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Introduzione 

 

Nella società umana odierna, i rapporti tra le varie aziende presenti nella grande rete 

commerciale sono infiniti. Ogni azienda si confronta con altre per perseguire quello che 

è il suo oggetto sociale e per farlo cerca di trovare le migliori soluzioni presenti in 

commercio. Inoltre, importanti risultano essere anche i rapporti intercorrenti tra società 

e investitori perché sono proprio questi ultimi che hanno la possibilità di introdurre 

capitale nelle casse di società che ritengono valevoli e che potrebbero portare agli stessi 

un ritorno economico anche eccellente in alcuni casi. Ma come fanno le società e gli 

investitori a selezionare le aziende con cui avere un rapporto economico, finanziario o 

commerciale? Il documento che più di tutti rappresenta la società nei confronti del 

mondo del commercio è sicuramente il bilancio d’esercizio che, secondo definizione, 

dovrebbe essere “corretto e veritiero”. Un bilancio veritiero e corretto permetterebbe 

alla rete commerciale di utilizzare le risorse migliori presenti ma non sempre le società si 

esprimono con correttezza e/o veridicità nella stesura della loro situazione economico 

patrimoniale. Questo può portare fuori strada i soggetti interessati a un rapporto 

economico, credendo di aver collaborato con entità che avevano determinate 

caratteristiche ma che in realtà ne avevano tutt’altre.  

In queste situazioni, come è possibile evitare una “falsa testimonianza” da parte delle 

aziende che non manifestano correttamente e con verità la loro situazione patrimoniale? 

Ovviamente perché ciò sia possibile è necessaria una legge o un regolamento che dia 

attuazione a pene per chi non emette un bilancio adeguato, ed effettivamente tali leggi 

sono state introdotte. Esse sono riprese al capitolo 1 dell’elaborato e più in particolare in 

tali leggi sono evidenziate tutte le normative, in ordine temporale, inerenti la figura del 

revisore legale dei conti. Tale figura rappresenta l’autorità designata al controllo sulla 

correttezza e veridicità del bilancio emesso dalla società. E’ proprio questa la figura alla 

quale devono far fede operatori di mercato e investitori per essere sicuri che una 

determinata società si “mostri” per quello che è. 

La figura del revisore è impregnata di elementi che la contraddistinguono e sarebbe 

difficile far luce su ognuno di questi. Nell’elaborato in questione si è cercato di soffermarsi 



 

2 
 

sugli aspetti più importanti del suo lavoro e della sua figura tralasciando gli argomenti più 

tecnici riguardanti l’attività di revisione. 

Nel primo capitolo, come precedentemente detto, indichiamo quali sono state le norme 

di legge che hanno dato forma all’attività e alla figura del revisore legale. Partendo dalla 

legge 1966 del 1939 fino ad arrivare a quello che può essere definito come il “testo unico” 

della revisione legale dei conti ossia il decreto legislativo 39/2010 aggiornato alle nuove 

disposizioni emesse anche a livello comunitario. 

Nel secondo capitolo viene introdotto il tema della responsabilità del revisore. 

Ovviamente chi può assicurare che il revisore faccia il suo lavoro in maniera adeguata e 

non menta o non sia in conflitto di interessi con la società a cui sta effettuando il controllo 

dei conti? In questo caso anch’egli è tenuto a rispettare delle leggi e a mantenere quello 

che in gergo si chiama “scetticismo professionale” ossia la facoltà di dubitare fino a 

ragionevole certezza di ciò che la società revisionata dice o presenta per l’espletamento 

del controllo. 

Nel terzo capitolo si tratta dell’indipendenza del revisore. Cos’è l’indipendenza? In 

sostanza viene identificata come l’assicurazione che assicura che il revisore non ha 

rapporti con le società alle quali effettua la revisione legale dei conti. Ogni eventuale 

rapporto può indurre il revisore a non effettuare in maniera corretta la revisione e a 

commettere errori che potrebbero essere molto gravi non solo per la società revisionata 

ma anche per la sua stessa società di revisione. Nel capitolo viene inoltre trattato 

l’argomento dell’expectation gap: quanto conta, in caso di fallimento della società, ciò 

che è stato svolto dal revisore? E’ veramente lui l’unico colpevole di eventuali gravi danni 

alla società? Si è cercato di dare una risposta anche a tale domanda. 

Nel quarto capitolo vengono trattati il rischio di controllo, il sistema di controllo interno 

e la significatività. Il primo viene identificato come la possibilità che il revisore non si 

accorga di un errore economicamente importante (detto errore significativo) dopo che 

ha effettuato l’attività di revisione. Ciò può avvenire per vari motivi, uno tra questi è il 

grado di implementazione del sistema di controllo interno delle aziende: più esso è 

aggiornato e adattato alle attività societarie e alle interconnessioni tra i vari reparti 

aziendali meno il revisore rischierà di commettere un errore significativo. In relazione a 
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tutto questo è stato necessario trattare anche del tema della significatività che 

rappresenta la soglia minima che il revisore deve controllare per evitare che l’errore 

commesso sia significativo nei confronti della società. Più la società ha un sistema di 

controllo adeguato più la significatività sarà elevata e il revisore dovrà controllare solo i 

movimenti più “grossi” in termini economici mentre, al contrario, se la società ha un 

sistema di controllo debole e scoordinato è necessario che il revisore mantenga una 

significatività bassa e controlli molti più movimenti a bilancio. 

Infine nel quinto capitolo siamo andati a trattare il punto cruciale dell’attività del revisore 

ossia l’emissione della relazione sulla revisione la quale determina se la società 

revisionata ha esposto in maniera corretta il bilancio di esercizio e tutta la 

documentazione integrativa. Il revisore potrà esprimersi in vari modi e ognuno di essi 

comporta delle conseguenze in capo alla società. Nella seconda parte del capitolo invece 

viene trattato il tema del controllo della qualità della revisione effettuata dal revisore. In 

questo caso si invertono i ruoli: se prima era la società sottoposta a controllo, ora è la 

società di revisione o il revisore sottoposto al controllo da parte di soggetti abilitati a tale 

compito. 
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CAPITOLO PRIMO: L’ EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 

GIURIDICA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

(1.1 La legge 1966 del 1939, 1.2 La certificazione obbligatoria dei bilanci: legge 216/74 e 

il D.P.R. 136/75, 1.3 Il D. Lgs. 88/92 sul controllo legale dei conti, 1.4 La legge Draghi in 

sostituzione del D.P.R. 136/75, 1.5 La revisione nelle società non quotate: D. Lgs. 6/2003, 

1.6 L’ attuale normativa definita dal D. Lgs. 39/2010, 1.7 L’introduzione del D. Lgs. 

135/2016 che va a modificare il precedente D. Lgs. 39/2010) 

 

1.1 La legge 1966 del 1939 

 

La normativa italiana fa il suo primo passo rilevante in tema di revisione alla fine degli 

anni 30 con l’emanazione della legge 1966 del 1939 la quale in sei articoli disciplina 

l’attività delle società fiduciarie e di revisione. In questa sede, per spiegare in maniera 

rapida ed esauriente le sue principali attuazioni, ci soffermeremo a visionare e 

commentare solamente l’articolo 1 che identifica le società fiduciarie nella loro 

definizione e l’articolo 4 che determina i componenti dei loro consigli di amministrazione.    

L’articolo 1 della legge 1966 del 1939 recita: 

“Sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, 

comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere 

l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di 

aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.  

Sono escluse dalla competenza delle società di cui al comma, precedente le funzioni di 

sindaco di società commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia 

civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate 

dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.  
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Le norme della presente legge si applicano anche alle società estere le quali, mediante 

succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attività 

prevedute dal primo comma di questo articolo.”1 

Nel primo paragrafo dell’articolo 1 possiamo già notare un concetto di esternalizzazione 

del lavoro di consulenza in quanto codeste società si propongono “sotto forma di 

impresa” di amministrare beni di terze parti. Possiamo inoltre sostenere che l’eventuale 

contratto per l’attività di amministrazione di beni può essere definito come “la 

legittimazione ad agire in nome proprio per conto del proprio mandante o fiduciante sui 

beni affidati in amministrazione   senza la spendita del nome di quest ultimo”.2 

“Per quanto riguarda le attività di revisione e di organizzazione aziendale queste si 

possono sintetizzare come segue: 

- Costruzione ed implementazione di strutture contabili ed amministrative in 

qualsiasi tipo di aziende; 

- Assistenza per operazioni di capitale o, comunque, operazioni di natura 

straordinaria aventi implicazioni di tipo contabile od amministrativo 

- Revisione di voci contabili di bilancio 

- Revisione privatistica di bilanci e rendiconti finanziari in relazione ad operazioni di 

fusione, acquisizione o concentrazioni di società o cessioni di pacchetti azionari 

- Attività di formazione ed aggiornamento professionale”3  

L’ articolo 4 invece fa riferimento alla struttura interna alle società fiduciarie e si nota 

chiaramente l’introduzione del carattere di professionalità e competenza delle figure 

di controllo. Il testo dell’articolo riferisce che: 

“I Consigli di amministrazione delle società di cui alla presente legge devono essere 

composti per due terzi almeno di cittadini italiani; il presidente e il consigliere delegato 

devono essere cittadini italiani.  

Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle 

società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno 

                                                             
1 Art. 1 legge 1966 del 1939 
2 Frascarelli L., “Il contratto fiduciario”, www.assofiduciaria.it/contratto_fiduciario.doc 
3 Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Terza Ed, Giuffrè, 2012, pag. 66  
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due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello 

dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.  

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli 

iscritti in detti Albi. Se il Consiglio di amministrazione è composto di almeno cinque 

membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due.  

Il personale delle società di cui alla presente legge, salvo quello adibito a funzioni 

d'ordine, deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per 

l'iscrizione negli Albi professionali.”4 

Si può comprendere come suddetto articolo non introduca l’obbligo per le società di 

servirsi di revisori esterni per l’espletamento di funzioni di carattere amministrativo 

contabile ma senza dubbio il legislatore ha voluto dare garanzia sulla professionalità 

e capacità sia di chi sta all’interno della società stessa sia di colui che eventualmente 

fosse richiesto da tale società per svolgere attività di controllo. Tale concetto è 

rafforzato dal fatto che il legislatore ha istituito il controllo di vigilanza del ministero 

delle corporazioni sulle figure sopra citate all’articolo 2 della legge 1966 del 1939 il 

quale riporta che: 

“Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero 

delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con 

decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e 

giustizia. 

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei 

fatti ad essa addebitati”.5 

“L’attività di vigilanza è bifasica, e viene svolta sia nella preliminare fase di accesso 

all’esercizio dell’attività fiduciaria, con l’accertamento della sussistenza dei requisiti 

                                                             
4 Art. 4 legge 1966 del 1939 
5 Art. 2 legge 1966 del 1939 
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in capo alle richiedenti, (…) che durante il successivo esercizio della stessa, tramite 

l’esame dei bilanci e della comune operatività delle fiduciarie”.6 

I poteri di vigilanza rilasciati al ministero delle corporazioni offre elevata tutela alle 

società e ai risparmiatori anche per il fatto che l’eventuale omesso o ritardatario 

esercizio dei compiti affidati al ministero è punibile penalmente e soggetto a 

risarcimenti per fatto illecito. 

 

1.2 La certificazione obbligatoria dei bilanci: legge 216/74 e il D.P.R. 136/75 

 

Con la legge n° 216 del 1975 vengono istituite disposizioni nei confronti del mercato 

mobiliare e del trattamento fiscale dei titoli azionari. 

I caratteri principali introdotti da tale legge in tema di controllo contabile sono 

essenzialmente due: il primo riguarda l’istituzione della commissione nazionale per la 

società e la borsa (detta Consob); tale commissione funge da ente amministrativo 

autonomo che opera nell’ambito del ministero del lavoro ed è dotata di personalità 

giuridica e piena autonomia nei limiti di legge. La Consob è costituita da un presidente 

e da quattro membri che attuano i loro compiti collegialmente. Viene considerato un 

organo di controllo non in senso tecnico ma come controllo di vigilanza nei limiti degli 

ambiti ad essa applicati ed in riferimento alla legge italiana.  

Il secondo carattere viene indentificato con la possibilità per il Governo di emanare 

con vari decreti “disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a 

disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni 

di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio 

e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di 

legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, 

a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione 

iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la 

                                                             
6 Bicci C., Colombo G., “Le società fiduciarie tra operatività attuale e prospettive future”, Northon Rose 
Fulbright Studio Legale, Marzo 2017, www.dirittobancario.it/approfondimenti/societa-fiduciarie/le-
societa- fiduciarie-tra-operativita-attuale-e-prospettive-future 
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borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, 

la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza”. 7 

In questo senso la Consob: 

- “Assume il ruolo di garante dell’informazione economica a tutela degli azionisti 

delle società quotate in borsa; 

- Ha il potere di imporre obblighi informativi per le società quotate in borsa; 

- Determina i requisiti per l’ammissione alla quotazione in borsa; 

- Controlla il funzionamento delle singole borse valori e accerta la regolarità e i 

modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione sui titoli 

quotati in borsa; 

- Ispeziona le società quotate”8  

In riferimento all’ultimo punto sopracitato, l’articolo 3 della legge 216 del 1974 esprime 

i poteri della Consob. Questi riguardano: 

- “La facoltà di prescrivere alle società le cui azioni sono quotate in borsa la 

redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per i settori omogenei; 

- La facoltà di prescrivere la pubblicazione, nei modi e nei termini da essa stabiliti, 

di dati e notizie ritenuti necessari per la informazione del pubblico in aggiunta a 

quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni. Tuttavia questa facoltà può essere 

esercitata soltanto previa audizione degli amministratori e purché la 

divulgazione non importi pregiudizio alla società; (“Il pregiudizio di cui parla la 

legge non sarà un pregiudizio di mero fatto ma solo un pregiudizio in senso 

giuridico: vi sono infatti dati e notizie che la società ha interesse a mantenere 

riservati, ma che la legge le impone di rilevare ad esempio per soddisfare 

l’interesse del socio all’informazione”9) 

- La facoltà di richiedere alla società la comunicazione anche periodica di dati e 

notizie e la trasmissione di atti e documenti anche in aggiunta a quelli per la 

comunicazione o la trasmissione è obbligatoria; può eseguire ispezioni presso la 

                                                             
7 Art. 2 lettera a), Legge 216/1974, www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-
07;216!vig= 
8 Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè, 2004, pag. 54  
9 Nobili R. Vitale M., “La riforma delle società per azioni: commento alla legge 7 giugno 1974 n° 216 e ai 
decreti delegati”, Giuffé, 1975, pag.37 
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società e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o dai 

direttori generali, ma questo al solo fine di accertare la veridicità e la 

completezza dei dati forniti dalla società; 

- La facoltà infine, nell’ipotesi in cui la società abbia i requisiti prescritti per 

l’ammissione alle quotazioni di borsa e i suoi titoli azionari siano abitualmente 

negoziati, di disporre, previa audizione degli amministratori, l’ammissione 

d’ufficio dei titoli alle quotazioni in borsa”.10   

Delle importanti novità vengono introdotte anche dal D.P.R. n° 136 del 1975 in tema di 

certificazione di bilancio per le società quotate in borsa che devono assumere la 

revisione obbligatoria. Tali società devono avvalersi di una società esterna di revisione 

iscritta in un apposito albo, il quale ne determina i requisiti e le competenze atte a 

svolgere certi tipi di attività di certificazione. Questa certificazione consiste 

nell’espressione di un giudizio che rispecchi la correttezza del bilancio con le normative 

di legge.  

Le principali attività della società di revisione consistono nel controllo della corretta 

tenuta della contabilità, nel controllo delle scritture contabili in riferimento a ciò che 

viene riportato in bilancio e dal controllo del corretto utilizzo delle norme in materia di 

redazione di bilancio per la valutazione del patrimonio sociale.  

L’emissione della relazione da parte della società di revisione può essere positiva nel 

caso in cui siano stati rispettati tutti i criteri sopra menzionati ma potrebbe risultare 

anche negativa e in questo caso la società è tenuta ad indicarne i motivi.  

La relazione deve essere depositata in sede almeno quindici giorni prima dell’assemblea 

di approvazione del bilancio e quest’ultima non vincola l’assemblea: “questa potrà 

approvare un bilancio non certificato così come potrà non approvare un bilancio 

certificato. Se tuttavia l’assemblea approva un bilancio certificato, la certificazione limita 

la legittimazione alla impugnativa o alla proposizione dell’azione di nullità contro la 

                                                             
10 Ferri G., “La riforma delle società per azioni secondo la legge 7 giugno 1974, n°216 e i decreti legislativi 
31 marzo 1975, nn° 136, 137 e 138”, Unione tipografico-editrice torinese, 1976, pag. 15 
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deliberazione di approvazione del bilancio per questioni attinenti al contenuto o ai 

criteri di valutazione”11  

La Consob inoltre vigila sull’operato della società di revisione al fine di controllarne le 

competenze, l’indipendenza e le modalità di controllo. Le principali attività che effettua 

la Consob in tema di vigilanza possono essere sintetizzate in: 

- Richiesta di dati e documentazione in mano alla società di revisione (non 

potranno essere richiesti dati o documenti che causino pregiudizio alla società. Il 

pregiudizio di cui parla la legge non sarà un pregiudizio di mero fatto ma solo un 

pregiudizio in senso giuridico: vi sono infatti dati e notizie che la società ha 

interesse a mantenere riservati, ma che la legge le impone di rilevare ad 

esempio per soddisfare l’interesse del socio all’informazione); 

- Svolgere controlli e recepire informazioni dalle principali figure societarie; 

- Sollecitare l’adozione dei criteri esatti per la certificazione dei bilanci e per il 

controllo contabile; 

La Consob nel caso in cui noti gravi irregolarità nell’attività della società di revisione può 

richiedere la cancellazione della stessa dall’albo. Inoltre controlla la regolare nomina e 

revoca della società di revisione da parte dell’ente revisionato in quanto deve approvare 

la nomina da parte dell’assemblea; nel caso in cui l’ente revisionato non si esprima nella 

nomina o revoca di una società di revisione la Consob ha la possibilità di sostituirsi nella 

decisione. 

 

1.3 Il D. Lgs. 88/92 sul controllo legale dei conti 

 

Con il decreto legislativo n° 88 del 1992 il legislatore italiano introduce nella disciplina 

giuridica la direttiva comunitaria CEE 84/253 (definita VIII direttiva, poi sostituita dalla 

nuova ottava direttiva comunitaria 2006/43/CEE introdotta dal decreto legislativo 

39/2010) relativa all’abilitazione dei soggetti preposti al controllo legale dei conti. Tale 

                                                             
11 Ferri G., “La riforma delle società per azioni secondo la legge 7 giugno 1974, n°216 e i decreti legislativi 
31 marzo 1975, nn° 136, 137 e 138”, Unione tipografico-editrice torinese, 1976, pag. 52 
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decreto legislativo sostituisce determinati articoli emanati dal D.P.R. 136 del 1975 

trattato al precedente paragrafo e ne introduce di nuovi.  

L’innovazione più importante introduce la possibilità di esercitare l’attività di revisione 

contabile non solo per le società di revisione istituite presso l’albo dei revisori tenuto in 

considerazione dalla Consob ma permette anche di diventare revisori contabili alle 

persone fisiche che abbiano effettuato determinati studi economici e/o giuridici, che 

abbiano superato specifico esame di ammissione alla professione di revisore contabile e 

che abbiano effettuato un tirocinio formativo presso una società di revisione. Coloro che 

sono abilitati alla professione saranno poi inseriti nel registro dei revisori contabili tenuto 

presso il ministero di grazia e di giustizia (ora solo ministero di giustizia) mentre le società 

già iscritte nell’albo dei revisori tenuto dalla Consob non hanno la necessità di iscriversi 

anche a suddetto registro in quanto posseggono già una valida certificazione. Tali 

affermazioni vengono così riportate dagli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo 88 del 

1992: 

“Art. 1 Registro dei revisori contabili  

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.  

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile”12. 

 

“Art. 3 

Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro 

1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro. 

2. Per l'ammissione all'esame è necessario: 

a. aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea 

ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta ai fini speciali, rilasciati 

al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni; 

                                                             
12 Art. 1 legge 88/1992 
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b. aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il 

controllo di bilanci di esercizio e consolidati. 

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, svolgono il tirocinio della durata di tre anni 

presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti”13. 

“Art. 4 

Esame per l'iscrizione nel registro 

1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle 

conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle 

materie che seguono: 

a. contabilità generale; 

b. contabilità analitica e di gestione; 

c. disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 

d. controllo della contabilità e dei bilanci; 

e. diritto civile e commerciale; 

f. diritto fallimentare; 

g. diritto tributario; 

h. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

i. sistemi di informazione e informatica; 

l. economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; 

m. matematica e statistica”14. 

Oltre a tali attuazioni, il decreto assegna al ministero di grazia e di giustizia pieni poteri di 

vigilanza sulle persone fisiche e sulle società di revisione; in questi casi i vari enti che 

collaborano con qualsiasi soggetto addetto ai compiti di revisione possono appellarsi al 

ministero per fatti irregolari o inadempienze. Il ministero nel caso in cui sia a conoscenza 

                                                             
13 Art. 3 legge 88/1992 
14 Art. 4 legge 88/1992 
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di atti gravi che possono far venir meno le caratteristiche di idoneità alla revisione può 

decidere di sospendere l’attività di revisione ed in casi gravi può addirittura proporre la 

cancellazione dal registro dei revisori. Tali affermazioni sono riportate dagli articoli 9 e 10 

del decreto legislativo 88 del 1992: 

“Art. 9 Cancellazione dal registro  

1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal 

presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non 

superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia 

provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.  

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato”15.  

 

“Art. 10 Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia  

1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.  

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri 

dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali 

comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti 

per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.  

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente 

l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, 

può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo 

non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.  

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato”16. 

In riferimento al terzo punto dell’articolo 10 del decreto 88 del 1992 “è prevista la 

sospensione dal registro (o, in casi gravi, la cancellazione) al presentarsi delle seguenti 

situazioni: 

- Incapacità o mancanza di integrità personale, gravi negligenze; 

                                                             
15 Art. 9 legge 88/1992 
16 Art. 10 legge 88/1992 
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- Rapporti continuativi o rilevanti di consulenza o collaborazione con il soggetto 

controllato anche se intrattenuti due anni prima del conferimento dell’incarico; 

- Rapporti di lavoro autonomo, subordinato o amministratori del soggetto 

controllato (o sua controllante) anche se intrattenuti tre anni prima del 

conferimento dell’incarico”.17 

 

1.4 La legge Draghi in sostituzione del D.P.R. 136/75 

 

Il D.P.R. n° 136 del 1975 aveva sì istituito l’obbligatorietà della revisione da parte di una 

società di revisione esterna ma aveva nonostante ciò mantenuto una sorta di intreccio 

tra quello che era l’attività del collegio sindacale (controllo dell’amministrazione della 

società, vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e vari compiti di 

carattere amministrativo contabile) e l’attività della società di revisione (sostanzialmente 

controllo contabile e certificazione di bilancio). Una svolta definitiva al dualismo collegio 

sindacale-società di revisione avviene grazie all’emanazione del testo unico della finanza 

esplicitato dal decreto legislativo n° 58 del 1998 definito come “Legge Draghi” la quale 

“pur tenendo ferma l’articolazione organizzativa dualistica dei controlli, incentrata sulle 

figure del collegio sindacale e della società di revisione, ha stabilito definitivamente le 

attribuzioni specifiche, superando il previgente sistema, impostato dal D.P.R. n. 136 del 

1975 sulla concorrenza dei compiti di questi due organi, e ridisegnandone la struttura e 

le funzioni per rafforzare l’efficacia delle loro azioni”18. Le differenze vengono riportate 

essenzialmente in due articoli di tale decreto; per quanto riguarda i doveri del collegio 

sindacale si fa riferimento all’articolo 149 che così riporta: 

“1. Il collegio sindacale vigila:  

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;  

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

                                                             
17 Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè, 2004, pag.61-62 
18 Monfreda N., “Il ruolo del collegio sindacale nell’attuale processo di revisione contabile”, 
www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/file/public/Dottrina/23/L1.A1001001A08F04B13548D58330.V1.p
df 
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c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di 

competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile 

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;  

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da 

codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da 

associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di 

attenersi896 ;  

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai 

sensi dell'articolo 114, comma 2.  

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato 

motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio 

d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.  

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate 

nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti 

svolti e ogni altra utile documentazione.  

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati 

di altri paesi dell'Unione Europea”.19  

Dal primo comma si evidenziano i caratteri di vigilanza del collegio sindacale ed in 

particolare nel paragrafo alla lettera a) il riformatore “ha opportunamente ribadito il 

carattere generale del controllo sindacale, sotto cui è destinato a ricadere, salvo diversa 

disposizione, qualsiasi aspetto della vita sociale, al punto da esservi ricompresi, secondo 

i più, fatti riportabili non solo agli amministratori, agli eventuali organi delegati e al 

direttore generale, ma persino ai dipendenti e ai collaboratori della società”.20 Nel 

paragrafo alla lettera b) invece con il termine “rispetto dei principi di corretta 

amministrazione” il legislatore sembra aver mantenuto il dovere per i sindaci di vigilare 

sull’operato degli amministratori sulla gestione e sulla contabilità ma senza che questi 

                                                             
19 Art. 149 legge 58/1998 
20 Ambrosini S., in “La legge Draghi e le società quotate in borsa” diretto da Cottino G.; UTET, 1999, 
pag.278 
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possano spingersi fino alla valutazione delle decisioni sui fatti gestori e sul modo in cui 

vengono effettuate le scelte da parte del “team” amministrativo. In riferimento Cavalli 

sostiene che l’affermazione contenuta alla lettera b) “mira semplicemente a chiarire che 

le competenze dei sindaci non ricomprendono una valutazione sul merito in senso stretto 

della gestione dell’impresa, ma solo sulla sua conformità alle regole tecniche ed 

economiche comunemente accettate”.21 Anche in riferimento al paragrafo alla lettera c) 

si identificano le peculiarità del controllo sindacale che sembrano escludere quasi 

definitivamente un controllo di merito identificando invece un controllo “che si appunta 

sulla legittimità, ma anche, in certa misura, sul merito della gestione, ancorché in 

un’ottica particolare. E’ infatti un controllo sui principi gestionali e sull’adeguatezza delle 

strutture che costituiscono il presidio, secondo la comune esperienza, per una corretta 

gestione. Non è un controllo ed una condivisione delle scelte di merito”.22  

Il terzo comma dell’art. 149 si esprime in riferimento all’obbligo da parte del collegio 

sindacale di comunicare preventivamente alla Consob eventuali irregolarità. Tale 

disposizione apporta una novità in quanto fin ad ora non era obbligatoria una costante 

informativa; come definito da Cavalli in un commento sulla legge 216/74 menzionata 

precedentemente: “la L. n. 216/74 non contiene una previsione che consenta di 

configurare un generale obbligo referente dei sindaci nei confronti della Consob. (…) 

tende ad escludere, peraltro, l’esistenza di un vero e proprio obbligo legale che, essendo 

estraneo alle normali funzioni di controllo interno svolte nell’interesse sociale, non può 

venire affermato in assenza di una specifica situazione legislativa”.23 Tale comma 

attribuisce al collegio sindacale un forte strumento di pressione nei confronti dell’organo 

gestionale amministrativo dovuto anche al fatto che il collegio possa interpellare la 

Consob “senza indugio” (come definito dal comma 3 dell’art. 149) nel senso che “la 

segnalazione delle irregolarità deve avvenire immediatamente dopo la seduta del collegio 

                                                             
21 Cavalli G., “Il collegio sindacale riformato”, relazione al Convegno “Corporate governance: la riforma” 
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dagli ordini professionali di Torino il 30 Marzo 1998 
22 Marchetti P., “Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U. dei mercati finanziari, in riv. 
Società, 1998, pag.146 
23 Cavalli G., Marulli M., Silvetti C., “Le società per azioni”, terza ed., UTET, 1996, pag.929  
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in cui esse sono emerse”.24 Questo comporta la possibilità per il collegio di informare la 

Consob di eventuali irregolarità prima che ne venga informata l’assemblea.   

In considerazione alle società di revisione, invece, possiamo sostenere che 

dall’introduzione normativa di tale tipologia di società e la sua evoluzione legislativa negli 

anni (con riferimento ai paragrafi precedenti) siamo giunti ad un nuovo corpo normativo 

definito dall’articolo 155 della legge Draghi che così recita: 

“Articolo 155: Attività di revisione contabile  

1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:  

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;  

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle 

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li 

disciplinano.  

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società 

documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e 

controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti 

censurabili.  

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che 

ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l’attività di revisione svolta, secondi i 

criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l’articolo 2421, 

terzo comma, del codice civile”.25   

Le novità riportate da tale articolo fanno in primo luogo riferimento alla conferma di 

attribuzione della qualifica di revisore contabile per le società quotate in borsa iscritte 

nell’albo della Consob; “tale attribuzione viene, tuttavia, intesa in senso ampio così da 

ricomprendere sia l’attività di revisore contabile vera e propria – insieme delle fasi 

ispettivo-ricognitiva e valutativa – sia la fase conclusiva di essa, che si concretizza 

                                                             
24 Ambrosini S., in “La legge Draghi e le società quotate in borsa” diretto da Cottino G.; UTET, 1999, 
pag.285 
 
25 Art. 155 legge 58/1998 
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nell’espressione di un giudizio sul bilancio”.26In secondo luogo l’articolo esprime la 

necessità della società di revisione di espletare il suo incarico nella durata totale 

dell’esercizio in corso. In terzo luogo si può notare che l’articolo racchiude in sé le due 

fasi principali di attività della società di revisione costituite in: controllo della regolare 

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili (questa fase in dottrina viene definita ispettivo-ricognitiva) e verifica 

che il bilancio consolidato e di esercizio corrispondano alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano 

(questa fase invece viene definita valutativa). Infine viene dato l’obbligo alle società di 

revisione di iscrivere in apposito registro le informazioni riguardanti l’attività svolta e 

viene inoltre definito che le norme di corretta tenuta del registro sono affidate alla 

Consob. 

Ulteriore importante aggiornamento in tema di revisione viene apportato dall’articolo 

156 della legge Draghi in materia di giudizi sui bilanci. 

“Art. 156 Giudizi sui bilanci 

1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di 
esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono sottoscritte dal responsabile della 
revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e 
iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 

2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo 
ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la 
società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione. 

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio 
la società di revisione informa immediatamente la CONSOB. 

5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e 
devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che 
precedono l'assemblea che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato”. 

La prima novità in merito all’introduzione di tale articolo sta nel fatto che “in luogo di 
“certificazione di bilancio”, che – vigente il D.P.R. n°136/1975 – aveva introdotto nella 
prassi a ritenere che la relazione (di certificazione) potesse costituire una sorta di 
attestazione di “certezza legale” del bilancio, viene assunto il concetto di “giudizio sul 

                                                             
26 Quattrocchio L., in “La legge Draghi e le società quotate in borsa” diretto da Cottino G.; UTET, 1999, 
pag.313 



 

19 
 

bilancio” che, - in modo più chiaro – conferisce alla relazione stessa il valore di 
un’opinione professionale sulla conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano la 
redazione”.27 

Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per le società di revisione di esprimere 
un giudizio in maniera più esauriente rispetto a quanto veniva affermato nel D.P.R. 
136/1975 in quanto l’articolo in questione dà la possibilità di esprimersi nel giudizio in tre 
differenti metodi: 

- Giudizio senza rilievi, nel caso in cui il bilancio sia regolare con la normativa di 
redazione; 

- Giudizio con rilievi, nel caso in cui ci siano delle lievi irregolarità ma tali da non 

compromettere in maniera relativa le norme di redazione; 

- Giudizio negativo, nel caso in cui ci siano gravi irregolarità nella rappresentazione 

contabile, finanziaria e patrimoniale della società rispetto alla normativa; 

- Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, nel caso in cui ci siano stati 

impedimenti che hanno compromesso il naturale svolgimento dell’attività di 

revisione; 

Negli ultimi tre casi la società di revisione deve dare motivazione sulla decisione di tali 

giudizi ed inoltre, nel caso di impossibilità di esprimere giudizio deve darne informazione 

tempestiva alla Consob. Inoltre le relazioni devono essere depositate in sede societaria e 

devono rimanere lì per i quindici giorni anteriori all’assemblea dei soci.  

La Consob inoltre, per mantenersi in linea con le vigenti normative dell’Unione Europea, 

decise di emanare una comunicazione che determinasse le regole unificate per la stesura 

della relazione finale. Tale comunicazione è la n° DAC/99088450 del 1999 che determina 

“le modalità di redazione della relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 156 del 

D. Lgs. n° 58/1998”. “Per motivi di uniformità delle relazioni e di omogeneità nei controlli, 

la Consob ritiene opportuno che gli schemi consigliati nella comunicazione siano 

addottati, con le opportune modifiche, anche per l’espressione di giudizi derivanti da 

revisioni volontarie”.28 Secondo le disposizioni della comunicazione il documento deve 

contenere i seguenti elementi costitutivi: 

- Titolo: il quale riprende la norma in base alla quale il giudizio viene emesso; 

                                                             
27 Quattrocchio L., in “La legge Draghi e le società quotate in borsa” diretto da Cottino G.; UTET, 1999, 
pag.317 
28 Marchi L., “revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè, 2004, pag. 70 
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-  Destinatari: in questo caso all’assemblea degli azionisti per le società quotate 

mentre per le revisioni volontarie a chi abbia fatto richiesta; 

- Identificazione del bilancio oggetto della revisione contabile e delle responsabilità 

in capo a coloro che hanno redatto il bilancio (amministratori) e alla società di 

revisione incaricata; 

- Natura e portata della revisione contabile; in questa sezione vengono identificati 

i principi contabili utilizzati per l’attività di revisione e viene dichiarato che 

l’attività svolta offre una sufficiente giustificazione al giudizio emesso; 

- Espressione del giudizio professionale sul bilancio; 

- Data e luogo di emissione della relazione; 

- Firma del responsabile della revisione contabile; secondo l’art. 156 del D. Lgs. 

58/1998 il responsabile deve essere socio o amministratore della società di 

revisione ed iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia.  

 

1.5 La revisione nelle società non quotate: D. Lgs. 6/2003 

 

Per quanto riguarda le società non quotate è stato effettuato un importante intervento 

legislativo tramite la riforma del diritto societario in seno al decreto legislativo n° 6 del 

2003 nel quale il legislatore ha determinato le caratteristiche in tema di controllo 

contabile per le varie tipologie di società che non fanno ricorso al mercato di capitali. In 

una visione d’insieme possiamo affermare che tale decreto abbia determinato che “la 

società per azioni, costituibile anche in forma unipersonale, potrà dotarsi di strumenti 

finanziari diversi, vedrà spostarsi dal piano reale al piano obbligatorio la tutela dei soci, 

garantiti non tanto dal sistema di impugnazione delle deliberazioni assembleari quanto 

da obbligazioni di risarcimento del danno, assisterà a un affievolimento dei poteri 

dell’assemblea a tutto vantaggio dell’organo amministrativo, si avvantaggerà della 

costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare. Dal canto suo, la società a 

responsabilità limitata subirà una trasformazione forse ancor più radicale, divenendo una 

società di persone a responsabilità limitata e perdendo la precedente caratteristica di 
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piccola società per azioni, dalla quale si distinguerà non solo per il diverso limite del 

capitale minimo. L’ampia libertà in materia di conferimenti, l’estensione del diritto di 

recesso, la derogabilità del metodo collegiale, la possibilità di emettere titoli di debito, sia 

pure riservati in sottoscrizione a investitori istituzionali, la facoltà di aumentare il capitale 

sociale con esclusione del diritto di opzione sono alcune delle innovazioni che fanno 

cadere le barriere finora esistenti in tema di accesso della società a responsabilità limitata 

al sistema finanziario”.29 

Dopo aver introdotto in un quadro generale le due tipologie di società che sono state più 

considerate per tale decreto legislativo andiamo a vedere quali sono state le principali 

modifiche in tema di controllo contabile e di revisione introdotte partendo dalla società 

per azioni per poi spostarci sulle società a responsabilità limitata.  

In riferimento alla società per azioni il decreto in questione appone una netta separazione 

tra il controllo contabile e il controllo di legalità ed efficienza che precedentemente erano 

entrambi in capo al collegio sindacale. Nel caso di una spa che fa ricorso al mercato del 

capitale di rischio è compito di un revisore legale (singolo o società iscritta presso il 

ministero di giustizia) esterno alla società il controllo contabile, ma solo nel caso in cui 

non faccia parte del collegio sindacale. Mentre nel caso di una società che non fa ricorso 

al mercato del capitale di rischio e che non deve stilare un bilancio consolidato, il controllo 

contabile può essere affidato allo stesso collegio sindacale ai sensi dell’art. 2409 bis 

comma 3. Tale collegio sindacale deve essere composto tuttavia da soli revisori iscritti nel 

registro tenuto presso il ministero di giustizia. Vengono inoltre definite, sempre in 

riferimento all’art. 2409 ter comma 1, determinate funzioni:  

“Verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 

gestione;  

                                                             
29 Balzarini P., “La riforma del diritto societario”, 
www.mondadorieducation.it/risorse/media/secondaria-
secondo/strumenti/strumenti_30/pp_03_09.pdf 
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Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle 

norme che li disciplinano;  

Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 

consolidato, ove redatto”. 30 

Le norme sopra riportate fanno riferimento a quello che nella prassi viene detto sistema 

tradizionale di amministrazione, tuttavia il decreto ha amplificato le possibilità di scelta 

tra le varie tipologie di corporate governance introducendo altri due modelli di 

amministrazione ossia il modello dualistico e il modello monistico i quali, se venissero 

utilizzati come sistema di amministrazione, andrebbero ad eliminare la figura del collegio 

sindacale dalla società.  

Per quanto riguarda il sistema dualistico in sostituzione al collegio sindacale vengono 

istituiti due organi distinti che sono il consiglio di gestione (che farebbe le veci del classico 

organo amministrativo) e il consiglio di sorveglianza (che è un organo di nomina 

assembleare). Al consiglio di sorveglianza spetta: la nomina e la revoca dei componenti 

del consiglio di gestione, l’approvazione del bilancio di esercizio, il proponimento 

dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di gestione. Inoltre 

ad esso spettano compiti tipici del collegio sindacale come: controllo di qualità e di 

efficienza, la denuncia al tribunale, le relazioni all’assemblea almeno una volta all’anno 

sull’attività di vigilanza svolta e i fatti censurabili rilevati.  

Il consiglio di gestione invece è composto da almeno due membri anche non soci e ad 

esso è affidata in maniera esclusiva la gestione dell’impresa. Inoltre ad esso spetta la 

scelta del suo presidente se non viene precedentemente scelto dal consiglio di 

sorveglianza ed hanno il potere di rappresentanza che gli viene attribuito dallo statuto o 

dall’atto di nomina. Il decreto definisce inoltre che non è possibile avere la doppia 

funzione di rappresentante nel consiglio di gestione e nel consiglio di sorveglianza allo 

stesso tempo.  

                                                             
30 Art. 2409 ter D. Lgs. 6/2003 
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“In questo duplice ordine di casi il sistema dualistico dispensa l’assemblea da attribuzioni, 

quali la scelta degli amministratori e l’approvazione del bilancio, che presuppongono nei 

soci la capacità, o la volontà, di soffermarsi su valutazioni e scelte di natura tecnico-

imprenditoriale (chi sia idoneo a gestire l’impresa, se il bilancio di esercizio, o quello 

consolidato, meriti approvazione), rimettendole ad un organo che effettua queste scelte 

e queste valutazioni e che, al tempo stesso, esercita il controllo di legalità e di efficienza 

sulle società”. 31 

Il sistema monistico invece prende il suo nome dal fatto che in sé esiste solamente un 

organo che prende in mano le redini sia dell’amministrazione che del controllo. Tale  

organo unitario è il consiglio di amministrazione, i cui componenti devono possedere i 

requisiti di indipendenza definiti dall’art. 2399 comma 1. I componenti di tale organo che 

non sono insigniti di funzioni gestorie nominano i membri del comitato di controllo che 

opera anche come un organo collegiale a sé stante ma i suoi membri non sono insigniti 

di poteri individuali di controllo sulla gestione corrispondenti a quelli dei singoli sindaci.  

Questo sistema monistico dà in definitiva la possibilità agli addetti dell’organo di gestione 

di entrare nei meriti delle decisioni gestionali essendo componenti del consiglio di 

amministrazione e votando le delibere consiliari e questo dà loro la possibilità di svolgere 

con maggiore efficacia le loro funzioni. 

