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Lo schema del D. lgsl. di attuazione della legge del 19 ottobre 2017 “crisi d’impresa” all’art. 379 
impone la revisione legale alle “Micro Imprese”.  Si propone un utile confronto tra i principi di 
Revisione ISA Italia utili alla determinazione del   Rischio Intrinseco, l’evoluzione del documento 
CoSO Report I in CoSO Framework ( Assirevi gennaio 2019) e le tecniche di revisione applicabili. 
Il fine è di indicare la concreta possibilità di eseguire la Revisione  Legale in dette entità aziendali. 
 
 
 

1. Piccole Medie Imprese (PMI) – Piccole Imprese (PI) e Micro Imprese (MI) 
 
Le imprese e gli enti minori (PMI o Piccole Medie Imprese – PI o Piccole Imprese – MI o Micro 
Imprese) hanno di norma un unico proprietario che generalmente è direttamente coinvolto nella 
gestione quotidiana. 
Il proprietario-amministratore2 esercita un controllo diretto e sicuramente efficace su tutte le 
decisioni ed ha la possibilità di intervenire direttamente e immediatamente con efficacia in qualsiasi 
transazione per far fronte ad eventuali rischi collegati al modificarsi delle congiunture economiche o 
di mercato. 
Questo controllo immediato, diretto e tempestivo compensa sicuramente le deboli procedure di 
controllo interno in essere nella piccola impresa dovute al numero esiguo del personale impiegato. 
La semplicità dei controlli non significa di per sé che esiste un alto rischio di frode od errore, ma è 
possibile che il proprietario-amministratore approfitti della sua posizione dominante per eludere tutti 
i controlli e forzare la rappresentazione o la valutazione dei fatti di gestione secondo la sua volontà. 
Sono, quindi, le doti di integrità del proprietario-amministratore a determinare il rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo, contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento (Art.2403 c.c.); 
nonché la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione (Art.14 ex D. Lgs. 39 del 27/01/ 2010) 
Il revisore legale3, anche in queste condizioni dettate dalla dimensione dell’impresa, deve svolgere il 
proprio incarico con l’usuale scetticismo professionale senza desumere la disonestà, né l'indiscussa 
onestà del proprietario-amministratore. 
Il revisore legale non è in grado di controllare tutte le operazioni effettuate durante il periodo 
amministrativo sottoposto a revisione, ma è sicuramente in grado di verificare le transazioni di 
maggior rilievo (le più significative) e può quindi basarsi sul grado di affidabilità del sistema di 
controllo interno della società, anche se preminentemente eseguito dal proprietario-amministratore. 

                                                             
1 Autore dei manuali: “Revisore Legale” VIII edizione 2018 Wki Ipsoa e “Organismo di Vigilanza” VII Edizione 2019 
Wki Ipsoa. Altri contributi sono disponibili nel sito www.albertopesenato.net www.formazionerevisori.net  
 2 Denominazione utilizzata nel P.R. ISA Italia 200 § A64 
 3 Con il termine Revisore Legale si intende anche il Sindaco con compiti di revisore legale. 



Un sistema perfetto ed ideale è soltanto possibile in grandi organizzazioni strutturate laddove le 
dimensioni aziendali permettono una completa separazione delle mansioni garantendo un certo grado 
di affidabilità. 
Nella pratica le PMI, ma soprattutto le PI e le MI fanno uso di sistemi di rilevazione estremamente 
semplici che non possono soddisfare di per sé stessi l'attendibilità delle registrazioni. 
La valutazione del Rischio di Revisione e la successiva pianificazione del controllo contabile possono 
richiedere un tempo limitato ai colloqui periodici con il proprietario-amministratore. 
Nelle Micro-Imprese dove il personale è limitato il Revisore Legale dovrà accertare che la società 
abbia almeno previsto l'effettuazione di alcuni controlli fondamentali minimi ovvero che il 
proprietario-amministratore abbia il controllo puntuale e totale su tutte le transazioni. 
In queste realtà aziendali il revisore legale dovrà impostare il lavoro di revisione interamente 
sull'esecuzione di controlli di validità o sostanziali (substantive) o su altre procedure alternative. 
Nel caso peggiore in cui la società non abbia in essere neanche minime ed elementari procedure di 
controllo interno, il revisore dovrà allora opportunamente considerare la possibilità di non poter 
emettere un giudizio sul bilancio e addirittura di rinunciare all’incarico. 
A conferma di quanto esposto si ricorda che il principio di revisione ISA Italia 200 § A64 e A66 
indica una nozione dell’entità aziendale di minori dimensioni che possono essere riferite sia alle PMI 
(Piccole e Medie Imprese) sia PI (Piccole Imprese) nonché alle MI (Micro Imprese). 
A64.  L’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa che generalmente 
possiede caratteristiche qualitative quali:  
 a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un 
singolo soggetto può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di 
dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);  

