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le Procedure di Revisione dei Conti

Il Giudizio sul bilancio e le attività connesse



Il giudizio sul bilancio

I principi di revisione di riferimento:

• Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 - FORMAZIONE DEL 
GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

• Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 - COMUNICAZIONE 
DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL 
REVISORE INDIPENDENTE

• Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - MODIFICHE AL 
GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

• Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 - RICHIAMI 
D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA 
RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_700_04_7_2017_loc_v11_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_700_04_7_2017_loc_v11_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_701_04_7_2017_loc_v9_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_701_04_7_2017_loc_v9_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_701_04_7_2017_loc_v9_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_705_04_7_2017_loc_v6_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_705_04_7_2017_loc_v6_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_706_04_7_2017_loc_v5_CL.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALI_706_04_7_2017_loc_v5_CL.pdf


Il giudizio sul bilancio

Esigenza di uniformità e comparabilità nelle relazioni di revisione

Obiettivi del revisore:

Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base delle valutazioni delle 
conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti

Esprimere chiaramente tale giudizio mediante una relazione scritta



Il giudizio sul bilancio

Formarsi un giudizio sul bilancio sulla base delle valutazioni delle 
conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti

• Sono stati acquisiti sufficienti ed adeguati elementi probativi

• Gli errori non corretti, singolarmente o nel loro insieme, non sono 
significativi

• Le valutazioni in merito a scelta ed applicazione dei principi contabili, 
stima contabili ed informativa di bilancio non evidenzino eccezioni



Il giudizio sul bilancio

Sintesi dei giudizi sul bilancio d’esercizio:

1. Il giudizio positivo;

2. Il giudizio positivo in presenza di richiami d’informativa;

3. Il giudizio positivo in presenza di incertezza sul presupposto della 
continuità aziendale;

4. Il giudizio con rilievi;

5. L’impossibilità ad esprimere un giudizio (NO OPINION);

6. Il giudizio negativo



La Relazione di Revisione

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 eventuali 
ulteriori norme di riferimento] 

Agli azionisti della ABC S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC 
S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto 
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

A [mio][nostro] giudizio, 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 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 



La Relazione di Revisione – segue (2)

Elementi alla base del giudizio 

[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.

Richiamo d’informativa

[Richiamo][Richiamiamo] l’attenzione sulla Nota X al bilancio d’esercizio, che 
descrive gli effetti di un incendio negli impianti di produzione della Società. Il 
[mio][nostro] giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 



La Relazione di Revisione – segue (3)

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del 
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 
d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il 
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno 
che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.



La Relazione di Revisione – segue (4)

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio 
I [miei][nostri] obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che 
il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 
principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.



La Relazione di Revisione – segue (5)

[Il paragrafo 40 b) del principio di revisione (700) spiega che le informazioni sotto riportate 
possono essere collocate in un’appendice alla relazione di revisione.] 

• Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo 
mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• • [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel 
bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [ho definito e 
svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho 
acquisito][abbiamo acquisito] elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
[mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• • [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e 
non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 



La Relazione di Revisione – segue (6)

….segue….. 

[ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

[sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione 
di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere 
tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 
modo da fornire una corretta rappresentazione. 

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la 
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile.



La Relazione di Revisione – segue (7)
Il giudizio di coerenza

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

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. 

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.



La Relazione di Revisione – Il richiamo 
d’informativa – ISA ITALIA 706

Qualora il revisore consideri necessario richiamare l’attenzione degli 
utilizzatori su un aspetto presentato o oggetto di informativa nel bilancio 
che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da 
risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da 
parte degli utilizzatori, egli deve inserire nella relazione di revisione un 
richiamo d’informativa, a condizione che: 

a) egli non sia tenuto a esprimere un giudizio con modifica in conformità al 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 a causa di tale aspetto; 

b) l'aspetto non sia stato identificato come un aspetto chiave della revisione 
da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di 
revisione internazionale (ISA Italia) n. 701. 



La Relazione di Revisione – Il richiamo 
d’informativa – ISA ITALIA 706

Laddove il revisore inserisca un richiamo d’informativa nella relazione di 
revisione, egli deve: 

a) inserire tale richiamo in una sezione separata della relazione di revisione 
con un titolo appropriato che comprenda il termine "Richiamo 
d'informativa"; 

b) inserire nel richiamo di informativa un chiaro riferimento all’aspetto da 
evidenziare e alla collocazione nel bilancio delle informazioni pertinenti che 
illustrano compiutamente tale aspetto. Il richiamo d’informativa deve riferirsi 
unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio; 

c) indicare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in 
relazione all’aspetto evidenziato. 