Passando alle società a responsabilità limitata l’art. 2477 comma 1 sul controllo legale dei 

conti sostiene che in tale tipologia di società l’atto costitutivo può prevedere la nomina 

del collegio sindacale o in alternativa la presenza di un revisore contabile. I soci quindi 

potranno decidere se affidare il controllo della srl a una delle due figure oppure decidere 

di non affidare per nulla tale incarico. La variabilità sulla decisione in capo al controllo 

nelle srl ha portato a farsi delle domande sui poteri che avrebbero in capo 

rispettivamente o il collegio sindacale o il revisore contabile, “la tesi preferibile (…) 

sembra comunque quella che limita l’intervento dell’organo di controllo facoltativo al 

                                                             
31 Galgano F., “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, terza ed., CEDAM, 
2006, pag. 517 
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semplice controllo contabile”32 senza l’inserimento tra le mansioni della vigilanza sulle 

norme statutarie e di legge.  

In definitiva gli eventuali compiti del revisore contabile risulterebbero essere la regolare 

tenuta della contabilità e la corrispondenza con il bilancio d’esercizio e l’espressione di 

un giudizio sul bilancio. Nel caso ci sia la necessità di stilare un bilancio consolidato la 

dottrina sostiene che non sia obbligatoria la nomina di un revisore esterno ma che ci si 

possa affidare anche solamente al collegio sindacale che ne avrebbe comunque le 

competenze in quanto al suo interno deve essere presente per legge almeno un membro 

e un supplente iscritti all’albo dei revisori contabili. 

“Tuttavia la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi in cui il capitale sociale 

sia maggiore di 120.000 euro (valore minimo stabilito per le società per azioni), oppure 

quando vengano superati due dei seguenti limiti: 

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro 

- Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità 

In tal caso al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”.33 

 

1.6 L’attuale normativa definita dal D. Lgs. 39/2010 

 

Il D. Lgs. n° 39 del 2010 è sicuramente la normativa in vigore che rappresenta al meglio 

la categoria della revisione legale dei conti per il fatto che è stata la prima a racchiudere 

in sé stessa tutte le regole e le disposizioni che fanno riferimento all’attività del revisore 

dopo anni in cui le precedenti disposizioni venivano “spacchettate” in varie normative 

che non regolavano mai in maniera convinta tale lavoro. Il decreto deriva dalla ricezione 

della direttiva comunitaria 2006/43/CEE la quale va a sostituire la vecchia ottava direttiva 

84/253/CEE (proprio per questo motivo la normativa 2006/43/CEE viene definita la 

                                                             
32 Galgano F., “Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia”, terza ed., CEDAM, 
2006, pag. 880 
33 Marchi L., “revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè, 2004, pag. 79-80 
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“nuova” ottava direttiva). “Il D. Lgs. 39/2010 costituisce in un certo senso un nuovo Testo 

Unico della Revisione Legale”34. Di tale struttura prenderemo in considerazione alcuni 

articoli o capi e ne visioneremo le decisioni in merito. Possiamo già affermare che il 

decreto ha apportato alcuni cambiamenti agli articoli del codice civile in materia di 

revisione contabile; più precisamente facciamo riferimento agli articoli 2409 bis e 2477 

inerenti le società per azioni e le società a responsabilità limitata le quali ottengono due 

diverse tipologie di revisione. Per quanto riguarda le società per azioni l’articolo 2409 bis 

sostiene che la revisione legale dei conti deve essere effettuata da un revisore legale o 

da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori tenuto dal Ministero della 

Giustizia ed inoltre viene affermato che se la società non è obbligata a stilare il bilancio 

consolidato allora la revisione legale dei conti può venire presa in carico dal collegio 

sindacale. Per quanto riguarda invece le società a responsabilità limitata, in riferimento 

all’articolo 2477 del codice civile, viene definito che in atto costitutivo la revisione legale 

dei conti può essere affidata ad un organo di controllo (il quale, se non disposto 

diversamente, è costituito da un solo rappresentante) o a un revisore. La nomina di una 

delle due figure sopracitate non è obbligatoria ma lo diventa nel caso in cui: 

- Il capitale sociale della srl non sia minore di quello minimo di legge per le spa 

- La società a responsabilità limitata sia obbligata alla redazione di un bilancio 

consolidato 

- La società a responsabilità limitata “controlli” una società tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato 

- La società a responsabilità limitata abbia superato due limiti definiti dall’articolo 

2435 bis comma 1 del codice civile ossia: totale dell'attivo dello stato 

patrimoniale: 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 

euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 

Consideriamo ora in maniera più approfondita le disposizioni proprie del decreto 

legislativo prendendone in considerazione alcune tra le più importanti partendo dal capo 

I che fa riferimento alle definizioni della revisione legale dei conti. Tra le altre possiamo 

considerare le seguenti: 

                                                             
34 Mesiano M. L., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia: indagine sulle relazioni di revisione 
rilasciate dal 1993 al 2011”, CEDAM, 2013, pag. 14 
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- «Revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata 

in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia 

effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di 

attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 

- «Revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai 

sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta 

nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in 

un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione 

della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; 

- «Società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale 

ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro 

ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato 

membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 

2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;35 

“Giova, a questo punto, sottolineare che il D. Lgs. n° 39 del 2010 ha sostituito le 

precedenti espressioni “controllo contabile” e “revisione contabile” con il termine unico 

“revisione legale”. Si chiude così una lunga discussione sul significato terminologico e 

sulla equivalenza di tali espressioni”.36 

Al primo capo del decreto viene inoltre introdotto il concetto di “rete” ossia “la struttura 

alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è 

finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei 

costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e 

procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome 

o una parte rilevante delle risorse professionali”.37 Tale concetto verrà ripreso 

successivamente nel capitolo dedicato all’indipendenza del revisore. 

Al secondo capo, più specificatamente all’articolo 2, vengono definite le caratteristiche 

per l’iscrizione al registro dei revisori legali in riferimento alle persone fisiche, alle persone 

                                                             
35 D. Lgs. 39/2010, Capo 1, Art. 1 
36 Mesiano M. L., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia: indagine sulle relazioni di revisione 
rilasciate dal 1993 al 2011”, CEDAM, 2013, pag.29 
37 D. Lgs. 39/2010, Capo 1, Art. 1 
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fisiche abilitate allo svolgimento della revisione in uno dei paesi membri dell’unione 

europea ed infine alle società in genere. Più precisamente le persone fisiche devono: 

- Possedere i requisiti di onorabilità determinati dalla Consob 

- Possedere almeno una laurea triennale tra quelle determinate dal ministero 

dell’economia sentita la Consob 

- Aver svolto il tirocinio ai sensi dell’articolo 3 

- Aver superato l’esame di idoneità ai sensi dell’articolo 4 

In riferimento alle persone fisiche abilitate a svolgere la revisione legale dei conti in uno 

stato membro dell’unione europea, queste devono svolgere e superare una prova 

attitudinale sulla conoscenza della normativa italiana. 

Infine per quanto riguarda le società abbiamo, tra le altre, le seguenti necessità: 

- Onorabilità per i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di 

gestione 

- Maggioranza nel consiglio di amministrazione o di gestione di persone fisiche 

abilitate all’esercizio della revisione legale in uno stato membro dell’unione 

europea 

- Nelle società di persone è necessaria la maggioranza per teste e per quote dei soci 

deve essere abilitata all’esercizio della revisione legale in un paese membro 

dell’unione europea 

-   I responsabili della revisione legale devono essere persone fisiche iscritte nel 

registro dei revisori nel caso in cui l’incarico sia stato conferito ad una società di 

revisione legale 

Tralasciando gli articoli relativi a tirocinio (art. 3), esame di idoneità professionale (art. 4) 

e formazione continua (art. 5) passiamo direttamente a quelli che fanno riferimento al 

capo IV sullo svolgimento della revisione legale. Il primo articolo in riferimento ai principi 

deontologici e al segreto professionale (art. 9) non si espande più di tanto se non nel fatto 

che tali principi in esso racchiusi fanno riferimento a quelli adottati o emanati dal 

ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il ministero della giustizia, sentita 

la Consob e che il revisore legale debba necessariamente consultare il precedente 

revisore per l’ottenimento delle informazioni in suo possesso. 
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L’articolo 10 invece introduce il tema dell’indipendenza del revisore legale dei conti che 

“si conferma centrale ai fini della credibilità della revisione contabile e dell’attendibilità 

della comunicazione finanziaria a vantaggio dell’ampia platea di stakeholders”.38 Tale 

argomento verrà ripreso in maniera più approfondita nel capitolo dedicato 

successivamente ma vogliamo ugualmente definirne i caratteri essenziali come definiti 

dal decreto legislativo in questione.  

Prendiamo in considerazione i primi due commi dell’articolo 10: 

“1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei 

conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun 

modo coinvolti nel suo processo decisionale. 

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei 

conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione 

legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette 

o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione 

contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione 

che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta 

compromessa”.39  

Tali commi fanno riferimento a due tipologie distinte di indipendenza, una “di fatto” o 

“legale” e una “apparente” che vengono spigate in maniera esaustiva dall’IFAC: 

- “Independence of Mind - the state of mind that permits the expression of a 

conclusion without being affected by influences that compromise professional 

judgment, thereby allowing an individual to act with integrity and exercise 

objectivity and professional scepticism. 

- Independence in Appearance - the avoidance of facts and circumstances that are 

so significant that a reasonable and informed third party would be likely to 

conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that a firm’s, or a 

                                                             
38 Trucco S., (a cura di) Marchi L., “revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, terza ed., Giuffrè, 
2012, pag. 91 
39 Art. 10 D. Lgs. 39/2010 commi 1, 2 
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member of the audit team’s, integrity, objectivity or professional scepticism has 

been compromised”40. 

In definitiva la prima tipologia (ossia quella legale) di indipendenza riguarda la necessità 

che il revisore sia indipendente in maniera formale rispetto alla società revisionata 

secondo i principi di legge; la seconda tipologia (ossia quella mentale) consiste nella 

capacità del revisore di mantenersi al di fuori di tutto ciò che potrebbe avere un rapporto 

tra il lavoro che sta svolgendo nella società a lui incaricata e la società stessa. 

“L’indipendenza di fatto (mentale) risulta difficile da osservare, trattandosi di un carattere 

qualitativo dell’essere umano soggetto ad un ampio ventaglio di emozioni, credenze e 

pregiudizi. Per tale motivo, il quadro legislativo e la letteratura fanno riferimento anche 

all’indipendenza in apparenza. In tale logica, il “vero” stato mentale (indipendente) del 

revisore non è rilevante, in quanto l’indipendenza (in apparenza) alimenta lo stato di 

fiducia degli stakeholders lettori del bilancio e, di conseguenza, crea le condizioni per dare 

un significato economico e sociale alla funzione di revisione contabile. In sostanza, è 

necessario che attraverso espliciti segnali informativi forniti al pubblico il revisore appaia 

come indipendente”.41 

Altre disposizioni fanno riferimento ai rischi di perdita dell’indipendenza del revisore e la 

necessità in caso di effettiva perdita di rinunciare all’incarico di revisione (commi 4 e 5). 

Per evitare la perdita di indipendenza il revisore dovrebbe avere tutta la documentazione 

riguardante i rischi rilevanti per la sua indipendenza e le relative misure adottate per 

prevenire tali rischi (comma 7). Infine i soci e i componenti della società di revisione a cui 

fa riferimento il revisore non possono intervenire nell’esecuzione dei compiti a lui 

spettanti per non compromettere l’obbiettività che determina la sua indipendenza 

(comma 8).   

Ultima, ma non meno importante, è la sezione dedicata alla responsabilità del revisore. 

Anche in questo caso ci limiteremo a definirne gli aspetti normativi principali del decreto 

legislativo per poi andarcene ad occupare più approfonditamente nel capitolo dedicato.  

                                                             
40 IFAC, “Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants”, New York, International 
Federation of Accountants, www.ifac.org, 2010, sec 290.6 
41 Iannello G., “Indicatori sull’indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della 
prestazione di servizi non di revisione”, riv. Economia aziendale online, n° 1/2011, pag. 46 

http://www.ifac.org/
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Nel decreto n° 39 del 2010 si parla di responsabilità civile all’articolo 15 e di responsabilità 

penale agli articoli 27 e seguenti. Partendo dalla prima tipologia riferiamo che tale articolo 

ha abrogato il precedente articolo 2409-sexies del codice civile in materia di 

responsabilità per inadempimento; la nuova disposizione prevede che i revisori legali 

siano responsabili in solido con gli amministratori della società di revisione per i danni 

apportati alla società, ai suoi soci e ai terzi che ha richiesto la revisione legale per 

l’inadempimento dei loro doveri (comma 1), la responsabilità, al comma 2, viene estesa 

ai responsabili della revisione ed ai dipendenti che hanno collaborato nell’attività di 

revisione. In entrambi i casi i responsabili rispondono entro i limiti del danno che 

effettivamente hanno cagionato. In ogni caso, nell’ambito della responsabilità, sono 

molto importanti i principi di revisione42 che vengono adottati per una corretta revisione. 

Ogni revisore dovrebbe venire sanzionato solo nel caso in cui non avesse adottato ed 

applicato tutti i principi di revisione necessari al corretto svolgimento del lavoro 

assegnatogli e se il fatto di non aver effettuato tale dovere avesse comportato variazioni 

alla corretta emanazione del giudizio finale sulla revisione. Inoltre il revisore non 

dovrebbe essere sanzionato per danni causati in buona fede e nel caso in cui non potesse 

prevedere determinati fatti o situazioni che avrebbero potuto comportare un fatto 

illecito. 

Per quanto riguarda invece la responsabilità penale, gli articoli di riferimento vanno dal 

n° 27 al n° 32 del decreto legislativo e riguardano: 

- La falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione 

legale (art. 27): tale articolo definisce che se i responsabili della revisione 

falsificano determinate informazioni per ingannare i destinatari della revisione 

effettuata in maniera volontaria e dolosa, tali verranno puniti con l’arresto fino ad 

un anno. Ai commi successivi viene implementato il periodo di reclusione in 

previsione di determinate situazioni come: la reclusione da uno a quattro anni nel 

caso di danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; reclusione da uno 

                                                             
42 I principi adottati nel nostro paese sono i principi internazionali Isa Italia. Tali principi hanno subito 
modifiche ed aggiunte nel corso degli anni; nel periodo che stiamo prendendo in considerazione adesso 
ricordiamo che non erano presenti gli Isa Italia 250/B e 720/B adottati posteriormente. Per una visione 
di tali principi si può consultare il sito www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-
legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/ 



 

31 
 

a cinque anni se il fatto doloso è compiuto da un responsabile alla revisione legale 

di un ente di interesse pubblico (in futuro, nell’elaborato, abbreviato EIP); se il 

fatto doloso viene commesso dal responsabile della revisione di un EIP per denaro 

o altra utilità promessa o in concorso con gli amministratori, i direttori generali o 

i sindaci della società assoggettata a revisione la pena della precedente 

disposizione è aumentata fino alla metà; inoltre viene definito che le sanzioni 

sopra riportate sono previste anche in capo alle figure societarie sopra riportate 

e all’organo di amministrazione e controllo dell’EIP che abbiano concorso nel 

compimento del fatto illecito. 

- Corruzione del revisore (art. 28): tale articolo determina che i responsabili alla 

revisione che compiono atti illeciti od omettono fatti determinanti ai fini di 

un’utilità futura in violazione dei loro obblighi sono puniti con la reclusione fino a 

tre anni. La stessa pena cade in capo a chi promette l’utilità. Simile disposizione 

viene stilata anche per gli EIP. 

- Impedito controllo (art. 29): in questo caso si determina che i componenti 

dell’amministrazione della società che occultano documenti ai fini 

dell’impedimento del controllo da parte del revisore legale, sono sanzionati con 

un’ammenda fino a 75.000 euro. Nel caso in cui l’illecito sopracitato abbia 

cagionato danni ai soci e/o ai terzi, si applica l’ammenda di 75.000 euro e la 

reclusione fino a diciotto mesi con raddoppio delle pene in caso di EIP. 

- Compensi illegali (art. 30): in questo caso si stabilisce che i responsabili della 

revisione legale e i componenti dell’organo amministrativo, i soci e i dipendenti 

della società di revisione legale che percepiscono un compenso al di fuori di quello 

pattuito per legge sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e devono pagare 

un’ammenda da euro 1000 a euro 100.000. Tale pena viene allargata anche a chi 

ha corrisposto il compenso non dovuto. 

- Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31): tale 

articolo definisce che gli amministratori, i soci responsabili della revisione e i 

dipendenti della società di revisione che ottengono prestiti con la società 

revisionata o tramite una controllata o controllante di questa o si fanno prestare 

da tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a 

tre anni e con la multa da 206 a 2.065 euro. 
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- Disposizioni comuni (art. 32): in questo articolo infine viene affermato che la 

sentenza penale pronunciata a carico delle figure responsabili l’illecito (tutte 

quelle sopra riportate) viene comunicata al Ministero dell’economia e delle 

finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso 

la sentenza. 

 

1.7. L’introduzione del D. Lgs. 135/2016 che va a modificare il D. Lgs. 39/2010 

 

Il decreto legislativo n° 135 del 2016 è l’ultimo atto in ordine temporale che va a 

modificare certi elementi del decreto n° 39 del 2010 in materia di revisione legale dei 

conti. Tale decreto inoltre apporta al suo interno le modifiche definite anche dal 

regolamento 537/2014/UE e della direttiva 2014/56/UE che va a modificare la 

precedente direttiva 2006/43/CEE. In questo paragrafo, non potendo esaminarle 

tutte ovviamente, andremo a vedere quali sono state le più importanti modifiche 

apportate dal decreto in questione. 

Il decreto, già all’articolo 1 delle definizioni, effettua alcune modifiche in riferimento 

al significato di certi termini. In particolare tra gli altri: 

- Viene modificata la lettera c) relativa agli enti di interesse pubblico i quali, hanno 

subito profonde modifiche e sono stati suddivisi in due articoli distinti ossia il n° 

16 relativo agli enti di interesse pubblico e il nuovo articolo 19-bis in riferimento 

a una nuova categoria di enti definiti “sottoposti a regime intermedio” ossia gli 

ESRI. Fanno parte degli EIP tutte le figure riportate fino alla lettera d) del decreto 

legislativo 39 del 2010 mentre fanno parte degli ESRI tutte le altre figure presenti 

in tale decreto legge. Entrambi gli enti non possono avvalersi del collegio 

sindacale per effettuare la revisione legale dei conti. Inoltre gli ESRI devono 

sottostare ai requisiti di indipendenza di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

39/2010, alla disciplina sui corrispettivi definita all’articolo 4 dello stesso decreto 

e alla disciplina dei rapporti del revisore incaricato della revisione legale con i 

soggetti che collaborano alla revisione e con gli organi della società revisionata 

(articoli 7, 8, 12 del regolamento 537/2014/UE) 
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- Viene aggiunta dopo la lettera f) la lettera f)-bis in cui vengono definiti quali sono 

i principi di revisione internazionali: “i principi di revisione internazionali (ISA), il 

principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1) e altri principi correlati 

definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International 

Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano 

rilevanti ai fini della revisione legale”.43 

- Viene modificata la lettera h) in merito alla relazione sulla revisione che viene 

identificata all’articolo 14 del decreto legislativo e nella quale viene aggiunto, 

dove applicabile, l’articolo 10 del regolamento n° 537/2014 del parlamento 

europeo e del Consiglio.44 

- Viene modificata la lettera i) in merito alla definizione di 

“responsabile/responsabili” della revisione legale dove vengono determinate in 

maniera più esauriente e completa le figure di responsabili della revisione rispetto 

alla definizione data nel decreto 39/2010 inserendo tra questi coloro che firmano 

la relazione di revisione.  

- Viene modificata la lettera l) relativa al concetto di rete: “la struttura più ampia 

alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è 

finalizzata alla cooperazione e che:  

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o  

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o  

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia 

aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una 

parte significativa delle risorse professionali”45 

- Viene modificata la lettera m) sul concetto di revisione legale. Nella sua 

definizione sostituisce le parole “conti annuali e conti consolidati” con i più 

esaurienti e completi “bilanci di esercizio e bilanci consolidati” ed inoltre va ad 

aggiungere, nel caso di revisione in paese stato membro, l’utilizzo delle modifiche 

                                                             
43 Art. 1 lettera f)-bis D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016 
44 Per una visione del regolamento 537/2014 è possibile consultare 
www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_537_2014.pdf 
45 D. Lgs. 135/2016 art. 1 lettera l) 
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apportate alla direttiva comunitaria 2006/43/CEE dalla nuova direttiva 

2014/56/UE. 

Proseguendo nell’analisi delle modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. 135/2016 

andiamo direttamente all’articolo 3 in riferimento al tirocinio dove troviamo profonde 

novità.  Innanzi tutto introduce la durata complessiva del tirocinio che deve essere di tre 

anni, a differenza della formulazione precedente che ne consentiva almeno tre, in quanto 

gli stati membri sono tenuti a determinare la durata esatta del tirocinio. Alla lettera c) è 

stato aggiunto il numero massimo di tirocinanti che non potrà essere superiore a tre.46 

Sono state introdotte inoltre le lettere d) ed e) al comma 1 che fanno riferimento 

rispettivamente:  

- All’obbligo per il tirocinante dello svolgimento di incarichi del revisore legale o 

della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto e il controllo da 

parte dei revisori o della società di revisione del suo operato; 

- L’obbligo per il tirocinante di osservare le norme di deontologia professionale. 

Viene inserito anche il comma 1-bis che permette al tirocinante di svolgere il tirocinio 

contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica 

o magistrale, in base ad appositi accordi con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca e il ministero dell’economia e delle finanze. “La decisione di tale scelta va 

ravvisata nella necessità di anticipare la formazione per l’acquisizione delle competenze 

necessarie per lo svolgimento della professione di revisore, come detto, fissata in tre 

anni, rispetto alla durata del tirocinio formativo per l’acquisizione delle competenze 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di dottore commercialista ed esperto contabile 

fissata in diciotto mesi (anch’essa tra l’altro anticipabile) ed evitare di penalizzare la scelta 

di svolgere l’attività di revisore legale”.47 

L’ultima modifica dell’articolo 3 del decreto 39/2010 determina che il tirocinante è tenuto 

alla fine di ogni anno di lavoro ad effettuare una relazione sul lavoro svolto che, dopo 

essere stata visionata dal tutor responsabile di determinare la veridicità di ciò che è stato 

scritto, viene rilasciata al soggetto incaricato della tenuta del Registro del tirocinio. In caso 

                                                             
46 Tale previsione non è applicata alle società di revisione in quanto si suppone che quest’ ultima abbia 
le possibilità per formarne anche più di tre.  
47 Sergiacomo A. Viglietti G., “La riforma della revisione legale”, Maggioli editore, 2016, pag. 20 
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di false dichiarazioni possono essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 nei 

confronti del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale alla quale 

è stato affidato. 

Passando all’articolo 5 dove si parla di formazione continua del revisore possiamo notare 

come tale norma viene rivista in maniera altamente dettagliata: in particolare vengono 

definiti i periodi di formazione (triennale) dove il soggetto dovrà assolvere agli obblighi 

formativi ogni anno per proseguire nel corso. Inoltre vengono determinate le sedi e le 

modalità tramite le quali si può effettuare la formazione come, per esempio, programmi 

di formazione erogati dal ministero dell’economia e delle finanze oppure società o enti 

pubblici e privati accreditati dal ministero dell’economia e delle finanze. Carattere 

peculiare delle disposizioni dell’articolo è che il programma di formazione dovrà essere 

più incentrato su materie tipiche della revisione (almeno metà del programma) come il 

controllo interno, la gestione del rischio e la revisione dei conti, i principi nazionali ed 

internazionali previsti dalla direttiva 2006/43/CEE come modificata dalla direttiva 

2014/56/UE, l’indipendenza, ecc. 

L’articolo 9 introduce il concetto di deontologia e scetticismo professionale. Il primo 

termine viene identificato nei principi elaborati da associazioni e ordini professionali 

congiuntamente al ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob che dovranno 

essere adottati in sede di revisione dei conti; per quanto riguarda invece lo scetticismo 

professionale, viene esercitato ai fini dell’esclusione di una possibilità di errore per frode 

che potrebbe essere stata attuata volontariamente. Il revisore dovrebbe sempre avere 

un carattere dubitativo e dovrebbe mantenere monitorate le condizioni che potrebbero 

portare a frodi, soprattutto durante la revisione delle stime riguardanti “il fair value, la 

riduzione di un valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità 

dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento”.48 In correlazione all’articolo 

9 consideriamo anche l’articolo 9-bis che obbliga in capo alle figure tenute alla revisione 

legale di rispettare le regole in tema di riservatezza e segreto professionale, pena la 

possibilità di reclusione fino ad un anno. Tale articolo ricorda inoltre come il passaggio 

dell’attività di revisione da un soggetto ad un altro comporti che il soggetto uscente dia 

                                                             
48 Art. 9 comma 3 D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016 
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notizia della situazione della società e ceda tutte le informazioni in suo possesso al 

soggetto entrante. 

All’articolo 10 del decreto si fa riferimento al tema dell’indipendenza del revisore, la quale 

riprenderemo poi più avanti nella trattazione in un capitolo dedicato. Le novità in merito 

a tale articolo sono riscontrabili al comma 1-bis e al comma 1-ter che vanno a determinare 

che l’indipendenza dovrà essere garantita durante il periodo a cui si riferiscono i bilanci 

da sottoporre a revisione e il periodo della revisione stessa e che il revisore o la società 

di revisione incaricata deve adottare tutte le misure consone al fatto che la sua 

indipendenza (ossia di tutti coloro che sono responsabili della revisione o che hanno 

lavorato per la revisione di tale società) non venga messa a rischio da conflitti di interesse, 

relazioni d’affari, ecc. Viene inoltre determinato che non possono partecipare né 

influenzare la revisione i soggetti che possiedono strumenti finanziari della società 

revisionata o di altra società collegata a quest’ultima. I revisori dovrebbero, in definitiva, 

adottare tutti i principi di indipendenza ed obiettività adottati dal ministero dell’economia 

e della finanza. 

Importante l’articolo 11 che introduce la modifica della direttiva 2014/56/UE sull’ottava 

direttiva 2006/43/CEE in particolare per quanto riguarda i principi di revisione adottati 

che “devono trovare applicazione indipendentemente dalla tipologia di ente 

assoggettato a revisione (ente di interesse pubblico o meno) e dal soggetto che la effettua 

(società di revisione, revisore o collegio sindacale)”.49 Inoltre il ministero dell’economia e 

delle finanze può, con parere positivo della Consob, stabilire procedure o obblighi di 

revisione supplementari per migliorare la credibilità e la qualità dei bilanci. 

Passando all’articolo 14 sulla relazione di revisione e sul giudizio di bilancio, che vedremo 

anche più avanti del corso dell’elaborato, notiamo che sono state apportate alcune 

modifiche anche alla luce della direttiva 2014/56/UE. In particolare sono state definite50 

in maniera ordinata le varie sezioni relative alla relazione che dovrà essere stilata come 

segue: 

                                                             
49 Sergiacomo A. Viglietti G., “La riforma della revisione legale”, Maggioli editore, 2016, pag. 47 
50 Art. 14 comma 2 D. Lgs. 39/2010 
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a) Paragrafo introduttivo che indentifica i conti che sono sottoposti a revisione legale 

e il quadro delle regole di redazione; 

b) Descrizione della revisione e principi contabili adottati; 

c) Giudizio sul bilancio che ne indica la conformità o meno e se rappresenta in modo 

veritiero la situazione finanziaria e patrimoniale della società; 

d) Eventuali richiami di informativa; 

e) Un giudizio di coerenza sulla coerenza della relazione sulla gestione che contiene 

una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’azienda circa la presenza di errori significativi dei quali verranno 

eventualmente fornite indicazioni sulla loro natura; 

f) Dichiarazione su eventuali incertezze significative che potrebbero sollevare dubbi 

circa la capacità dell’ente revisionato di mantenere la continuità aziendale; 

g) Indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.51  

Proseguendo nella nostra trattazione, all’articolo 17 vengono identificate le 

caratteristiche di riferimento per l’indipendenza dei revisori nei confronti degli EIP. 

Innanzitutto viene confermata la durata di nove esercizi per la società di revisione e di 

sette per il revisore persona fisica che svolgono il loro incarico presso EIP; la novità 

introdotta prevede che debba passare un periodo di almeno quattro anni dalla cessazione 

del precedente incarico. Restano applicabili anche agli EIP le norme di indipendenza agli 

articoli 10 e 10-bis. Viene inoltre definito che i revisori legali, le società di revisione e le 

entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti dell’organo di 

controllo e i dipendenti della società di revisione non possono effettuare servizi non di 

revisione per tali enti. Viene anche impedito al revisore responsabile della revisione o al 

revisore persona fisica di ottenere una carica nell’ambito dell’amministrazione o del 

controllo dell’EIP revisionato se non sono passati almeno due esercizi da quando ha 

abbandonato l’attività di revisione legale dei conti o di responsabile di tale chiave della 

revisione per tale incarico; tale divieto si pone in capo anche degli amministratori, dei 

componenti dell’organo di controllo e dei direttori generali nel caso dovessero esercitare 

la revisione legale dei conti. 

                                                             
51 Il D. Lgs. 135/2016 ha modificato la lettera e) ed ha introdotto le lettere f) g) in riferimento a tale 
articolo del D. Lgs. 39/2010  
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In completamento della normativa relativa agli enti diversi da quelli non ad interesse 

pubblico facciamo notare come il decreto 135/2016 abbia introdotto gli articoli 19-bis e 

19-ter in riferimento alle revisioni legali effettuate negli enti sottoposti a regime 

intermedio. Al primo articolo sopracitato sono solamente citati gli enti che fanno parte di 

questa categoria ed il fatto che la revisione legale non possa essere effettuata dal collegio 

sindacale (come già illustrato nel paragrafo precedente); al secondo articolo sopracitato 

invece si fa riferimento alla disciplina applicata a tali enti che riprende l’articolo 17 

sull’indipendenza degli EIP e ad alcuni paragrafi delle norme in materia di esame di 

idoneità professionale, formazione continua e di iscrizione nel registro dei revisori. 

All’articolo 21 vengono definiti i caratteri del controllo di qualità sulla revisione svolta. I 

soggetti preposti a tale compito sono il ministero dell’economia e delle finanze per 

quanto riguarda gli enti non di interesse pubblico e la Consob per gli EIP e le società 

sottoposte a regime intermedio. Coloro che possono effettuare i controlli sulla revisione 

devono: 

- Essere in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in 

materia di revisione legale e di informativa finanziaria e di bilancio. Inoltre devono 

essere formati in materia di controllo della qualità secondo l’articolo 5-bis del 

decreto; 

- Aver svolto per almeno 5 anni consecutivi incarichi di revisione come responsabili 

dell’incarico oppure, 

- Aver svolto supervisione o direzione in incarichi di revisione legale come 

dipendenti o collaboratori in società di revisione per cinque anni consecutivi 

oppure, 

- Essere stati per almeno cinque anni consecutivi dipendenti di amministrazioni 

pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale. 

Inoltre tale articolo definisce i casi in cui un soggetto non possa venire incaricato del 

controllo della qualità. Viene infine definito che il controllo include una verifica adeguata 

dei documenti selezionati ed una valutazione dei principi contabili adottati oltre alla 

quantità e alla qualità delle risorse impiegate; per questo il soggetto sottoposto al 

controllo della qualità deve collaborare con il soggetto controllante. Egli deve consentire 

l’accesso ai propri locali, fornire informazioni e a consegnare i documenti richiesti. Al 
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temine del controllo viene emessa una relazione sul controllo della qualità con gli esiti ed 

eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione di effettuare 

eventuali interventi. 

All’articolo 21 del decreto legislativo vengono definiti i poteri e le competenze in capo al 

ministero dell’economia e delle finanze, il quale ha la facoltà di vigilare sulle società non 

di interesse pubblico.52 Altre funzioni di controllo in capo al ministero dell’economia e 

della finanza sono: l’abilitazione (tirocinio compreso) e l’iscrizione nel registro dei revisori 

e delle società di revisione; la tenuta del registro del tirocinio; l’adozione dei principi di 

deontologia professionale, dei principi di controllo interno e dei principi di revisione; la 

formazione continua. Per adempiere ai soli compiti relativi connessi all’abilitazione dei 

revisori e alla tenuta del registro del tirocinio il ministero può anche avvalersi di enti 

pubblici o privati convenzionati. Tali enti dovranno prevenire o rilevare eventualmente i 

rischi di conflitto di interesse o altre circostanze che possono compromettere 

l’indipendenza degli iscritti nel registro. 

L’articolo 21-bis prosegue con l’informazione relativa allo svolgimento dei controlli della 

qualità da parte del ministero dell’economia e delle finanze. In questo caso il testo 

legislativo definisce determinati aspetti: 

- “Periodo del controllo di qualità: il controllo suddetto si svolgerà su tutti i soggetti 

che effettuano revisioni contabili sia per gli incarichi di revisione legale su EIP (ogni 

tre anni) sia per gli incarichi di imprese che svolgono la revisione su tutti gli altri 

enti (ogni sei anni). Questo significa che tutta la documentazione relativa al 

controllo contabile va conservata in appositi archivi che saranno soggetti al 

controllo qualità. Si noti che il controllo non è mai relativo alle persone che hanno 

svolto tali funzioni, ma esclusivamente al modo in cui esse hanno svolto i loro 

compiti e sulla loro reale indipendenza; 

- Caratteristiche di chi lo deve svolgere: questo aspetto è molto delicato e riguarda 

chi deve dirigere il controllo qualità. La norma prevede che debba essere sempre 

tutelato il conflitto di interesse tra controllato e controllore e che la/e persona/e 

                                                             
52 Tale compito precedentemente spettava al ministero della giustizia secondo l’articolo 10 del D. Lgs. 
88/1992 
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che lo svolgono abbia una solida preparazione ed esperienza professionale in 

revisione e in controllo qualità; 

- Contenuto: la verifica si basa su un’adeguata analisi e valutazione dei documenti 

di revisione selezionati, sulla loro conformità ai principi di revisione e ai requisiti 

di indipendenza, sulla qualità e quantità delle risorse impiegate, sui corrispettivi 

ed infine sul sistema interno di controllo qualità in vigore nelle società di revisione 

legale; 

-  Risultato delle verifiche: al termine delle verifiche i soggetti incaricati del 

controllo qualità emettono una relazione con la descrizione degli esiti del 

controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di 

revisione legale di effettuare specifici interventi migliorativi, con l’indicazione del 

termine in cui essi vanno posti in essere; 

- Inadempienza alle modifiche nella qualità: se questi ultimi non applicassero nei 

termini le modifiche di cui sopra scatterebbero le sanzioni previste dagli articoli 

24 e 26 del d. lgs. 39/2010”.53 

In conclusione a questo paragrafo prendiamo in considerazione l’articolo 22 sui poteri e 

le competenze della Consob che si suddividono in tre attività principali: 

- Richiesta al revisore o alla società di revisione di comunicazione di dati e notizie e 

la trasmissione di atti e documenti nei termini e nei metodi determinati dalla 

stessa Consob; 

- Possibilità di eseguire ispezioni e di richiedere l’esibizione di documenti e il 

compimento degli atti necessari; 

- Richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendone il termine 

relativo per la comunicazione ed, in caso, procedere ad audizione personale nei 

confronti di chi possa essere informato dei fatti. 

 

 

 

                                                             
53 Sergiacomo A. Viglietti G., “La riforma della revisione legale”, Maggioli editore, 2016, pag. 73 
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CAPITOLO SECONDO: IL TEMA DELLA RESPONSABILITA’ 

NELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

(2.1 Preambolo: introduzione ai principi contabili ISA Italia e il Code of Ethics dell’IFAC, 2.2 

Gli orientamenti comunitari in tema di responsabilità (con considerazione su reputation, 

regulation e litigation) e l’art. 15 del D.Lgs 39/2010, 2.3 La responsabilità per frodi – il 

principio contabile ISA Italia 240 e lo scetticismo professionale, 2.4 Le sanzioni 

amministrative e penali nei confronti dei revisori ed il ruolo del MEF e della Consob in tema 

di responsabilità dei revisori) 

 

2.1 Preambolo: introduzione ai principi contabili ISA Italia e il Code of Ethics dell’IFAC 

 

Prima di intraprendere la nostra trattazione sul tema relativo alla responsabilità dei 

revisori e delle società di revisione è opportuno, ai fini della comprensione di certe parti 

di questo elaborato, trattare in maniera veloce ed esaustiva sia dei principi contabili ISA 

Italia che del codice etico (o code of ethics) emanati entrambi dall’IFAC (International 

Federation of Accountants) ma elaborati rispettivamente dallo IAASB (International 

Auditing and Assurance Board) e dallo IESBA (International Ethics Standards Board of 

Accountants). Iniziando dai principi contabili ci potremmo chiedere cosa sono e a cosa si 

riferiscono; partiamo quindi dal presupposto che l’attività di revisione abbia nel suo scopo 

principale quello di determinare che le scritture contabili di una determinata società 

rispecchino la realtà dei fatti, in modo da permettere a determinati soggetti interessati 

(stakeholders, clienti, soci, ecc) di conoscerne in maniera esaustiva l’andamento e la 

situazione amministrativo-patrimoniale. Proprio per questo motivo le due parti (revisore 

legale/società di revisione legale e società revisionata) devono convenire una 

metodologia per la comprensione dei risultati ottenuti che sia generale comprensibile e 

utilizzabile dai soggetti interessati. Senza una determinata metodologia di lavoro e di 

espressione del risultato non è possibile misurare la correttezza del bilancio e del 

controllo effettuato su tale documento. 
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 “Gli standard o principi contabili (…) svolgono una duplice funzione: da un lato, infatti, 

essi possono essere considerati delle vere e proprie “definizioni” dei contenuti e delle 

forme di rappresentazione che devono caratterizzare i documenti di rendicontazione al 

fine di informare al meglio le diverse parti interessate; dall’altro invece essi forniscono un 

criterio (o un insieme di criteri) rispetto al quale valutare la qualità di un dato processo 

posto in essere o dei risultati ottenuti attraverso esso”.54 Essi inoltre sono definiti, come 

detto sopra, dallo IAASB il quale “ha l’obiettivo di: 

- Operare nel pubblico interesse attraverso la statuizione, indipendente e sotto la 

propria autorità, di principi di alta qualità per la revisione, il controllo di qualità, la 

revisione sommaria, altre attività di assurance, servizi correlati; 

- Facilitare la convergenza dei principi nazionali ed internazionali”.55  

Come detto nel primo capitolo dell’elaborato all’ultimo paragrafo, l’articolo 11 del 

decreto legislativo 39/2010 determina le caratteristiche di adozione dei principi di 

revisione per il nostro paese e possiamo notare come al comma 1 di tale articolo venga 

definito che si dovrebbero adottare i principi contabili internazionali secondo l’articolo 

26 della direttiva 2006/43/CEE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. Tale articolo 

26 determina che “Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di 

revisione contabile eseguano le revisioni legali dei conti conformemente ai principi di 

revisione internazionali (…) Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o 

requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio 

di revisione internazionale concernente la medesima materia”.56 La seconda frase di tale 

articolo è emblematica in quanto il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 

39/2010 determina che nel caso in cui certi principi internazionali non fossero stati 

ancora emanati, di sostituirli con quelli nazionali emessi dalle associazioni e ordini 

professionali e dalla Consob. Con tale disposizione “sembrava, quindi, che il Legislatore 

avesse inteso disciplinare il regime transitorio relativo alle attività di revisione svolte dalle 

società di revisione iscritte nell’albo speciale Consob, lasciando un margine di incertezza 

con riferimento all’individuazione dei principi di revisione da utilizzare da parte dei 

                                                             
54 Hinna L., “Auditing: fondamenti di revisione contabile”, Mc-Graw Hill, 2007, pag. 50 
55 Cadeddu L., Portalupi A., “il processo di revisione contabile”, Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 16-17 
56 Art. 26 Direttiva comunitaria 2006/43/CEE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE 
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soggetti incaricati della revisione legale diversi dalle società di revisione iscritte all’albo 

Consob (revisori legali, collegi sindacali, società di revisione non iscritte all’albo 

Consob)”.57 Tale inghippo viene risolto dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 

135/2016 al decreto legislativo 39/2010 in quanto il nuovo articolo 11 definisce al comma 

2 che “fino all’adozione dei principi di comma 1 da parte della Commissione Europea, la 

revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei 

principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente 

al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero 

dell’economia e delle finanze , sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e 

delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali 

interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi”58; i principi di 

revisione internazionali “devono quindi trovare applicazione indipendentemente dalla 

tipologia di ente assoggetto a revisione (ente di interesse pubblico o meno) e dal soggetto 

che la effettua (società di revisione, revisore o collegio sindacale)”.59 Chiarito questo 

punto possiamo determinare che “in Italia l’articolo 11 del decreto legislativo 39/2010: 

- Conferma il meccanismo di adozione dei principi di revisione internazionali da 

parte della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 26 par. 3 della direttiva 

2006/43/CEE; 

- Individua il set dei principi di revisione internazionali che diventano obbligatori 

per lo svolgimento della revisione legale e che sono costituiti da: 

 International standard on auditing (ISA) 

 International standard on quality control (ISQC 1) 

 Altri principi correlate emanati dall’International Federation of 

Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB), nella misura che questi siano rilevanti ai fini della 

revisione legale  

                                                             
57 Mesiano M. L., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia: indagine sulle relazioni di revisione 
rilasciate dal 1993 al 2011”, CEDAM, 2013, pag.23-24 
58 Art. 11 comma 2 D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016 
59 Sergiacomo A. Viglietti G., “La riforma della revisione legale”, Maggioli editore, 2016, pag. 47 
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- Consente agli stati membri di imporre procedure o obblighi di revisione aggiuntivi 

ma non consente più di stralciare parte dei principi di revisione internazionali”.60 

I principi di revisione adottati, in definitiva, sono 37 di cui 34 principi di revisione ISA 

Italia, oltre al principio sul controllo della qualità ISCQ 1 e due principi di revisione 

nazionali per l’osservazione delle disposizioni normative italiane ossia il 250/B per la 

verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e il 720/B sulle responsabilità 

del revisore in merito all’espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio. Facciamo presente inoltre che i principi di revisione che vanno 

dal 700 al 720/B sono stati adottati a partire dalla revisione dei bilanci amministrativi 

che partono dall’anno 2015. 