 b) una o più delle seguenti caratteristiche:  
i) operazioni semplici e lineari;  
ii) semplicità delle registrazioni contabili;  
iii) un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;  
iv) un numero limitato di controlli interni;  
v) un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli; ovvero  
vi) un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.  
 Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni 
minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.   
A66.  I principi di revisione, definiscono il proprietario di un’impresa di dimensioni minori coinvolto 
quotidianamente nella gestione della stessa come “proprietario-amministratore”.  

 
2. Evoluzione legislativa: la legge sulla “crisi d’impresa” e le direttive europee 

 
La legge4 sulla “crisi d’impresa” all’art 379 impone la Revisione legale anche per aziende cosiddette 
Micro Imprese (Tav. 1) 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 
19 ottobre 2017, n. 155. 



Tavola 1 – Art 379 Nomina degli organi di controllo 

 
All’articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “La nomina dell’organo di 
controllo o del revisore è obbligatoria se la società:  
 
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;  
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:  
 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale                       2 milioni di euro;  
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni                             2 milioni di euro;  
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio         10 unità.  
 
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre 
esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”  
2. All’articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le 
seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: 
“Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società priva di organo di controllo. 

 
Anche l’Unione Europea si sta orientando in tal senso  
 
Tavola 2 – Orientamento dell’Unione Europea (in discussione) 

L'Europa cambia la definizione di PMI 

La definizione di PMI si baserà sui parametri di fatturato e dimensione  

PMI - PICCOLE MEDIE IMPRESE 
In base a quanto specificato nella raccomandazione del 2003, la categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) è 
costituita da imprese che: 

1) meno di 250 dipendenti e  
2) fatturato inferiore a 50 milioni di euro;  

PI - PICCOLE IMPRESE 
Si definisce Piccola Impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 

1) meno di 50 dipendenti e  
2) fatturato inferiore a 10 milioni; 

MI - MICRO IMPRESE 
. La Micro Impresa, invece, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 
annuo non superiori ai 2 milioni di euro. 

1) meno di 10 dipendenti e  
2) ricavi inferiori a 2 milioni 

 
 

3. La revisione legale: il metodo del Risk Approach  
 
Le componenti del Rischio di Revisione (Tav.3) sono tre: il Rischio Intrinseco (Tav. 4), il 
Rischio di Controllo e il Rischio (Livello del) di Individuazione.  
 
Le componenti del Rischio di Revisione (Tav. 3):  
il Rischio Intrinseco: etica del CdA, del Management e correttezza della gestione (Tav.4); 
il Rischio di Controllo: il sistema delle procedure, dei controlli e la separazione dei compiti;   
il Rischio (Livello del) di Individuazione: risultato della ponderazione dei due precedenti.  
 
 
 



Tavola 3 – Determinazione del Rischio di Revisione (Risk Approach) 
 
Le componenti del Rischio di Revisione sono tre: il Rischio Intrinseco (Tav. 4), il Rischio 
di Controllo e il Rischio (Livello del) di Individuazione.  
Il “Rischio (Livello del) di Individuazione” è il risultato della ponderazione tra Rischio 
Intrinseco e Rischio di Controllo che determina il Livello di Rischio di Individuazione e quindi in 
ultima analisi il Rischio di Revisione per ciclo produttivo e per la relativa posta di bilancio. 
 
