionisti della ABC S.p.A.
Relazione sul bilancio [d’esercizio][consolidato]
(omissis)
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della
ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
[d’esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.
[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.
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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.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]
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