La struttura di tali principi è la seguente:61  

 

Struttura principio di revisione 
internazionale 

Contenuto 

Introduzione Si tratta di una descrizione dello scopo e 

dell’oggetto del principio di revisione 

internazionale, incluso come il singolo 

principio si rapporta con gli altri principi, 

l’argomento trattato, le aspettative 

specifiche rispetto al revisore e ad altri 

soggetti, ed il contesto in cui il principio è 

statuito. 

Obiettivi E’ l’obiettivo che il revisore deve 

conseguire quale risultato del fatto di 

essersi conformato alle regole contenute 

nei principi di revisione internazionali. Per 

raggiungere i propri obiettivi generali, il 

revisore, nel pianificare e svolgere la 

revisione legale, deve utilizzare gli obiettivi 

                                                             
60 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli editore, 2018, pag. 38-39 
61 Tabella in Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli editore, 2018, pag. 40 
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stabiliti nei principi di revisione pertinenti, 

tenendo in considerazione le interrelazioni 

tra i diversi principi. 

Definizioni E’ una descrizione dei significati attribuiti 

ad alcuni termini ai fini dei principi di 

revisione internazionali, utile per 

consentire un’applicazione e 

un’interpretazione uniformi di tali principi. 

Tali definizioni non intendono prevalere 

sulle definizioni che siano fissate con altre 

finalità, quali quelle contenute in leggi o 

regolamenti. Salvo che non sia indicato 

diversamente, i termini inclusi nelle 

definizioni mantengono il loro significato 

in tutti i principi di revisione. 

Regole Tale sezione evidenzia le regole specifiche 

riguardanti il revisore. Ciascuna regola 

contiene il verbo “deve”. Per esempio il 

principio di revisione internazionale 200, 

par. 15, contiene la seguente regola: “il 

revisore deve pianificare e svolgere la 

revisione legale con scetticismo 

professionale riconoscendo che possono 

esistere circostanze tali da rendere il 

bilancio significativamente errato”. 

Linee guida e materiale esplicativo La sezione linee guida ed altro materiale 

esplicativo contiene altre spiegazioni in 

merito alle regole contenute nel principio 

di revisione e indicazioni per metterle in 

atto. 
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Appendici Le appendici fanno parte del principio e di 

linee guida ed altro materiale esplicativo. 

Lo scopo e l’uso di un’appendice sono 

illustrati nel corpo del relativo principio di 

revisione o all’interno del titolo e 

dell’introduzione dell’appendice stessa. Se 

l’appendice internazionale è stata 

sostituita da un’appendice italiana, questo 

fatto è evidenziato in nota. 

 

 

Per completare la trattazione dei principi contabili inseriamo anche la loro tabella 

completa62 con la relativa descrizione: 

 

 

Principi ISA/ISCQ 1 Descrizione 
ISCQ 1  Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono 

revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri 

incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad 

un’informazione e servizi connessi. 

200 Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali 

210 Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione 

220 Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del 

bilancio 

230 La documentazione della revisione contabile  

240 Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella 

revisione contabile del bilancio  

                                                             
62 Per visionare i principi di revisione è possibile accedere al sito del CNDCEC www.cndcec.it 
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250 La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile 

del bilancio 

250/B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale 

260 Comunicazione con i responsabili delle attività di governance 

265 Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili 

delle attività di governance ed alla direzione 

300 Pianificazione della revisione contabile del bilancio 

315 L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi 

mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui 

opera 

320 Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della 

revisione contabile 

330 Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati 

402 Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che 

esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi 

450 Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione 

contabile 

500 Elementi probativi 

501 Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate 

voci 

505 Conferme esterne 

510 Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura 

520 Procedure di analisi comparativa 

530 Campionamento di revisione 

540 Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair 

value, e della relativa informativa 

550 Parti correlate 

560 Eventi successivi 

570 Continuità aziendale 

580 Attestazioni scritte 
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600 La revisione del bilancio di gruppo – considerazioni specifiche 

(incluso il lavoro dei revisori delle componenti) 

610 Utilizzo del lavoro dei revisori interni 

620 Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore 

700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio 

705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente 

706 Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella 

relazione del revisore indipendente 

710 Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio 

comparativo 

720 Le responsabilità del revisore relativamente alle altre 

informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio 

oggetto di revisione contabile 

720/B Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale 

relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza 

   

Proprio il principio di revisione ISA Italia 200 determina che il revisore legale dei conti è 

soggetto, nell’espletamento delle sue funzioni, all’adozione del code of ethics63 istituito 

dall’IFAC. Inoltre tale principio definisce che le parti applicabili dai revisori sono la parte 

A che determina i principi fondamentali di etica professionale e la parte B (la quale 

contiene anche il tema dell’indipendenza che andremo a considerare nel prossimo 

capitolo) che descrive come applicare il quadro concettuale nelle situazioni specifiche 

(esiste anche una parte C relativa ai professionisti che operano alle dipendenze di terzi). 

In questo paragrafo andremo a considerare la parte A nella quale l’IFAC definisce i principi 

etici fondamentali che il revisore è tenuto ad applicare. Questi sono: 

- L’integrità: il revisore deve mantenersi leale ed onesto nei rapporti professionali 

che intrattiene; deve mantenere l’integrità nel giudizio assegnato; deve prendere 

tutte le misure per evitare pressioni che possano ledere la sua integrità, 

                                                             
63 www.ifac.org/system/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf 
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ugualmente per i suoi collaboratori; non deve accettare regali od offerte che 

possano comprometterne l’integrità. 

- L’obiettività: il revisore non deve permettere che il suo giudizio professionale sia 

influenzato da conflitti di interesse, pregiudizi o da indebita influenza di altri. Il 

revisore deve in tutti i modi cercare di evitare tali casi dato che molti non sono 

prevedibili. 

- La competenza e la diligenza professionale: tale principio impone al revisore di 

mantenere le conoscenze e le abilità professionali per dare un servizio adeguato 

ai propri clienti e di agire diligentemente in accordo alle norme tecniche 

applicabili e agli standard professionali. La competenza professionale si può 

suddividere in due fasi distinte: una è l’acquisizione della competenza 

professionale che avviene tramite l’istruzione generale e specifica e tramite la 

pratica in un tirocinio; l’altra è il mantenimento della competenza professionale 

tramite il continuo aggiornamento nell’ambito della professione di revisione. 

- La riservatezza: il revisore è tenuto a non rivelare notizie ed informazioni relative 

al soggetto ad esso sottoposto se non acconsentito direttamente da tale soggetto 

o dalla legge in caso di atti illeciti o cause legali in corso. Inoltre il revisore non è 

tenuto ad utilizzare informazioni e notizie per favorire se stesso o terze parti. Tale 

principio deve essere mantenuto anche dai collaboratori del revisore ed è 

considerato valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto 

sottoposto a revisione. 

- Comportamento professionale: in questo caso il principio determina che il 

revisore dovrebbe uniformarsi alle leggi e ai regolamenti al fine di non portare 

discredito alla sua professione.  Nella promozione del loro lavoro i revisori 

dovrebbero essere onesti e veritieri e non dovrebbero in primo luogo fare 

richieste esagerate per i servizi che sono in grado di offrire anche in base alla loro 

qualifica e all’esperienza maturata ed in secondo luogo non dovrebbero fare 

riferimenti denigratori o confronti non comprovati al lavoro degli altri.  
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2.2 Gli orientamenti comunitari in tema di responsabilità (con considerazione su 

reputation, regulation e litigation) e l’art. 15 del D.Lgs 39/2010 

 

In riferimento al tema della responsabilità dei revisori legali “illustre assente nella 

disciplina comunitaria resta tuttora la previsione di una normativa europea uniforme in 

tema di responsabilità civile del soggetto revisore, riguardo alla quale la Direttiva 

2006/43/CE non ha preso posizione, lasciando ai singoli legislatori nazionali l’onere di 

modificare il proprio ordinamento”.64 

Le varie disposizioni sulla disciplina in questione sono state definite negli ultimi anni dopo 

i vari scandali finanziari di inizio millennio65 con il recepimento di varie norme in materia 

che presuppongono l’incentivazione di “un mercato concorrenziale dei servizi legati al 

controllo contabile dei bilanci sociali, nel quale vi accedano un sufficiente numero di 

imprese con caratteristiche, dimensioni e professionalità adeguate allo scopo”66.  

Prima di andare a trattare i vari interventi comunitari in tema di responsabilità dei revisori 

dobbiamo fare un breve riferimento alle tre caratteristiche che la dottrina comune aveva 

identificato come punti fondamentali nel processo che ha portato alla definizione di tali 

regolamenti, ossia la reputation, la regulation e la litigation. Il primo passo verso le varie 

norme di regolamento alla responsabilità del revisore viene rappresentato dalla 

reputation ossia la reputazione del revisore. Questa fase viene giustificata dal fatto che 

l’attività del revisore legale, per la sua natura intrinseca di controllo, comporta che egli 

mantenga la sua reputazione nei confronti dei soggetti a lui preposti. Il fattore 

“reputation” inoltre è fondamentale per l’ottenimento di altri incarichi di revisione nel 

mercato. Possiamo sostenere senza dubbio il fatto che la reputation sia uno dei punti 

fondamentali della governance di un’impresa di revisione legale in quanto rappresenta 

                                                             
64 Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, in riv. “Nuovo 
diritto delle società”, N° 21/2010, pag. 69 
65 Facciamo riferimento, in questo senso, agli scandali Enron, Worldcom, Cirio, Parmalat e alle società di 
revisione che si sono occupate dei controlli contabili (in particolare la società di revisione Arthur 
Andersen, la quale a seguito dello scandalo Enron venne inevitabilmente sciolta lasciando quasi la 
totalità delle quote di mercato della revisione legale alle attuali big four ossia Ernst & Young, 
PriceWaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, KPMG) 
66 De Nadai M., “La “nuova” responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative”, 
da riv. “Banca, impresa e società”, 3/2011, pag. 397 
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l’unica caratteristica propria del lavoro del revisore per il mantenimento di un certo livello 

di credibilità67, anche nei confronti delle autorità di vigilanza per il fatto che tale attività 

di controllo fa da “ponte” tra queste e le società revisionate. Il mantenimento della 

reputazione non è facilmente conservabile anche perché sono le stesse società 

revisionate a remunerare i revisori per gli incarichi ricoperti e la cosiddetta “cattura del 

revisore” da parte della società revisionata può sottoporre a pressioni psicologiche il 

responsabile incaricato della revisione il quale potrebbe cedere a ricatti e commettere 

atti illeciti. 

La reputazione ha sempre giocato un ruolo cruciale nell’attività del revisore soprattutto 

per una questione di credibilità generale nel mercato della revisione legale. I legislatori 

nel corso degli anni come ben sappiamo hanno adottato norme importanti ai fini della 

nomina dei revisori, della loro indipendenza e responsabilità. In questo senso hanno 

perciò implementato il secondo punto che stiamo trattando ossia quello della regulation. 

Tale regolamentazione però ai fini pratici “rischia di originare una fitta rete di 

adempimenti burocratici costosi e poco efficienti, produttivi di una over-regulation della 

materia il cui unico effetto finisce per essere l’osservanza meccanica di tali regole da parte 

dei destinatari delle stesse”.68 Tale regolamentazione nonostante ciò ha portato con sé 

un importante novità nei confronti delle società di revisione legale in quanto la reputation 

di cui parlavamo prima, soprattutto negli ultimi anni, è cominciata a venir meno 

favorendo una tipologia di reputazione che fosse indirizzata più alla capacità della società 

di revisione di ottenere oltre ai servizi di audit anche i servizi non audit i quali sono molto 

più remunerativi dei primi. Proprio per questo la direttiva e il decreto 39/2010 hanno 

definito che se una società di revisione offre servizi di revisione legale dei conti la stessa 

società non potrà offrire servizi non audit. Inoltre per ridurre l’intento di “procacciare” 

servizi non di revisione tramite quello di revisione69, il decreto legislativo ha definito che 

                                                             
67 La società di revisione Arthur Andersen venne sciolta per la elevata scarsità di clienti dovuti alla 
perdita di credibilità dopo lo scandalo della Enron. 
68 Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, in riv. “Nuovo 
diritto delle società”, N° 21/2010, pag. 76 
69 In riferimento Macey J., Sale H.A., “Observations on the role of commodification, independence, and 
governance in the accounting industry”, Villanova L. Rev., 2003, Pag. 1186: “Over time, accounting firms 
began to market professional services beyond the audit and those services became more profitable than 
the audits. The securities laws and regulations, however, required independent audits, so firms continued 
to sell them and companies continued to buy them-from audit partners, who in the case of large 
accounts like Enron, had only one client”. 
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il compenso dovuto per i servizi di audit dovrà essere adeguato al mantenimento della 

qualità e dell’affidabilità del revisore legale. La reputation e la regulation nel loro insieme 

hanno portato al terzo punto che riguarda la “litigation” la quale rappresenta in sostanza 

l’insieme delle norme in materia di responsabilità civile che mantengono inalterata 

l’importanza della reputation e completano la normativa dettata dalla regulation. In 

questo senso adesso andiamo a visionare le norme sulla responsabilità civile del revisore 

che si sono attuate comunitariamente e le disposizioni del decreto 39/2010.  

Innanzitutto la direttiva comunitaria 2006/43/CEE all’articolo 31 prevede che la 

Commissione presenti una relazione sull'impatto delle normative nazionali degli stati 

membri sulla responsabilità dei revisori; tale articolo rappresenta l’unica disposizione in 

materia di responsabilità senza che la direttiva ne disciplinasse in maniera esaustiva i 

caratteri.  

Un altro importante intervento è stato intrapreso dalla consultazione pubblica del 2007 

della Commissione Europea “la quale identificava quattro diversi percorsi di riforma: 

l’individuazione di un massimale fisso di responsabilità, la determinazione di un limite di 

responsabilità agganciato alla dimensione dell’ente revisionato (stabilita con riferimento 

alla capitalizzazione del mercato, al settore di attività, al segmento di quotazione); la 

responsabilità rapportata ad un multiplo dei corrispettivi percepiti dalla società di 

revisione; la ripartizione proporzionale della responsabilità tra società controllata e 

revisore, tenendo conto dei rispettivi gradi di coinvolgimento nella produzione del 

pregiudizio, con l’obbligo, per ciascuno, di risarcire una frazione del danno 

complessivo”.70  

Nello stesso periodo, precisamente con la raccomandazione del 5 Giugno 2008, la 

Commissione consigliava di limitare le responsabilità dei revisori, sempre nel limite delle 

disposizioni giuridiche, al fine “di diminuire il rischio di uscita dal mercato di altre primarie 

società di revisione per effetto dell’aumento del contenzioso, e abbassare al contempo 

le barriere all’entrata in questo mercato da parte di nuovi soggetti a livello 

internazionale”.71 Questa disposizione si può analizzare in due modi differenti: il primo 

                                                             
70 De Nadai M., “La “nuova” responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative”, 
da riv. “Banca, impresa e società”, 3/2011, pag. 398 
71 Peja C. (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 47 
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viene rappresentato dal rischio di uscita dal mercato di primarie società di revisione, in 

quanto “nel caso in cui sparisse una delle quattro reti72, secondo alcune voci le sorti stesse 

dell’industria della revisione diventerebbero incerte. L’intera regolazione dei mercati 

finanziari, che ai revisori affida un ruolo centrale, potrebbe vacillare. Ormai, dunque, le 

quattro grandi reti residue a molti appaiono troppo grandi per fallire. La protezione da 

un rischio catastrofico non può più affidarsi, secondo quanto denunziano le stesse società 

di revisione, ai meccanismi assicurativi, proprio a causa del livello di concentrazione 

creatosi: non è assicurabile (a prezzi accettabili) il rischio di un evento catastrofico non 

diversificabile tra un pool sufficientemente ampio di contraenti”73; il secondo va ad 

individuare la volontà di attenuare la forza di tali reti tramite la riduzione delle barriere 

all’ingresso in quanto “nel momento in cui le società di revisione percepiscono che la loro 

sopravvivenza è una questione di interesse pubblico, l’efficacia dissuasiva dei meccanismi 

di responsabilità si attenua o addirittura si perde”.74 

Passando alla normativa italiana in tema di responsabilità del revisore legale dei conti il 

legislatore ha indicato all’articolo 15 del decreto legislativo 39/2010 tutte le disposizioni 

in merito, anche quelle facenti riferimento agli EIP e alle società di capitali oltre alle 

società quotate. Tale articolo quindi ha lo scopo di racchiudere al suo interno tutta la 

normativa in tema responsabilità escludendo tutte le varie norme presenti nei vari testi 

di legge succedutisi negli anni che finora non hanno reso per nulla agevole la trattazione. 

Innanzitutto l’articolo definisce l’uscita del revisore dalle responsabilità sociali in quanto 

viene rimarcata la differenza tra gli organi interni, il cui compito è il controllo 

sull’amministrazione, e il revisore legale, il quale continua a venir inteso come soggetto 

estraneo all’attività aziendale. Tra l’altro la differenza viene accentuata dal fatto che è 

stato previsto che la scelta del revisore venga effettuata dall’assemblea dei soci su 

proposta motivata dell’organo di controllo. “Nelle intenzioni del legislatore dunque, 

l’organo di controllo - il collegio sindacale, nella stragrande maggioranza dei casi - non 

deve più essere solamente “sentito”, come avveniva nel vigore della disciplina 

                                                             
72 In questo caso specifico si fa riferimento alle big four 
73 Giudici P., “Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva 
italiana” in “La società per azioni oggi”, Giuffrè, 2007, pag. 967 
74 Giudici P., “Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva 
italiana” in “La società per azioni oggi”, Giuffrè, 2007, pag. 968 



 

54 
 

previgente, ma deve formulare una vera e propria proposta motivata”.75 Al revisore, nel 

contempo, viene assegnata la natura professionale del suo incarico in quanto “gli obblighi 

di formazione continua e controllo qualità, i richiami alla deontologia e al segreto 

professionale, nonché la necessita che l’attività sia svolta in conformità ai principi di 

revisione, parrebbero confermare la tesi della natura intellettuale dell’attività”.76 Perciò 

il revisore legale dovrà sì attenersi ai principi di revisione, tenendo conto anche della 

tipologia di società revisionata e i rischi intrinsechi che potrebbe affrontare ma allo stesso 

tempo non gli si può chiedere di avere determinate conoscenze tipiche degli 

amministratori della società e del collegio sindacale. Inoltre la natura intellettuale della 

mansione esclude il revisore dalla responsabilità per colpa lieve nel caso di problematiche 

per cui si richiedano determinate capacità come per esempio la valutazione dei fondi 

rischi e il controllo della continuità aziendale. In definitiva si può sostenere che il revisore 

risponderà per gli inadempimenti ai suoi doveri escludendo la possibilità che possa venir 

punito per fatti che si potrebbero manifestare a posteriori. 

L’articolo 15 del decreto richiama anche il carattere concorrente della responsabilità in 

capo al revisore nel caso in cui un eventuale danno, con un comportamento diligente, 

non si sarebbe compiuto. Tale norma nella prassi dottrinale era accompagnata anche dal 

carattere esclusivo di responsabilità del revisore riportato all’articolo 2407 comma 1 del 

codice civile che non è stato ripreso dall’articolo 15 del decreto legislativo 39/2010. Tale 

articolo determinava la colpa del revisore nel caso attestazioni non veritiere e della 

violazione delle norme di professionalità e di segretezza. “A prescindere dal fatto che 

l’articolo 9 del D. Lgs. n° 39/2010 ha introdotto uno specifico richiamo al rispetto di 

riservatezza e segreto professionale da parte dei revisori – rinviando per il contenuto degli 

stessi ad una elaborazione da parte di associazioni e ordini professionali – e che la falsità 

nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale configura una 

fattispecie autonoma di reato ex articolo 27 del D. Lgs. n° 39/2010, si potrebbe pensare 

che il legislatore abbia intenzionalmente voluto superare ogni precedente distinzione 

                                                             
75 Ciervo G., “La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, in riv. “Nuovo 
diritto delle società”, N° 21/2010, pag. 73 
76 Peja C. (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 50 
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fatta dalla dottrina e configurare la responsabilità tipica del revisore solo come 

responsabilità indiretta”.77 

In conclusione all’articolo 15 del decreto si fa riferimento inoltre alla responsabilità del 

revisore non più limitata ai fatti che il revisore con la dovuta diligenza avrebbe potuto 

evitare, ma cambiata in una nuova definizione la quale determina che il revisore sarà 

responsabile per i danni derivanti dall’inadempimento dei suoi doveri. Questa novità è 

stata apportata per accentuare il divario tra il dovere di vigilanza tipica del collegio 

sindacale e il dovere di controllo tipico dei revisori legali. Inoltre viene definito che nei 

rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili solamente per il danno 

cagionato; in questo senso “si intende non «addebitare» ai danneggiati gli effetti 

potenzialmente negativi della limitazione di responsabilità, incentivando quindi 

comportamenti virtuosi dei revisori dei conti”.78 La responsabilità per danni relativi ai 

propri doveri viene allargata anche a chi abbia collaborato nell’attività di revisione 

(responsabile e dipendenti) sempre nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato; 

in questo caso non trattandosi di rapporti interni si può sostenere che la responsabilità è 

limitata effettivamente al periodo di svolgimento dell’attività. 

 

2.3 La responsabilità per frodi – il principio contabile ISA Italia 240 e lo scetticismo 

professionale 

 

Il revisore legale dei conti, nella sua attività, deve esprimere un suo parere sulla 

correttezza, ragionevolezza, veridicità e attendibilità del bilancio della società revisionata 

e nel fare ciò egli è soggetto secondo la legge ad una responsabilità oltre che per atti 

illeciti anche per le frodi che sono state eventualmente commesse dai soggetti della 

società revisionata. Ovviamente non è pensabile che il responsabile della revisione venga 

a conoscenza facilmente delle frodi commesse in quanto queste sono spesso architettate 

a dovere per non essere scoperte e sarebbe insensato che l’incapacità di rintracciare tali 

                                                             
77 Peja C., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 53 
78 De Nadai M., “La “nuova” responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative”, 
da riv. “Banca, impresa e società”, 3/2011, pag. 415 
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frodi gravi solamente sul soggetto che compie la revisione legale dei conti. Infatti nei 

confronti del revisore grava solamente la responsabilità nel caso in cui egli non rilevi un 

errore significativo che volutamente ha omesso di segnalare ai fini di una frode o di un 

atto illecito. “Il revisore non è dunque responsabile qualora rilasci un parere senza riserve 

relativamente a un bilancio che pure contiene errori significativi, ma la mancata scoperta 

di questi ultimi non sia dovuta a negligenza o imperizia. In altre parole, il revisore non è e 

non può essere un “segugio”, egli è piuttosto un “cane da guardia” che ha il dovere di 

usare la dovuta diligenza nell’accertare e segnalare l’eventuale presenza di illeciti”.79  

In diritto penale il concetto di frode ha una sua valenza ben definita mentre nel contesto 

della revisione definire tale termine non è propriamente facile a causa della varietà delle 

situazioni che si possono incontrare. Solitamente il termine che indentifica la frode è 

“intenzionalità” e un errore dovuto a frodi è un errore che si dice “originato da un atto 

intenzionale, dolosamente posto in essere, per ottenere un vantaggio ingiusto o illecito”. 

Tale errore nella revisione deve rappresentare ovviamente un errore significativo. La 

differenza rispetto agli errori non dovuti a frodi sta nel fatto che questi ultimi, non 

intenzionali si identificano in: 

- Errori dovuti al processo di raccolta dati ai fini della stesura del bilancio; 

- Errori causati da distrazione o da un non corretto utilizzo dei dati; 

- Errori nell’uso dei principi contabili nel controllo dei dati aziendali. 

Spesso esistono tre previsioni che il revisore legale dovrebbe tenere presente nel caso di 

frode e tali condizioni sono la pressione, l’opportunità e la razionalità. Per quanto 

riguarda il tema della pressione solitamente si froda per una pressione finanziaria oppure 

per una certa modalità di vita a cui non si vuole rinunciare; si può essere pressati a frodare 

per raggiungere determinati obiettivi che possono portare bonus specifici alla società; 

l’avidità di denaro e la pressione ai ricavi può portare, inoltre, a commettere frodi. Le 

opportunità di frode si riconoscono invece quando si hanno le conoscenze e le possibilità 

per frodare; inoltre chiunque abbia conoscenza del sistema di controllo interno può 

essere facilitato alla frode. Infine i presupposti della razionalità nella frode sono 

rappresentati dal fatto che solitamente chi froda lo fa per la prima volta oppure ha un 

                                                             
79 Hinna L., “Auditing: fondamenti di revisione contabile”, McGraw Hill, 2007, pag. 55 
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suo definito codice etico diverso dagli altri e tende solitamente a giustificare ogni sua 

azione. 

In tutto questo si deve ritenere, come definito anche dalla dottrina prevalente, che il 

revisore dovrebbe mantenere in tutto il contesto della responsabilità per frodi il dovuto 

grado di diligenza a cui si devono mantenere i revisori legali. Tale diligenza viene 

identificata nelle disposizioni dei principi contabili adottati, in questo caso il principio 

contabile di riferimento che andremo a visionare è l’ISA Italia 240 relativo, appunto, alle 

responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio. 

Tale principio identifica in 5 punti principali le responsabilità relative alla prevenzione e 

all’individuazione delle frodi; andremo adesso a riportarne le disposizioni.  

Il primo punto fa riferimento al fatto che la prevenzione e l’individuazione delle frodi deve 

far capo non solo ai revisori ma anche ai responsabili di governance dell’impresa e alla 

direzione aziendale. Il lavoro più importante per queste due categorie aziendali è quello 

di porre una forte enfasi sulla prevenzione delle frodi atta a ridurre le situazioni di pericolo 

anche tramite l’adozione di deterrenti che possano dissuadere il malintenzionato dal 

effettuare la frode in modo che queste siano più facili da scoprire e di conseguenza da 

punire. Tutto ciò si può creare tramite una sensibilizzazione al valore dell’onestà e 

promuovendo comportamenti eticamente corretti che rafforzerebbero l’attività di 

supervisione da parte dei responsabili delle attività di governance. La supervisione da 

parte dei responsabili include la possibilità di forzatura dei controlli o che altri fattori 

possano influenzare la predisposizione dell’informativa societaria tramite la 

manipolazione dei risultati d’esercizio che potrebbero influenzare la percezione da parte 

degli analisti di mercato sulla performance aziendale e sulla capacità di creare profitti. 

Inoltre “è importante sottolineare la distinzione tra acquisizione diretta ed indiretta dei 

dati e delle informazioni perché la mancata trasparenza della direzione nel fornire i dati 

e le informazioni necessari per lo svolgimento della revisione contabile influenza in modo 

determinante la capacità del revisore di assolvere l’impegno assunto”80 

                                                             
80 Marinelli U., “Revisione contabile: principi e note metodologiche”, Giappichelli, 2006, pag. 52 
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Tale prima considerazione fa riferimento soprattutto alle figure interne alla società 

revisionata. Gli altri punti dell’ISA Italia 240 che andremo a trattare faranno riferimento 

invece alla responsabilità del revisore legale. 

In prima battuta il principio sostiene che il revisore legale, durante lo svolgimento del suo 

lavoro, ha la responsabilità di acquisire una ragionevole certezza che il bilancio nel suo 

complesso non contenga al suo interno errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Potrebbe capitare che, a causa del rischio 

intrinseco della revisione, alcuni errori significativi possano non essere rinvenuti anche se 

il revisore ha adottato tutte le necessarie predisposizioni e regole per lo svolgimento 

corretto del controllo. 

Il secondo punto definisce che gli effetti potenziali dei limiti intrinsechi sono 

particolarmente significativi nel caso di errori dovuti a frodi. “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 od eventi non intenzionali”81, questo 

perché la frode può essere effettuata su piani strategici oculati e sofisticati in modo da 

renderla invisibile agli occhi dei soggetti coinvolti. In certi casi le frodi sono ancora più 

difficili da rintracciare se sono accompagnate da collusione; in questo caso il revisore 

potrebbe essere portato a ritenere corrette e veritiere le notizie che gli sono state riferite 

quando in realtà sono false. La capacità del revisore di individuare una frode dipende da 

quattro fattori che sono: l’abilità di chi la commette, la frequenza e l’ampiezza delle 

manipolazioni, il livello di collusione e l’ammontare dei singoli importi manipolati ed il 

livello di autorità delle persone coinvolte. Molto più difficile sarà invece determinare che 

esista un caso di frode in aree soggette a valutazioni, come le stime contabili. 

Il terzo punto invece toglie un certo peso di responsabilità in capo al revisore in quanto 

viene definito che il rischio di non trovare errori significativi dovuti a frodi nella sua 

mansione è molto più alto rispetto al rischio di frode dei dipendenti dell’azienda 

revisionata in quanto costoro hanno la possibilità diretta di manipolare, direttamente o 

                                                             
81 Punto 6 del principio di revisione ISA Italia 240, consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili 
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indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare un’informativa falsa oppure di  

forzare le procedure di controllo definite per prevenire tali frodi. 

Il quarto e ultimo punto ricorda al revisore che per ottenere una ragionevole sicurezza 

che il bilancio non contenga errori significativi egli deve mantenere per tutto il periodo di 

revisione quello che in gergo si chiama scetticismo professionale (il quale andremo a 

considerare tra poco) in quanto è sempre possibile che sussistano eventi di forzatura dei 

controlli da parte della direzione e tenendo presente il fatto che le procedure atte alla 

rilevazione di atti non intenzionali non potrebbero essere sufficienti per la rilevazione di 

frodi. 

Il principio nelle sue prime righe distingue gli errori per frode a causa dell’appropriazione 

illecita di beni ed attività dell’impresa e gli errori per frode a causa dei una falsa 

informativa economico finanziaria. Nel primo caso tale appropriazione illecita può essere 

provocata da dipendenti della società (in questo caso per valori poco significativi in 

quanto fatichiamo a credere che determinate categorie di soggetti dell’azienda possano 

provocare grossi illeciti non avendo la possibilità di avere a che fare direttamente con 

determinati strumenti o soggetti) ma può essere provocata anche da dirigenti che 

avrebbero molta più libertà di occultare o manipolare determinate informazioni. 

“L’appropriazione illecita di beni ed attività dell’impresa può essere realizzata in diversi 

modi, tra cui: 

- La distrazione di incassi a proprio favore (per esempio, dirottando su conti 

personali incassi a fronte di crediti poi stralciati); 

- Il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo merci 

di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di 

produzione per rivenderli o accordandosi con un concorrente per rilevare a 

pagamento informazioni riservate); 

- Pagamenti per beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo 

merci di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di 

produzione per rivenderli o accordandosi con un concorrente per rilevare a 

pagamento informazioni riservate); 
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- Pagamenti per beni e servizi non ricevuti (per esempio pagamenti a fornitori 

inesistenti, tangenti ad agenti o fornitori, ai responsabili degli uffici acquisti della 

società gonfiando i prezzi dei beni, stipendi erogati a dipendenti inesistenti); 

- L’utilizzo dei beni e delle attività dell’impresa per finalità personali (per esempio 

utilizzo dell’auto aziendale ai fini propri, ecc)”.82  

Solitamente per creare ancor più convinzione nell’appropriazione illecita di beni i soggetti 

che commettono il reato creano documentazione falsificata ad hoc per evitare di essere 

scoperti.   

Nel secondo caso invece si parla di manipolazione di informazioni economico finanziarie 

le quali si riscontrano nel caso di errori intenzionali inclusa l’omissione di importi 

significativi in bilancio e la stesura un’informativa adeguata ai fini del controllo. Alcuni 

esempi possono far riferimento a: alterazioni, manipolazioni, falsificazioni di dati di 

bilancio o documentazione relativa; Modifiche illecite di fatti significativi od operazioni 

significative che fanno parte del bilancio; errato utilizzo dei principi contabili in 

riferimento alle voci di bilancio, alla sua informativa e agli importi inseriti. 

“Le frodi possono essere commesse dalla direzione forzando i controlli con tecniche quali:  

- La registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità della fine 

di un periodo contabile, per alterare i risultati operativi o impedire di raggiungere 

altri obiettivi; 

- L’indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni utilizzate per le stime di 

bilancio 

- L’omessa, anticipata o ritardata rilevazione in bilancio di fatti o operazioni che 

sono avvenuti nel periodo di riferimento; 

- L’occultamento o la non adeguata rappresentazione di fatti che possono 

influenzare i valori contabilizzati nel bilancio; 

- La realizzazione di operazioni complesse strutturate per fornire una 

rappresentazione distorta della posizione e della performance economico 

finanziaria dell’impresa; 

                                                             
82 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 404, 405 



 

61 
 

- L’alterazione delle registrazioni contabili e dei termini e condizioni contrattuali 

relativi ad operazioni significative ed inusuali”.83 

Come dicevamo precedentemente, determinate pressioni potrebbero portare il soggetto 

a falsificare l’informativa economico-finanziaria tramite un cambiamento delle scritture 

contabili per il raggiungimento di determinati obiettivi di mercato che potrebbero portare 

alti incentivi e la massimizzazione dei risultati aziendali sul mercato; in altri casi invece ci 

si potrebbe trovare di fronte a frodi nel caso di riduzione o aumento di oneri fiscali dove 

nel caso della riduzione di questi ultimi i risultati di esercizio sarebbero erroneamente più 

elevate; mentre nel caso dell’aumento di essi garantirebbe alla società i finanziamenti 

delle banche o il sostegno del mercato. Riassumiamo gli effetti dei due tipi di errore per 

frode dovuti a manipolazione di informazioni economico-finanziarie e di appropriazione 

indebita di beni o attività dell’impresa84. 

                                                             
83 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 403, 404 
84 Tabella ripresa da Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 
403  
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Altra regola importante in capo ai revisori presente nel principio di revisione ISA Italia 240 

fa riferimento al tema dello scetticismo professionale. Tale regola rappresenta un 

elemento chiave nel processo di revisione in quanto, in assenza di tale caratteristica, è 

molto probabile causare errori significativi nel bilancio. Il termine “scetticismo 

professionale” indica l’approccio dubitativo del revisore negli elementi probativi che egli 

ha acquisito per svolgere la sua attività di controllo. “Mantenere un atteggiamento di 

scetticismo professionale, in particolare verso gli amministratori, significa che il revisore 

debba considerare attentamente la ragionevolezza delle loro risposte e verificare con 

apposite indagini altre informazioni da loro ottenute. Lo scetticismo professionale 

comporta altresì verificare la correttezza degli elementi probativi acquisiti nel corso della 

revisione e non basarsi solo sulle dichiarazioni degli amministratori”.85 Il principio 

contabile ISA Italia 240 ritiene inoltre che il revisore ha la facoltà, se non presume il 

contrario, di considerare autentiche le scritture contabili ed i documenti a lui forniti dalla 

società revisionata; in caso contrario non dovrebbe esimersi dal compiere ulteriori 

                                                             
85 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 415 
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indagini e verifiche dove ritiene ci possa essere un caso di frode (egli potrebbe addirittura 

richiedere l’intervento di un esperto o contattare persone terze per accertare della 

documentazione). Importante in questo contesto è anche l’esperienza degli anni 

precedenti nella stessa società revisionata dato che, se da parte di quest’ultima c’è 

sempre stata integrità e onestà, difficilmente si potrà cadere in situazioni illecite. 

Ovviamente non è detto che non possa capitare un caso di frode nonostante una 

precedente gestione eccellente.  

Il principio ISA Italia 240 inoltre, facendo riferimento al principio ISA Italia 315, ritiene che 

tra i membri del team ci debba essere una discussione in merito alle aree più soggette 

alla possibilità di frodi o atti illeciti. In questa discussione dovrebbero prendere parte 

anche i responsabili della direzione e della governance aziendale ai fini di semplificare il 

controllo al team di revisione. Nel contempo la discussione dovrebbe avvenire in assenza 

di pregiudizi da parte del team di revisione in merito all’integrità e onestà di tali figure 

aziendali. 

In definitiva identifichiamo quali sono le procedure, secondo il principio ISA Italia 240, che 

dovrebbe tenere il revisore nelle procedure di valutazione del rischio di frode. 

Egli deve svolgere indagini presso la direzione aventi ad oggetto: 

- La valutazione, da parte della direzione, del rischio che il bilancio possa contenere 

errori significativi dovuti a frodi incluse la natura, l’estensione e la frequenza di 

tale valutazione; 

- Il processo adottato dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode 

nell’impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha 

identificato o che sono stati portati alla sua attenzione, ovvero quali siano le classi 

di operazioni, i saldi contabili e l’informativa di bilancio per le quali è probabile 

che sussista un rischio di frode; 

- Le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai responsabili delle attività di 

governance in merito ai processi da essa adottati per identificare e fronteggiare i 

rischi di frode nell’impresa; 

- Le eventuali comunicazioni da parte della direzione ai propri dipendenti in merito 

ai suoi orientamenti riguardo le prassi aziendali ed il comportamento etico. 
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Inoltre il revisore deve svolgere indagini all’interno della società per stabilire se i soggetti 

della direzione aziendale sono a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospettate o 

segnalate che coinvolgano l’impresa ed infine per le imprese che svolgono la revisione 

interna il revisore deve informarsi se i revisori interni siano a conoscenza di eventuali frodi 

effettive, sospette o segnalate che coinvolgono l’azienda e per acquisire il loro punto di 

vista sui rischi di frode. 

 

2.4 Le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei revisori ed il ruolo del MEF e della 

Consob in tema di responsabilità dei revisori 

 

Conseguenza naturale alla responsabilità che grava sulla figura professionale dei revisori 

legali dei conti è rappresentata dalle sanzioni che potrebbero essere applicate in caso di 

non ottemperanza agli obblighi previsti. Ricordiamo che tali sanzioni, nel caso del lavoro 

del revisore legale, causano pesanti conseguenze a tutta la struttura della società di 

revisione che sfociano nella perdita di credibilità, reputazione ed immagine; in questi casi 

è molto probabile che il revisore decida di uscire dalla professione. 

Tutta la tematica della disciplina sanzionatoria ha la sua fonte nell’articolo 15 del decreto 

legislativo 39/2010, il quale cita così nei suoi primi due commi: 

“I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli 

amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei 

suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti 

interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al 

danno cagionato”. Ed inoltre “Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno 

collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la 

società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti 

nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. 

Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato”.  

Questi passaggi del decreto fanno capire due cose importanti: la prima, in riferimento al 

secondo comma, è che non viene definito il range di responsabilità in capo ai revisori e ai 
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loro collaboratori che dipende in sostanza da una relazione sul giudizio di bilancio o da 

altre fonti pubbliche che hanno causato danni significativi nelle conoscenze degli utenti. 

La seconda, questa volta in riferimento al primo comma, offre aspetti alquanto discutibili 

in merito al fatto di mettere sullo stesso piano di responsabilità il lavoro dei revisori legali 

e il lavoro degli amministratori che in realtà, nella sostanza dei fatti, sono due funzioni 

particolarmente diverse una dall’altra. In altre parole il decreto legislativo definisce 

responsabili solidali chi potrebbe effettuare frodi o atti illeciti (amministratore) con chi 

tali situazioni dovrebbe controllarle (revisore legale). “Questa situazione porta ad uno 

sviluppo del contenzioso civile e penale che parte dal revisore chiamato dai PM a 

rispondere come “persona informata sui fatti”. In realtà ciò avviene anche per gli 

amministratori, ma con la seguente differenza: se il revisore avesse avuto elementi 

probativi validi e certi di malpractice, li avrebbe già probabilmente denunciati. Infatti, se 

il professionista “non è informato sui fatti” in modo completo ed adeguato, non può 

effettuare suddetta denuncia!!”.86 

Prima di addentrarci nei temi specifici della disciplina sanzionatoria introduciamo gli 

organismi che si occupano della vigilanza e dell’irrogazione delle sanzioni sul tema della 

responsabilità del revisore ossia il Ministero dell’Economia e della Finanza e la Consob. 