Rischio di Revisione: Metodo “professionale o critico” ex P.R. 400 (18/107 2000)   
Appendice 

(Rischio) Livello di  
Individuazione 

Rischio di Controllo 

Rischio Intrinseco. 
Vedere 
valutazione in 
Dossier OdV – 
(Tav.4) 

                             Alto   A                Medio      
B  

       Basso        
C     

1      Alto Molto Basso A1  Basso Medio 
2      Medio Basso Medio Alto 
3      Basso Medio          Alto   Molto Alto C3   

 
Per esempio: Se il Rischio Intrinseco è Basso (riga 3) ed il Rischio di Controllo Basso (colonna 
C) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione C 3).  
Risultato. Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità. 
Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga 1 e colonna A) il (Rischio) 
Livello di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione A 1). 
Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità 
 
B)  Metodo del “Rischio residuo” IR x CR x DR = AR 

 
 IR  

 
 

CR 
 

 
DR 

 
AR 

Audit Risk 
Rischio Intrinseco 
% di copertura - da 

6.2 
Rischio di 

Controllo del 
ciclo 

% di copertura 

Rischio di Individuazione  
% del rischio  

 
 
 

        % 
 

Da 0 a 100% 
 

 
Da 0 a 100% 

 
Da 0 a 100% 

 

 

Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile come Rischio Residuo 
 Risk Approach Rischio Accettabile 

Rischio Intrinseco                  (% di copertura della Governance) IR     Da      0   a       + 100 
% 

Rischio di Controllo             (% di copertura delle Unità Operative) CR     Da      0   a       + 100 
% 

(Rischio) Livello di Individuazione (% di Rischio del Revisore 
Legale) 

DR     Da      0   a       + 100 
% 

                                        IR x CR x DR =AR    IR x CR x DR =AR 

Rischio di Revisione Residuo (deve essere valutato come 
accettabile) 

AR   Da      0   a     - 1/-105%  

                                                             
5 La percentuale è indicativa essa è a discrezione della sensibilità professionale del Revisore Legale. 



 
 
Tav. 4 - P.R. ISA Italia utili alla determinazione della corretta gestione dell’azienda e del Rischio 
Intrinseco – principi etici del CdA e del management e organizzazione del SCI (anche CoSO 
Framework) SCIGR. 

Check list utili per la determinazione del Rischio Intrinseco6 e P.R. ISA Italia di riferimento* 
 
9.1      Principi Guida per la valutazione del Controllo Interno (documenti CoSO)          P.R. ISA Italia 315 App.1  
10.1.2 Possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi                       P.R. ISA 240         App. 2 
10.6    Continuità aziendale                                                                                                P.R. ISA Italia 570 
10.7.1 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite                                     P.R. ISA Italia 240 App. 1 
10.7.2 Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi                        P.R. ISA Italia 240 App. 3 
10.7.3 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi                P.R. ISA Italia 315 App.2  
10.7.4 Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti   P.R. ISA Italia 250 
 
* Tutte queste check lists dovranno essere semplificate al fine di essere utilizzate nelle Micro-Imprese e sono 
consultabili nei capitoli 16, 23, 24, 25, 26, 27 del manuale “Revisore Legale – VIII edizione 2018)) 

 
 
4. Il documento CoSO Report I e sua evoluzione in CoSO Framework 

 
Lo studio nasce negli Stati Uniti nel 1992 (Coso Report I) come iniziativa delle associazioni 
professionali più prestigiose d’America (American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 
American Accounting Association AAA), Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Management 
Accountants (IMA), Finanacial Executive Institute (FEI)) che hanno dato vita ad una commissione di 
studio all’interno della National Commission on Fraudolent Financial Reporting (NCFFR) 
conosciuta come Treadway Commission dal nome del suo presidente James C. Treadway Jr.  
Alla fine del lavoro di studio il modello predisposto è stato testato su 5 aziende di dimensioni medio 
grandi per verificare l’effettivo funzionamento ed avere conferma della validità delle metodologie e 
degli strumenti operativi. 
Esemplifica le cinque componenti7 del Controllo interno. 
1) ambiente di controllo; 
2) valutazione dei rischi; 
3) attività di controllo;  
4) informazione e comunicazione;  
5) monitoraggio  
 
Il documento CoSO Report I dava grande importanza al sistema Di controllo interno elencandolo in 
23 principi (Appendice 1) applicato e condotto dai responsabili dei vari cicli operativi quadri e 
collaboratori dando per scontato una sua (del controllo interno) corretta definizione da parte della 
governance dell’azienda.  
 