La Relazione di Revisione – Il giudizio con 
modifiche – ISA ITALIA 705

Giudizio con modifica – Un giudizio con rilievi, un giudizio negativo 
ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul 
bilancio 

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. 



La Relazione di Revisione – Il giudizio con 
modifiche – ISA ITALIA 705

Bilancio significativamente errato

Errore significativo ma non pervasivo – Giudizio con rilievi

Significativo e pervasivo – Giudizio negativo

Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati

Impatto significativo ma non pervasivo – Giudizio con rilievi

Impatto significativo e pervasivo – Impossibilità ad esprimere un 
giudizio



La Relazione di Revisione – Il giudizio con 
modifiche – ISA ITALIA 705

Errore – Differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o 
l’informativa di una voce e quanto richiesto dal quadro normativo di 
riferimento (ISA 450- Valutazione degli errori)

Quindi

• Appropriatezza principi contabili scelti

• Applicazione principi contabili scelti

• Appropriatezza o adeguatezza informativa di bilancio



La Relazione di Revisione – Il giudizio con 
modifiche – ISA ITALIA 705

Impossibilità di acquisire elementi probativi, nemmeno con 
procedure alternative

Deriva da

• Circostanze fuori dal controllo dell’impresa

• Circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro di 
revisione

• Limitazioni imposte dalla Direzione



La Relazione di Revisione
Giudizio con Rilievi

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove: 

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

b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i 
possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati 
potrebbero essere significativi ma non pervasivi. 



La Relazione di Revisione 
Il 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. 



La Relazione di Revisione: 
No Opinion

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 revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in 
circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli 
concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un 
giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del 
loro possibile effetto cumulato sul bilancio. 



Esempio 1: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene 
un giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo

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)]. 



Esempio 1: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene 
un giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo - Segue

• 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. 



Esempio 2: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

[Sono stato incaricato][Siamo stati incaricati] di svolgere la revisione 
contabile del bilancio d’esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), 
costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa. 

Non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d’esercizio della Società.. 
A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base 
della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente 
relazione, non [sono stato][siamo stati] in grado di acquisire elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio sul 
bilancio. 



Esempio 2: Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene la 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio - segue

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 

[Sono stato incaricato] [Siamo stati incaricati] di svolgere la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio al [gg][mm][aa] solo successivamente a tale data e pertanto non [ho][abbiamo] 
assistito all’inventario fisico delle rimanenze di magazzino all’inizio e alla fine dell’esercizio. 
Non [sono stato] [siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed 
appropriati mediante lo svolgimento di procedure alternative relativamente alle quantità 
delle rimanenze di magazzino in giacenza al [gg][mm][aa-1] e [gg][mm][aa] che sono 
iscritte nello stato patrimoniale rispettivamente a xxx e a xxx. Inoltre, l’introduzione nel 
mese di settembre [aa] di un nuovo sistema informativo di gestione dei crediti ha 
determinato numerosi errori nei crediti stessi. Alla data della presente relazione, gli 
amministratori stavano ancora rimediando alle carenze del sistema e correggendo gli 
errori. Non [sono stato] [siamo stati] in grado di confermare né di verificare con procedure 
alternative i crediti inclusi nello stato patrimoniale per un importo totale di xxx al 
[gg][mm][aa]. A causa della rilevanza di tali aspetti non [sono stato] [siamo stati] in grado di 
determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche rispetto alle 
rimanenze di magazzino nonché ai crediti, registrati o non registrati, e agli elementi che 
costituiscono il conto economico ed il rendiconto finanziario. 



Esempio 3: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene 
un giudizio negativo dovuto ad un errore significativo e pervasivo

Giudizio negativo 

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo 
ABC (il Gruppo), 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, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione 
Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio 
consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo 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)]. 



Esempio 3: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene 
un giudizio negativo dovuto ad un errore significativo e pervasivo - segue

Elementi alla base del giudizio negativo 

Come indicato nella Nota X, il Gruppo non ha consolidato il bilancio della 
controllata XYZ acquisita nel corso del [aa in quanto non è stato ancora in 
grado di determinare il fair value di alcune attività e passività significative 
della società controllata alla data dell’acquisizione. Tale partecipazione è 
stata pertanto contabilizzata in base al criterio del costo. Secondo gli 
International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, il 
Gruppo avrebbe dovuto consolidare il bilancio di tale controllata e 
contabilizzare l'acquisizione sulla base dei valori provvisori. Qualora il 
bilancio della XYZ fosse stato consolidato, molti elementi dell’allegato 
bilancio consolidato sarebbero stati influenzati in modo significativo. Gli 
effetti sul bilancio consolidato del mancato consolidamento non sono stati 
determinati. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
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