Prima dell’introduzione del decreto legislativo 39/2010 la vigilanza era affidata alla 

Consob per quanto riguarda le società iscritte nell’albo speciale87 tenuto dalla stessa 

Consob mentre al Ministero della Giustizia spettava il controllo sugli iscritti nel registro 

dei revisori contabili.88 Ora, con l’introduzione del decreto legislativo 39/2010, sono stati 

ripartiti i compiti di controllo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consob; in 

particolare al primo compete il controllo sui revisori e sulle società di revisione legale che 

non hanno incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (EIP) o su enti sottoposti a 

regime intermedio mentre al secondo compete appunto il controllo sulla revisione di tali 

enti. “La ratio di questa ripartizione di competenza non è di facile individuazione. Si 

potrebbe ipotizzare che la struttura ministeriale – in quanto struttura politica – non 

debba controllare enti esercenti attività finanziaria, assicurativa e creditizia (quali sono 

                                                             
86 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 74 
87 Cfr. Art. 161 D. Lgs. 58/1998 
88 Cfr. Art. 24 ss. D.P.R. 99/1998 
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appunto gli EIP, a norma dell’art. 16): per questa ragione il controllo potrebbe essere 

stato demandato ad un’amministrazione non ministeriale (la Consob, appunto), sul 

presupposto della sua maggiore indipendenza. Probabilmente però, nella scelta di 

attribuire il controllo su questi enti alla Consob ha pesato la maggiore “specializzazione” 

di tale amministrazione sulle problematiche inerenti ai mercati finanziari”.89 

Alla luce di quanto detto possiamo definire i poteri istruttori dei due enti che sono 

riconducibili a: 

- Richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione 

di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; 

- Eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, 

dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di 

controllo e dai dirigenti della società di revisione legale; 

- Richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine 

per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti 

di chiunque possa essere informato dei fatti; 

- Acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità 

telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi 

di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le 

informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.90 

Gli altri poteri istruttori che fanno capo al MEF e alla Consob consistono nella possibilità 

di richiedere dati, documenti e audizioni personali, alle quali i diretti interessati devono 

rispondere entro i termini definiti da suddetti enti. Tali poteri istruttori sono attuabili nei 

confronti di qualsiasi figura che sia informata di determinati fatti, a differenza dei 

precedenti poteri di ispezione. 

Passando ora alle sanzioni, queste si suddividono in due tipologie: sanzioni 

amministrative e sanzioni penali. Sostanzialmente tali sanzioni sono definite negli articoli 

                                                             
89 Cerbo P., “Vigilanza e sanzioni di natura amministrativa”, in riv. “Le società”, fascicolo 8S, 2010, pag. 
39 
90 Art. 21 comma 6 D. Lgs. 39/2010 
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che vanno dal 24 al 31 del decreto legislativo 39/2010. “Il tipo di sanzione e la sua entità 

dipendono da una serie di fattori tra cui: 

- La gravità e la durata della violazione; 

- Il grado di responsabilità della persona che l’ha commessa; 

- La solidità finanziaria di chi ha commesso la violazione; 

- L’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate con la violazione; 

- La disponibilità di chi ha commesso la violazione a cooperare col MEF o la Consob; 

- La presenza di eventuali violazioni precedenti commesse.”91 

Non esiste questa grande differenza tra le sanzioni che può emettere il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze rispetto a quelle che può emettere la Consob. L’articolo 24 

del decreto legislativo 39/2010 determina che il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

può irrogare sanzioni amministrative: 

- Quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale; 

- Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 

7 92 

L’articolo 26 dello stesso decreto legislativo, il quale regola i provvedimenti della Consob, 

determina che quest’ ultima “può irrogare sanzioni amministrative quando accerta 

irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale” che è esattamente la stessa 

dicitura applicata alle sanzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Identica soluzione è stata applicata dal decreto nel determinare le varie tipologie di 

sanzioni93 che possono venire applicate dai due enti94 ossia: 

- La sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro (nel 

caso della Consob tale sanzione va dai diecimila ai cinquecentomila euro in quanto 

“proprio per la maggiore delicatezza di incarichi di revisione su EIP/ESRI ha la 

                                                             
91 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 75 
92 Tale articolo fa riferimento al contenuto informativo del Registro dei revisori legali e delle società di 
revisione. 
93 Potremmo non definire prettamente sanzionatorie le prime tre definizioni a) b) c) al comma 1 
dell’articolo 24 del D. Lgs. 39/2010 ossia: avvertimento al fine di porre a termine il comportamento 
tenuto; dichiarazione che determina il non soddisfacimento dei requisiti di stesura della relazione sulla 
revisione; censura pubblica che definisce la persona responsabile e la natura della violazione. 
94 L’unica differenza sta nella circostanza in cui la Consob irroga sanzioni nei confronti degli EIP e degli 
enti sottoposti a regime intermedio. 
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possibilità di disporre sanzioni pecuniarie molto più onerose di quelle del MEF. 

Inoltre, in caso di irregolarità in tema di indipendenza dell’incarico di revisione, la 

Consob può applicare, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la specifica sanzione 

prevista dal comma 7 dell’art.17 del decreto (…) in questo caso, se si applicasse il 

massimo delle due sanzioni si arriverebbe ad una multa di euro 1.000.000!”95); 

- La sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto 

al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale; 

-  La revoca di uno o più incarichi di revisione legale; 

-  Il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi 

incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni; 

-  La cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del 

responsabile dell'incarico. 

Gli ultimi due punti in realtà, se non in un solo caso specifico,96 sono solamente di 

competenza del Ministero dell’Economia e della Finanza; la Consob può solamente 

proporre l’applicazione di tali norme al Ministero. “Ciò significa che, a fronte di una stessa 

violazione, vi potranno essere due decisioni circa l’applicazione della sanzione, una della 

Consob e l’altra del Ministero, con conseguente potenziale contrasto che la legge non ha 

disciplinato i alcun modo: infatti, l’unica disposizione che si occupa dei rapporti fra 

Consob e Ministero si limita ad “auspicare” forme di collaborazione e a vietare alle due 

amministrazioni di opporsi “reciprocamente il segreto” nell’esercizio delle loro 

funzioni”97 

 “In entrambi i casi la generica e indistinta definizione delle condotte sanzionate (…) 

suscita notevole perplessità: pur nell’estrema complessità dell’impianto normativo 

introdotto dall’intervento di riforma, non sono infatti determinate le fattispecie 

assoggettate a sanzione, con un notevole vulnus per le esigenze di certezza del diritto, a 

maggior ragione in un contesto nel quale persino la tipologia e il numero di sanzioni da 

applicare è demandato ad una generica valutazione di “gravità” (…) L’impianto 

                                                             
95 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 77 
96 Vedi art. 26 comma 4 D. Lgs. 39/2010 sulla possibilità della Consob di attuare la sospensione o la 
cancellazione nel caso in cui la violazione dell’articolo 17 sull’indipendenza sia causa dei soci, 
amministratori o dipendenti della società.  
97 Cerbo P., “Vigilanza e sanzioni di natura amministrativa”, in riv. “Le società”, fascicolo 8S, 2010, pag. 
41 
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sanzionatorio che ne discende si presenta tutt’altro che chiaro e lineare nella sua 

applicazione”.98 

 

Per completare la parte relativa alle sanzioni amministrative possiamo affermare che, 

oltre alle sanzioni sopra descritte, l’articolo 24 bis e ter determinano due tipologie di 

sospensione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha la possibilità di attuare nei 

confronti del revisore: la prima fa riferimento ad una sospensione cautelare nei termini 

non superiori ai cinque anni nel caso in cui ci sia bisogno di applicare misure cautelari 

personali o di convalida del fermo o dell’arresto oppure di condanne che comportino 

misure di sicurezza detentiva o di libertà vigilata. La seconda invece determina una 

sospensione per morosità del revisore nel caso in cui, dopo tre mesi dalla scadenza più 

una proroga di altri trenta giorni, non abbia ancora pagato il contributo annuale di 

iscrizione al Registro dei revisori. Decorsi ulteriori sei mei mesi dalla sospensione senza 

aver adempiuto all’obbligo di pagamento il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

provvederà con previa comunicazione alla cancellazione del revisore o della società di 

revisione dal Registro dei revisori. 

Passiamo ora alle fattispecie di sanzioni penali applicabili nel caso di reato dei revisori. 

Queste vengono sostanzialmente illustrate negli articoli del decreto legislativo 39/2010 

che vanno dal 27 al 31 che fanno riferimento a: 

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale 

(art. 27) 

- Corruzione dei revisori (art. 28) 

- Impedito controllo (art. 29) 

- Compensi illegali (art. 30) 

- Illeciti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (art. 31) 

Partendo dall’articolo 27 relativo alle falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei 

responsabili della revisione legale il primo e il secondo comma determinano che i 

                                                             
98 Cerbo P., “Vigilanza e sanzioni di natura amministrativa”, in riv. “Le società”, fascicolo 8S, 2010, pag. 
41 
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responsabili della revisione legale dei conti sono punibili se hanno alterato o falsificato 

informazioni volontariamente ai fini di indurre in errore i destinatari delle comunicazioni 

prevedendo tra i due commi la sostanziale differenza che il danno sia di carattere 

patrimoniale o non patrimoniale. Nella fattispecie la prima tipologia di danno comporta 

l’arresto fino ad un anno mentre la seconda tipologia provoca la reclusione fino a quattro 

anni. “Il primo ed il secondo comma dell’art. 27 d.lgs. n. 39/2010 riprendono 

integralmente il contenuto dell’abrogato art. 2624 c.c. e nella revisione di enti non di 

interesse pubblico prevedono rispettivamente al primo comma una contravvenzione, 

riguardante le falsità non produttrici di danno al patrimonio ed al secondo comma un 

delitto, concernente i falsi da cui derivi una lesione patrimoniale a carico dei destinatari 

della comunicazione. Si tratta di una struttura simile ad altri reati societari (come per 

esempio le false comunicazioni sociali) che individua due incriminazioni poste tra loro in 

una specie di progressione criminosa dello stesso bene giuridico. Con questa tecnica 

legislativa la contravvenzione prevista al primo comma art. 27 si consuma con il deposito 

della relazione sui bilanci o con la pubblicazione delle altre relazioni nelle forme previste 

nel testo unico, mentre il delitto previsto nel secondo comma del medesimo articolo si 

perfeziona con la causazione del danno ad uno dei destinatari della norma”.99  

Il comma 1 dell’articolo 27 identifica due principali tipologie di falso nelle relazioni e 

comunicazioni: la prima riguarda l’attestazione del falso mentre la seconda riguarda 

l’occultamento delle informazioni economiche e patrimoniali significative dell’ente 

revisionato. 

Per quanto riguarda il primo caso si fa riferimento alla non corrispondenza tra dati valutati 

e dati di bilancio ed inoltre si considera anche l’affermazione fasulla della regolare 

conformità del bilancio ai principi contabili e di legge. “La dimensione “valutativa” 

dell’attività di revisione complica la possibilità di accertare la sussistenza del falso, il quale 

si atteggia qui come un giudizio di conformità legale, formulato in modo contrario al vero. 

Si tratta di un falso valutativo dai confini sfumati, considerata l’ineliminabile componente 

                                                             
99 Gaslini G., “La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 
monografia, http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1183/Monografia_G_Gaslini_pdf 
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di discrezionalità degli apprezzamenti del responsabile della revisione circa la 

corrispondenza della gestione contabile alle norme giuridiche in materia”.100 

Il secondo caso, facente riferimento all’occultamento delle informazioni economiche e 

patrimoniali dell’ente revisionato, pone l’attenzione su tutti quei documenti che si 

possono considerare significativi ai fini di una corretta rilevazione societaria. Tale caso fa 

propendere per una responsabilità riferita prettamente ai casi in cui le informazioni 

occultate siano necessarie al confondere i diretti interessati che facevano affidamento 

alle competenze del revisore. 

Presa coscienza delle due fattispecie sopra riportate bisogna anche considerare che il 

fatto illecito non è sempre facile da ravvisare a causa della natura valutativa e 

discrezionale del lavoro di revisione legale dei conti. “Effettivamente, poiché i revisori 

devono esprimere un giudizio sulla correttezza e sulla veridicità del bilancio, 

materialmente redatto da altri, è poco probabile che il loro comportamento costituisca 

l’unica causa del danno patrimoniale subito dai destinatari delle comunicazioni in 

conseguenza del falso”.101 

L’articolo 28 che fa riferimento alla corruzione dei revisori determina al primo comma 

che i revisori che provocano nocumento alla società compiendo atti in violazione dei loro 

obblighi d’ufficio dovuti a dazione o promessa di utilità, sono puniti con la reclusione fino 

a tre anni e che la stessa pena ricadrà anche in capo a chi dà o promette l’utilità. Tale 

comma offre una linea di tutela “interna” in quanto, indicando come ragione 

dell’esecuzione delle direttive di tale comma il nocumento della società, viene garantito 

l’interesse patrimoniale di quest’ultima che subisce il danno.  

Al secondo comma invece si riprende quasi lo stesso testo riferito al primo comma solo 

in riferimento agli enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio 

estendendo la responsabilità del revisore anche agli organi di amministrazione, ai soci ed 

ai dipendenti della società di revisione legale. La pena in questo caso è fino a cinque anni 

ed anch’essa si applica anche a chi ha dato o promesso l’utilità. In questo caso invece 

                                                             
100 Gaslini G., “La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 
monografia, http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1183/Monografia_G_Gaslini_pdf 
101 Gaslini G., “La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 
monografia, http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1183/Monografia_G_Gaslini_pdf 
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viene offerta una tutela “esterna” che rispetti il carattere pubblico dell’attività di 

revisione legale dei conti e si può sostenere che la figura dei terzi esterni sia tralasciata 

nel primo comma di tale articolo. 

Passando all’articolo 29, il quale fa riferimento alla fattispecie di impedito controllo, 

possiamo sostenere che tra i vari casi di responsabilità penale in riferimento alla revisione 

legale dei conti, questo è l’unico che non vede interessata la figura del revisore ma 

solamente l’amministrazione della società revisionata. Il comma 1 di tale articolo 

definisce che i componenti dell’organo di amministrazione che occultano documenti 

importanti ai fini del controllo contabile od ostacolino il corretto svolgimento della 

revisione sono puniti con l’ammenda fino a settantacinque mila euro. “La ratio della 

norma è quella di garantire affidabilità e veridicità dei giudizi espressi dai soggetti preposti 

alla revisione. In quest’ottica risulta indispensabile punire condotte, anche solo 

ostruzionistiche, finalizzate a paralizzare o comunque a rendere più gravosa l’attività di 

revisione”.102 Tale pena invece, al comma 2, viene amplificata se viene cagionato danno 

ai soci o a terzi con la possibilità di reclusione fino a diciotto mesi. Al comma 3 invece 

viene definito che le pene dei commi 1 e 2 sono raddoppiate nel caso di enti di interesse 

pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio. 

L’articolo 30 del decreto legislativo 39/2010, in riferimento alle norme riguardanti i 

compensi illeciti, determina al primo comma che il responsabile della revisione, i soci, i 

componenti dell’organo di amministrazione ed i dipendenti della società di revisione che 

percepiscono dalla società sottoposta a revisione compensi in denaro o altra forma al di 

fuori di quelli legittimamente pattuiti sono punibili con la reclusione da uno a tre anni e 

con una multa da mille a centomila euro. Tale norma viene applicata, nel secondo comma 

di tale articolo, anche ai componenti dell’organo di amministrazione, ai dirigenti e ai 

liquidatori della società revisionata che hanno corrisposto il compenso non dovuto. “Il 

decreto prevede, infine l’aumento fino alla metà delle pene previste se le condotte 

determinano un danno grave per le società di revisione o per quella revisionata. Il caso 

non si applica ai compensi legittimamente richiesti dal revisore per presunti sintomi di 

                                                             
102 Raimondo V., Art. 29 - Impedito controllo, in De Luca N. (a cura di), “La revisione legale dei conti 
annuali e consolidati”, in Le nuove leggi civili commentate, 2011, p. 259. 
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frodi e fatti illeciti”.103 Possiamo sostenere che tale norma risulta strutturata 

diversamente rispetto agli articoli 27 e 28 di cui abbiamo parlato in precedenza in quanto, 

in questo caso, non esiste alcun comportamento illecito direttamente applicabile alla 

figura del revisore ma viene espressa una possibile punizione che funge da deterrente ai 

fini del rispetto dei caratteri di credibilità e di indipendenza del revisore. “La ratio della 

norma è individuato nell’esigenza di garantire la trasparenza dei rapporti esistenti tra la 

società di revisione e la società controllata e, quindi, di tutelare l’imparzialità dell’attività 

di revisione della prima rispetto a qualsiasi forma di retribuzione occulta della seconda 

nella quale potrebbe nascondersi “un illecito patto sinallagmatico volto al compimento 

di atti contrari all’ufficio esplicato”104”.105 Nel caso in cui il revisore abbia invece violato 

dei doveri riguardanti il suo ufficio nel momento in cui percepisce un compenso non 

dovuto, verrebbe a crearsi una sovrapposizione tra l’articolo 28 e l’articolo 30 del decreto 

legislativo determinando due norme per la stessa violazione. L’espressione “fuori dei casi 

previsti dall’articolo 30” dell’articolo 28 è chiara espressione di come il legislatore abbia 

voluto evitare questa problematica e la maggior tutela dell’articolo 30 dovrebbe far 

ricadere il caso di violazione agli obblighi d’ufficio nelle sanzioni previste all’articolo 28 

che risultano essere meno morbide. 

L’ultimo articolo che andiamo ad osservare è l’articolo 31 riguardante gli illeciti rapporti 

patrimoniali con la società assoggettata a revisione. Tale articolo riporta che “Gli 

amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di 

revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per 

interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la 

controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti 

propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 

2.065”.106 Ciò che si vuole tutelare con questo articolo è sicuramente l’indipendenza del 

revisore o della società di revisione e dell’imparzialità e trasparenza delle sue funzioni, 

le quali potrebbero essere messe a rischio nel caso in cui si vengano ad instaurare 

                                                             
103 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli Editore, 2018, pag. 84 
104 Seminara S., Sub art. 178 T.U.F., Campobasso G. F. (a cura di), Testo unico della finanza, Torino, 2002, 
p. 1445 
105 Gaslini G., “La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 
monografia, http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1183/Monografia_G_Gaslini_pdf 
106 Art. 31 D. Lgs. 39/2010 
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rapporti patrimoniali e di garanzia tra il soggetto che deve effettuare la revisione e la 

società revisionata. Inoltre si può determinare che “non importa se il prestito sia 

concesso direttamente in favore dei soggetti qualificati o di persona interposta, formula 

quest’ultima che comprende sia l’interposizione fittizia che quella reale. E’ decisiva la 

circostanza che gli effetti dell’operazione ricadano sul patrimonio della società soggetta 

a revisione. L’espressione “si fanno prestare” non indica la necessità che sia stata posta 

in essere una particolare attività di pressione o sollecitazione. Non è neppure richiesto 

che l’iniziativa sia del soggetto qualificato, ma è sufficiente la sua accettazione”.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
107 Gaslini G., “La responsabilità civile e penale del revisore legale alla luce del D. Lgs. 39/2010”, 
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CAPITOLO TERZO: L’INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE  

(3.1 L’indipendenza del revisore secondo il D. Lgs 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 

135/2016 ed il regolamento 537/2014 UE, 3.2 Minacce e salvaguardia dell’indipendenza 

del revisore, 3.3 Il concetto di “rete” e la connessione con il tema dell’indipendenza, 3.4 

L’expectation gap) 

 

3.1 L’indipendenza del revisore secondo il D. Lgs 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 

135/2016 ed il regolamento 537/2014 UE 

 

Alla luce degli scandali finanziari avvenuti negli ultimi anni relativi alle società Enron, 

World Com, Parmalat, Cirio, ecc. la giurisprudenza ha cominciato a considerare 

necessario un intervento normativo al fine di prevenire il ripetersi di tali scandali e la 

ricerca “dell’attendibilità della comunicazione finanziaria a vantaggio dell’ampia platea di 

stakeholders”.108 Il primo comma dell’articolo 10 del decreto legislativo 39/2010 

aggiornato alle disposizioni del decreto 135 del 2016 sostiene che il revisore o la società 

di revisione devono essere indipendenti nei confronti della società revisionata per tutto 

il periodo della revisione ed inoltre devono adoperarsi per evitare in maniera netta tutte 

le possibilità di conflitto di interessi e relazioni d’affari o di altro genere dirette o indirette. 

In questa disposizione rientrano anche la rete a cui appartiene la società di revisione (il 

concetto di rete verrà ripreso nel terzo paragrafo di questo capitolo), i membri degli 

organi di amministrazione di quest’ultima, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti 

e qualsiasi altra persona fisica che presta servizi o è sotto il controllo del revisore o 

qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore.  

Per comprendere in maniera più semplice il concetto di indipendenza l’IFAC109 ha 

introdotto una definizione che mette quest’ultima su due binari diversi ma paralleli ossia: 

                                                             
108 Trucco S., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Marchi L. (A cura di), Giuffrè, 2012, 
pag. 91  
109 IFAC Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, www.ifac.org 
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- Indipendenza di fatto: “independence of mind – the state of mind that permits the 

expression of a conclusion without being affected by influences that compromise 

professional judgement, thereby allowing an individual to act with integrity and 

exercise objectivity and professional scepticism”.  

- Indipendenza in apparenza: “independence in appearance – the avoidance of facts 

and circumstances that are so significant that a reasonable and informed third 

party would be likely to conclude, weighing all the specific facts and circumstances, 

that a firm’s, or a member of the audit team’s, integrity, objectivity or professional 

scepticism has been compromised”. 

Tale doppia definizione fa capire la tipologia e la natura dell’indipendenza a cui il revisore 

o la società di revisione sono sottoposti. Si sostiene, inoltre, che “L’indipendenza di fatto 

(mentale) risulta difficile da osservare, trattandosi di un carattere qualitativo dell’essere 

umano soggetto ad un ampio ventaglio di emozioni, credenze e pregiudizi. Per tale 

motivo, il quadro legislativo e la letteratura fanno riferimento anche all’indipendenza in 

apparenza. In tale logica, il “vero” stato mentale (indipendente) del revisore non è 

rilevante, in quanto l’indipendenza (in apparenza) alimenta lo stato di fiducia degli 

stakeholders lettori del bilancio e, di conseguenza, crea le condizioni per dare un 

significato economico e sociale alla funzione di revisione contabile. In sostanza, è 

necessario che attraverso espliciti segnali informativi forniti al pubblico il revisore appaia 

come indipendente. Come scrive Lee (1993: 99), “the confidence of shareholders and 

others in the honesty of corporate auditors and their reports is likely to be focused on 

these visible signals of their independence, rather than their relatively hidden state of 

mind”. È evidente che i due profili dell’indipendenza (di fatto e in apparenza) devono 

essere contemporaneamente rispettati a beneficio dei diversi soggetti coinvolti nella 

predisposizione e nell’utilizzazione delle informazioni contabili rivolte al pubblico”.110 

Alla luce di tale spiegazione, anche la SEC111 offre una definizione di indipendenza molto 

simile a quella definita dall’IFAC: “Independence generally is understood to refer to a 

mental state of objectivity and lack of bias. The amendments retain this understanding of 

                                                             
110 Ianniello G., “Indicatori sull’indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della 
prestazione di servizi non di revisione, in riv. “Economia aziendale online”, vol. 2 n° 1/2011, pag. 46 
111 SEC, Final Rule: Revision of the Commission’s Auditor Independence Requipments, securities and 
Exchange Commission 17 CFR Parts 210 and 240, 2000, www.sec.gov/rules/final/33-7971.html  
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independence and provide a standard for ascertaining whether the auditor has the 

requisite state of mind. The first prong of the standard is direct evidence of the auditor’s 

mental state: independence in fact. The second prong recognizes that generally mental 

states can be assessed only through observation of external facts; it thus provides that an 

auditor is not independent if a reasonable investor, with knowledge of all relevant facts 

and circumstances, would conclude that the auditor is not capable of exercising objective 

and impartial judgement”. 

L’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 39/2010, a riguardo di quanto detto sopra 

si esprimeva in questa maniera: “Il revisore legale e la società di revisione legale non 

effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore 

legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di 

lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione 

di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e 

ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società 

di revisione legale risulta compromessa”.112 Il testo normativo fa capire che anche il 

legislatore italiano ha deciso di mantenersi in linea con il pensiero comune definito da 

IFAC e SEC. Tale comma, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 135 del 2016, 

è stato eliminato ma il suo concetto risiede nel nuovo comma 2 di tale articolo in 

riferimento al rischio di interesse personale del revisore. Tale comma 2 dell’articolo 10 

definisce che il revisore non deve effettuare la revisione nel caso in cui sussistano rischi 

di:  

- “Auto-riesame: si verifica quando si svolgono attività di controllo su dati o 

elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua rete hanno contribuito 

a creare o determinare; 

- Interesse personale: si verifica quando il soggetto incaricato si trova in una 

situazione di conflitto di interessi che ad un terzo ragionevole ed informato può 

apparire influente sullo svolgimento dell’attività svolta e sui suoi risultati in 

condizioni di mancata o scarsa indipendenza (per esempio un interesse finanziario 

diretto o indiretto nei confronti della società revisionata, un’eccessiva dipendenza 

                                                             
112 Art. 10 comma 2 D. Lgs. 39/2010 prima versione non modificata 
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dai corrispettivi versati dalla società revisionata per servizi di revisione e non, 

l’esistenza di onorari arretrati);113 

- Prestazione di attività di patrocinio legale e di consulente tecnico di parte: si 

verifica quando il soggetto incaricato assume funzioni di patrocinatore legale e di 

consulente tecnico di parte a sostegno o contro la posizione della società 

revisionata in una controversia;  

- Confidenzialità: si verifica quando il revisore è eccessivamente sensibile 

all’interesse della società revisionata e conseguentemente ciò può tradursi in 

un’eccessiva fiducia nei riguardi della medesima e in una insufficiente obiettiva 

verifica delle sue dichiarazioni (ad esempio nel caso di rapporti familiari, sia di 

rapporti troppo lunghi nel tempo e troppo vincolanti con il personale della società 

revisionata); 

- Minaccia di intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti 

derivanti dalla particolare influenza della società revisionata o per comportamenti 

aggressivi e minacciosi della stessa nei confronti del revisore”;114 

- Relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra 

il revisore e la società revisionata o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado 

di influenzare l’esito della revisione legale. 

Al terzo comma l’articolo 10 del decreto legislativo vieta a coloro i quali possano 

influenzare lo svolgimento della revisione di: 

- “Detenere strumenti finanziari emessi o garantiti dalla società revisionata; 

- Effettuare qualsiasi operazione su tali strumenti; 

- Avere sui medesimi strumenti un interesse beneficiario rilevante e diretto; 

- Intrattenere un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d’affari o di altro 

tipo con la società revisionata; 

- Accettare regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dalla società 

revisionata o da qualsiasi ente legato a quest’ultima, salvo nel caso in cui un terzo 

                                                             
113 Questa parte fa riferimento all’abrogato comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 39/2010 
114 Bauer R., “Il controllo contabile dopo la riforma. Ruolo, compiti e aspetti operativi”, Maggioli, 2006, 
pag. 160-161 
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informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o 

insignificante”.115 

Il soggetto che risulta in conflitto con tali punti non potrà assolutamente far parte della 

revisione alla società e non potrà altresì influenzare l’attività di revisione. 

Viene ripreso anche il tema riguardante i corrispettivi del revisore sia dall’articolo 10 del 

decreto sia dall’articolo 4 del regolamento 537/2014/UE. Le due disposizioni 

determinano che l’onorario: 

- “Non può essere subordinato ad alcuna condizione; 

- Non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione; 

- Non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla 

revisione nei confronti della società revisionata e delle sue controllate e 

controllanti sia da parte del revisore incaricato che da parte della sua rete; 

- Deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei 

lavori”.116 

Inoltre la norma definisce che non è possibile determinare la retribuzione dei dipendenti 

della società di revisione dall’esito della revisione compiuta né tantomeno dal fatturato 

proveniente dai servizi non di revisione resi. 

A partire dall’articolo 10 bis e passando per il 10 ter il legislatore ha pensato di definire 

alcuni adempimenti che il revisore dovrebbe adottare per cercare di evitare i rischi relativi 

alla perdita dell’indipendenza nel lavoro di revisione della società e una serie di 

procedimenti al fine di garantirla. Cominciando dall’articolo 10 bis il revisore prima di 

accettare l’incarico di revisione dovrebbe “valutare e documentare: 

- Il possesso dei requisiti di indipendenza e di obiettività; 

- L’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e l’adozione di misure 

idonee per mitigarli; 

- L’effettiva disponibilità di personale professionale competente, di tempo e di 

risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione; 

                                                             
115 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 152 
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- L’iscrizione nel Registro dei revisori del responsabile dell’incarico di revisione, nel 

caso di società di revisione”.117  

L’articolo 10 ter invece “prevede che il revisore: 

- Si doti di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo 

interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di 

meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione 

elettronica dei dati finalizzati a garantire la ragionevole sicurezza che le decisioni 

e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o 

della struttura di lavoro del revisore legale; 

- Implementi direttive e procedure finalizzate a garantire con ragionevole sicurezza 

che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche coinvolte nel processo di 

revisione abbiano le conoscenze e le esperienze adeguate per svolgere l’incarico; 

- Implementi direttive e procedure finalizzate a garantire con ragionevole sicurezza 

che in caso di esternalizzazione di attività di revisione questa non sia effettuata in 

modo tale da compromettere l’efficacia del suo controllo interno della qualità, né 

la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto della normativa 

applicabile; 

- Implementi uno SCI della qualità atto a garantire con ragionevole sicurezza che gli 

incarichi di revisione siano svolti in conformità ai principi professionali e alle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, la continuità e la regolarità nello 

svolgimento dell’attività, l’organizzazione della struttura del fascicolo di revisione, 

nonché la formazione il monitoraggio e il riesame del lavoro svolto; 

- Implementi direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la 

partecipazione agli utili, per incentivare adeguatamente il proprio personale al 

rispetto della qualità del lavoro di revisione”.118  

Prima della riforma sulla revisione legale dei conti introdotta con il decreto legislativo 

39/2010, la prassi tipica delle società di revisione legale era quella di intrattenere rapporti 

con le società revisionate anche in riferimento ad altre tipologie di servizi (consulenza 

fiscale, consulenza legale, progettazione finanza straordinaria, ecc.) che fossero al di fuori 

                                                             
117 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 154 
118 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 154 
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del caso tipico della revisione del bilancio aziendale, come succedeva normalmente nelle 

società statunitensi (ricordiamo, in riferimento a ciò, anche la parte trattata sulla 

reputation del revisore legale). “Può accadere, a questo modo, che la società di revisione 

finisca con il controllare se stessa, esercitando il proprio controllo su operazioni da essa 

stessa predisposte o suggerite. Inoltre, la sua indipendenza può risultare compromessa, 

perché il conferimento di lucrosi incarichi di consulenza può dipendere dalla benevolenza 

da essa dimostrata in sede di revisione. Essa può essere disposta a chiudere un occhio, 

oppure entrambi, di fronte a non veritiere poste di bilancio, nella consapevolezza che gli 

amministratori della società sottoposta a revisione non avrebbero mancato di dimostrare 

tangibilmente la loro riconoscenza. Per converso, la società di revisione, proprio perché 

arbitro dei destini della società che le ha conferito l’incarico, può assumere su questa uno 

smisurato potere, fino ad acquisire una sorta di monopolio dei servizi di consulenza, 

essendo in grado, per i poteri di cui dispone sulla società sottoposta alla sua revisione, di 

condizionare le scelte di questa circa i consulenti ai quali rivolgersi. Se ad esempio 

occorre, ai fini della redazione delle proprie relazioni, acquisire il parere di un esperto 

sulla legittimità di una data scrittura di bilancio, essa dirà che non nutre fiducia se non nel 

proprio esperto, e così ne impone la designazione. 

In ogni caso, essa è spinta a sentirsi parte del corporate team, a perdere la sua terzietà 

rispetto alla società oggetto di revisione; e il suo coinvolgimento dell’organizzazione 

aziendale e nelle scelte imprenditoriali, provocato dalla estesa attività di consulenza 

prestata, può diventare tale da indurla a mascherare (…) le situazioni di crisi nelle quali 

sia incorsa la società sottoposta al suo controllo”.119  

Con l’introduzione del decreto legislativo 39/2010 viene inoltre esplicitato all’articolo 17, 

riguardante l’indipendenza relativa ai revisori che operano su enti di interesse pubblico o 

enti sottoposti a regime intermedio, il rimando all’articolo 5 comma 1 del regolamento 

europeo 537/2014/UE sui servizi non di revisione che sono vietati a queste tipologie di 

società e a tutte le loro società controllate e controllanti. Tali servizi vietati fanno 

riferimento a: 

                                                             
119 Galgano F., “L’indipendenza dei revisori contabili”, in riv. “Contratto e impresa”, 2008, pag. 477 
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- Tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle 

relazioni di bilancio; 

- Progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; 

- Servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; 

- Servizi attuariali; 

- Gestione esterna dei servizi di controllo interno; 

- Consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, 

formazione e gestione del personale; 

- Intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari per 

l’investimento; h) prestazione di difesa giudiziale; 

- Altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla 

revisione, individuati dalla Consob con regolamento. 

Come possiamo vedere tale articolo si è adeguato anch’esso alle norme già presenti 

precedentemente nello Sarbanes Oxley Act in quanto tale atto di origine statunitense 

provocò “costi aggiuntivi (…) individuati nella separazione, dovuta all’incompatibilità tra i 

servizi di revisione ed i servizi collaterali e quindi la ricerca (ed il pagamento) di altrettanti 

soggetti esterni con evidenti sovrapposizioni di raccolta ed elaborazione di dati; servizi 

prima demandati alla sola società di revisione”.120 

Ricordiamo inoltre le altre direttive che vengono emanate dall’articolo 17 del decreto 

legislativo 39/2010 in merito all’indipendenza dei revisori legali nel caso di revisione di 

enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio, ossia: 

- Esercizio di revisione di nove anni per le società di revisione legale e di sette per i 

revisori persone fisiche. Allo scadere di tali periodi non sarà possibile rinnovare 

l’incarico di revisione a meno che non siano passati almeno quattro anni 

dall’ultimo anno di revisione di tali enti; 

- Sarà la Consob a dover determinare con regolamento le situazioni che possono 

compromettere l’indipendenza del revisore legale, della società di revisione e del 

responsabile chiave dell’incarico di revisione di un ente di interesse pubblico o di 

un ente sottoposto a regime intermedio, tenendo ferme le disposizioni indicate 
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all’articolo 10 e 10-bis del decreto legislativo in questione. La Consob determina anche 

le misure da adottare per la rimozione di eventuali problematiche relative 

all’indipendenza; 

-  Il responsabile chiave della revisione legale non può corrispondere alla stessa 

persona per più di sette esercizi sociali consecutivi e la stessa non può assumere 

nuovamente tale incarico, anche per una diversa società di revisione, se non sono 

passati almeno tre anni dall’ultimo esercizio sociale revisionato; 

- Il revisore legale persona fisica o il responsabile della revisione legale che effettua 

la revisione per conto di una società di revisione non possono esercitare cariche 

sociali nell’ambito dell’amministrazione o del controllo dell’ente che ha conferito 

l’incarico di revisione se non sono passati almeno due anni dalla cessazione 

dell’attività di revisore legale dei conti o di responsabile della revisione legale in 

relazione all’incarico. Tale divieto viene esteso anche ai soci e ai dipendenti del 

revisore legale o della società di revisione legale e a tutte le altre persone che 

sono abilitate all’attività di revisione legale che mettano a disposizione servizi o 

siano sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale;  

- Le persone che abbiano ricoperto i ruoli di amministratore, componente 

dell’organo di controllo, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico o un ente 

sottoposto a regime intermedio non sono autorizzati a revisionare tali enti se non 

è decorso almeno un biennio dalla cessazione di tali incarichi. Il divieto si estende 

anche per le società controllate o controllanti di tali enti. 

 

3.2 Minacce e salvaguardia dell’indipendenza del revisore 

 

In questo paragrafo andremo ad analizzare, come da titolo, le minacce che potrebbero 

compromettere l’indipendenza del revisore legale dei conti e le salvaguardie che 

dovrebbero venir prese in considerazione al fine di evitare tali minacce. Perché parliamo 

di minacce relative all’indipendenza in relazione alla figura del revisore? Ricordiamo che, 

come spiegato anche nel paragrafo precedente, esistono due tipologie di indipendenza 
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del revisore che devono sussistere per effettuare una revisione dei conti in linea con le 

direttive di legge: un’indipedenza formale (o legale) e un’indipendenza sostanziale (o 

mentale). “La prima si sostanzia nell’assenza di condizioni di incompatibilità legale, 

mentre la seconda è sia oggettiva che soggettiva e deve esistere in ogni momento relativo 

all’incarico di revisione legale dei conti. In particolare l’indipendenza formale o legale 

consiste nel riconoscimento di una condizione oggettiva in base alla quale il revisore è 

riconosciuto indipendente, ovvero un terzo soggetto ragionevole ed informato deve 

essere in grado di mettere in dubbio le capacità del revisore legale di condurre l’incarico 

in modo obiettivo. L’indipendenza mentale invece consiste in un atteggiamento 

intellettuale del revisore legale che deve essere in grado di isolare gli elementi realmente 

utili ai fini della conduzione del suo operato, escludendo tutti i fattori che possono essere 

considerati estranei alla sua attività di revisore legale dei conti. (…) L’indipendenza di fatto 

o mentale è dunque difficile da analizzare, in quanto trattasi di un carattere umano, 

dipendente da elementi culturali e personali.”121 Queste due tipologie di indipendenza 

determinano la possibilità che il revisore possa, in qualche maniera o circostanza, essere 

influenzato anche psicologicamente da fattori esterni e che possa di conseguenza 

perdere l’indipendenza, carattere fondamentale ai fini di una revisione concreta e 

veritiera. “Le norme etiche sull’indipendenza prevedono quindi che il revisore sia sempre 

in una posizione di indipendenza formale e sostanziale nello svolgimento dell’incarico di 

revisione. Il revisore potrà pertanto accettare un incarico di revisione solo se le misure di 

salvaguardia a fronte delle minacce individuate siano tali da non compromettere la 

propria indipendenza, sempre “valutata” dal punto di vista di un terzo ragionevole, 

obiettivo ed informato.”122 

Oltre alle tipologie di indipendenza di cui abbiamo appena parlato, Il revisore ha la 

necessità di svolgere il suo incarico con integrità ed obiettività nell'assenza di qualsiasi 

interesse che egli potrebbe avere con il soggetto revisionato. “Quando si parla di integrità 

si intende non solo l'onestà intellettuale ma anche l'agire con equità, sincerità e 

imparzialità. Pertanto il revisore dovrà rifiutare un incarico qualora constati la sussistenza 

di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio, ovvero quando particolari 
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circostanze possano sollevare nei terzi il fondato dubbio della mancanza di indipendenza. 

Quest ultimo aspetto è molto importante in quanto pone l'accento sul fatto che non è 

sufficiente l'onestà intellettuale del revisore ma è altresì necessaria la condizione 

obiettiva di essere riconosciuto indipendente dai terzi.”123 

L’elenco seguente identifica quali sono le tipologie di minacce che possono essere causa 

della perdita di indipendenza del revisore legale: 

- Interessi personali o finanziari 

- Relazioni d’affari 

- Rapporti di dipendenza o di collaborazione con il revisore e con la società 

revisionata 

- Funzioni di direzione o di supervisione presso la società revisionata 

- Passaggio nella struttura del revisore 

- Relazioni familiari e altre relazioni personali 

- Auto-riesame 

- Prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte 

- Familiarità/confidenzialità 

- Intimidazione 

- Onorari di revisione calibrati in funzione dei risultati 

- Dipendenza finanziaria da corrispettivi 

- Corrispettivi arretrati 

- Corrispettivi adeguati 

Per ognuno di questi punti andremo ad individuare quali sono i punti salienti della 

minaccia relativa e cosa comportano per il revisore. 

Partiamo dalla prima minaccia all’indipendenza ossia l’interesse personale o finanziario. 