Esso viene aggiornato nel 2013 e denominato Documento CoSO Framework (SCIGC) 
 
Nella versione Framework (SCIGC) il Sistema di Controllo Interno (SCI) ha inglobato alcuni principi 
del documento CoSO II ERM sulla gestione del rischio e si presenta come SCIGR Sistema di Controllo 
Interno e Gestione del Rischio. 
Esso ha mantenuto l’attenzione nei cinque componenti del controllo interno (richiamati dal P.R. ISA 
Italia App. 1) esplicandola in 17 principi e in 87 punti di attenzione (Appendice 2) e ponendo 

                                                             
6 Reperibili nel manuale “Revisore Legale” VIII edizione 2018 Parte III. 
7 Si noti che sono tutti richiamati e richiesti nel P.R.ISA Italia 315 nell’App. 1 pag. 28. “L’identificazione e la 
valutazione di rischi ed errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”. 



maggiore attenzione sull’attività del Consiglio di Amministrazione e del Management sulla loro 
indipendenza, sulla definizione, applicazione e aggiornamento del controllo interno aziendale 
influenzato dai rischi aziendali e della loro identificazione e gestione.  
In definitiva il documento CoSO Framework (SCIGC) ha dato maggiore importanza alle attività di 
gestione del controllo interno attivato dal Consiglio di Amministrazione e dal Management ponendo 
minore attenzione alle attività di controllo interno applicate dai quadri e dagli impiegati che 
gestiscono i vari cicli operativi che da essi dipendono e che si intende come correttamente applicato 
e monitorato. 
In definitiva si imputa una maggiore responsabilità nella applicazione e gestione del Controllo 
Interno al CdA e Management in quanto sono essi che possono forzare i controlli, manovrare le 
valutazioni e gestire impropriamente i fatti di gestione. 
In ciò possono essere paragonati al “proprietario-amministratore”. 
 
 

5. La revisione legale nelle Micro Imprese (MI) 
 

Nelle Micro – Imprese il revisore legale non può determinare il Rischio di Controllo con le usuali 
tecniche di revisione fondate principalmente su dettagliati questionari sul controllo interno (ICQ)8 in 
quanto nelle Micro Imprese detto controllo sulle procedure è prerogativa totale del proprietario-
amministratore e di conseguenza il revisore non può valutare il conseguente (Rischio) Livello di 
Individuazione ed infine il Rischio di Revisione con la stessa tecnica (illustrata nella Tav.3) 
Di contro se il revisore legale giudica positivamente il controllo interno esercitato dal 
proprietario-amministratore dall'azienda e ritiene che le procedure contabili e amministrative 
siano affidabili (high reliability) egli (revisore) può basare il proprio giudizio professionale su 
procedure di validità o sostanza (subtantive) (Tav. 5) 
 
Il revisore legale per questi motivi dovrà per forza di cose: 

3)  completare i colloqui con il titolare e redigere le check list minime riferite agli specifici 
principi di revisione ISA Italia che contemplano il Rischio di Intrinseco (Tav. 4: Correttezza 
ed etica nella corretta gestione della società9)  

4) eseguire le verifiche di validità o sostanziali (verifiche fisiche (cassa, istituti finanziari, 
inventario fisico delle merci ed esistenza dei cespiti, conferme esterne dei crediti, debiti, merci 
presso terzi e di terzi presso la società, services esterni, leasing, factoring, recupero crediti, 
assicurazioni, consulenti del lavoro) (Tav. 5) utili a confortarlo che il rischio di errori 
significativi sul bilancio non vi siano o vi siano in forma limitata. 
 