Si parla di interesse personale nel caso in cui il revisore o soggetti che possano influenzare 

la revisione legale, siano favorevoli ad effettuare una revisione non veritiera ai fini di 

ottenere un vantaggio futuro riferito ad un determinato interesse in cui sono coinvolti. 

Tale interesse personale è caratterizzato molto spesso da un interesse di tipo finanziario, 

per esempio l’affiliazione a una determinata banca oppure il possesso di determinati titoli 
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o azioni di una specifica società quotata in borsa. Questi casi provocherebbero in capo al 

soggetto responsabile della revisione e a tutti coloro che possano influenzare la revisione 

(compresi dipendenti, soci e la rete di appartenenza nel caso si tratti di società di 

revisione) la perdita dell’indipendenza nei confronti del soggetto revisionato in quanto 

esisterebbe un conflitto d’interesse che potrebbe portare ad una relazione di revisione 

non veritiera. Il concetto appena descritto “si applica (…) se l’interesse sia: 

- Diretto nella società revisionata o 

- Indiretto nella società revisionata ma rilevante per una delle parti; 

- (Diretto o indiretto) nelle consociate della società revisionata è rilevante per una 

delle parti; 

- Applicabile a qualsiasi altra persona che rientra nell'ambito definito che detiene 

un interesse finanziario (diretto o indiretto) nella società revisionata o nelle sue 

consociate è che sia significativo per una delle parti”;124 

Si distinguono tra l'altro gli interessi diretti i quali sono identificabili nei rapporti con la 

società revisionata mentre si definiscono interessi indiretti quegli interessi che non sono 

direttamente identificabili nei rapporti con la società revisionata ma sono identificabili 

con le società ad essa collegate nel caso di investimenti finanziari di queste ultime nella 

società revisionata.  

“Il revisore deve essere in grado di dimostrare di essersi dotato di una serie di misure a 

salvaguardia di queste particolari minacce. Una di queste misure potrebbe consistere in 

un’attenta attività di monitoraggio periodico da svolgersi a campione su tutto il personale 

coinvolto nella revisione, consistente nella verifica delle attività finanziarie detenute da 

ciascun dipendente al fine di accertarne l'indipendenza con la società revisionata. Nel 

caso in cui sia riscontrata un'eccezione, ossia un dipendente coinvolto nella revisione di 

una società quotata detenga in portafoglio titoli della stessa, la procedura dovrebbe 

prevedere l'immediata richiesta al dipendente di vendere le azioni detenute, oltre che 

provvedimenti disciplinari volti a favorire rafforzare rispetto dei dettati normativi”.125 
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Passiamo alla seconda minaccia relativa all’indipendenza del revisore. In questo caso 

parliamo delle relazioni d’affari che potrebbero venire a crearsi tra revisore o società di 

revisione e società revisionata. Tali relazioni tra soggetto revisionante e soggetto 

revisionato sono fermamente vietate, tranne nei casi in cui la relazione “rientri nel 

normale corso degli affari e non sia significativa ai fini dell’indipendenza”.126 Possono 

considerarsi rientranti nel normale corso degli affari quelle relazioni che hanno in seno 

operazioni effettuate a condizione di mercato, ossia operazioni che sarebbero comunque 

avvenute anche tra soggetti terzi. Possiamo inoltre determinare che non è corretto 

tenere relazioni d’affari in generale con la società revisionata ma ciò non vuol dire che 

siano causa di minaccia se queste sono non significative (si può considerare significativa 

una relazione d’affari che rappresenti per esempio il 70% del fatturato del revisore).  

Bisogna comunque prestare attenzione anche alle relazioni d’affari che sono applicate a 

condizioni di mercato nel caso in cui tale relazione sia di una significatività abbastanza 

elevata al punto di poter compromettere l’indipendenza del revisore. Un esempio 

potrebbe riguardare un finanziamento rilasciato da una banca sì a condizioni di mercato 

ma con la gravante di averlo rilasciato ad una persona che non aveva tutte le 

caratteristiche necessarie per l’emissione. 

Altri esempi di relazioni d’affari che possono sicuramente provocare una minaccia 

all’indipendenza del revisore “possono essere: 

- La detenzione di un interesse finanziario in una joint venture con la società 

revisionata o con un suo socio influente, un amministratore delegato o un'altra 

persona che svolga funzioni di alta direzione aziendale della società revisionata; 

- La detenzione di un interesse finanziario in una società a cui vengano prestati 

servizi diversi dalla revisione che abbia un investimento nella società revisionata 

o viceversa;  

- La concessione di un prestito alla società revisionata o la prestazione di garanzie 

per i rischi della società revisionata; 

- L'accettazione di un prestito dalla società revisionata o l'accettazione di una 

garanzia prestata dalla società revisionata a favore del revisore; 
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- La prestazione a beneficio di un amministratore delegato o di un'altra persona 

che svolge funzioni di alta direzione aziendale nella società revisionata di servizi 

relativi alla sfera personale del soggetto in questione; 

- La prestazione da parte della società revisionata o delle sue consociate di servizi 

relativi all'assunzione a fermo, all'offerta, alla commercializzazione o alla vendita 

di titoli emessi dalla società di revisione o da una società appartenente alla rete 

del revisore”.127 

Nel caso in cui vengano rilevati casi di relazioni d’affari che possano compromettere 

l’indipendenza del revisore si deve informare subito la società revisionata per cercare di 

attuare dei metodi utili alla prevenzione di tale minaccia. Una soluzione plausibile è quella 

di richiedere al soggetto con cui intercorre il rapporto d’affari di chiudere tale relazione 

con la società revisionata. Nel caso in cui non sia possibile eliminare la minaccia il revisore 

deve astenersi dal compiere la revisione della società. 

Parliamo adesso del terzo fattore che può compromettere l’indipendenza del revisore 

ossia i rapporti di dipendenza o di collaborazione con il revisore o con la società 

revisionata. Questa tipologia di minaccia è sicuramente una di quelle più nitide tra quelle 

elencate precedentemente in quanto il conflitto di interessi che si verrebbe a creare se il 

revisore della società fosse anche un dipendente o un dirigente di quest’ultima sarebbe 

quantomeno elevato in quanto il soggetto responsabile della revisione potrebbe 

facilmente influenzare il risultato della revisione. Il divieto di avere questi rapporti di 

dipendenza e di collaborazione è esteso anche ai dipendenti e collaboratori del revisore 

o della sua rete. 

Ci sono due casi in cui si può constatare il fatto che sia presente un rapporto di 

dipendenza e di collaborazione, il primo caso è che si venga a conoscenza di ciò prima 

dell’inizio della procedura di revisione mentre il secondo caso è che se ne venga a 

conoscenza nel momento in cui la revisione è in atto. Nel primo caso il soggetto che 

intrattiene i rapporti con la società non potrà assolutamente partecipare alla revisione 

della società e nel caso in cui egli sia il responsabile della revisione non potrà effettuare 

la revisione. Nel secondo caso invece, se non si riesce a concludere il rapporto del 
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soggetto del rapporto entro un periodo breve di tempo, si dovrà informare del fatto la 

società revisionata delle minacce all’indipendenza e tentare di trovare la migliore 

soluzione per la salvaguardia di quest’ultima. 

Può venire considerato rapporto di dipendenza o di collaborazione anche un prestito di 

personale, ossia il passaggio di un soggetto sotto contratto con la società di revisione alla 

società revisionata per effettuare pratiche non inerenti al diretto controllo contabile o 

altre mansioni le quali possano avere rapporti con il revisore durante il periodo di 

revisione. Tale prestito è consentito nel caso in cui il dipendente della società di revisione 

non faccia parte del gruppo della revisione della società a cui viene prestato, inoltre non 

sarà altresì tenuto ad influenzare in qualsiasi modo il risultato della revisione.  

“Nei casi in cui un membro del gruppo di lavoro sia per passare da un rapporto di 

dipendenza con il revisore ad un rapporto di dipendenza di collaborazione con la società 

revisionata le politiche e le procedure interne del revisore devono prevedere: 

- L'obbligo di immediata comunicazione di tali situazioni; 

- L'immediato esclusione dal gruppo di lavoro di ogni membro In tali situazioni; 

- L’immediato riesame del lavoro di verifica e controllo svolto dal membro del 

gruppo di lavoro che stia per passare o sia passato ad un rapporto di dipendenza 

o collaborazione con la società revisionata, sia nell'ambito dell'incarico di 

revisione in corso sia, se del caso, di quello più recente da lui svolto. Questo 

riesame va eseguito da un professionista di grado più elevato.  Se la persona che 

passa un rapporto di dipendenza o di collaborazione con la società revisionata 

fosse un socio o il responsabile dell'incarico il riesame deve essere eseguito da un 

socio che non abbia partecipato all'esecuzione dell'incarico stesso”.128 

Per quanto riguarda la salvaguardia in questo determinato contesto di passaggio di un 

membro del gruppo di revisione si deve tener conto delle seguenti caratteristiche: 

- “La posizione ricoperta dalla persona che ha interrotto il rapporto di dipendenza 

o di collaborazione con il revisore (per esempio, socio, responsabile dell'incarico, 

senior Manager o altro professionista); 
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- Le circostanze che determinano L'interruzione del rapporto di dipendenza o 

collaborazione (per esempio, pensionamento, termine del Contratto, dimissioni 

volontarie); 

- La posizione che la persona che ha interrotto il rapporto di dipendenza o di 

collaborazione con il revisore assume presso la società revisionata (per esempio, 

posizione di direzione aziendale opposizione con influenza non significativa sul 

bilancio); 

- Il tempo trascorso da quando la persona ha interrotto il rapporto di dipendenza o 

di collaborazione in genere è quello relativo allo specifico incarico”. 129 

Ricordiamo, inoltre, come detto al paragrafo precedente, che il responsabile della 

revisione o una persona chiave della stessa dovrà attendere almeno un biennio di 

inattività nella mansione di revisore legale dei conti nel caso di uscita dalla società di 

revisione per entrare a far parte della società revisionata in quanto tale situazione 

rappresenterebbe una notevole minaccia all’indipendenza. 

Passiamo ora alla quarta tipologia di minaccia all’indipendenza del revisore che fa 

riferimento alla funzione di direzione o di supervisione di un membro della società 

revisionata. Se tale figura ha la possibilità e la volontà di influenzare le decisioni prese in 

sede di revisione della società per cui egli lavora, non può e non deve essere membro 

dell’organo amministrativo o di controllo della società revisionata. Se la minaccia viene 

individuata nel momento in cui si conferisce l’incarico di revisione e viene rappresentata 

da un soggetto del gruppo di revisione, il responsabile della revisione deve escluderlo 

immediatamente dall’attività di revisione. Nel caso questa precauzione non sia sufficiente 

si dovranno attuare altre misure ulteriori o, nel peggiore dei casi, non accettare l’incarico. 

La quinta minaccia fa riferimento al passaggio di un soggetto che aveva compiti 

amministrativi o di direzione aziendale nella società revisionata nel team della società di 

revisione addetta all’attività di revisione legale presso tale società. A tale soggetto, in via 

precauzionale per il mantenimento dell’indipendenza, sarà vietato di partecipare alla 

revisione di tale società per il periodo di due anni successivi alla data in cui ha lasciato la 
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società. Se la persona in questione entra nella catena di comando del team di revisione 

della società da cui è uscito, egli non potrà prendere decisioni per la società revisionata 

o per le sue consociate nei due anni successivi alla sua uscita. 

Altra minaccia importante viene rappresentata dalle relazioni familiari. “Un incarico di 

revisione non dovrebbe essere accettato da un revisore nel caso in cui un suo stretto 

familiare si trovi in una delle seguenti situazioni: 

- Svolga funzioni di alta direzione aziendale nella società revisionata; 

- Si trovi in una posizione tale da poter esercitare un'influenza diretta sulla 

preparazione delle registrazioni contabili o del bilancio della società revisionata; 

- Detenga un interesse finanziario significativo nella società revisionata; 

- Intrattenga una relazione d'affari con la società revisionata, A meno che essa 

non rientri nel normale corso degli affari e sia non significativa sotto il profilo 

della minaccia che crea l'indipendenza del revisore”.130 

Altra considerevole minaccia all’indipendenza del revisore è quella dell’auto-riesame 

ossia il controllo di scritture contabili e documenti da parte di colui che li ha effettuati o 

di soggetti all’interno della sua rete. In questa circostanza il revisore dovrà fare in modo 

che tali documentazioni gli vengano dati direttamente dalla società revisionata senza 

che egli possa esserne coinvolto in maniera diretta. “Alcuni esempi di minaccia di auto-

riesame, oltre a quelli più ovvi, possono essere individuati nelle seguenti attività a cura 

del revisore: 

- Determinazione o modifica di scritture contabili o classificazione di conti o di 

operazioni, senza la previa approvazione della società revisionata; 

- Autorizzazione o approvazione di operazioni; 

- Preparazione di documenti giustificativi a supporto dei dati di bilancio; 

- Effettuazione di valutazione di poste che poi confluiscono nel bilancio; 

- Stime di possibili esiti di cause legali della società revisionata”.131  
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Anche la prestazione di attività di patrocinio legale a favore o contro la società 

revisionata in una controversia può essere causa di perdita dell’indipendenza. Così 

come la troppa familiarità o confidenzialità che potrebbe avere un membro del team 

della società di revisione nei confronti della società revisionata; ciò può tradursi nella 

troppa fiducia rilasciata alla società che fa diminuire il livello di attenzione e di 

scetticismo del revisore. Il fatto che il revisore abbia la possibilità di mantenere 

l’incarico per nove anni in una EIP e per tre anni in una non EIP ma illimitatamente 

rinnovabili non aiuta quest ultimo a mantenersi distaccato dai soggetti o dagli organi 

principali della società revisionata con cui intratterrà rapporti. Infine potrebbe 

succedere che certi soggetti della società revisionata creino intimidazione al revisore 

con atti minacciosi e aggressivi o con la consapevolezza di poter essere particolarmente 

influenti. Anche in questo caso l’indipendenza del revisore potrebbe venir meno. 

Anche gli onorari calibrati in funzione dei risultati risultano essere un minaccia per 

l’indipendenza del revisore in quanto qualsiasi remunerazione calcolata sulla base del 

lavoro svolto dal revisore costituisce una forma di soggezione in capo a quest ultimo; è 

proprio per questo motivo che i corrispettivi dell’attività di revisione devono essere 

determinati in prima dell’inizio della revisione della società. “Tuttavia, le proposte di 

revisione includono sempre uno specifico paragrafo relativo all'adeguamento degli 

onorari solo nei casi di circostanze eccezionali o imprevedibili che rendano necessario 

l'Impiego di tempi superiori rispetto a quanto stimato in proposta.  Esempi di tali 

circostanze possono essere rappresentati da variazioni significative nella struttura e 

nell'attività della società revisionata, in sopraggiunte problematiche di continuità 

aziendale o specifiche situazioni che necessitino di approfondimenti di natura 

tecnica, dall'istituzione di patrimoni destinati ad un singolo affare, da cambiamenti 

normativi o cambiamenti nei principi contabili e di revisione”.132 

Ennesima minaccia all’indipendenza, simile a quella appena riportata, è la possibilità che 

la società di revisione sia dipendente finanziariamente della società revisionata. Questo 

sta a significare che i ricavi della società di revisione sono rappresentati in maniera 

molto elevata solamente dai servizi audit e non audit effettuati presso una determinata 
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società. Il periodo di controllo della minaccia che viene preso in considerazione è 

corrispondente a cinque anni.  

Anche i corrispettivi arretrati sono possibili cause di mancanza di indipendenza in 

quanto, se i compensi pattuiti non sono versati alla società di revisione o al revisore nei 

tempi previsti, questo può valere come un prestito concesso alla società revisionata. In 

questa circostanza il revisore dee provare di aver attivato tutte le procedure atte alla 

salvaguardia del suo credito e quindi della sua indipendenza. 

L’ultima tipologia di minaccia che andiamo a considerare, sempre nel campo dei 

corrispettivi, fa riferimento al fatto che il revisore deve provare che i corrispettivi che gli 

sono stati dati sono in linea con il lavoro effettuato tenendo in considerazione la prassi 

e i compiti necessari all’attività della revisione e che sarebbero stati consoni alla stessa 

attività svolta da soggetti terzi. In questo caso si parla di corrispettivi adeguati. Inoltre 

dovrà provare, nel caso, che l’onorario percepito è stato nettamente inferiore rispetto a 

quello che sarebbe stato assegnato a una figura analoga per analoga attività. 

Tutte le minacce che abbiamo riportato hanno bisogno di determinate misure di 

salvaguardia dell’indipendenza in modo da limitare i rischi per il revisore. “Per sistema di 

salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure, delle norme di 

comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l'autonomia di giudizio 

del revisore e a mantenere la sua attività in un contesto di obiettività e imparzialità”.133 

Esistono tre tipologie di salvaguardia: 

- Sistemi basati sui controlli di qualità posti in essere sia dagli ordini professionali 

sia dalle autorità di vigilanza; 

- Sistemi determinati dalla società revisionata; 

- Sistemi determinati dal revisore e dalla sua rete; 
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In questa circostanza prenderemo in considerazione i sistemi determinati dalla società 

revisionata e i sistemi determinati dal revisore. 

Per quanto riguarda la società revisionata bisogna capire se essa attui modalità consone 

alla diminuzione del rischio di perdita dell’indipendenza, in particolare: 

- Se persone diverse da quelle di direzione aziendale sono coinvolte nella scelta 

della figura che dovrà effettuare la revisione legale dei conti; 

- Se è presente un sistema di controllo interno che permetta la sorveglianza in 

termini qualitativi della revisione e di eventuali altri servizi. 

Nel caso in cui i punti sopra citati non siano presenti nella società revisionata è chiaro 

come il rischio di minacce all’indipendenza del revisore aumentino in maniera 

consistente. In questo caso il revisore dovrà essere capace di innalzare intorno a sé 

misure adeguate ai fini del mantenimento dell’indipendenza, soprattutto nel caso in cui 

si tratti di una revisione di un EIP dove il suo operato sarebbe esposto ad un interesse 

pubblico più elevato. 

Per quanto riguarda invece la salvaguardia del revisore essa deve essere estesa anche 

alla sua rete. Il sistema della salvaguardia “include generalmente: 

- Regolamenti interni in materia di indipendenza formulati per iscritto, che 

includono i requisiti correnti in materia di indipendenza, di minacce 

all'indipendenza e delle relative salvaguardie. Essi devono specificare le attività 

accettabili e quelle non accettabili e devono essere sufficientemente flessibili da 

consentire il loro regolare aggiornamento; 

- Un’attiva, adeguata e tempestiva comunicazione dei regolamenti interni, e delle 

loro eventuali modifiche, ad ogni socio e dipendente, comprese azioni di adeguata 

formazione in materia effettuate periodicamente. La comunicazione dei 

regolamenti interni deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti diversi 

dal revisore, dai suoi soci e dipendenti che lavorano presso la società revisionata 

o collaborano all’esecuzione dell'incarico per impedire che queste persone diano 

origine ad un livello inaccettabile di rischio di mancanza di indipendenza del 
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revisore. La formazione deve anche comportare un'informazione sulle sanzioni in 

caso di violazione dei regolamenti interni in materia di indipendenza; 

- Procedure applicabili ai soci e dipendenti per rispettare i requisiti in materia di 

indipendenza, sia in casi di correnti che in circostanze particolari; 

- La designazione di professionisti interni responsabili dell'aggiornamento dei 

regolamenti stessi, della loro tempestiva comunicazione e supervisione; 

- Per ogni società revisionata, una documentazione che sintetizzi le motivate 

conclusioni sulla valutazione delle minacce e il giudizio espresso sul rischio di 

mancanza di indipendenza. Se sono state rilevate minacce significative, La 

documentazione deve includere indicazione delle misure prese o da prendere per 

evitare, eliminare o ridurre i rischi ad un livello di ragionevole accettabilità; 

- Il monitoraggio interno del rispetto dei regolamenti interni in materia di 

salvaguardie.  La struttura del monitoraggio Dipende dalle dimensioni del 

soggetto incaricato e, qualora ciò non sia possibile, il monitoraggio potrà essere 

effettuato da altri soggetti”.134 

 

3.3 Il concetto di “rete” e la connessione con il tema dell’indipendenza 

 

Nei paragrafi precedenti, soprattutto nelle disposizioni di legge facenti riferimento alle 

diverse caratteristiche prese in considerazione, è spesso uscita la terminologia di “rete” 

associata alla figura del revisore. Secondo Pontani “il termine rete può essere variamente 

inteso: 

- Nel senso di intreccio (tessuto) di relazioni interconnesse che “avviluppano e 

trattengono” un contenuto endogenicamente (…) rappresentato dalle singole 

entità che svolgono l’attività di revisore contabile, in senso lato, dalle 
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connotazioni esogene essenzialmente statiche, ove la rete è esterna al sistema 

(…) al tempo stesso lo sovrasta e lo condiziona, ed è posta a garanzia di stabilità 

delle relazioni stesse; 

- Nel senso di reticolato, esogeno al sistema delle entità tra di loro legate o 

collegate a sistema, nel senso di rete di sostanziale separazione e protezione, 

motivo di possibile difesa dalla “contaminazione, anche culturale, o, comunque, 

dall’influenza esterna (sbarramento di protezione e garanzia); 

- Nel senso di reticolo inteso come apparato endogeno al sistema, di tipo 

connettivo (che, tuttavia, non impedisce l’esistenza di comportamenti più “forti” 

rispetto ad altre ed a queste connesse in un tutt’uno “organico”, “sistemico”, 

gerarchicamente strutturato, sia pure, talvolta, a struttura variabile di dominanza, 

non impossibile un sistema di potere pluricentrico ed in equilibrio precario) e che 

fa, pertanto, parte del sistema complessivo”.135 

Le definizioni sopra riportate danno una visione generale del concetto ma nello specifico 

cosa si intende con “rete” in termini di revisione e perché ha un nesso diretto con il 

concetto di indipendenza del revisore? In questo paragrafo cercheremo di capirlo meglio. 

La disposizione che ha introdotto il concetto di rete la ritroviamo nel Regolamento 

Emittenti, con delibera Consob n° 15915 del 3 Maggio 2007. “In particolare, il primo 

articolo introduce le definizioni di rete e di gruppo di revisione che in precedenza non 

esistevano nella normativa italiana. Il testo delle definizioni proposte è il seguente: 

La “rete”, costituita dalla struttura più ampia – nazionale ed internazionale – cui 

appartiene la società di revisione, che si avvale della medesima denominazione o 

attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque 

le società che controllano la società di revisione, che sono da essa controllate, a essa 

collegate o sottoposte con essa a comune controllo, è composta da entità individuate 

secondo i seguenti criteri: 
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- Presenza di un fine comune di cooperazione, nonché 

-   Condivisione di utili o costi o, 

- Riconducibilità a una proprietà o ad una Direzione comuni, o 

- Condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o 

- Condivisione di una strategia aziendale comune, o 

- Utilizzo del medesimo marchio, o 

- Condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali o organizzative”.136  

Tale definizione di rete, sempre secondo Pontani, “non appare totalmente coerente con 

il concetto di “network” nell’accezione mutuata da altre discipline, come quella 

informatica o delle telecomunicazioni, di rete meramente strumentale per la 

veicolazione, circolazione, trasmissione, che consente la condivisione di risorse, 

prelevabili discrezionalmente, a seconda delle necessità, da un qualsiasi utente; nel 

nostro caso si presuppone la cooperazione (assai limitata se si fa riferimento al concetto 

di mero “network”) e l’esistenza di almeno una posizione dominante, quella che pone in 

condivisione, con gli altri appartenenti alla rete, il nome, una strategia, prassi e procedure 

(anche il controllo qualitativo “intrarete”) e una parte rilevante delle (non tutte le) risorse 

professionali”.137 Si deve tenere presente che in base ai rapporti insiti tra i vari membri 

della rete, i rapporti al suo interno (soprattutto quelli di dominanza) possono cambiare 

nel tempo; inoltre c’è la possibilità che parti di rete, ossia membri che compongono una 

determinata rete, si distacchino da tale rete per entrare a far parte di un’altra. Questo 

processo di distacco da una rete e di inserimento in una nuova porta ovviamente il 

soggetto “migratore” ad ottenere conoscenze ed esperienza maggiori andando a 

raccogliere skills che possono presentarsi in certi soggetti di una rete che magari in 

un’altra non sono presenti. Nel momento in cui tale soggetto ha raggiunto conoscenze e 

capacità elevate potrebbe anche decidere di staccarsi definitivamente dalle altre reti 

creandone da principio una sua da implementare con altri soggetti. Nel caso di rapporti 
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137 Pontani F., “Auditing: storia, tecnica, scienza. Un’evoluzione involutiva?” Giappichelli, 2011, pag. 174 



 

98 
 

tra revisori persone fisiche e società di revisione c’è la possibilità di andare ad instaurare 

rapporti occasionali o continuativi facendo nascere la cosiddetta “impresa affiliata” ossia 

“un’impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un’impresa di 

revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di 

controllo”.138 

Tale rete o network è composta quindi da soggetti che hanno la possibilità di utilizzare lo 

stesso marchio del network, le stesse conoscenze, competenze risorse e metodologie. 

Unica regola è quella di rispettare le direttive e gli standard della rete. “Per poter 

garantire tutto ciò il network è normalmente organizzato sotto forma di società separate, 

con una propria struttura organizzativa ma che, a differenza delle società aderenti, non 

svolgono attività di revisione e non prestano alcun tipo di servizio a clienti. 

Il solo scopo è di coordinare l’attività delle società appartenenti alla rete, con lo sviluppo 

e l’implementazione di direttive e di iniziative volte a creare un “approccio comune” per 

tutti gli associati. 

Il focus, sarà, pertanto, incentrato sulle seguenti aree: 

- Creazione di una comune strategia di business; 

- Gestione del marchio per incrementarne la visibilità; 

- Ricerca del costante miglioramento nella qualità dei servizi prestati alla clientela; 

- Gestione comune del rischio di business (compresa l’indipendenza) per tutte le 

società della rete”.139 

Per quanto riguarda il concreto rapporto tra il tema dell’indipendenza del revisore e la 

rete, esso consiste nel fatto che una società potrebbe richiedere consulenza per servizi 

non audit ad una società che porta lo stesso nome o marchio della società di revisione, 

ossia una società appartenente alla stessa rete di quella di revisione. Ovviamente 

possiamo considerare il fatto che la società revisionata in questione non abbia voluto 
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contattare la società che avrebbe prestato servizio non di revisione della stessa rete di 

quella di revisione in maniera volontaria. Questa situazione potrebbe portare a credere 

che ci siano state situazioni o pareri che non siano stati totalmente esenti da influenze di 

soggetti affiliati a tale rete e ciò, nel caso in cui questo caso risultasse veritiero, 

comporterebbe la perdita dell’indipendenza del revisore legale. “In Italia non è raro poi il 

caso in cui i sindaci delle società commerciali che si rivolgono ad un’entità locale di una 

rete internazionale di revisori, siano espressione della rete professionale che reca lo 

stesso marchio di quella di appartenenza del revisore contabile; contemporaneamente , 

il soggetto che ha contemporaneamente sindaci e revisori riferibili alle due reti 

contrassegnate dallo stesso marchio, siano affiancati da consulenti tributari, legali, del 

lavoro, di organizzazione, di information technology, sempre di riferimento della rete 

professionale e delle sue affiliate (…) sicché l’insieme coordinato dei revisori, dei sindaci 

e dei consulenti costituisce unica rete di riferimento per il soggetto a certificazione di 

bilancio (…) I vincoli temporali di comporto, imposti dalle normative o dai codici etici 

nazionali  od internazionali, in presenza di interventi strutturali, appaiono (…) 

assolutamente inadeguati per garantire l’indipendenza del revisore contabile”.140 

Si è cercato di dare una soluzione al problema già con il decreto legislativo n°88 del 1992 

il quale all’articolo 6 determinava che fosse impedito ai soci, amministratori, dipendenti, 

direttori della società di revisione di assumere nella stessa figure con competenze relative 

ad altre attività di consulenza e di avere quote su aziende di consulenza. Ciò però 

potrebbe essere visto come un qualcosa di troppo limitante nei confronti della società di 

revisione in quanto gli inserimenti di soggetti con competenze di consulenza diverse da 

quelle di revisione avrebbe potuto migliorare la polifunzionalità della rete con l’aggiunta 

di skills che sarebbero state utili in determinate attività. Inoltre si sarebbe potuto 

ottenere un vantaggio in caso di determinate operazioni che vedevano coinvolte due 

società con necessità di consulenza diverse gestite da soggetti della stessa rete. 

Altra soluzione potrebbe essere “articolata nei seguenti termini: 

- La società di revisione, al momento del conferimento dell’incarico, deve dare 

notizia dell’identità e della interna articolazione della rete alla quale appartiene e 
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deve, in particolare, dichiarare se e quali dei suoi soci o amministratori o direttori 

generali o dipendenti o stabili collaboratori assumano corrispondenti figure in 

società di consulenza; 

- Alla società che ha conferito l’incarico della revisione è fatto divieto, per tutta la 

durata dell’incarico, di intrattenere rapporti di consulenza con le società oggetto 

della predetta comunicazione e con i suoi soci, amministratori, direttori generali, 

dipendenti o stabili collaboratori; 

O in alternativa: 

- La rete o network cui la società di revisione appartiene deve essere pubblicizzata 

come «fatto rilevante» che il mercato deve conoscere; 

- Debbono essere resi noti i compensi che la rete percepisce dalle singole società 

sottoposte a revisione, distinguendo fra compensi per revisione e compensi per 

consulenza, in modo da mettere in evidenza la presenza o no di una dipendenza 

economica della società di revisione dalla società cliente, dipendenza che dovrà 

presumersi ove i compensi per la consulenza siano nettamente prevalenti”.141 

Questi ultimi due punti fanno riferimento alla Raccomandazione della commissione UE 

del 16 Maggio 2002 nella quale “vi si legge, fra l’altro:  

Quando un’entità di interesse pubblico ha un organo di controllo, il revisore legale deve, 

almeno una volta all’anno: 

- Comunicare all’organo di controllo per iscritto: 

 L’importo totale dei corrispettivi che il revisore legale stesso, la società di 

revisione e i membri della sua rete hanno fatturato al cliente e alle sue 

consociate per la prestazione di servizi nel periodo di riferimento. Tale 

importo va suddiviso in quattro principali categorie di servizi: servizi di 

revisione legale; altri servizi di verifica; servizi di consulenza fiscale; altri servizi 
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diversi dalla revisione. La categoria degli altri servizi diversi dalla revisione va 

ulteriormente suddivisa in sottocategorie finché le voci comprese in una di 

esse differiscono sostanzialmente tra loro. Questa suddivisione in 

sottocategorie deve almeno fornire informazioni sui corrispettivi per la 

fornitura di servizi relativi ai sistemi informativi-contabili-amministrativi-

finanziari, al servizio di revisione interna, alla valutazione, all’assistenza nella 

risoluzione di controversie e alla ricerca di personale. Per ciascuna 

(sotto)categoria di servizi, vanno indicati separatamente gli importi addebitati 

e quelli concordati, come pure le proposte o offerte per futuri contratti di 

prestazione di servizi; 

 Una descrizione di tutte le relazioni tra il revisore legale stesso, la società di 

revisione e i membri della sua rete, da un lato, e il cliente e le sue consociate, 

dall’altro, che, a suo giudizio, potrebbero essere ragionevolmente considerate 

atte a compromettere la sua indipendenza e obiettività e 

 Le salvaguardie in atto per ovviare a tali rischi;  

- Confermare per iscritto che, secondo il suo giudizio professionale, il revisore 

legale è indipendente ai sensi dei requisiti regolamentari e professionali e che 

l’obiettività del revisore legale non è compromessa, o altrimenti dichiarare che 

egli teme che la sua indipendenza e obiettività possa essere compromessa e 

- Chiedere di discutere le questioni di cui sopra con l’organo di controllo del 

cliente”.142 

Inoltre la stessa commissione, pochi giorni dopo la raccomandazione, aveva emanato 

“una serie di convincimenti (…) 

- Si proponeva che le entità che compongono la rete cui la società di revisione 

appartiene non possano offrire alla società sottoposta a revisione servizi, diversi 

dalla revisione, che appaiano incompatibili con la revisione, in quanto suscettibili 

di pregiudicare l’indipendenza della società di revisione rispetto alla società 
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cliente, da individuare con regolamento Consob, sentite le organizzazioni 

professionali della categoria; 

- Era necessario a tal fine che venisse introdotto nel nostro ordinamento il concetto 

di rete, così come adeguatamente formulato dalla citata Raccomandazione Ue, e 

che la composizione della rete fosse resa nota in allegato al bilancio annuale e, 

comunque, in allegato alla offerta rivolta ai clienti; 

- Che fosse tuttavia vietato alla società sottoposta a revisione ed alle sue 

controllanti e controllate di conferire incarichi diversi dalla revisione, oltre che alla 

società cui ha conferito l’incarico della revisione, anche alle entità interne alla rete 

cui questa appartiene, se tali incarichi hanno per oggetto servizi che siano stati 

valutati, con il regolamento Consob di cui sub 1, come incompatibili con l’incarico 

di revisione; 

- Che fossero resi pubblici, allo stesso modo con cui viene reso pubblico il bilancio 

sottoposto a revisione, i compensi che la società di revisione e le entità della rete 

cui appartiene hanno percepito dalla società sottoposta a revisione, sia a titolo di 

corrispettivo per la revisione sia quali compensi per gli altri servizi resi”.143 

Soprattutto quest ultimo punto è molto importante perché l’eventuale grossa differenza 

tra i corrispettivi per i servizi di revisione e i servizi non di revisione sarebbe una prova 

ufficiosa del fatto che ci sia un rischio sull’imparzialità del revisore e di conseguenza un 

problema di indipendenza in riferimento a costui. 

 

3.4 L’expectation gap 

 

In conclusione al capitolo sull’indipendenza del revisore lasciamo da parte tecnicismi e 

nozioni per andare a considerare un problema che riguarda maggiormente la sfera 

mentale e soggettiva di coloro che si interfacciano o hanno rapporti riferiti all’attività di 
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revisione legale dei conti ed alla figura del revisore legale. Possiamo dire, come visto 

anche in precedenza, che il revisore si può definire indipendente nel momento in cui non 

è soggetto a influenze esterne, conflitti di interesse o altre situazioni che potrebbero 

compromettere la sua capacità di revisionare in maniera imparziale il bilancio societario 

dell’azienda che ne ha richiesto i servizi. Ma cosa succede se l’azienda che viene 

revisionata poco dopo fallisce o diventa protagonista di uno scandalo economico 

finanziario? Di chi è la colpa? A primo impatto si potrebbe sostenere che i revisori non 

abbiano fatto il loro dovere, che fossero in malafede o che non avessero adempiuto agli 

obblighi che sono definiti nel caso in cui ci sia perdita dell’indipendenza. In realtà bisogna 

considerare che l’attività di revisione non sussiste nella capacità di trovare frodi aziendali. 

“L’attività di revisione (…) non consente una complessiva riduzione del rischio di frode, 

né può costituire una garanzia per considerare i bilanci sottoposti a giudizio di revisione 

come esenti da errori”.144 Molte volte il revisore legale viene additato da terzi come 

responsabile dei danni che vengono a verificarsi dopo che la revisione è stata effettuata; 

il problema sta nel fatto che questi soggetti, ignorantemente, non comprendono che il 

revisore non ha i mezzi per rilevare le frodi ma solamente la capacità di determinare che 

le poste nel bilancio siano coerenti e veritiere con la gestione avvenuta nella società. “Una 

grande percentuale di frodi si individua grazie a fattori e strumenti che hanno poco a che 

fare con le attività poste in essere da un revisore: ciò è del tutto naturale se si pensa a 

quelle che sono le caratteristiche proprie del fenomeno in parola come pure dei soggetti 

che lo pongono in atto”.145 Proprio in questa differenza di visioni si viene a creare quella 

disparità di aspettativa che viene chiamata expectation gap, la quale in sostanza può 

rappresentare le “differenze tra ciò che l’utente si aspetta e ciò che è realmente la 

revisione legale”.146  

Tal differenza di aspettativa si basa su due concetti principali che sono la portata, ossia le 

opinioni dei terzi sulla revisione in generale e la qualità, che rappresenta la bontà e la 

capacità di svolgere l’attività di revisione da parte del revisore. Tale fenomeno non è di 

                                                             
144 Cali M., “Frodi aziendali ed Expectation Gap”, 2013, http://www.lklead.com/frodi-aziendali-ed-
expectation-gap-rapporto-tra-attivita-di-revisione-e-frodi-aziendali/ 
145 Pogliani G., Pecchiari N., Mariani M., “Frodi aziendali: forensic accounting, fraud auditing, litigation”, 
Egea, 2012, pag 
146 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 137 



 

104 
 

recente interesse, già nel 1988 è stato stilato un rapporto dalla Mc Donald Commission 

riguardante il tema dell’expectation gap ed è proprio da qui che vogliamo partire. Quello 

sotto riportato è il grafico che rappresenta in sostanza il concetto di expectation gap.  

 

La linea che va dal punto A al punto E rappresenta tutta la possibile percezione 

riguardante portata e qualità della revisione da parte di un soggetto terzo. In questo caso 

il soggetto rappresenta un conoscitore medio della società revisionata che non ha 

specifiche competenze che potrebbero rendere il concetto distorto (sarebbe stato 

diverso il caso di un soggetto con determinate competenze per esempio di tipo 

finanziario o tributario. Ciò renderebbe il concetto non lineare). Il punto di partenza è 

rappresentato dalla lettera C che indica la situazione attuale. La metà di grafico che va 

dal punto A al punto C rappresenta lo standard gap, ossia tutto il possibile ventaglio di 

percezione per quel che riguarda la revisione in generale. L’altra metà di grafico che va 

dal punto C al punto E rappresenta il performance gap che indica la qualità della revisione 

e il “divario del modo in cui viene percepito il servizio reso rispetto a ciò che in realtà è 

stato svolto ed offerto”.147 

Per la sezione dello standard gap il grafico viene suddiviso a sua volta in altre due parti 

che rappresentano rispettivamente le attese irragionevoli o impossibili (segmento da A a 

B) e le attese ragionevoli (segmento da B a C). La suddivisione è stata creata per 
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suddividere i soggetti che si aspettano l’impossibilità del fallimento o della chiusura della 

società solo per il fatto che il revisore abbia dato parere positivo alla veridicità e 

correttezza del bilancio e alla corretta condotta della società da quelli che sono 

consapevoli che ciò che abbiamo appena riportato non sia la metodologia corretta di 

vedere il lavoro di revisione legale.  

La stessa suddivisione si ha nella parte destra del grafico in riferimento alla qualità della 

revisione tra actual performance shortfall ossia le carenze attuali nella qualità della 

revisione (segmento da C a D) e performance shortfall perceived but not real ossia le 

carenze percepite nella qualità della revisione ma non reali (segmento da D ad E). 

Tenendo ferma la struttura del grafico, nel contesto della percezione della qualità 

“sembra vada evidenziata la distinzione tra carenze per scarsa informativa, dovute ad 

assenza di chiare norme di riferimento, e carenze per scarsa qualità del controllo svolto, 

in presenza di una normativa cogente, quali ad esempio i principi di revisione. Se non vi 

sono regole contabili statuite per una certa situazione, non è corretto supporre che vi sia 

comunque una carenza nella qualità del lavoro svolto. In entrambe le situazioni si può 

agire per ridurre il gap esistente sia aggiornando i principi contabili e di revisione sia 

migliorando il livello qualitativo del controllo”.148  

La commissione sostiene, come si può notare dal grafico, che nel caso di attese impossibili 

(segmento da A a B) e di carenze percepite nel servizio ma non reali (segmento da D ad 

E) si dovrebbe attuare una politica di informazione e comunicazione migliore ai soggetti 

che hanno interessi nelle società revisionate. Costoro dovrebbero cercare di 

comprendere quale sia la vera natura dell’attività di revisione limitando la concezione che 

quest’ultima possa essere considerata come la soluzione ai problemi economico 

finanziari riscontrabili dalla società revisionata nel tempo. Nel caso, invece, di una reale e 

sensata percezione dell’attività di revisione e della qualità del servizio reso alla società 

revisionata (segmento B-C e C-D), non esiste una soluzione da adottare nei confronti dei 

soggetti coinvolti ma solamente la capacità del revisore o della società di revisione di 

migliorare le sue abilità nella prevenzione sempre maggiore dei rischi aziendali.  
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Ciò che è stato determinato dalla Mc Donald Commission è stato anche fonte di test reali 

sulla concezione di indipendenza del revisore. Un’analisi in merito è stata effettuata 

dall’institute of Chartered Accountant scozzese nello studio chiamato Auditing into the 

twenty-first century. Da tale analisi è stato riscontrato che il soggetto medio dalla 

revisione legale si aspetta che: 

- The financial statements are right (il bilancio sia corretto); 

- The company will not fail (la società non fallisca); 

- The company has been competently managed (la società sia gestita con 

competenza); 

- There has been no fraud (non esistano frodi o fatti illeciti); 

- The company has acted within the law (la società rispetti le leggi); 

- The company has adopted a responsible attitude to environmental and societal 

matters (la società adotti una linea responsabile nei confronti delle materie sociali 

e ambientali). 