Un esempio di controlli sostanziali sono i seguenti: 
 Analisi comparativa con i dati dell’anno precedente verificando gli scostamenti significativi;  
 La quantità delle merci in giacenza è verificata e la valorizzazione attendibile; 
 Tutti i cespiti sono di proprietà dell’azienda, verificati fisicamente dal revisore e correttamente 

contabilizzati; 
 Le risorse finanziarie esistono sia in cassa sia negli istituti bancari (anche debiti a lungo 

termine); 
 Si eseguono procedure di conferme esterne significative (istituti di credito, clienti, fornitori, 

merci presso terzi o di terzi presso l’azienda, service paghe esterno, leasing, assicurazioni e 
altro) e senza limitazioni; 

 Si controllano tutte le transazioni significative e non ci siano transazioni sensibili; 
                                                             

8 Anche sistema descrittivo e flow charts possono essere procedure applicate dal revisore legale. 
9 Le check list indicate nelle Tavola 4 dovranno essere “semplificate” ed adattate alla reale dimensione della 
micro impresa (Revisore Legale – VIII edizione 2018 Capp. 16, 23, 24, 25, 26, 27). 



  

Tavola. 5 - Procedure di Validità o di Sostanza (Substantive) 
 

OBIETTIVO 
 

GENERE 
 

PROCEDURE DI REVISIONE 

 
 

Valide per le 
MICRO imprese 

 
 

Se il Revisore Legale 
giudica Basso il Rischio 

Intrinseco e Alto il 
controllo sulle procedure 

da parte del 
proprietario-

amministratore, egli 
potrà basare i propri 
giudizi su controlli di 
tipo sostanziale o di 

validità (substantive), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure di Validità 

 
 
 
 
 
 

 
 

Analisi Comparativa 
Analitycal Review 

  
Uniformità Omogeneità 
 
 
Indici di bilancio 

 
Verifiche delle transazioni e dei fatti di gestione 

 
 

Rilevazione fisica dei beni: 
Magazzino, Cassa, Istituti di credito, Valori, Cespiti, 

Altro 
 
 

Significativa richiesta di conferma esterna 
(Circolarizzazioni) 

Crediti, debiti, merci presso terzi e di terzi presso la 
società, services esterni, leasing, factoring, recupero 
crediti, assicurazioni, consulenti del lavoro. 

 
6. La metodologia da seguire 
 

In breve la metodologia da seguire viene realizzata a 3 passi: 
a) Conoscenza della società (Archivio Permanente, Archivio Imposte, questionario sulla 

conoscenza dell’attività aziendale) 
b) Conoscenza della conduzione e della gestione (Check lists sul Rischio Intrinseco Tav.3) 
c) Lo schema delle verifiche di sostanza o validità. 

Questa procedura, che il revisore legale deve eseguire, consiste nelle tipiche ed usuali operazioni che 
il revisore esegue in ogni società vale a dire; 

a) Completare l’archivio Permanente e l’archivio Imposte che insieme alla check list sulla 
conoscenza dell’attività aziendale fanno si che il professionista conosca la società e lo provi. 

b) Il completamento delle check lists opportunamente ridotte per la determinazione del Rischio 
Intrinseco completa questa parte conoscitiva e propedeutica del lavoro di verifica. 
 

9.1      Principi Guida per la valutazione del Controllo Interno (documenti CoSO)          P.R. ISA Italia 315 App.1  
10.1.2 Possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi                       P.R. ISA 240         App. 2 
10.6    Continuità aziendale                                                                                                P.R. ISA Italia 570 
10.7.1 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite                                     P.R. ISA Italia 240 App. 1 
10.7.2 Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi                        P.R. ISA Italia 240 App. 3 
10.7.3 Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi                P.R. ISA Italia 315 App.2  
10.7.4 Vigilanza sulla corretta amministrazione e conformità con leggi e regolamenti   P.R. ISA Italia 250 

 
Tutti questi “strumenti” soni sufficienti al revisore legale che si appresta ad eseguire il lavoro di 
revisione per dare un giudizio sulla conduzione dell’azienda. 

I colloqui che terrà con il proprietario-amministratore e le risposte ottenute se lo confortano sulla 
gestione e sul fatto che il controllo interno è applicato gli permetterà di continuare il suo lavoro 
programmando le verifiche di validità come da tav.5 