Man mano prenderemo in considerazione tutti i punti citati e cercheremo di chiarirne i 

significati. 

Per quanto riguarda il primo punto serve capire cosa viene inteso per giusto: si può 

intendere come certezza dei dati inseriti in bilancio (in questo caso il significato porta ad 

un risultato impossibile, molte poste di bilancio sono stimate perché non definibili in un 

momento preciso dell’annata societaria. Solo la cassa si può in realtà determinare in 

maniera certa. Come definisce lo stesso istituto: “it is generally agreed among those who 

are well informed about accounting that the financial statements cannot be “right” in the 

sense that there is only one set of figures that expresses the result of a company’s 

operations and it’s financial status”149) oppure si può intendere come la possibilità di 

definire la miglior situazione possibile o più realistica (in questo senso è più facile 

                                                             
149 The Institue of Chartered Accountants of Scotland, “Auditing into the twenty-first century”, pag. 7, 
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0009/10602/68-Auditing-Into-The-Twenty-First-Century-
McInnes-ICAS.pdf 
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considerare la possibilità di aver redatto un bilancio corretto ed aver accompagnato ad 

esso un controllo di revisione fedele). In questo caso l’ICA ricorda che “it is the board of 

directors and not the external auditors that has the responsibility to prepare the financial 

statements which give a true and fair view. It is the directors and not the auditors who 

determine the accounting treatment and disclosure practices adopted in the financial 

statements. The role of the auditors is to give an opinion on whether the financial 

statements give a true and fair view and have been prepared in accordance with the 

requirements of company law”.150 Nonostante ciò non bisogna dimenticare che “la 

complessità delle operazioni aziendali, le incertezze insite nelle decisioni manageriali, le 

necessarie valutazioni sull’effettivo valore delle attività e passività e le operazioni presenti 

nelle legislazioni e nei principi contabili nei diversi paesi richiedono un considerevole 

livello di giudizio per redigere informative contabili in accordo ad un quadro fedele”.151   

In considerazione del secondo punto, ossia che la società non fallisca, le ricerche svolte152 

hanno mostrato che una percentuale di circa un soggetto intervistato su quattro crede 

che il fallimento di una società dipenda dalla qualità del lavoro del revisore, soprattutto 

per il fatto che eventuali “remore nel denunciare casi di mancanza di continuità aziendale 

derivano anche dal timore di effetti ancora più negativi che la conoscenza di una 

situazione perdurante di crisi possa aver creato sul pubblico, lasciando l’impresa in balia 

di sé stessa”.153 Le soluzioni più ricercate dagli addetti ai lavori per questa tematica si 

riscontra nella possibilità che la direzione aziendale fornisca un report ai revisori con il 

quale conferma, su visione e accettazione inoltre dei soci, che la società manterrà la sua 

cosiddetta “continuità aziendale”. Il compito del revisore sarà quello di controllare che 

ciò che viene riportato dalla direzione aziendale sia veritiero e condivisibile. Anche nella 

sua trattazione l’ICA è d’accordo con questa tipologia di soluzione ed inoltre sostiene 

“that the fulfilment of the director’s and auditor’s responsibilities in this area will lead to 

improved financial reporting and could lead to improved financial management in 

                                                             
150 The Institue of Chartered Accountants of Scotland, “Auditing into the twenty-first century”, pag. 7, 
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0009/10602/68-Auditing-Into-The-Twenty-First-Century-
McInnes-ICAS.pdf 
151 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 142 
152 Ricerche effettuate dalla Mc Donald Commission e da Steen 
153 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 144 
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companies where this was not previously strong”.154 Una tale tipologia di soluzione è stata 

intrapresa anche in Italia con il documento congiunto Banca d’Italia/Consob/IVASS del 6 

febbraio 2009 nominato “informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla 

continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle 

attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”; questo documento richiedeva che le 

figure aziendali principali definissero, nella relazione sulla gestione, che la società 

avrebbe ragionevolmente mantenuto la continuità aziendale nel periodo prossimo a 

quello revisionato. 

Sull’attesa del pubblico che la società sia gestita con competenza si è notato che la 

maggior parte delle persone suppone che ci sia la necessità che gli organi di controllo 

entrino in contatto con le attività principali del management e che si occupino anche del 

controllo della qualità di quest ultimo. Questa volontà, nella realtà dei fatti non è possibile 

perché come dice anche la Mc Donald Commission: “Financial auditors do not, in the 

main, have the appropriate training or experience to undertake an audit of management 

competence. An audit of the full range of managerial activities would involve more work 

than is likely ever to be practicable to the auditors at any given point of time”.155 In questo 

senso il più delle volte un lavoro di questo tipo porta solamente a una perdita di tempo 

in quanto anche il più competente dei manager, che applicherebbe nel suo campo 

d’azione (figuriamoci un revisore legale dei conti), non ha l’assoluta certezza che ciò che 

ordina o richiede per la continuità aziendale sia alla fine efficace. In sostanza sarebbe 

migliore considerare il caso non come una possibilità di eliminare le problematiche 

aziendali ma come un’osservazione del processo decisionale per determinare se esso 

viene intrapreso in maniera corretta, ovviamente tenendo in considerazione la possibilità 

che le decisioni aziendali siano prese in maniera sconsiderata e senza senso (in questa 

casistica è sicuramente necessario un intervento). 

                                                             
154 The Institue of Chartered Accountants of Scotland, “Auditing into the twenty-first century”, pag. 12, 
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0009/10602/68-Auditing-Into-The-Twenty-First-Century-
McInnes-ICAS.pdf 
155 The Institue of Chartered Accountants of Scotland, “Auditing into the twenty-first century”, pag. 18, 
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0009/10602/68-Auditing-Into-The-Twenty-First-Century-
McInnes-ICAS.pdf 



 

109 
 

In merito alla percezione del pubblico sulla capacità della società di evitare frodi od atti 

illeciti dobbiamo ricordare che questa tematica era di centrale importanza nell’attività di 

controllo in capo a direzione aziendale e a revisori contabili fin quando si è sviato verso 

una concezione di revisione che dia in risultato un’immagine fedele della situazione 

societaria. Questo cambiamento è stato intra preso per vari motivi tra cui “the increased 

awareness of the needs of capital market participants for independently verified financial 

reports; the increased acceptance by company management of its responsibility for the 

prevention and the detection of fraud and error; and the increase in the volume of business 

transactions which meant that, for economic reasons, the audit of large companies could 

be carried out only on a test basis”.156 

Tali cambiamenti sono in realtà stati percepiti solamente dagli addetti ai lavori e non dalla 

pubblica opinione che ritiene ancora che la scoperta di illeciti sia di competenza diretta 

del revisore e della direzione aziendale.157  

Tale concezione pubblica non può essere avvallata nelle situazioni reali in quanto, 

solitamente, le frodi “derivano da abili aggiramenti del sistema di controllo interno 

operati ai più elevati livelli manageriali. In tali circostanze non esistono procedure di 

verifica che garantiscano una sicura scoperta di irregolarità ed il sistema di controllo 

interno continuerebbe ad apparire soddisfacente a qualsiasi approfondimento di analisi; 

neppure la più accurata verifica documentale avrebbe successo nel caso, ad esempio, di 

collusione e contraffazione dei documenti contabili o di giustificativi. Inoltre, le frodi sono 

spesso intercettate grazie allo spionaggio interno, a denunce anonime e/o per puro 

caso”.158 

In Italia, in tal senso, il principio di revisione ISA Italia 240 che tratta delle responsabilità 

del revisore relativamente alle frodi nella revisione legale del bilancio, determina che nei 

casi di incertezza su possibili frodi aziendali bisognerebbe aumentare il controllo e la 

vigilanza per tentare di trovare le prove di illecito che si vanno cercando. E’ comunque 

                                                             
156 The Institue of Chartered Accountants of Scotland, “Auditing into the twenty-first century”, pag. 12, 
https://www.icas.com/__data/assets/pdf_file/0009/10602/68-Auditing-Into-The-Twenty-First-Century-
McInnes-ICAS.pdf 
157 Ricerca di Steen la quale determina un 75% di consensi in questo senso 
158 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 147 
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facile, nonostante tutte le misure intraprese ai fini dell’impedimento della frode, non 

essere in grado di sventare il pericolo in quanto il più delle volte chi commette atti illeciti 

è una persona all’interno dell’azienda che ha le conoscenze adeguate per commettere il 

crimine e non essere scoperto. In questo caso la procedura corretta di controllo 

consisterebbe nel ricercare in documenti ufficiali tutte le eventuali dichiarazioni sui 

sistemi di controllo che soggetti sospetti esprimono in caso di intervista. 

Il quinto punto di ciò che il pubblico si aspetta dalla revisione è la capacità che la società 

rispetti le leggi vigenti. In Italia è presente il principio di revisione ISA Italia 250 sulla 

considerazione di leggi e regolamenti nella revisione legale del bilancio. In tal senso il 

principio definisce la necessità che il revisore e il collegio sindacale debbano dar notizia 

alla direzione aziendale di tutte le problematiche relative a leggi e regolamenti che hanno 

riscontrato durante la loro attività di controllo. Il fatto che si vogliano eliminare in maniera 

assoluta i problemi giurisprudenziali in realtà è considerato come un qualcosa di 

utopistico, soprattutto per le società di revisione multinazionali che devono seguire le 

varie leggi di molti stati diversi, in questo senso è difficilissimo orientarsi su una visione e 

un progetto di “pulizia” legale comune. In ogni caso è dovere aspettarsi che i responsabili 

aziendali siano consapevoli dell’importanza di mantenere un buon profilo sul tema delle 

correttezze legali. “Si pensi all’osservanza delle leggi sulla privacy, sulla sicurezza dei dati, 

sulla sicurezza sul lavoro, sull’inquinamento e via dicendo. L’inosservanza di queste 

norme può avere effetti molto significativi in un bilancio”.159  

Ultimo punto preso in considerazione riguarda l’attesa che la società adotti una linea 

responsabile nei confronti delle materie sociali e ambientali. Nonostante sia l’ultimo 

punto considerato non è di certo il meno importante, anzi, si vuole sempre di più cercare 

di sensibilizzare la società verso una maggior sicurezza nei confronti degli aspetti sopra 

indicati. “Oggi gli studi si stanno orientando su un bilancio di sostenibilità – Corporate 

Social Responsibility. Con l’approvazione del D. Lgs. n° 254 del 30 Dicembre 2016 vige 

l’obbligo per gli amministratori di pubblicare una apposita Dichiarazione contenente 

informazioni di carattere non finanziario (DNF) inerenti a politiche, rischi e risultati su 

tematiche socio-ambientali o legate al lavoro, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro 

                                                             
159 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 147 
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la corruzione, nonché in tema di diversità delle competenze (e non solo) nell’ambito dei 

consigli di amministrazione”.160 In questo caso la vigilanza del fatto che la relazione sia 

scritta secondo definizione di legge è di competenza del revisore o della società di 

revisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 149 
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CAPITOLO QUARTO: RISCHIO DI REVISIONE, SISTEMA DI 

CONTROLLO INTERNO E SIGNIFICATIVITA’ 

(4.1 Il rischio di revisione e le sue tipologie di rischio associate; 4.2 Il sistema di controllo 

interno per prevenire il rischio di controllo; 4.3 Il concetto di significatività nella revisione 

e il principio ISA Italia 320; 4.3.1 Stima e procedura di applicazione della significatività) 

 

4.1 Il rischio di revisione e le sue tipologie di rischio associate 

 

Il termine “rischio” viene spesso e volentieri associato alla possibilità di trovarsi di fronte 

a varie problematiche di tipo economico finanziario da parte di un soggetto che con il 

proprio capitale vuole svolgere un’attività economica. Per tale motivo i problemi che si 

possono riscontrare nell’attività lavorativa possono di conseguenza riflettersi anche nel 

bilancio di esercizio. Per esempio la difficoltà di recepire nuovi finanziamenti può 

comportare lo stallo sulla crescita della società oppure il mancato rinnovamento degli 

impianti e dei macchinari potrebbe avere l’effetto di far diminuire il fatturato a causa del 

passaggio dei propri clienti verso società più all’avanguardia. Questi due sono due esempi 

di rischi e tali casi passano anche dalle mani del revisore legale dei conti al momento del 

controllo che viene effettuato annualmente. La maggior parte delle società, per prevenire 

i rischi d’impresa adottano sistemi di controllo contabile (di cui parleremo nei prossimi 

paragrafi) che servono a limitare ed a trovare determinati rischi. “La gestione dei rischi 

d’impresa diventa, in questi casi, una componente essenziale del sistema di controllo 

interno. I processi più avanzati della gestione dei rischi di impresa sono articolati sui 

seguenti aspetti: 

- Formulazione di un processo per la gestione dei rischi; 

- Definizione ed accertamento dei rischi; 

- Stabilire la strategia per la gestione dei rischi; 

- Progettazione ed attuazione di processi di controllo; 

- Controllo del processo; 
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- Miglioramento continuo del processo”.161 

Inoltre possiamo definire a quali cause sono dovuti gli errori di bilancio, ossia: 

- “Rischi di continuità aziendale; 

- Rischi di errori non intenzionali dovuti a: 

 Errori nei principi contabili adottati, ivi incluse le modalità di applicazione; 

 Errori nelle stime di alcune poste di bilancio per la mancanza di sufficienti 

elementi, per assunzioni errate e per erronei calcoli nel determinare le 

stime; 

 Errori nel sistema informativo a causa di errata individuazione e raccolta 

dei dati e delle informazioni che devono essere elaborate, per lacune nel 

processo di imputazione, di elaborazione e produzione dei dati; 

 Errori od omissioni dell’informativa che deve essere fornita a corredo del 

bilancio. 

- Rischi di frode per errori intenzionali commessi al fine di fornire un’errata 

rappresentazione o di omettere ammontari od informativa”.162 

Solitamente esistono determinati casi di natura generale in cui è facile ritrovare un 

rischio d’impresa. Essi sono: 

- Il caso di particolari aree del bilancio che hanno avuto problematiche di revisione 

(frodi, atti illeciti) anche negli esercizi precedenti; 

- Il caso di modifiche alla struttura aziendale che riguardano processi, operazioni, 

regole, ecc; 

- Il caso di cambiamenti dell’area settoriale in cui opera la società con il 

conseguente aggiornamento sulle varie nuove operazioni da effettuare. 

 Il revisore, in riferimento a quanto appena descritto, sarà interessato solamente ai rischi 

che fanno riferimento alle poste di bilancio, ossia quei rischi che possono ricadere in 

maniera erroneamente positiva o negativa sul bilancio d’esercizio. “Lo scopo dell’incarico 

è di ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio sia corretto, per cui il revisore 

                                                             
161 Marinelli U., “Revisione contabile: principi e note metodologiche”, Giappichelli, 2006, pag.48 
162 Marinelli U., “Revisione contabile: principi e note metodologiche”, Giappichelli, 2006, pag.49 
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otterrà e valuterà tutti gli elementi probativi necessari allo scopo, senza ricercare 

un’assoluta certezza della sua correttezza”.163 

Esistono in generale due tipologie di rischio a cui fa capo il revisore legale dei conti che 

sono il “rischio di revisione” e il “rischio d’impresa del revisore”. In sostanza il primo tipo 

di rischio viene definito come “il rischio di esprimere un giudizio non appropriato nel caso 

in cui un bilancio sia significativamente errato, rischio che dipende da rischio di errori 

significativi e dal rischio di individuazione”164 mentre l’altra tipologia di rischio consiste 

nella possibilità che il revisore sia accusato da terzi per possibili atti illeciti anche se in 

realtà ha portato a compimento la sua attività in maniera corretta e diligente, rispettando 

i principi di revisione da adottare. La differenza tra le due tipologie di rischio è che la 

prima può essere controllata dal revisore nello svolgimento delle sue attività lavorative; 

mentre la seconda non è direttamente controllabile dal revisore.  

Proprio per questo motivo andremo a considerare direttamente solamente la prima 

tipologia di rischio (detta anche Audit Risk) e proprio in questo caso il revisore dovrà 

essere bravo abbastanza a raccogliere informazioni e documentazione appropriata e 

sufficiente al fine di ridurre il più possibile questo rischio. “In particolare: 

- La sufficienza degli elementi probativi è la misura della loro quantità. La quantità 

necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione da parte del 

revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi; 

- L’appropriatezza degli elementi probativi è la misura della loro qualità, ossia la 

loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio 

del revisore”.165  

Cerchiamo di semplificare il concetto di rischio di revisione tramite la tabella166 riportata. 

 

 

                                                             
163 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 201 
164 Come da definizione del principio di revisione ISA Italia 200 “Obiettivi generali del revisore 
indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali” 
165 Petruzzelli S., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 75 
166 Petruzzelli S., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 76 
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// Bilancio senza errori 

significativi 

Bilancio con errori 

significativi 

Giudizio senza rilievi OK Audit risk 

Giudizio con rilievi Risk OK 

 

Il rischio di revisione è, come possiamo vedere, associato alla possibilità che il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi. Anche questo è un rischio e viene appunto 

definito “rischio di errori significativi”. Tale rischio si identifica con gli errori significativi 

che sono stati riscontrati in bilancio prima della revisione legale da parte del revisore. 

Questo stesso rischio è a sua volta suddiviso in altri due rischi che lo vanno a formare 

ossia il “rischio inerente” (o “intrinseco”) detto anche inherent risk e il “rischio di 

controllo” definito anche control risk. Il rischio inerente “è la possibilità che un’asserzione 

relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un 

errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, 

indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito”.167 In questo senso 

possiamo considerare tutte quelle voci di bilancio per cui non si è certi del risultato come 

per esempio i fondi svalutazione. Tali voci sono impossibili da determinare e avranno 

sempre al loro interno una percentuale di rischio non eliminabile (proprio per questo 

vengono detti rischi “intrinsechi”). “All’inizio dell’incarico, il revisore deve verificare i 

fattori specifici connessi al cliente che potrebbero aumentare o ridurre le probabilità di 

errori significativi. Molte società di revisione hanno sviluppato questionari, checklist o 

supporti informatici alla decisione che aiutano il loro personale nell’esecuzione e nella 

documentazione del rischio inerente”.168 Inoltre, “nella valutazione del rischio intrinseco 

è opportuno analizzare aspetti quali: 

- La natura della voce (ad es. voci contabili che scaturiscono da calcoli complessi 

hanno una maggiore probabilità di essere errati rispetto a calcoli semplici); 

- La soggettività delle stime e delle valutazioni; 

- Le circostanze esterne o interne”.169 

                                                             
167 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 202 
168 Hinna L., “Auditing: fondamenti di revisione contabile”, McGraw Hill; 2007; pag. 114 
169 Petruzzelli S., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 78 
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Un esempio di riferimento a tali aspetti può essere individuato nella decisione del 

revisore di indicare con rischio inerente alto una voce di bilancio che secondo il suo 

parere, dopo le verifiche effettuate secondo le norme proprie dell’attività di revisione, è 

probabile contenga al suo interno un errore significativo.  

A differenza del rischio intrinseco, il rischio di controllo viene individuato quando il 

revisore decide di testare se il sistema di controllo interno della società sia abbastanza 

“abile” ad evitare eventuali errori significativi delle poste di bilancio. Un esempio 

potrebbe riguardare la voce dei crediti verso le banche che non può essere considerata 

come una voce da rischio intrinseco in quanto rappresenta il saldo dei conti correnti della 

società (entrate e uscite sono valutate come ogni conto corrente di una qualsiasi 

persona), ma può essere considerata una voce da rischio di controllo per il fatto che 

l’eventuale differenza tra ciò che realmente è “saldato” in banca e ciò che dice il sistema 

di controllo è causa della mancata riconciliazione dei valori dei conti correnti. In questo 

caso il revisore dovrebbe considerare come “alto” il rischio di controllo. “In generale si 

valuta il rischio di controllo come “alto” per alcune o tutte le asserzioni di bilancio quando: 

- I sistemi contabili e di controllo interno non sono efficaci; 

- Non sarebbe efficiente valutarne l’efficacia; 

La valutazione come “alto” del rischio di controllo vale, a meno che il revisore: 

- Sia in grado di identificare quei controlli interni, per ogni singola asserzione, che 

possano prevenire o individuare e correggere errori significativi; e 

- Pianifichi di eseguire procedure di conformità a supporto della propria 

valutazione”.170 

Il revisore può decidere anche di non avvalersi della possibilità di controllo dello SCI ed in 

questo caso il rischio di evidenza di un errore significativo corrisponderebbe solamente 

al rischio inerente.  

Il revisore, come sopra riportato, se si adopera anche per la valutazione del rischio di 

controllo, può determinarne il valore del rischio in “alto” nel caso in cui presuma che lo 

SCI non riesca a tracciare in maniera efficace possibili errori significativi nel bilancio o 

                                                             
170 Bauer. R, “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 203 
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“basso” nel caso in cui il revisore sostenga che lo SCI abbia un’efficacia adeguata per 

evitare errori significativi (in questo caso dovrà provare il fatto che lo SCI rispetti le 

condizioni di un giudizio “basso”).  

Ovviamente il rischio di controllo, come detto anche precedentemente, è in 

combinazione con il rischio inerente per la determinazione del rischio di significatività. La 

tabella171 seguente esprime il valore del rischio di significatività in relazione alla 

combinazione dei vari possibili casi di rischio inerente e rischio di controllo. 

Rischio di significatività in rapporto a: Rischio di controllo 

Alto Basso 

Rischio intrinseco Significativo Alto Medio-basso 

Non significativo Medio-basso Basso 

 

Esiste inoltre un'altra tipologia di rischio che viene chiamato rischio di identificazione o 

detection risk e viene identificato come “il rischio che le procedure sostanziali di revisione 

effettuate non rilevino un errore significativo contenuto in una voce di bilancio o in una 

categoria di operazioni”.172  

Tale rischio può “essere causato da: 

- Procedure di revisione inappropriate o non sufficienti: in questo caso si tratta di 

procedure che non raggiungono l’obiettivo di verifica richiesto. Ad esempio, se 

l’obiettivo fosse la verifica della recuperabilità di un credito, inviare e ottenere 

conferme sul suo valore non significa affatto che il valore del credito, anche se 

confermato, sia recuperabile. Bisognerà quindi fare altre procedure per 

raggiungere l’obiettivo richiesto; 

-  Procedure di revisione appropriate, ma applicate in modo errato: ad esempio si 

pensi al caso di dover verificare la voce di bilancio “titoli” in un primario istituto di 

credito, concentrandosi sull’esistenza e sulla loro corretta valutazione al valore di 

mercato. Per raggiungere l’obiettivo, però, si prevede un campione di operazioni 

                                                             
171 Petruzzelli S., (a cura di) Di Pietra R., “La revisione legale in Italia”, CEDAM, 2013, pag. 79 
172 Hinna L., “Auditing: fondamenti di revisione contabile”, McGraw Hill; 2007; pag. 114 
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troppo esiguo. In questo caso, pur essendo applicata una procedura corretta sul 

sistema di campionamento utilizzato, è, di fatto, errata per le esigue dimensioni 

del campione, pertanto, i risultati raggiunti non potranno fornire alcun tipo di 

assicurazione sulla correttezza globale della voce, né potranno essere “traslati” 

sull’intera popolazione osservata. Se si facesse così, invece si potrebbero ottenere 

conclusioni del tutto fuorvianti. 

- Interpretazione non corretta dei risultati ottenuti dallo svolgimento delle 

procedure: per illustrare questa terza situazione si pensi, ad esempio, all’analisi 

per indici del bilancio di una società controllata, nell’ambito di una revisione di 

bilancio di gruppo, ove ci si limitasse a verificare che il roe sia positivo, senza di 

fatto procedere alla verifica dei suoi componenti. Se tale verifica fosse stata 

effettuata, essa avrebbe evidenziato che l’andamento positivo della società 

controllata per l’esercizio esaminato era stato unicamente determinato dal 

risultato positivo della gestione straordinaria (ad esempio per una vendita di 

immobili di proprietà con un risultato operativo in forte perdita) e non da una 

positiva operatività dell’attività stessa”.173  

Andiamo adesso a valutare come il rischio di identificazione si rapporta al rischio inerente 

e al rischio di controllo. Possiamo identificare, innanzitutto, quattro tipologie di 

associazione tra rischio intrinseco e rischio di controllo che sono: 

- Rischio inerente basso associato a un rischio di controllo basso; 

- Rischio inerente basso associato a un rischio di controllo alto; 

- Rischio inerente alto associato a un rischio di controllo basso; 

- Rischio inerente alto associato a un rischio di controllo alto. 

Ovviamente possiamo sostenere che la miglior situazione si ha nella prima tipologia, ossia 

nel momento in cui il rischio inerente associato a una determinata posta di bilancio è 

basso (ciò dipende appunto dalla tipologia di scrittura contabile che stiamo 

considerando) ed anche il rischio di controllo è basso (in questo caso il revisore sostiene 

che il sistema di controllo interno della società che riporta le varie poste di bilancio in 

sistema lavori in maniera adeguata). Mentre la situazione peggiore si ha nell’ultima 
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tipologia che rappresenta il caso in cui il revisore revisioni una posta di bilancio con un 

rischio inerente alto e consideri alto anche il rischio di controllo se crede che il sistema di 

controllo interno non rilevi in maniera adeguata i movimenti di tale posta. 

I casi intermedi invece rappresentano le eventualità in cui esista rispettivamente: 

- Un rischio inerente basso e un rischio di controllo alto: in questo caso il revisore 

è consapevole che quella determinata attività sul bilancio sarà di per sé poco a 

rischio ma l’azienda ha al suo interno un sistema di controllo troppo debole che 

potrebbe compromettere l’eventuale assenza di problematiche; 

- Un rischio inerente alto e un rischio di controllo basso: in questo caso invece il 

revisore è consapevole di star valutando un’area in cui si può trovare alto rischio 

intrinseco ma ritiene che il sistema di controllo interno sia in linea e adeguato con 

il processo di riferimento a quella determinata attività e quindi ci sia bassa 

probabilità di avere dei rischi di controllo. 

Possiamo ora definire la relazione tra le quattro tipologie sopra elencate e il concetto di 

rischio di individuazione che risulta essere, in sostanza, una relazione di tipo inverso. In 

questo senso possiamo dire che: 

- “Maggiori saranno il rischio intrinseco e il rischio di controllo (quarto caso) e 

minore sarà il rischio di individuazione delle procedure da svolgere per ricondurre 

il rischio di revisione ad un livello accettabile. Bisognerà quindi ampliare e variare 

le proprie procedure di verifica per essere in grado di ridurre entrambi i rischi ad 

un livello ritenuto accettabile; 

- Viceversa se minori saranno il rischio intrinseco e il rischio di controllo (primo 

caso), maggiore sarà il rischio di individuazione delle procedure da svolgere 

elevando il livello di accettabilità del rischio di revisione. In questo caso si potrà 

ridurre l’enfasi delle proprie procedure di verifica perché il sistema di controllo 

interno è ritenuto molto affidabile ed efficiente”.174 

Si può considerare il rapporto tra i vari rischi anche in maniera matematica. Innanzitutto 

diamo una sigla ad ogni tipologia di rischio: il rischio inerente lo nominiamo IR (inherent 
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risk), il rischio di controllo lo chiamiamo CR (control risk), il rischio di identificazione lo 

chiamiamo DR (detection risk) ed infine il rischio di revisione lo chiamiamo AR (audit risk). 

Un equazione che rappresenta in maniera adeguata il rischio di revisione per una società 

è la seguente: 

AR = IR * CR * DR 

Questa equazione sta a significare che “il rischio di revisione è costituito da: 

- Il rischio che la voce o la categoria che contengono un errore tollerabile che 

potrebbe essere significativo rispetto al bilancio, se sommato all’errore 

tollerabile di altre voci o categorie (rischio inerente o rischio di controllo); 

- Il rischio che il revisore non individui l’errore tollerabile (rischio di 

individuazione)”.175 

Tramite questa equazione il revisore ha la possibilità di pianificare le varie percentuali di 

rischio che vuole mantenere durante il periodo di controllo della società, soprattutto 

per quanto riguarda il rischio di individuazione (che, ricordiamo, rappresenta la 

percentuale di possibilità che il revisore non riconosca un errore significativo nell’attività 

di revisione). Solitamente la procedura consiste in: determinazione del livello di rischio 

di revisione, valutazione del rischio inerente e del rischio di controllo ed infine, tramite 

l’inversa dell’equazione sopra riportata ossia DR = AR / IR * CR, la determinazione del 

livello di rischio di individuazione. Per esempio potremo considerare la voce dei titoli in 

portafoglio: essi risulteranno avere sicuramente un elevato rischio inerente, 

supponiamo che il revisore lo stimi in 0,75. Supponiamo però che il revisore abbia 

rilevato che il sistema di controllo interno è adeguato ed aggiornato sulla valutazione e 

l’andamento dei titoli, in questo caso il revisore dà un rischio di controllo dello 0,4. 

Inoltre il revisore dovrà anche determinare un rischio di revisione che, sempre su 

ipotesi, egli vuole tenere molto basso al fine di non incappare in errori grossolani; in 

questo caso assegniamo un 0,05 di rischio di revisione. Dopo aver determinato le quote 

dei tre rischi di revisione sopra citati, basterà sostituire alla formula inversa 

dell’equazione del rischio di revisione i valori supposti per ottenere il rischio di 

individuazione; in questo caso avremo che il DR sarà uguale a 0,05 / (0,75 * 0,4) ossia 
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0,16, il che significa che con tali livelli di rischi determinati dal revisore il rischio che non 

si individui un errore significativo in bilancio è del 16%. Ricordiamo che questa è una 

metodologia quantitativa ma in certi casi si possono determinare i livelli di rischio anche 

in maniera qualitativa come precedentemente descritto. 

 

 4.2 Il sistema di controllo interno per prevenire il rischio di controllo 

 

Come definito nel precedente paragrafo, la valutazione del rischio di revisione si basa su 

tre tipologie diverse di rischio che sono tra di loro correlate ma indipendenti. Una di 

queste, il rischio di identificazione deriva dalla valutazione che il revisore dà dei rischi 

intrinsechi e dei rischi di controllo. La seconda, il rischio inerente, dipende 

sostanzialmente da sé stessa ossia dalla natura delle poste di bilancio valutate. Infine la 

terza, quella riferita al rischio di controllo, dipende dall’adeguatezza del sistema di 

controllo interno che l’azienda pone in essere a livello amministrativo. “Il sistema di 

controllo interno è strumentale ai fini della redazione dei bilanci, perché l’attendibilità 

del bilancio è funzione del grado di affidabilità dello stesso. L’impresa è un organismo 

complesso nel quale la numerosità e l’eterogeneità delle operazioni aziendali e la 

complessità della struttura dell’organizzazione dell’impresa, costituita da una pluralità di 

soggetti, richiedono la presenza di un sistema articolato, efficiente ed efficace di 

politiche, indirizzi e procedure per soddisfare gli obiettivi generali che l’impresa si 

propone”.176 Ovviamente il fatto che il rischio di controllo su cui si basa il revisore possa 

essere più o meno alto è determinato anche dal fatto che ogni società decide di 

implementare tale sistema come meglio crede ed in base alle politiche societarie; sarà 

compito del revisore determinare, indipendentemente da quali sono le politiche 

aziendali, se il sistema è consono per il mantenimento di un rischio di controllo basso. 

Ma nella sostanza, cos’è un sistema di controllo? Comoli prova a spiegarlo suddividendo 

il termine nelle sue tre parole: “sistema, controllo, interno: 
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- Sistema: (…) Per sistema si intende un insieme di elementi tra loro connessi da 

relazioni dinamiche e volti al conseguimento di obiettivi o di risultati 

determinati. I sistemi sono spesso rappresentati tramite modelli (…) Anche il 

controllo interno può essere rappresentato mediante un modello (…) che ne 

consenta la rappresentazione nel suo insieme (il SCI, appunto), ovvero come un 

complesso costituito da: 

 Una struttura, identificabili nell’insieme degli elementi che compongono 

stabilmente il SCI; 

 Un’attività, ossia l’insieme dei processi o operazioni, ordinati in fasi e 

volti al conseguimento di obiettivi determinati; 

 Gli obiettivi e i risultati, scaturenti dalla logica combinazione di struttura 

e processi. 

- Controllo: con il termine controllo si possono intendere due diversi significati, 

quello probabilmente più tradizionale, di attività ispettiva e di vigilanza, e quello, 

di derivazione tipicamente anglosassone, che gli attribuisce un valore di guida e 

di governo di un sistema. In particolare, il termine controllo: 

 Da un lato deriva dalla contrazione dell’espressione francese contre-role, 

ed è quindi inteso come funzione contrapposta agli adempimenti 

descritti nel role ed evoca un’idea di contrapposizione, di ispezione, di 

vigilanza. Si tratta del significato più tradizionale; 

 Dall’altro lato, esprime un significato di guida e governo (dall’inglese to 

control); in questa seconda prospettiva e in un’ottica aziendale, il 

controllo è inteso come un sistema volto a far funzionare in modo 

efficace ed efficiente l’impresa. 

- Interno: (…) i controlli possono, infatti, assumere due connotazioni differenti in 

riferimento al diverso punto di osservazione del sistema azienda: 

 Interni: quando operano “nel” tessuto organico della struttura aziendale, 

essendo concepiti e gestiti come espressioni di razionalità della volontà 

decisionale e realizzativa del sistema, a tutela dei vincoli di aderenza agli 

obiettivi interni, delle condizioni di regolarità formale e sostanziale in 

ordine a quegli obiettivi, nonché delle responsabilità particolari e 
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generali (sistema dei controlli aziendali che dovrebbero essere 

monitorati dalla funzione internal auditing); 

 Esterni: quando operano “sul” tessuto organico della struttura aziendale 

in quanto si collocano al di fuori del sistema di riferimento, allo scopo di 

tutelare gli interessi di coloro che interagiscono con il sistema stesso 

(revisori esterni, Consob, e così via) 

Lo SCI è il luogo geometrico rappresentativo dei controlli del primo tipo”.177 

Passando invece ad una definizione più concreta ed accettata, utilizziamo quella che 

viene riportata nel principio di revisione ISA Italia 315 il quale sostiene che il sistema di 

controllo interno sia: “il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai 

responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale 

dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli 

obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e 

all’efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi ed ai regolamenti 

applicabili. Il termine “controlli” si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti 

del controllo interno”.178 In tal senso si deve comprendere come la gestione della 

società deve essere considerata condivisibile da parte di tutto il team di governance e 

deve puntare alla realizzazione dei risultati che la stessa società si aspetta di 

raggiungere. Proprio per questo “il sistema di controllo implica l’attivazione di un 

insieme di iniziative di governo rispondenti ad orientamenti comuni, coerenti con la 

realtà oggetto di osservazione e tendenti ad unire, concatenandoli in un continuo 

rapporto di casualità, i diversi momenti strategici ed operativi. Tra efficacia dei sistemi 

di controllo e concezione unitaria dei medesimi sussiste un legame indissolubile. In tal 

senso:  

- Una concezione unitaria del controllo costituisce un presupposto di efficacia 

dello stesso; 

- L’efficacia del sistema di controllo ha necessariamente riscontro in aspetti di 

pervasività coordinata con riferimento all’organizzazione in cui trova attuazione, 
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nonché si correla all’opportuno recepimento dello stesso nell’ambito di un 

progetto globale di governo”.179 

Il Progetto Corporate Governance per l’Italia, detto anche PCGI, ha determinato che il 

controllo interno è un processo che viene attuato dai responsabili della società che ha 

come obiettivo la ragionevole sicurezza su 

- Efficacia ed efficienza delle attività operative: in questo caso possiamo 

ragionevolmente parlare anche di economicità che identifica la capacità di 

raggiungere gli obiettivi prefissati con l’utilizzo minimo delle risorse a 

disposizione. L’economicità è infatti un mix tra efficacia, rappresentata come la 

capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati ed efficienza, che viene 

rappresentata come il rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate; 

- Attendibilità delle informazioni di bilancio: indica la capacità di rilasciare 

informazioni che rispecchino un’attività o un insieme di attività. Per definire 

attendibili le informazioni queste devono poter essere confrontabili con altre del 

medesimo rango o attività, più confrontabilità di informazioni c’è più sarà 

presente attendibilità tra di loro. Nel momento in cui si arriva ad un certo livello 

generale di attendibilità si possono creare obiettivi particolari di attendibilità 

dette assertions che sono: 

 Esistenza delle informazioni 

 Completezza delle informazioni 

 Accuratezza delle informazioni 

 Classificazione delle informazioni rispetto a parametri definiti 

 Timing, esattezza del collocamento temporale delle informazioni 

 Imputazione e sommariazione 

 Attendibile valutazione delle informazioni in accordo alla legge 

 Attribuzione di diritti e obblighi giuridici connessi a determinate 

operazioni aziendali 

 Corretta descrizione e presentazione delle informazioni nei bilanci e in 

altri report aziendali; 
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- Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore, interni ed esterni: in questo caso 

si ricorda che ogni processo aziendale è necessario conformarlo alle normative 

di legge non solo per evitare problematiche legali ma anche per aiutare coloro a 

cui spetta il controllo di tali processi. 

Inoltre sempre il PCGI definisce alcuni concetti fondamentali sul controllo interno, ossia: 

- Il controllo interno è un processo: questo per indicare che esso è parte 

integrante dei vari processi che vanno a collegare le tante attività presenti in 

azienda. Lo SCI, se ben integrato, consente a tutto il sistema societario di 

performare in maniera concreta e di poter raggiungere gli obiettivi che la società 

si è prefissata. 

- Il controllo interno è svolto da persone: esso non è una programma che in 

solitaria permette di risolvere tutti i problemi societari (anche perché in questo 

caso nessuna società fallirebbe!) anzi, tale sistema è implementato dai 

responsabili aziendali in base alle attività che si vogliono sviluppare. Inoltre non 

solo è gestito da persone per aiutare persone ma ha anche la specifica di 

influenzare le loro azioni. Ognuno dovrebbe apportare al sistema solamente le 

conoscenze che ha senza andare oltre i propri limiti per mantenere uno SCI 

performante. 

- Il management e il consiglio di amministrazione possono attendersi dal sistema 

di controllo interno una sicurezza ragionevole, ma non assoluta: in tal senso è 

normale che ogni sistema di controllo abbia i propri limiti che sono dovuti a varie 

motivazioni come decisioni errate, valutazioni superficiali e anche a disfunzioni 

proprie del sistema. Un caso limite ma possibile è rappresentato dalla possibilità 

di un responsabile di manomettere il sistema a fini di frode o illeciti. 

- I sistemi di controllo interno sono rivolti alla realizzazione di obiettivi classificabili 

in una o più categorie, che sono distinte ma che si possono sovrapporre: 

ovviamente tali obiettivi sono diversi da azienda ad azienda e possono 

riguardare l’azienda in generale o specifiche aree al suo interno. In sostanza 

però esistono anche obiettivi comuni che “rientrano in tre categorie: 

 Attività operative, relative all’impiego efficace ed efficiente delle risorse 

aziendali; 
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 Informazioni di bilancio, relative alla redazione e pubblicazione di bilanci 

affidabili; 

 Conformità, relative all’osservanza da parte dell’azienda delle leggi e dei 

regolamenti in vigore”.180 

Possiamo definire a questo punto le componenti che vanno a formare il sistema di 

controllo interno, ossia: 

- Ambiente di controllo 

- Valutazione del rischio  

- Attività di controllo 

- Informazione e comunicazione  

- Monitoraggio 

Andremo adesso ad identificare le caratteristiche di ciascuna delle precedenti. 

Partiamo da uno degli elementi più importanti che è l’ambiente di controllo. Esso 

“include l’atteggiamento, la consapevolezza e le azioni della direzione e dei responsabili 

delle attività di governance in relazione al controllo interno dell’impresa. L’ambiente di 

controllo include altresì le attività di governance e di direzione e definisce 

l’atteggiamento di un’organizzazione influenzando la consapevolezza dell’importanza da 

parte di chi vi opera”.181 Proprio per questo si considera che chi implementa e gestisce il 

sistema di controllo interno sia da buon esempio e “indichi la via” ai soggetti a loro 

sottoposti. Si può inoltre sostenere che nella maggior parte delle aziende ci sia una 

determinata condotta da perseguire al fine di mantenersi in linea con le idee e le 

prospettive aziendali. Proprio per questo motivo esistono determinati fattori che sono 

bene o male presenti in tutte le società che posseggono un adeguato sistema di 

controllo. Questi sono: 

- Integrità e valori etici: “gli obiettivi di un’azienda e i metodi per realizzarli sono 

basati sulle priorità, sui giudizi di valore e sullo stile del management”.182 E’ 

necessario, quindi, che la società determini codici di comportamento che 
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viaggino parallelamente alle politiche societarie. Questo deve essere fatto in 

ogni singolo reparto della società in modo da equiparare le varie attività 

aziendali; 

- Competenza del personale: in questo caso il management deve essere abile a 

inserire in azienda soggetti con elevate capacità per le mansioni ricercate. Sarà 

necessario, inoltre, che i responsabili rispettino il rapporto tra le competenze 

necessarie e i costi delle stesse. 

- Filosofia di controllo / stile di direzione: il management con il suo controllo sullo 

SCI può influenzare la conduzione aziendale, in questo caso servirà attenzione e 

prudenza nelle decisioni manageriali che si vogliono intraprendere.  

- Struttura organizzativa: qui si determina la gerarchia aziendale. “Stabilire una 

struttura adeguata significa definire le aree chiavi di autorità e di 

responsabilità”.183 La struttura organizzativa è composta da componenti 

elementari che rappresentano il lavoro base di ogni addetto alla sua attività 

considerato singolarmente e da componenti intermedie che rappresentano 

l’aggregazione di componenti elementari formando le unità organizzative. Infine 

ciò che è necessario per il controllo è la gerarchia organizzativa ossia i vari livelli 

di subordinazione a cui sono preposti i vari soggetti interni all’azienda. 

- Organi amministrativi indipendenti dalle direzioni esecutive: sono identificati 

nelle figure che, fuori dal carattere direzionale, esprimono giudizi sulla corretta 

gestione nei termini di legge. E’ necessario che essi diano notizia di 

comportamenti irregolari e siano collaborativi nel tentativo di modificare tali 

situazioni.  

- Assegnazione di autorità e responsabilità: ciò si configura nella delega di 

determinate decisioni della direzione a favore di figure aziendali meno 

importanti ma che sono più integrate nell’attività in cui serve prendere decisioni. 

“La principale difficoltà legata a questa tendenza risiede nel fatto che le 

responsabilità dovrebbero essere delegate solo nei limiti degli obiettivi da 

realizzare. Per far ciò è necessario assicurarsi che l’assunzione dei rischi sia 

basata (…) su robuste pratiche di identificazione e riduzione degli stessi, incluso 
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il relativo dimensionamento e il raffronto tra potenziali costi e benefici, al fine di 

assumere le decisioni migliori per l’azienda”.184 Infine, nel caso di delega, è 

necessario che tutti i soggetti interni all’azienda conoscano gli obiettivi della 

società. 

- Gestione di risorse umane: il funzionamento della società dipende in maniera 

preponderante dai soggetti che ci lavorano. E’ essenziale quindi che tutto il 

personale sia preparato in caso di cambiamenti repentini del mercato e 

dell’evoluzione tecnologica che comportano una crescita anche della 

concorrenza. Risulta necessario, a questo proposito, una formazione adeguata e 

un aggiornamento professionale continuo. 

La seconda componente, invece, rappresenta ciò di cui abbiano parlato nel primo 

paragrafo di questo capitolo ossia il rischio, in questo caso parleremo della valutazione 

e gestione del rischio. Il rischio è appunto, come dicevamo in precedenza, quella 

possibilità che si riscontrino problematiche che possano deviare l’andamento della 

società da quelli che erano i binari prefissati di business e di benefici auspicabili. Si deve 

considerare il rischio come un elemento interno all’azienda in qualsiasi circostanza e nel 

momento in cui si determinano gli obiettivi aziendali si dovrebbe sempre, 

parallelamente, individuare possibili casi non graditi. In altre parole “la valutazione dei 

rischi consiste nell’individuare e analizzare i fattori che possono pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi in parola, al fine di determinare come questi rischi 

dovranno essere gestiti”.185 

Per questo motivo il sistema di controllo interno dell’azienda dovrebbe, oltre a 

“formulare gli obiettivi strategici (e operativi) dell’azienda: 

- Identificare e valutare i rischi (risk assesment) che minacciano il raggiungimento 

di tali obiettivi; 

- Disegnare e valutare i controlli interni per gestire i rischi (gestione dei rischi); 

                                                             
184 Comoli M., “I sistemi di controllo interno nella corporate governance”, Egea, 2002, pag. 61 
185 ABI, “Il sistema di controllo interno ed evoluzione dell’internal auditing” Bancaria editrice, 1999, pag. 
24 



 

129 
 

- Monitorare i controlli per assicurarsi che operino correttamente e con efficienza 

(monitoraggio dei rischi)”186.  

Ora andremo a considerare nello specifico ognuna delle suddette necessità. 

Per quanto riguarda l’identificazione e la valutazione dei rischi sappiamo che questi 

saranno sempre presenti in tutte o quasi le operazioni che un’azienda vuole effettuare. 

Proprio per questo è necessario, una volta che si sono fissati gli obiettivi aziendali 

andare a tracciare le possibili problematiche o rischiosità che tali obiettivi potrebbero 

portare con loro. Esistono varie tipologie di rischi che sono: 

- Il rischio strategico: indica, principalmente, quali strategie sono necessarie alla 

società per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Una volta definite le 

strategie è necessario capire se tali strategie comportano un rischio, quanto 

elevato e se c’è la possibilità di gestirli. 

- Il rischio operativo: è simile al rischio strategico solo che in questo caso si parla 

di rischio legato alle operazioni aziendali. Come si riesce a quantificare e a 

limitare tali rischi in situazioni operative. 

- Il rischio finanziario: qui passiamo alla parte finanziaria legata alle operazioni 

effettuate. Queste ultime sono ragionevoli? C’è stato un eccessivo 

indebitamento o esposizione finanziaria troppo forte? Si sarà in grado di 

“ritornare” da queste operazioni? 

- Il rischio informativo: in questo caso parliamo di sistemi informatici che devono 

essere adeguati alla limitazione del rischio. Inoltre tutti i dati e le informazioni 

dovrebbero sempre essere aggiornati al fine di mantenersi in linea con i processi 

aziendali, eventuali ritardi potrebbero causare problemi operativi. 

- Il rischio di immagine: è il “volto” societario. Si deve sempre cercare di 

mantenerlo “pulito” evitando perdite di reputazione connesse a strategie poco 

opportune. 

Per quanto riguarda invece la gestione dei rischi si deve considerare il fatto che il rischio 

in sé e il sistema di controllo interno formano tra di loro una concatenazione che non si 

rompe mai all’interno dei vari processi aziendali. Proprio per questo è utile tenere 
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presente come si rapportino tra di loro il livello d’impatto del rischio e il livello di 

probabilità di questo. Ovviamente il peggior caso possibile risulta essere quello nel 

quale ci sia un’elevata probabilità che un rischio di impatto elevato accada in un 

operazione o processo aziendale. In questo caso la società deve essere in grado di 

mantenere un’attenzione e una gestione elevata su tale o tali processi in modo da 

evitare o limitare i possibili danni. Ovviamente esiste anche il caso contrario che viene 

rappresentato da una bassa possibilità di un rischio d’impatto basso (qui non ci sarà 

necessità di elevata attenzione) e i casi intermedi ossia probabilità alta di un rischio a 

impatto basso (in questo caso necessità di migliorare i processi operativi in modo da 

limitare i casi di rischio) e probabilità bassa di un rischio a impatto alto (la difficoltà nel 

prevedere tale rischio comporta che la società si adoperi per assicurarsi nel caso esso 

avvenga). “Giova ricordare che i rischi si manifestano secondo modalità e forme 

profondamente diverse; la loro cristallizzazione in eventi può avere un impatto sia 

negativo sia positivo sul risultato economico d’impresa. E’ vitale, dunque, che i soggetti 

responsabili del governo societario applichino le migliori metodologie per la loro 

identificazione e gestione”.187 

Si deve inoltre tenere presente che il controllo sui rischi ha un costo e prendere una 

decisione ha il suo grado di rischio. In questo senso è necessario che il costo marginale 

del controllo su un rischio non dovrebbe mai essere superiore al beneficio che si ottiene 

dall’aver effettuato tale controllo. Inoltre è giusto considerare che un sistema di 

controllo performante è quello che riesce a stare “al passo con i tempi” ossia alla 

capacità di superare i cambiamenti ambientali e di mercato. Proprio per questo motivo 

è sempre necessario un continuo monitoraggio dei rischi. 

A riguardo andiamo a vedere il terzo punto in questione che è proprio il monitoraggio 

dei rischi che si sostanzia principalmente nella capacità della società di riuscire a dare 

comunicazione e informazione sui vari processi messi in atto da quest’ultima. 

Un’adeguata informativa riesce a creare una sorta di “protezione” (o forse meglio 

definirla “prevenzione”) da rischi che potrebbero verificarsi in azienda. Ciò che non si 

dovrebbe fare, al contrario, è nascondere o sottovalutare i problemi che risultano 
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essere di lieve entità perché sono proprio loro che, nel loro insieme, potrebbero 

provocare situazioni spiacevoli. La soluzione sta nella capacità della società di dare 

notizia delle problematiche riscontrate, a partire dalle cariche aziendali più alte. Inoltre 

è necessario che i responsabili di un determinato processo facciano notizia di eventuali 

rischi legati alle loro attività, in questo modo è più facile migliorare il sistema di 

controllo e rendere tali rischi minori. “La presenza di una filosofia basata sulla buona 

gestione, a tutti i livelli, aumenta visibilmente la capacità del personale di identificare 

quei rischi che minacciano la realizzazione degli obiettivi, e di valutare l’efficacia dei 

controlli, anche in termini di opportunità di miglioramento della struttura 

organizzativa”.188 

Terzo elemento del sistema di controllo interno è rappresentato dall’attività di controllo 

ossia quelle attività che sono presenti in ogni operazione aziendale e ad ogni livello 

gerarchico aziendale che hanno per fine l’adozione di prevenzioni nel caso di rischi che 

comprometterebbero gli obiettivi societari. Le attività di controllo sono le seguenti: 

- Adeguata separazione dei compiti; 

- Corretta autorizzazione di tutte le operazioni; 

- Adeguata documentazione e registrazione delle operazioni; 

- Controllo fisico su beni e registrazioni; 

- Controlli indipendenti sulle prestazioni effettuate. 

Andiamo a considerare ognuno di questi punti. 

La separazione dei compiti è la semplice assegnazione delle attività ai lavoratori aziendali. 

La separazione dei compiti è subordinata alle seguenti regole: 

- Separazione delle attività di custodia dai beni di contabilizzazione: non si può nello 

stesso momento avere una mansione di custodia e di contabilizzazione in quanto 

è possibile manomettere la contabilità ai fini di appropriarsi di tali beni. 

- Separazione delle responsabilità operative da quelle di contabilizzazione: in 

questo caso c’è il rischio che un addetto modifichi per esempio dei prezzi di 

prodotti. 
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- Separazione delle attività di autorizzazione delle operazioni da quelle di custodia 

dei relativi beni: esiste il rischio di atti illeciti per esempio nella vendita di prodotti 

finanziari. 

- Separazione dei compiti nell’ambito dell’EDP (electronic data process): in questo 

caso si definisce il fatto che un soggetto non può ricoprire più ruoli all’interno del 

settore dei processi di dati elettronici. 

Per evitare di accrescere i rischi aziendali sarebbe opportuno assegnare i vari compiti a 

diverse figure societarie. 

Sul secondo punto, relativo alla corretta autorizzazione di tutte le operazioni, dobbiamo 

fare una distinzione tra autorizzazione generale che si ha quando si parla di operazioni di 

routine e l’autorizzazione specifica quando si parla di un’attività particolare e non 

ricorrente. E’ importante affermare che c’è differenza tra autorizzazione e approvazione: 

si deve seguire una determinata politica di autorizzazione in base alle tipologie che 

abbiamo appena detto mentre l’approvazione è la consapevolezza che tale 

autorizzazione è stata effettuata in maniera adeguata. 

L’adeguata documentazione e registrazione delle operazioni, che è la terza attività di 

controllo considerata, fa riferimento alla necessità di catalogare, numerare e identificare 

tutta la documentazione societaria, di precomporre documenti di varia utilità, di 

strutturare documenti per migliorare la loro compilazione. Le stesse attività dovrebbero 

essere attuate in un sistema computerizzato al fine di velocizzare i processi, soprattutto 

burocratici. 

La quarta attività, il controllo fisico su beni e registrazioni, “Può manifestarsi in varie 

forme, e principalmente riguarda la sicurezza fisica delle attività aziendali. I controlli fisici 

comprendono adeguati sistemi di salvaguardia, come la sicurezza dei locali, 

l’autorizzazione all’accesso ai programmi dei computer e ai file di dati, la periodica conta 

(inventario fisico) relativa ai beni di proprietà aziendale, come quelli contenuti in 

magazzino, e il confronto con le registrazioni di controllo”.189 
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La quinta e ultima attività di controllo fa riferimento ai controlli indipendenti sulle 

operazioni effettuate che consiste nel controllo delle attività aziendali da parte di soggetti 

esterni alla società (come il revisore legale) o da persone interne alla società ma dotate 

di indipendenza rispetto a chi ha messo in atto l’attività. Questi controlli sono necessari 

per fare in modo che il sistema di controllo si mantenga adeguato alle necessità 

societarie. Le principali attività di controllo sono: 

- Procedure per garantire una completa e accurata contabilizzazione delle 

operazioni; 

- Limiti di autorizzazione per le operazioni idonei a ridurre ragionevolmente 

l’esposizione dell’impresa; 

- Procedure per garantire l’affidabilità dei dati e l’integrità delle informazioni 

generate; 

- Controlli che limitano l’esposizione alle perdite e alle frodi; 

- Ricerche che forniscono un’effettiva supervisione dell’attività di controllo; 

- Procedure per garantire a conformità a leggi e regolamenti che hanno significative 

implicazioni finanziarie. Preparazione di manuali/procedure utili a raggiungere gli 

obiettivi suddetti. 

La quarta componente che va a caratterizzare il sistema di controllo interno è 

rappresentata dall’informazione e dalla comunicazione, che rappresentano due elementi 

fondamentali per far funzionare tutti i vari processi aziendali che sono tra di loro correlati 

e concatenati. “La comunicazione deve essere efficace all'interno della struttura 

organizzativa in quanto, da un lato, il management deve trasmettere al personale 

l'importanza delle responsabilità in materia di controllo; dall'altro lato il personale deve 

comprendere Qual è il proprio ruolo nell'ambito del SCI e come le proprie attività siano 

correlate al lavoro degli altri”.190 Proprio per questo “sono indispensabili mezzi di 

comunicazione delle informazioni verso la direzione e verso terzi”.191  

Per quanto riguarda le informazioni, queste sono devono essere inviate a tutti i settori 

aziendali presenti in azienda al fine di mantenere una linea comune sugli obiettivi che la 
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società vuole portare avanti. Inoltre tali informazioni devono essere sia quelle di carattere 

contabile che non contabile. Il modo in cui vengono diffuse le informazioni è una 

discriminante molto importante rispetto all’andamento dei processi aziendali. 

“L’informazione è identificata, catturata, elaborata e diffusa dai sistemi informativi, che 

possono essere computerizzati, manuali o una combinazione dei due”.192 Esistono cinque 

elementi che determinano la qualità delle informazioni che sono: 

- “Contenuto (presenza di tutte le informazioni); 

- Tempestività (possibilità di ottenere l’informazione nei tempi desiderati); 

- Aggiornamento (disponibilità delle informazioni più recenti); 

- Accuratezza (esattezza dell’informazione); 

- Accessibilità (facilità di ottenere le informazioni) 

Dato che ottenere le informazioni corrette, nei tempi dovuti e nei luoghi designati è 

essenziale al controllo, anche i sistemi informativi componenti a loro volta del sci devono 

essere assoggettati a controllo”.193 

Per quanto riguarda le informazioni invece possiamo dire che esse sono intrinseche ai 

sistemi informativi che devono essere a disposizione dei soggetti aziendali in modo che 

questi possano effettuare le loro attività in maniera corretta ed esaustiva. Per il sistema 

di controllo interno è importante sia la comunicazione interna che la comunicazione 

esterna all’azienda e queste informazioni “possono assumere forme diverse, in 

particolare attraverso manuali, promemoria, memorandum, bollettini, fogli in bacheca, 

riunioni o incontri (in questi ultimi due casi la comunicazione è effettuata verbalmente o 

attraverso azioni del management)”.194 

Il quinto elemento caratterizzante il sistema di controllo interno riguarda il monitoraggio 

che, di per sé, deve essere sempre presente per far sì che tale sistema lavori in maniera 

adeguata agli obiettivi aziendali. Il monitoraggio è un controllo periodico di efficacia e di 

efficienza del sistema di controllo al fine di evitare cali di performance e, dall’altro lato, 

mantenersi aggiornati su eventuali cambiamenti operativi e di processo. “Eventuali 
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carenze del controllo interno devono essere segnalate verso l’alto e, nei casi più gravi, 

fino ai massimi vertici aziendali e al consiglio di amministrazione”.195 

Il monitoraggio può essere effettuato in due modi: 

- Monitoraggio continuo: in questo caso c’è un controllo continuo tra quelle che 

sono le informazioni che circolano di continuo in azienda e il costante 

aggiornamento dello SCI in modo da non avere problemi futuri su determinate 

fasi od operazioni aziendali. A ciò, oltre che la piramide aziendale, collaborano 

anche figure esterne come revisori, clienti, fornitori, ecc. Anche l’attività di 

reportistica è fondamentale che sia in linea con lo SCI dato che uno SCI poco 

aggiornato con una reportistica costante è facilmente aggiornabile. Nel caso 

invece di una reportistica discontinua e imprecisa appoggiata a uno SCI non 

aggiornato e performante rende la gestione delle varie operazioni aziendali molto 

più complicata. 

- Monitoraggio con interventi specifici: sono effettuati in linea di massima dai 

responsabili del controllo interno e dai dirigenti preposti alle varie aree aziendali 

di processo. Questi monitoraggi diventano così verifiche dell’adeguatezza del 

sistema aziendale o in alternativa possono essere motivi di denuncia di un sistema 

che non opera come dovrebbe. Ogni monitoraggio parte dai responsabili delle 

varie aree aziendali e convogliano fin al management e alla direzione aziendale 

che prenderà le dovute decisioni. Come detto, anche i revisori interni ed 

eventualmente gli esterni possono monitorare o verificare determinate aree dello 

SCI e darne notizia alla direzione. “Per concludere si può affermare che obiettivo 

del monitoraggio risulta essere, pertanto, quello di aggiornare, migliorare la 

qualità del sistema di controllo interno”.196 
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4.3 Il concetto di significatività nella revisione e il principio ISA Italia 320 

 

Il rischio di revisione è fondamentalmente associato alle attività che il revisore compie 

durante il processo di controllo. Ovviamente per evitare di incorrere in tali rischi che 

potrebbero risultare significativi, egli deve determinare per ogni posta di bilancio una 

determinata soglia oltre la quale è tenuto a verificare se i movimenti sono effettuati e 

registrati in maniera corretta e secondo le normative di legge. Questo processo viene 

definito come determinazione del livello di significatività. Ma che cosa è la significatività? 

Come viene definita? Ci sono state varie entità che hanno dato diverse definizioni. L’IFAC 

definisce così il concetto: “Un’informazione è significativa se la sua omissione o il suo 

travisamento possono influenzare le decisioni economiche dei soggetti che si affidano 

alle informazioni contenute nel bilancio. (…) La significatività costituisce un valore soglia, 

un punto di cutoff, piuttosto che essere una caratteristica qualitativa primaria che 

un’informazione deve possedere perché sia utile”.197  

Il FASB offre invece questa definizione: “Significatività è l’ampiezza di un’omissione o di 

un errore contenuto nelle informazioni contabili tale per cui, alla luce delle circostanze, 

diventa probabile che il giudizio di una persona ragionevole che si affidi a tali informazioni 

cambierebbe o sarebbe influenzato dall’omissione o errore”.198 Questa tipologia di 

definizione si basa soprattutto sul lato contabile della significatività dicendo che è 

significativo un errore di bilancio non rilevato che potrebbe influenzare il giudizio di una 

persona. Infatti il revisore utilizzerà quella che si chiama “significatività contabile”, di cui 

stiamo parlando, per poi andare a determinare la vera significatività che è detta “di 

revisione” che sarà più bassa della significatività contabile in quanto è necessario tener 

conto di tutte le tipologie di soggetti che sono in qualche modo interessati all’andamento 

societario. Per esempio se consideriamo una posta di bilancio che conta 100.000 euro di 

saldo e poniamo la sua significatività al 10% vorrà dire che eviteremo di andare a 

controllare tutti quei movimenti che sono al di sotto dei 10.000 euro. Considerato ciò è 
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diverso il concetto visto da una multinazionale (che in linea di massima non riterrà 

significativi tali importi) o da una piccola media impresa (in questo caso 10.000 euro 

potrebbero risultare una cifra considerevole). Proprio per questo “in genere, è possibile 

verificare che la significatività della revisione è inferiore rispetto alla significatività 

contabile, perché il revisore deve tenere conto della difficoltà di verificare cosa è 

significativo per i diversi gruppi di destinatari del bilancio”.199 

L’ultima definizione che consideriamo, che risulta essere anche la più recente, è quella 

del principio di revisione ISA Italia 320 relativo alla “significatività nella pianificazione e 

nello svolgimento della revisione contabile”. Il principio così recita in merito: “Ai fini dei 

principi di revisione, la significatività operativa per la revisione si riferisce all’importo o 

agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo 

complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che 

l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio 

nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce 

anche all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli 

di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa”.200 Anche 

in questa definizione notiamo che si fa riferimento alla distinzione tra quella che è la 

significatività contabile e quella di revisione, definendo che il revisore dovrà mantenere 

una significatività bassa sia in relazione alle molteplici tipologie di figure che 

intrattengono rapporti con la società revisionata ma anche per evitare che molteplici 

errori che presi singolarmente potrebbero essere considerati non significativi nel loro 

complesso comportino un errore significativo che potrebbe influenzare la percezione 

dell’attività aziendali di certi soggetti.  

Lo stesso principio di revisione determina solitamente i quadri normativi determinano la 

significatività nel contesto della redazione di bilancio ma possono determinarla anche in 

termini diversi, come suddetto. Esistono però dei punti che sono fondamentali ossia: 

- “Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro 
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insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio; 

- I giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze 

contingenti, e sono influenzati dall’entità o dalla natura di un errore, o da una 

combinazione di entrambe; 

- I giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati 

sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria degli 

utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto di errori sui singoli 

utilizzatori specifici le cui esigenze possono variare considerevolmente”.201 

Possiamo notare che anche queste disposizioni del principio sono in linea con quanto 

riportato sopra. L’unica differenza sta nel fatto che i giudizi sono considerati sulla base 

degli utilizzatori come gruppo, nel senso che il revisore sarà impossibilitato ad imporre 

varie tipologie di significatività; egli dovrà gestirsi per cercare di mantenere un livello tale 

da evitare errori significativi che possano influenzare i soggetti coinvolti. 

Proprio per questo “la determinazione della significatività è una questione di giudizio 

professionale ed è influenzata dalla percezione del revisore delle esigenze di informativa 

finanziaria degli utilizzatori del bilancio”.202 “In questo contesto, è ragionevole per il 

revisore presumere che gli utilizzatori: 

- Abbiano una ragionevole conoscenza delle attività aziendali ed economiche e 

della contabilità, e la volontà di esaminare con la giusta diligenza le informazioni 

contenute nel bilancio; 

- Comprendano che il bilancio è redatto e sottoposto a revisione contabile in base 

a livelli di significatività; 

- Riconoscano le incertezze intrinseche nelle quantificazioni di importi basate 

sull’uso di stime, nelle valutazioni soggettive e nella considerazione di eventi 

futuri; 

- Prendano decisioni economiche ragionevoli sulla base delle informazioni 

contenute in bilancio”.203 
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Solitamente per la determinazione del livello di significatività ci si basa sul giudizio 

professionale del revisore che effettua i controlli di rito durante la sua attività in azienda. 

Tali livelli di significatività possono, tuttavia, venir modificati nel momento in cui 

determinati fattori siano abbastanza influenzanti nel contesto operativo della società 

revisionata. Queste tipologie di fattori sono definite dal principio di revisione ISA Italia 

320 e fanno riferimento ai seguenti: 

- “Gli elementi del bilancio (per esempio attività, passività, patrimonio netto, ricavi, 

costi); 

- Se ci sono voci su cui si concentra tendenzialmente l’attenzione degli utilizzatori 

del particolare bilancio dell’impresa (per esempio ai fini della valutazione della 

performance economico finanziaria, gli utilizzatori possono tendere a focalizzarsi 

su profitti, ricavi o attivo netto); 

- La natura dell’impresa, la fase del ciclo di vita aziendale in cui si colloca la stessa, 

nonché il settore ed il contesto in cui essa opera; 

- L’assetto proprietario dell’impresa e le modalità di finanziamento della stessa (per 

esempio, se un’impresa è finanziata unicamente mediante l’indebitamento e non 

con capitale proprio, gli utilizzatori possono attribuire maggiore importanza alle 

attività, e ai relativi diritti, piuttosto che agli utili dell’impresa); 

- La volatilità del valore di riferimento”.204 

Il principio di revisione, inoltre, definisce che il revisore ha la possibilità di modificare la 

significatività del bilancio nel complesso o di alcune poste di bilancio nel caso in cui 

sostenga che ci siano cambiamenti “nelle circostanze (…) nel corso della revisione 

contabile, di nuove informazioni ovvero di un cambiamento nella comprensione del 

revisore dell’impresa e delle sue attività”.205 Un caso potrebbe essere rappresentato dal 

revisore che nella procedura di valutazione della significatività viene a conoscenza del 

fatto che una percentuale importante delle quote societarie sta per essere venduta a 

terzi. 

Il principio di revisione determina anche delle casistiche a cui bisogna prestare attenzione 

in quanto anche se il loro livello risulta essere inferiore a quello determinato con il 

                                                             
204 CNDCEC, “Principi di revisione internazionali ISA italia”, principio ISA Italia 320 
205 CNDCEC, “Principi di revisione internazionali ISA italia”, principio ISA Italia 320 



 

140 
 

processo di determinazione della significatività possono comunque provocare 

cambiamenti nelle decisioni degli utilizzatori del bilancio; in questi particolari casi il 

revisore deve prevedere la possibilità che ciò accada e agire di conseguenza mantenendo 

un livello di significatività minore rispetto al solito. I casi sono “i seguenti: 

- Se le leggi, i regolamenti o il quadro normativo sull’informazione finanziaria 

applicabile influenzano le aspettative degli utilizzatori del bilancio in merito alla 

quantificazione o all’informativa di alcune voci (per esempio, le operazioni con 

parti correlate e la remunerazione della direzione e dei responsabili delle attività 

di governance); 

- Le informazioni chiave in relazione al settore in cui opera l’impresa (per esempio, 

i costi di ricerca e sviluppo per una società farmaceutica); 

- Se l’attenzione è concentrata su un particolare aspetto dell’attività dell’impresa 

di cui viene data informativa separatamente in bilancio (per esempio, una recente 

acquisizione)”.206 

Solitamente per valutare degli errori significativi si considerato gli aspetti quantitativi 

dell’errore i quali “riguardano: 

- Il valore assoluto dell’elemento considerato; 

- La dimensione relativa rispetto agli elementi del bilancio ed alle informazioni da 

esso influenzate. Ad esempio la percentuale rapportata a: 

 Singole categorie di attività, passività, costi e ricavi; 

 Attività o passività correnti; 

 Attività e passività totali; 

 Vendite, utile prima delle imposte ed utile netto; 

 Patrimonio netto; 

- L’effetto sulla redditività, sugli indici di bilancio, sulla liquidità, sul capitale 

circolante e sull’indebitamento; 

- L’effetto sull’utile per azione; 

- Gli effetti potenziali sui bilanci di esercizi successivi”.207 
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207 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 184-185 
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Dobbiamo considerare il fatto che i principi di revisione, per quanto riguarda gli errori 

quantitativi, non offrono direttive sul livello di significatività da adottare (giustamente, 

basta tornare a leggere tutte le casistiche che possono influenzare un certo livello di 

significatività), esiste però una prassi professionale che determina alcuni livelli di 

significatività per queste categorie: 

- Risultato ante imposte: fino al 5% 

- Totale ricavi o costi: tra 1% e 2% 

- Totale attivo patrimoniale: tra 0,5% e 2% 

- Patrimonio netto: fino a 1%  

E’ determinante considerare anche il fatto che la significatività non può essere 

considerata solamente nei suoi aspetti quantitativi ma deve essere considerata anche nei 

suoi aspetti qualitativi. Per capirci facciamo un esempio relativamente semplice dove in 

una posta di bilancio è presente un movimento che in termini di significatività non è 

rilevante. In questo caso il revisore potrebbe tralasciare tale movimento ma se quel 

movimento fosse stato effettuato in maniera illecita? Nel momento in cui se ne viene a 

conoscenza le conseguenze potrebbero essere molto rilevanti. Ecco perché “gli aspetti 

qualitativi degli errori, anche se di piccolo importo, potrebbero influenzare 

significativamente i destinatari del bilancio”.208 

Altro problema legato alla significatività può essere causato dagli errori accertati degli 

anni precedenti. Se questi sono stati notificati alla società ma non sono stati corretti 

perché non ritenuti significativi, è possibile che gravino sulle poste dell’anno in corso 

causando problemi di natura economica, finanziaria o reddituale dell’azienda. “Occorre 

perciò considerare in modo congiunto gli errori relativi a esercizi precedenti e quelli 

riscontrati nell’esercizio corrente: se il revisore ritiene che vi è un rischio elevato – e 

perciò inaccettabile – che il bilancio dell’esercizio corrente possa contenere errori 

significativi nel caso in cui gli errori degli esercizi precedenti che hanno un effetto 

sull’esercizio corrente siano considerati congiuntamente agli errori riscontrati 

nell’esercizio corrente, allora egli può includere nella determinazione dell’errore 
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probabile aggregato anche l’effetto sui valori dell’esercizio corrente di quelli relativi agli 

esercizi precedenti”.209 

Infine è possibile considerare la significatività anche a livello di sistema di controllo 

interno per determinarne l’affidabilità. Infatti “discernere i controlli chiave tra i diversi 

controlli che si trovano innestati nelle varie procedure amministrativo-contabili comporta 

giudizi circa la significatività di ciascun controllo e delle relazioni che lo legano agli altri: 

significatività rispetto ad uno scopo del sistema, quello di assicurare l’attendibilità dei dati 

e delle informazioni”.210 In questo particolare caso il concetto di significatività rimane 

inalterato ma “cambiano le tecniche: 

- La significatività dei valori degli elementi attivi e passivi del capitale e dei 

componenti positivi e negativi del reddito viene valutata col ricorso alle tecniche 

di analisi di bilancio per indici e per flussi; 

- La significatività dei singoli elementi componenti il sistema dei controlli interni 

viene valutata col ricorso a più sofisticate tecniche di analisi revisionale, partendo 

dalla preliminare descrizione del sistema effettuata tramite diagrammi di flusso e 

questionari”.211 

Il revisore, in definitiva, se nella sua attività di revisione trova errori significativi in bilancio 

potrà decidere di emettere un giudizio con modifiche per eccezioni o negativo nei 

confronti della società revisionata oppure ha la possibilità di emettere una dichiarazione 

di impossibilità di espressione di un giudizio sempre in merito al bilancio della società. 

 

4.3.1 Stima e procedura di applicazione della significatività 

 

Finora abbiamo visto cosa si intende per significatività e come si rapporta alle varie 

sfaccettature aziendali questo ruolo molto delicato che il revisore deve assolutamente 

svolgere al fine di determinare eventuali errori significativi che potrebbero inficiare nel 

bilancio d’esercizio a discapito dei soggetti che mantengono relazioni economico 

                                                             
209 Livatino M., “Auditing: strumenti operativi”, McGraw-Hill, 2002, pag. 206 
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finanziarie con la società revisionata. Adesso andremo ad indicare come, in linea di 

massima, si sviluppa il processo di applicazione della significatività. 

In sostanza esistono tre fasi del processo di applicazione della significatività dove le prime 

due sono inerenti alla parte iniziale del lavoro del revisore che in questo caso risulta 

essere la parte della pianificazione della revisione; la terza invece è una fase posteriore 

alla revisione che il revisore effettua per dar fede alla correttezza del bilancio. Queste fasi 

sono: 

- Fase 1: effettuare una stima preliminare dei limiti di significatività; 

- Fase 2: attribuire il livello di significatività stimato in via preliminare alle voci di 

bilancio o categorie di operazioni; 

- Fase 3: stimare gli errori probabili e confrontare i totali con la significatività 

stimata in via preliminare. 

Andremo ora a considerare man mano queste tre fasi del processo di applicazione della 

significatività. 

La prima fase di stima preliminare “rappresenta l’importo massimo in base al quale il 

revisore ritiene che possano esservi errori nel bilancio, senza che essi tuttavia influenzino 

le decisioni dei destinatari del bilancio stesso”.212 Come abbiamo detto al paragrafo 

precedente è necessario, però, che il revisore tenga conto della dimensione dei soggetti 

che si rapportano alla società revisionata in quanto non tutti determinano un importo 

significativo sempre o non significativo sempre (basti pensare alla differenza tra le medie 

imprese e le multinazionali). Solitamente il revisore stabilisce un livello di significatività 

moltiplicando il totale di una posta di bilancio per una certa percentuale definita sulla 

base della rischiosità della posta stessa. La posta poi può venir ritoccata sulla base di 

elementi qualitativi o notizie che il revisore viene a conoscere durante la sua attività di 

revisione. Certo è vero che solitamente le poste più utilizzate per la determinazione della 

significatività sono ricavi, produzione, MOL, patrimonio netto, attivo netto, ecc. 

Rimane ovvio sostenere che è corretto che non ci siano determinazioni preordinate di 

livelli di significatività in quanto “rientra, come detto prima, nella sfera professionale 
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dell’attività di auditing; in quanto tale, la sua valutazione è pervasa dalla soggettività, che 

non è arbitrarietà professionale, ma che è semplice soggettività. Del resto, una sua 

determinazione troppo “precisa” potrebbe diventare per il revisore una sorta di “gabbia 

concettuale”, un’arma a doppio taglio, dal momento che, in caso di controversie, sarebbe 

molto facile appellarsi alla negligenza professionale del revisore nel calcolo della 

significatività. Fino a quando, invece, essa viene considerata in modo vago e generico, è 

più difficile entrare nel merito della sua valutazione”.213 

L’AICPA ha rilasciato, nel suo Audit Practice Release, una tabella214 a cui il revisore si può 

ricondurre per la stima della significatività sulla base degli importi di bilancio. La formula 

consiste nella moltiplicazione del valore base di bilancio per una percentuale di 

significatività più un importo fisso:  

Valore base * percentuale di significatività + importo fisso = significatività pianificata 

IMPORTO IN DOLLARI AMERICANI  

SUPERIORE A: INFERIORE A: % SIGNIFICATIVITA’ IMPORTO FISSO 

0 30K 0.054 0 

30K 100K 0.029 750 

100K 300K 0.018 1.850 

300K 1MLN 0.0125 3.500 

1MLN 3MLN 0.0083 7.700 

3MLN 10MLN 0.006 14.600 

10MLN 30MLN 0.004 34.600 

30MLN 100MLN 0.00272 73.000 

100MLN 300MLN 0.0019 155.000 

300MLN 1MLD 0.00125 350.000 

1MLD 3MLD 0.00087 730.000 

3MLD 10MLD 0.00058 1.600.000 

10MLD 30MLD 0.0004 3.400.000 

30MLD  0.00027 7.300.000 

                                                             
213 Hinna L., “Auditing: fondamenti di revisione contabile”, McGraw-Hill, 2007, pag. 100 
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Ovviamente il revisore può decidere di seguire un suo metodo senza applicare la tabella 

dell’AICPA. Inoltre, come visto al paragrafo precedente, esistono dei valori più o meno 

comuni di significatività per determinate poste di bilancio. 

La seconda fase consiste nella distribuzione della significatività trovata in fase preliminare 

nei processi o nei saldi di bilancio. Come abbiamo più volte rinvenuto nella seconda parte 

di questo capitolo non esiste un metodo esatto per l’assegnazione del livello di 

significatività. “Allocando la significatività il revisore dovrebbe considerare i seguenti 

fattori: 

- Le dimensioni relative della voce rispetto al totale di bilancio; 

- L’aspettativa di errore; 

- Il costo relativo per la revisione del saldo di bilancio o categoria di operazioni”.215 

C’è da sottolineare che il revisore terrà conto, nella definizione della significatività, della 

mole di lavoro che dovrà affrontare. Proprio per questo se in una voce di bilancio non ci 

si aspettano errori considerevoli il revisore porrà in quella voce una significatività alta i 

modo da trascurare tutti gli importi bassi e risparmiare tempo. Dall’altro lato invece una 

significatività bassa a una determinata voce porterà via molte ore lavorative al revisore 

per visionare anche la correttezza di movimenti di importo basso. Proprio per questo il 

livello del budget di revisione gioca un ruolo abbastanza importante nella decisione del 

livello di significatività. Il revisore dovrà trovare il giusto compromesso tra un lavoro 

“certosino” nelle voci a basso livello di significatività e un lavoro più rapido a significatività 

alte (ovviamente questo in ultimo caso il revisore dovrà essere bravo a non farsi 

“prendere la mano” dalla fretta). 

L’ultima fase consiste in una nuova stima della materialità, in questo caso a “conti fatti” 

ossia dopo le prime due fasi di materialità preliminare e sulle voci di bilancio. In questa 

fase “l’oggetto dell’attività valutativa è: 

- La presenza o meno nell’informazione di bilancio di errori che travalichino la soglia 

di materiality; 
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- L’idoneità delle procedure previsionali poste in essere a fornire adeguato 

supporto probatorio per la formulazione del giudizio da parte del revisore”.216 

Dopo aver effettuato tutte le verifiche il revisore deve sommare gli errori trovati per ogni 

voce di bilancio ed il totale viene detto “errore probabile”. Questo errore viene 

confrontato con quello della fase uno: nel momento in cui gli errori probabili sono minori 

rispetto alla stima della significatività preliminare della fase uno allora il bilancio può 

considerarsi corretto ed attendibile; in caso contrario è necessario che la società rettifichi 

il bilancio. 
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CAPITOLO QUINTO: LA RELAZIONE SULLA REVISIONE E IL 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

(5.1 La relazione sulla revisione: profili normativi; 5.2 Caratteristiche ed elementi formali 

e sostanziali della relazione sulla revisione; 5.2.1 Le tipologie di giudizi, continuità 

aziendale e richiami di informativa; 5.2.2 Il nuovo principio contabile SA Italia 720/B in 

merito al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione; 5.3 I controlli di qualità 

all’interno della società di revisione e la relazione di trasparenza: art. 20 D. Lgs. 39/2010 

e art. 13 del Regolamento Europeo 537/2014; 5.3.1 Caratteristiche delle direttive e 

procedure del controllo di qualità) 

 

5.1 La relazione sulla revisione: profili normativi 

 

Una volta recepito tutta la documentazione necessaria dalla società e dopo aver 

effettuato tutti i test, controlli e verifiche di conformità per le varie aree di bilancio della 

società revisionata, il revisore legale sarà tenuto ad esprimere un suo giudizio sul bilancio 

e sull’andamento della società. Il giudizio viene espresso tramite una relazione definita 

“relazione di revisione” ed è stesa dal revisore per notificare alla società e ai soggetti con 

cui intrattiene rapporti economici, commerciali e finanziari, se egli ha nel complesso 

determinato che ci siano stati errori significativi o che in linea di massima, sempre nel 

contesto della “ragionevole sicurezza”, non si sia rilevato alcun problema. 

La stesura della relazione sulla revisione è la naturale conclusione al lavoro svolto dal 

revisore e rappresenta un documento molto importante che è stato negli anni fonte di 

varie normative di legge che indicavano il modo in cui questo documento dovesse essere 

scritto e cosa doveva riportare all’interno delle sue pagine. Ovviamente l’ultima grande 

direttiva riguardante la revisione legale dei conti, ossia il Decreto Legislativo 39/2010, ha 

definito nel suo costrutto anche il tema della relazione sulla revisione e tutt’ora tale 

decreto rappresenta il testo a cui i revisori devono appellarsi per stilare la relazione.  
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Prima di questo decreto, però, ci sono state altre leggi precedenti che hanno definito le 

direttive in merito alla relazione sulla revisione e al modo in cui i revisori dovevano 

comportarsi.  

La prima definizione sulla relazione di revisione è stata quella definita dall’art. 4 della 

legge 136 del 1975 e successivamente ripresa dalla Consob con la comunicazione di 

riferimento n° 94001751 del 1° Marzo 1994, la quale rimase in vigore per cinque anni fino 

al 1999. In quella circostanza la relazione veniva definita “di certificazione”. 

“Art. 4. (Certificazione del bilancio) 

1. Il bilancio delle società per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di 

revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve 

discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell'ultimo bilancio 

delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio 

delle società collegate. 

Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il bilancio consolidato e la 

relativa relazione sulla gestione. (Comma così sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 

9 aprile 1991, n. 127) 

2. La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture 

contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti 

eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne 

rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei 

soci che ne hanno la rappresentanza, avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo 

comma, n. 2). L'esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno 

effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di 

revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.”217 

A seguito delle modifiche della legge Draghi, D. Lgs. 58/1998, venne poi emessa la 

comunicazione Consob n° 99088450 il 1° Dicembre 1999 che introdusse un nuovo 

termine alla relazione che venne definita “relazione della società di revisione”. In questo 

modo “con l’abolizione del termine “certificazione” sono state quindi superate le tesi 
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espresse da una parte della dottrina, che attribuivano alla relazione del revisore la natura 

di certificazione in senso stretto, secondo cui l’opinione del revisore doveva considerarsi 

come un’attestazione assoluta e incontrovertibile. 

La maggior parte della dottrina era, tuttavia, unanime, già da tempo, nel considerare la 

certificazione come un giudizio professionale espresso da un soggetto dotato di 

particolare qualifica tecnica”.218 

In sostanza la modifica avvenuta tra le due comunicazioni della Consob porta al 

cambiamento di visione della relazione sulla revisione: nella prima comunicazione essa 

veniva identificata come un giudizio di tipo legislativo, quasi ad indicare che la relazione 

emessa avesse valore di verità su quello che veniva riportato. Nella seconda 

comunicazione, più consona alla sfera generale del revisore, si è adattato il concetto 

definendo la relazione sulla revisione più alla stregua di un giudizio professionale sul 

bilancio che andava a indicare in maniera corretta il momento economico, finanziario e 

patrimoniale della società revisionata. Proprio in questo senso si è cercato di identificare 

in maniera corretta quello che deve essere la relazione di revisione e quello che non 

potrebbe mai essere ossia una certificazione assoluta. Tale cambiamento sembra essersi 

attuato anche per affiancarsi alla terminologia internazionale; nonostante ciò Valensise, 

al contrario, sostiene che “questa operazione di sostituzione del termine “certificazione” 

con quello più neutro di “giudizio” sembra piuttosto assumere una valenza 

principalmente cosmetica”219 ossia mirata più all’apparenza che alla sostanza. 

In tutto ciò la Consob ha esteso le disposizioni non solo alle revisioni obbligatorie ma 

anche alle revisioni volontarie, che rappresentano quelle revisioni non di legge che 

servono in specifici casi a determinati soggetti che hanno interesse ad avere rapporti con 

una certa società per decidere se effettuare o meno azioni relativamente importanti (un 

esempio può essere la richiesta di revisione da parte di un soggetto che è interessato ad 

acquistare la maggioranza delle quote societarie oppure nel caso in cui ci sia un’idea di 

fusione tra due società). 
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Detto ciò, nel corso degli anni ci sono state molte disposizioni apportate dalla Consob a 

modifica del contenuto della relazione sulla revisione che hanno inciso anche sul lavoro 

effettuato dal revisore legale. Il più delle volte queste disposizioni sono state emesse per 

a favore dell’allineamento con le direttive comunitarie. Andiamo man mano ad 

evidenziarli. 

Il 21 Marzo 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n° 38 del 

28 Febbraio 2005 che dava l’avvio anche in Italia delle disposizioni del Regolamento 

Comunitario n° 1606 del 2002 che indicava l’obbligatorietà della redazione del bilancio 

per talune società attraverso le direttive dei principi contabili internazionali (IFRS). Per le 

tipologie di società esenti questo tipo di obbligo (escluse anche le società che devono 

emettere bilancio in forma abbreviata e le società che fanno parte di un gruppo e devono 

quindi emettere un bilancio consolidato) viene data la facoltà di utilizzare i principi IFRS 

oppure di mantenere la stesura del bilancio secondo i soliti principi nazionali. “L’articolo 

9 del D. Lgs. n°38 del 2005 ha, inoltre, attribuito poteri specifici in materia di schemi di 

bilancio alle Autorità di Vigilanza che, attraverso differenti provvedimenti, hanno 

completato il quadro sistematico di riferimento in materia di informativa societaria. 

Conseguentemente il legislatore italiano ha previsto che le società adottino, a seconda 

delle circostanze, uno dei due seguenti quadri di regole di redazione del bilancio: 

- Le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, interpretate e integrate 

dai principi contabili italiani; 

- I principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall’Unione Europea e, ove 

applicabili, i provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 9 del D. Lgs. 28 

Febbraio 2005, n°38”.220 

Altra novità è stata apportata dalla legge n°262 del 2005 la quale ha determinato, 

modificando la disposizione in seno alla legge n°58 del 1998, che il revisore o la società di 

revisione della capogruppo sarà responsabile per l’intera revisione del bilancio 

consolidato. Viene così meno la possibilità per il revisore di escludere la sua responsabilità 

in riferimento alle parti da lui non revisionate o che non sono state revisionate sotto la 
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sua responsabilità. Il Decreto Legislativo n°39 del 2010 ha confermato tale disposizione 

ed ha esteso la stessa anche agli enti di interesse pubblico. 

Successivamente il Decreto legislativo n°32 del 2007 ha introdotto novità significative 

riguardanti prettamente la relazione di revisione modificando l’articolo 2409-ter e 

l’articolo 156 del D. Lgs. n°58 del 1998. Le novità sono state sostanzialmente due: 

- Definizione degli elementi costitutivi della relazione di revisione; 

- Inserimento, dopo la relazione sulla gestione, di un paragrafo relativo alla 

coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio espresso. 

Infine il legislatore ha apportato un’ulteriore novità con il D. Lgs. n°173 del 2008 che ha 

modificato le disposizioni dell’articolo 123-bis della legge n°58 del 1998 in tema di 

relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari in riferimento alle società che 

emettono valori mobiliari nei mercati regolamentati. In questo caso è stato definito che 

il revisore debba emettere un giudizio sulla coerenza di certe informazioni presenti nella 

relazione sopra menzionata. 

 

5.2 Caratteristiche ed elementi formali e sostanziali della relazione sulla revisione 

 

Siamo arrivati, dunque, ad esprimere in maniera dettagliata in cosa consiste la relazione 

di revisione e su quali aspetti si basa la sua stesura. Partiamo dal presupposto, ormai 

conosciuto, che tale relazione viene scritta dal revisore legale responsabile della revisione 

di una certa società al fine di esprimere un giudizio sul bilancio ed indicarne i risultati della 

revisione e, inoltre, di controllare che la contabilità aziendale e i fatti di gestione siano 

tenuti in maniera corretta. 

Le condizioni necessarie che il revisore deve avere per poter esprimere un parere 

sull’andamento della società sono più di una. In primis deve aver acquisito una 

ragionevole sicurezza che il bilancio sia veritiero, corretto e non sia inficiato da errori 

significativi. Tutto ciò dipende:  
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- Dall’aver ottenuto sufficienti e adeguati elementi che certifichino la correttezza 

del bilancio (secondo le norme del principio di revisione ISA Italia 330); 

- Dall’aver individuato errori che se non corretti fossero significativi (secondo le 

norme del principio di revisione ISA Italia 450); 

-   Dall’aver effettuato la revisione secondo le norme applicabili a quella 

determinata società in ossequio alle direttive dei vari decreti legge discussi nel 

precedente paragrafo. 

In secondo luogo “il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro 

normativo sull’informazione finanziaria applicabile: 

- Il bilancio esponga adeguatamente i principi contabili significativi scelti e applicati; 

- I principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo 

sull’informazione finanziaria applicabile e siano approvati; 

- Le stime contabili effettuate dalla direzione siano ragionevoli; 

- Le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili, 

comprensibili; 

- Il bilancio fornisca un’informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori 

di comprendere l’effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle 

informazioni fornite in bilancio; 

- La terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l’intestazione di ciascun prospetto di 

bilancio, sia appropriata”.221 

Infine è necessario che il revisore controlli, nel caso di utilizzo di una determinata 

tipologia di formazione del bilancio, se quest ultimo viene effettivamente redatto 

secondo tali principi normativi di riferimento e se nel suo complesso fornisce in maniera 

adeguata una rappresentazione veritiera della situazione economica, finanziaria e 

contabile della società. 

Ecco perché il revisore non potrebbe emettere un giudizio senza aver prima svolto tutti i 

controlli probativi necessari in tutte le aree di bilancio di riferimento. Ogni altra situazione 

che non permetta di effettuare i controlli secondo le normative di legge (non osservanza 

                                                             
221 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 427 



 

153 
 

di un principio contabile, omissione di dati o informazioni, ecc) deve essere notificata dal 

revisore nella relazione. 

L’articolo 14 del Decreto Legislativo n°39 del 2010 determina quali sono gli elementi 

formali che deve contenere una relazione sulla revisione ossia: 

“a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto 

a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua 

redazione;  

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi 

di revisione osservati; 

 c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne 

disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; 

 d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari 

del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua 

conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite 

nel corso dell’attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori 

significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla 

natura di tali errori; 

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze 

che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a 

revisione di mantenere la continuità aziendale;  

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale”.222 

Inoltre, al comma 3 dello stesso articolo, viene definito che la relazione sulla revisione 

deve avere data e firma del responsabile della revisione. Nel caso di società di revisione 

la firma deve essere apportata dal responsabile o dei responsabili della revisione. La 
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relazione, infine, viene firmata da tutti i responsabili nel caso in cui l’incarico sia stato 

assegnato congiuntamente a più revisori legali. E’ utile, inoltre ricordare che, “in caso di 

pluralità di revisori in disaccordo tra loro, questi hanno la facoltà di esprimere in un 

separato paragrafo distinti giudizi; tale previsione appare utile nel caso in cui l’incarico di 

revisione sia affidato al collegio sindacale”.223 

Fin qui abbiamo preso in considerazione gli aspetti formali della relazione sulla revisione, 

ossia gli elementi che, a norma di legge, devono essere sempre presenti in quest’ultima. 

Andremo ora a vedere, invece, quali sono gli elementi sostanziali della relazione sulla 

revisione, ossia gli elementi che compongono e suddividono le varie parti del testo che i 

revisori sono tenuti a stilare. Gli elementi sostanziali sono ripresi dal principio di revisione 

ISA Italia n° 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio” e sono i seguenti: 

- Titolo; 

- Destinatario; 

- Giudizio del revisore; 

- Elementi alla base del giudizio; 

- Continuità aziendale; 

- Responsabilità della direzione per il bilancio; 

- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio; 

- Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Reg. UE 537/2014 

- Altri obblighi di reportistica; 

- Nome del responsabile dell’incarico; 

- Firma del revisore; 

- Data della relazione di revisione;  

- Sede del revisore. 

Andremo nel prosieguo a commentare ognuno di questi punti e le loro caratteristiche. 

Partendo dal titolo, il principio di revisione definisce che deve indicare chiaramente che 

si tratta di una relazione di revisione effettuata da un revisore indipendente. Tale 

tipologia di titolo certifica che il revisore ha adempiuto a tutti i principi sull’indipendenza 

e si separa, di conseguenza, dalle altre tipologie di soggetti. Un esempio di titolo potrebbe 
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essere: “Relazione della società del revisore (o della società di revisione) indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 2010, n. 39”. 

Per quanto riguarda il destinatario, invece, deve essere sempre identificato, come 

richiede la legge. Nel caso in cui l’incarico sia effettuato ai sensi del D. Lgs. 39/2010 i 

destinatari della relazione di revisione sono identificati in chi ha conferito l’incarico ossia 

nei soci o azionisti della società in osservanza dell’articolo 13, comma 1 del medesimo 

decreto. Ci possono essere rari casi in cui la relazione è destinata a soggetti diversi da 

quelli sopra menzionati. 

Il terzo elemento è composto dalla sezione del “giudizio” del revisore. E’ la parte più 

importante di tutta la relazione ed è inserita all’inizio della stessa. Andremo a visionare le 

tipologie di giudizio nel prossimo paragrafo di questo capitolo ma possiamo intanto 

indicare che la sezione ha un paragrafo introduttivo dove si determina che la stessa deve: 

- Identificare l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile; 

- Dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile; 

- Identificare l’intestazione di ciascun prospetto che definisce il bilancio; 

- Fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi 

principi contabili applicati; 

- Specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun 

prospetto che costituisce il bilancio. 

“Se in base all’art. 14 del D. Lgs. 39/2010 vi fosse stata una revisione congiunta, in tal 

caso, i soggetti incaricati della revisione legale raggiungono un accordo sui risultati della 

revisione e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni 

revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto 

della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”.224 

Il quarto elemento si riferisce al tema della continuità aziendale; anche questo argomento 

lo andremo a trattare più dettagliatamente nel prossimo paragrafo. 

Passiamo invece direttamente al quinto elemento sostanziale di riferimento rispetto alla 

relazione sulla revisione che fa riferimento alla responsabilità della direzione per il 
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bilancio. Tale elemento va a definire quale organo societario è responsabile della stesura 

del bilancio e quindi responsabile rispetto alla veridicità e correttezza dello stesso. Il 

principio di revisione ISA Italia 700 definisce che, in base al sistema di amministrazione e 

controllo. Se parliamo di una società con sistema monistico la responsabilità ricadrà sugli 

amministratori, mentre se parliamo di sistema dualistico l’organo responsabile per la 

redazione del bilancio risulta essere il consiglio di gestione. In caso di bilancio consolidato 

si adoperano le stesse regole nei confronti della società capogruppo. 

La relazione di revisione deve contenere una sezione apposita sulla responsabilità della 

direzione, la quale viene introdotta da tale titolo: “Responsabilità della direzione [o altro 

termine appropriato] per il bilancio”. “Questa sezione della relazione di revisione deve 

descrivere le responsabilità della direzione: 

- Per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull’informazione 

finanziaria applicabile, e per quella parte del controllo interno che essa ritiene 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; 

- Per la valutazione delle capacità dell’impresa di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’utilizzo 

appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale. La spiegazione della 

responsabilità della direzione per tale valutazione deve includere una descrizione 

di quanto l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato”.225  

E’ necessario far notare che deve essere indicata una responsabilità anche per quel che 

riguarda il sistema di controllo interno: in questo caso nella relazione di revisione si terrà 

conto anche della responsabilità degli amministratori o del consiglio di gestione in 

riferimento al fatto che il sistema di controllo interno sia adeguato al fine di non 

riscontrare errori significativi dovuti a frodi o atti illeciti. Negli enti di interesse pubblico e 

negli enti sottoposti a regime intermedio il corretto funzionamento del sistema di 

controllo interno è affidato al collegio sindacale nelle società a sistema tradizionale, al 
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consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico e al comitato per il controllo interno sulla 

gestione nel sistema monistico. 

Arriviamo così al sesto elemento che riguarda, dopo la responsabilità della direzione, la 

responsabilità del revisore. In questo caso la sezione nella relazione di revisione si intitola: 

“Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio”. In questa sezione la 

relazione deve dichiarare che: 

- La responsabilità del revisore è quella di esprimere un giudizio sul bilancio sulla 

base della revisione contabile; 

- Il revisore ha svolto la revisione seguendo i principi di revisione internazionali. Tale 

dichiarazione presume che il revisore si sia valso dei principi etici in capo alla sua 

figura professionale e abbia acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio è 

redatto senza errori significativi. 

Inoltre nella relazione è necessario riportare la descrizione della procedura di revisione 

dichiarando che: 

- La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti in 

bilancio; 

- Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 

valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi o a 

comportamenti o a eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

dell’impresa, al fine di definire procedure di revisione appropriate nelle 

circostanze; 

- La revisione contabile comprende anche una valutazione dell’appropriatezza dei 

principi contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 

dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione del bilancio nel suo 

complesso. 

E’ d’obbligo far presente che il revisore nella relazione di revisione può essere tenuto ad 

esprimere un giudizio anche in merito all’efficacia del sistema di controllo interno. Se, in 

caso contrario, non fosse tenuto a darne giudizio (in tutti i casi in cui la relazione sulla 
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revisione è svolta ai sensi del D. Lgs. 39/2010) egli deve omettere di inserire la frase 

secondo cui la considerazione del revisore sul sistema di controllo interno non è 

finalizzata all’espressione di un giudizio sull’efficacia del controllo interno stesso. 

Il settimo elemento fondamentale della relazione sulla revisione è identificato 

dall’obbligo di dare le informazioni previste all’articolo 10 del Regolamento UE 537/2014 

in un apposito paragrafo denominato “Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 

del Reg. (UE) 537/2014”. Tali informazioni riguardano: 

- “L’indicazione del soggetto o organo che ha conferito l’incarico di revisione legale; 

- L’indicazione della data in cui è stato conferito l’incarico di revisione legale e la 

durata dello stesso; 

- La dichiarazione che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione 

contabile di cui all’art. 5, par. 1, del Reg. (UE) 537/2014 e che il revisore legale o 

la società di revisione, nell’esecuzione della revisione, sono rimasti indipendenti 

rispetto all’impresa il cui bilancio è sottoposto a revisione; 

- L’indicazione di qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale, che è stato 

prestato dal revisore legale o dalla società di revisione alla società il cui bilancio è 

sottoposto a revisione, o alle sue controllate, che non è stato oggetto di specifica 

informazione nella relazione sulla gestione o nel bilancio; 

- La conferma che il giudizio sul bilancio espresso nella relazione di revisione è in 

linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata all’organo che 

svolge le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione legale nei 

diversi sistemi di amministrazione e controllo, predisposta ai sensi dell’art.11 del 

citato Regolamento”.226 

Ottavo elemento della relazione sulla revisione sono riferiti agli obblighi di reportistica 

che eventualmente il revisore deve riportare secondo la normativa che lo accompagna. 

La reportistica solitamente viene separata dal corpo della relazione in una sezione 

chiamata “relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”. Nel caso in cui si 

effettui la revisione secondo le norme del Decreto Legislativo 39/2010, tale sezione 
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contiene una valutazione sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e 

alcune informazioni sul governo societario e sugli assetti proprietari.  

L’articolo 14 del suddetto Decreto richiede al revisore di dare un giudizio in merito alla 

relazione sulla gestione sul fatto che non esistano errori significativi come definito dal 

principio di revisione ISA Italia 720/B. Anche in merito alla relazione sulla gestione 

tratteremo successivamente. 

Gli ultimi quattro elementi della relazione sulla revisione li tratteremo unitamente: 

- Nome del responsabile dell’incarico: è necessario, per una questione di 

trasparenza, inserire nella relazione sulla revisione il nome del responsabile 

dell’incarico di revisione. Tale obbligo viene definito anche dal principio 

internazionale sulla sicurezza ISQC Italia n°1; 

- Firma del revisore: ovviamente alla fine della relazione sulla revisione è d’obbligo 

inserire la firma del responsabile della revisione. La relazione sulla revisione si 

riterrà nulla senza alcun autografo; 

- Data della relazione di revisione: essa non potrà essere anteriore alla data in cui 

la società dia la lettera di attestazione alla società di revisione e non può essere 

precedente alla data in cui il revisore ha ottenuto abbastanza informazioni e 

documenti per effettuare la revisione legale ed esprimere un giudizio in merito. 

“Inoltre, ai sensi del codice civile (…) e dell’art. 154-ter del TUF, la relazione non 

deve avere data successiva al sedicesimo giorno antecedente quello 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, affinchè siano rispettati 

i termini di deposito delle relazioni presso la sede sociale a disposizione dei soci, 

salvo che essi vi abbiano rinunciato”.227   

- Sede del revisore: il luogo in cui si emette la relazione è lo studio del revisore o la 

sede della società di revisione dove lavora il responsabile della revisione. 
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5.2.1 Le tipologie di giudizi, continuità aziendale e richiami di informativa 

 

Dopo aver individuato quali sono gli elementi caratterizzanti la relazione sulla revisione, 

siamo arrivati al punto più importante per ciò che riguarda la situazione amministrativo 

contabile della società ossia il giudizio che viene emesso dal revisore in merito al bilancio. 

Il revisore, secondo le norme di legge, dopo aver ottenuto tutte le informazioni e i 

documenti necessari al fine di svolgere l’attività di revisione in maniera esauriente come 

definito dai principi di revisione, può emettere quattro diverse tipologie di giudizio. 

- Giudizio senza modifiche (o senza rilievi) 

- Giudizio con modifiche: tale giudizio si suddivide in 

 Giudizio con rilievi 

 Giudizio negativo 

 Impossibilità di esprimere un giudizio 

Il revisore legale emette una relazione con un giudizio senza modifiche “se il bilancio è 

ritenuto conforme, in tutti gli aspetti significativi, al quadro normativo sull’informazione 

finanziaria che disciplina la sua redazione e, pertanto, se è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico della società”.228 

La relazione, in questo caso, può essere formulata secondo i principi contabili 

internazionali oppure secondo le norme del codice civile. Nel primo caso un esempio di 

stesura del giudizio può essere: “A nostro giudizio, il bilancio della società … al … è 

conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; 

esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della … per 

l’esercizio chiuso a tale data”. Mentre nel caso del codice civile: “A nostro giudizio, il 

bilancio della società … al … è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 
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corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società … 

per l’esercizio chiuso a tale data”.  

Questa risulta essere la situazione migliore possibile per la società revisionata; tale 

tipologia di giudizio determina che la società ha adempiuto agli obblighi di reportistica e 

di corretta segnalazione dei movimenti delle varie poste di bilancio e che, inoltre, non ha 

riportato errori significativi dovuti a frodi o atti illeciti. Se il revisore avesse speso un 

giudizio senza modifiche anche per il sistema di controllo interno si sarebbe constatato 

che la società ha inoltre mantenuto tale sistema adeguato e aggiornato. 

Passiamo invece ora a quelle che sono le tipologie di giudizio con modifiche ossia il 

giudizio con rilievi, il giudizio negativo ed il caso di impossibilità di esprimere un giudizio.  

Partendo dal primo caso possiamo sostenere che il revisore “non può non esprimere un 

giudizio senza rilievi qualora dalle verifiche eseguite emergano rilievi ascrivibili alle due 

categorie seguenti: 

- Mancanza di conformità alle norme che disciplinano il bilancio; si fa riferimento 

ai casi in cui il revisore sia in disaccordo con gli amministratori rispetto ai criteri 

contabili adottati nel bilancio, ovvero rilievi degli errori nelle metodologie di 

applicazione degli stessi o, infine, giudichi inadeguata l’informazione fornita in 

bilancio; 

- Limitazioni al procedimento di revisione connesse a impedimenti tecnici 

incontrati nello svolgimento delle procedure o a restrizioni imposte dagli 

amministratori nell’acquisizione degli elementi probativi”.229  

Il secondo concetto espresso sopra può essere esteso definendo che il revisore può 

esprimere un giudizio con rilievi nel caso in cui egli non riesca ad ottenere informazioni o 

documentazione adeguata o sufficiente per svolgere l’attività di controllo e di 

conseguenza non abbia elementi idonei su basare il suo giudizio. In questo caso può, 

però, sostenere che gli errori che si sono riscontrati siano significativi ma non pervasivi. 

Gli errori significativi possono “sorgere con riferimento: 

- All’appropriatezza dei principi contabili scelti; 
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- All’applicazione dei principi contabili scelti; 

- All’appropriatezza o all’adeguatezza dell’informativa di bilancio”.230  

“Quando si parla di pervasività degli effetti di un errore sul bilancio si intendono quegli 

effetti che: 

- Non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; 

- Pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o 

potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; se in riferimento 

all’informativa di bilancio, assumono un’importanza fondamentale per la 

comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori”.231 

L’impossibilità del revisore di ottenere elementi sufficienti all’emissione di un giudizio 

senza rilievi può essere causata da situazioni che la società non può gestire, oppure da 

casi in cui i tempi e i modi per ottenere determinati elementi vanno oltre una certa 

deadline, oppure ancora per delle limitazioni emesse dalla direzione aziendale. 

Il secondo caso fa riferimento, invece, all’emissione nella relazione di revisione di un 

giudizio negativo. Secondo il principio di revisione ISA Italia 705 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 valutazione dell’inattendibilità del bilancio deve essere fatta considerando: 

- L’effetto dell’errore in rapporto alla specifica voce di bilancio cui l’errore si 

riferisce e ad altre voci di bilancio, quali il risultato d’esercizio ed il patrimonio 

netto; 

- L’effetto che l’errore ha sul bilancio considerato nel suo insieme”.232 

In questo caso il paragrafo della relazione sulla revisione esporrà nel seguente modo se il 

bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali: “A nostro giudizio, a causa 
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dei rilievi esposti nel precedente paragrafo…, il bilancio della … al … non è conforme agli 

International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea; esso pertanto 

non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della … per l’esercizio 

chiuso a tale data”. Mentre se il bilancio è redatto secondo le norme del Codice Civile la 

dicitura sarà la seguente: “A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nel precedente 

paragrafo …, il bilancio della … al … non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della … 

per l’esercizio chiuso a tale data”. 

L’ultima tipologia di giudizio che il revisore può emettere è un’assenza di giudizio in 

quanto impossibilitato per determinati motivi a giudicare il bilancio della società 

revisionata. Sempre il principio di revisione ISA Italia 705 in merito a questa tipologia di 

giudizio afferma che 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. Inoltre viene riferito che 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. 

Anche nel caso in cui il revisore sia impossibilitato ad esprimere un giudizio, la relazione 

sulla revisione subisce modifiche. La prima riguarda l’assenza della frase “Riteniamo che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio 

professionale”. La seconda, inerente la parte del giudizio del revisore, avrà tale dicitura: 

“A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel precedente 

paragrafo…, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio …”.  
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Qui sotto riportiamo una tabella233 riepilogativa delle varie tipologie di giudizio che indica 

le situazioni in cui viene applicata l’una o l’altra. 

 

 Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti (o dei 

possibili effetti) sul bilancio 

Significativo ma non 

pervasivo 

Significativo e pervasivo 

Bilancio significativamente 

errato 

Giudizio con rilievi Giudizio negativo 

Impossibilità di acquisire 

elementi probativi 

sufficienti ed appropriati 

Giudizio con rilievi Dichiarazione di 

impossibilità di esprimere 

un giudizio 

 

E’ necessario considerare anche il caso in cui ci siano delle situazioni di incertezza che 

potrebbero influenzare il bilancio siano presenti in società al momento dell’emissione del 

giudizio. Parliamo di eventi futuri che non sono prevedibili e che potrebbero alterare la 

corretta valutazione del revisore legale. In questo caso il revisore deve controllare che 

l’informativa di bilancio e il trattamento contabile siano adeguati alle situazioni incerte e 

imprevedibili. Nel caso in cui il revisore sostenga che tali documenti sono idonei anche 

per l’aspetto delle situazioni di incertezza allora egli esprimerà un giudizio senza rilievi 

altrimenti, nel caso in cui le situazioni incerte siano trattate dalla società con poca 

chiarezza e con poca attenzione, il revisore dovrà emettere: 

- Un giudizio con rilievi se le situazioni incerte che sono emerse non saranno così 

significative da compromettere informativa e attendibilità di bilancio; 

- Un giudizio negativo, se gli effetti di tali situazioni sono significativi e pervasivi 

abbastanza da rendere il bilancio scorretto. 

Il revisore, in tali situazioni, non può omettere il rilascio del giudizio in attesa dell’evento 

e dovrà, nel caso di più situazioni incerte che possono entrare in interazione tra di loro, 

                                                             
233 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 446 



 

165 
 

dichiarare di non poter emettere un giudizio sul bilancio anche se ha ottenuto elementi 

sufficienti per esprimersi al meglio.   

Trattiamo ora un nuovo aspetto che è insito anch’esso nell’universo riferito alla relazione 

di revisione ossia il concetto di continuità aziendale e perché il revisore nell’espressione 

del suo giudizio deve tenerne conto.  

Partiamo dal fatto che il termine “continuità aziendale” risulta essere un principio di 

carattere economico aziendale prima che un principio definito dalla legge in quanto già il 

termine “azienda” venne definito già da Zappa come “un istituto economico destinato a 

perdurare”.234 Nonostante l’anzianità della definizione, è dello stesso avviso, in tempi più 

recenti, Capaldo, il quale ritiene che: “Se non si può affermare, in linea di principio, che il 

fine dell’azienda è la sua sopravvivenza, si può invece, senz’altro affermare che l’azienda 

ha una tendenza innata, congenita (…) a vivere indefinitamente”.235 Il tema della 

continuità aziendale è stato poi ripreso anche in forma giuridica prima tramite il principio 

di revisione n° 21, il quale venne poi ripreso dalla Consob nell’emanazione della 

Comunicazione del 1999 di cui abbiamo precedentemente parlato; il principio di 

revisione n° 21 venne poi sostituito dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 

in riferimento appunto alla continuità aziendale. “La continuità aziendale presuppone la 

mancanza, in un prevedibile futuro, dell’intenzione e, soprattutto, della necessità di 

cessare l’attività d’impresa. (…) Il documento n° 570, emanato dalla commissione 

paritetica per i principi di revisione, individua le procedure per accertare la sussistenza 

del principio di continuità, nonché quelle da adottare in caso di dubbi significativi sul 

presupposto di funzionamento”.236  

Tale documento determina che il revisore deve sempre tenere in considerazione la 

questione legata alla continuità aziendale ed effettuare una valutazione anche per questo 

tema di revisione. La continuità aziendale non è considerata alla stessa maniera delle altre 

procedure di revisione anzi, il principio contabile internazionale IAS 1 al paragrafo 26 

sostiene che “in assessing, whether the going concern assumption is appropriate, 

                                                             
234 Zappa G., “Le produzioni nell’economia delle imprese”, Giuffrè, 1956, pag.37 
235 Capaldo P., “L’azienda. Centro di produzione.”, Giuffrè, 2013, pag. 79 
236 Tronci L., “Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento”, in riv. “Giurisprudenza 
Commerciale”, Giuffrè, 2013, pag. 1271  
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management takes into account all available information about the future, which is at 

least, but not limited to, twelve months from the end of the reporting period”.  

La valutazione deve essere emessa dopo aver preso in considerazione tutte informazioni 

in riferimento agli indicatori che sono associabili alla continuità aziendale, tali indicatori 

sono sostanzialmente di carattere finanziario, gestionale e altri residuali.  

Per quanto riguarda gli indicatori finanziari è necessario che i responsabili della stesura 

del bilancio siano in grado di redigere un rendiconto finanziario storico per poi passare 

alla redazione di quello dell’anno in corso evidenziando i probabili cash flow in entrata e 

in uscita; inoltre fa parte degli indicatori finanziari anche “la valutazione del presente e 

del futuro merito di credito dell’impresa. Considerata la necessità fisiologica di capitale 

di debito di tutte le realtà imprenditoriali, la difficoltà nel reperire nuove risorse 

finanziarie, ovvero nel rinnovare le linee di credito in essere, costituisce un segnale 

preoccupante per il futuro dell’impresa che, in assenza di risorse esterne, dovrebbe avere 

un autofinanziamento sufficiente a coprire tutto il suo fabbisogno”.237 

Gli indicatori gestionali importanti in riferimento alla continuità aziendale sono: la perdita 

di amministratori e dirigenti chiave senza possibilità di sostituzione; la perdita di mercati 

fondamentali, contratti di distribuzione e fornitori importanti. 

Infine la categoria di indicatori residuali comprende, per esempio, la mancanza di una 

licenza amministrativa imprescindibile per l’esercizio dell’attività d’impresa oppure la 

riduzione del capitale sociale sotto il minimo consentito dalla legge. Tali indicatori 

dimostrano come non sempre la perdita di continuità aziendale sia dovuta a causa di 

insolvenza.  

Nonostante ciò è importante che gli amministratori nella redazione del bilancio offrano 

una situazione veritiera sull’evoluzione della situazione societaria ed è necessario e 

consigliato mantenere il principio della prudenza ossia “essere “prudenti” anche nel 

valutare la sussistenza delle condizioni di perdurabilità della società”.238 

                                                             
237 Tronci L., “Perdita della continuità aziendale e strategie di risanamento”, in riv. “Giurisprudenza 
Commerciale”, Giuffrè, 2013, pagg. 1272-1273 
238 Pontani F., “La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. Analisi ed 
interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del Codice civile”, CEDAM, 2005, pag. 310 
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In tutto ciò il revisore, come detto, dovrà esprimersi in sede di relazione sulla revisione in 

merito a questo tema. Egli, nel caso abbia dubbi significativi sulla continuità aziendale 

della società revisionata, deve ottenere la sicurezza che quest’ultima possa proseguire 

nelle sue attività in futuro (come detto prima nel giro di dodici mesi). Nel caso in cui il 

revisore sostenga che esista un’incertezza significativa, dovrà valutare l’informativa di 

bilancio: 

- Se l’informativa è adeguata il revisore esprimerà un giudizio senza rilievi in merito 

alla continuità aziendale indicandone motivazione nel richiamo di informativa; 

- Se la continuità aziendale è approvata ma viene riportata un’informativa di 

bilancio non consona rispetto ai controlli effettuati dal revisore, quest ultimo 

dovrà emettere un giudizio con rilievi o negativo in dipendenza della rilevanza e 

della pervasività dell’informativa; 

- Se il revisore sostiene che non ci siano margini per la società di essere in linea con 

una futura continuità aziendale ma la società, nell’informativa di bilancio, riferisce 

l’adeguatezza della stessa di continuare in maniera sana e duratura, egli dovrà 

emettere un giudizio negativo. 

Ultimo aspetto che trattiamo in questo paragrafo fa riferimento ai richiami di informativa, 

anch’essi devono essere presenti nella relazione di revisione ma non obbligatoriamente, 

ciò dipende dal giudizio professionale del revisore e dalla necessità o meno di informare 

su determinati casi. 

Di per sé il richiamo di informativa non rappresenta una sezione della relazione in cui il 

revisore può “aggiungere” un giudizio in più rispetto a quanto già annunciato nella 

sezione apposita a quest ultimo; rappresenta, semmai, una sezione in cui il revisore può 

definire e chiarire in maniera esaustiva quelle situazioni che, agli occhi dei soggetti 

interessati al bilancio societario, sono particolarmente importanti. “Ovvio che il 

contenuto e il tenore del richiamo di informativa del revisore deve essere allineato a 

quanto espresso nel bilancio proprio per confermare la finalità di un mero intento di dare 

enfasi a una informativa già presente e ritenuta adeguata altrimenti, se l’informativa 

rilevante fosse assente o insufficiente, il revisore potrebbe raggiungere un giudizio di 

altro tipo fino a dover esprimere un’ eccezione per deviazione dai corretti principi 
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contabili se l’informativa di bilancio fosse carente quando invece essenziale e 

necessaria”.239  

In passato, il richiamo di informativa era visto in modo differente rispetto a come viene 

trattato oggi. In particolare si inseriva il richiamo per diminuire l’importanza che il revisore 

dava al suo giudizio sulla revisione effettuata o per dare meno valore ad eventuali errori 

significativi riscontrati; in altre situazioni si inseriva al fine di prevedere un giudizio con 

modifiche. Inoltre, le casistiche che venivano riportate nel richiamo di informativa erano 

le più disparate, possiamo accennarne alcune: 

- “La descrizione di un’operazione straordinaria, quale la cessione o acquisizione di 

un ramo d’azienda, la cessione di un’importante attività aziendale e la 

conseguente rilevazione di una eccezionale componente economica non 

ricorrente; 

- Incertezze rilevanti su eventi futuri al di fuori del governo e controllo d’impresa; 

- Rischi rilevanti in corso di qualsiasi natura, legale, fiscale, commerciale o 

contrattuale o anche regolamentare, che possano comportare rilevanti effetti 

economici diretti o anche indiretti sui bilanci futuri, ancorchè a oggi sulla base 

della applicazione dei principi contabili avendo al momento natura di rischio solo 

possibile non siano necessari specifici accantonamenti nel bilancio; 

- Cambio di qualsiasi principio contabile con l’evidenza dell’effetto derivante sul 

bilancio, quale il cambio da un criterio di valorizzazione delle rimanenze dal 

metodo LIFO al metodo FIFO, dal criterio costo al metodo del patrimonio netto 

per gli strumenti partecipativi, ecc.; 

- Cambi nella stima contabile che abbiano comportato un effetto prospettico già a 

partire dal bilancio in oggetto, quali ad esempio l’allungamento della vità utile 

delle immobilizzazioni materiali e immateriali da ammortizzare, se l’impatto sul 

bilancio risulta rilevante; 

- L’applicazione di norme speciali di legge che possano essere in qualche misura 

devianti rispetto alle norme di redazione del bilancio; 
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- L’adozione di norme contabili speciali di settore che comportino appostazioni 

contabili di ammontare rilevante per il bilancio; 

- Rilevanti operazioni con parti correlate che possano avere significativi riflessi sul 

bilancio e in particolare sull’andamento economico; 

- Particolari eventi successivi che per rilevanza sia opportuno porre in evidenza per 

una compiuta lettura del bilancio stesso”.240 

Ora, con l’introduzione di un principio di revisione che ne disciplina l’utilizzo (ISA Italia 

706), viene indicato quali sono i casi che devono essere riportati nel richiamo di 

informativa. Prima di ciò, però, tale principio ci dice dove posizionare nella relazione di 

revisione il paragrafo dei richiami di informativa: esso va inserito subito dopo il paragrafo 

sul giudizio e utilizza il titolo “Richiami di informativa” o un altro titolo simile e coerente; 

inoltre all’inizio del paragrafo dei richiami è necessario indicare che i riferimenti non 

hanno intenzione di modifica del giudizio ma solamente l’intento di sottolineare certi 

ambiti del bilancio con una più esauriente informazione in merito e che tali richiami non 

saranno oggetto di modifiche al giudizio sulla revisione. 

Secondo il principio ISA Italia 706 al paragrafo A1 sono indicati i casi che possono venire 

ripresi nel richiamo di informativa, essi sono: 

- Un’incertezza relativa all’esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di 

azioni da parte di autorità di vigilanza; 

- L’applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore di un nuovo 

principio contabile che abbia un effetto pervasivo sul bilancio; 

- Una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto significativo 

sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 

In definitiva “è essenziale che il revisore non confonda la finalità del richiamo, che non è 

un rilievo, né deve indurre a pensare che informi su un possibile rilievo, né può supplire 

a una carenza informativa del bilancio e perciò a ben vedere si dovrà limitare a ripetere 

e sottolineare solo quanto già incluso ed evidenziato nel bilancio stesso”.241 
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5.2.2 Il nuovo principio contabile SA Italia 720/B in merito al giudizio di coerenza della 

relazione sulla gestione 

 

Un’altra sezione importante relativa alla relazione di revisione viene rappresentata dal 

giudizio di coerenza in riferimento alla relazione sulla gestione. La responsabilità in 

riferimento alla relazione sulla gestione è tanto degli amministratori della società quanto 

del revisore legale; questo perché “il codice civile stabilisce la responsabilità degli 

amministratori, o di altro organo che svolge analoghe funzioni, a seconda del modello di 

amministrazione e controllo adottato, per la corretta redazione della relazione sulla 

gestione e (ove previsto da altre fonti normative primarie come il TUF), della relazione sul 

governo societario e assetti proprietari. Per cui se da un lato è responsabilità degli 

amministratori, o di altro organo che svolge analoghe funzioni, la corretta redazione delle 

relazioni di cui sopra, dall’altro è del revisore la responsabilità di verificare ed esprimere 

un giudizio sulla coerenza delle predette relazioni con il bilancio di esercizio e con il 

bilancio consolidato ove redatto (per la relazione sulla gestione)”.242 

Il principio che tratta la materia della relazione sulla gestione è il principio di revisione SA 

720/B che venne per la prima volta introdotto con le revisioni dei bilanci che iniziavano 

dal primo gennaio 2015. Con gli aggiornamenti del Decreto Legislativo n°39 del 2010 a 

fronte dell’adozione dei regolamenti comunitari, ci sono state delle modifiche al principio 

di revisione che ha modificato le sue direttive. 

Andando con ordine vediamo prima le novità per quanto riguarda le normative di legge. 

Il Decreto Legislativo 139/2015, che ha portato al recepimento della direttiva europea, 

ha modificato l’articolo 14 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 39/2010 in materia di relazione 

di revisione definendo che il giudizio includa anche “una dichiarazione rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 

corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi 

nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali 

errori”. “Si ritiene pertanto (…) che il revisore sia tenuto a esprimere il giudizio sulla 
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relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni sulla relazione sul governo 

societario, nonché a rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata 

alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 

acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, sulla base delle procedure 

previste nel principio e indipendentemente dalle modalità di presentazione delle 

specifiche informazioni”.243 

Il nuovo principio SA 720/B inoltre si esprime in maniera più “leggera” nei confronti delle 

società cosiddette minori riprendendo il concetto dell’articolo 2428  del codice civile che 

sostiene che: “Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 

contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui 

essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, 

ai ricavi e agli investimenti, nonché' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la 

società è esposta. 

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della 

società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società 

e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, 

se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, 

riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”. 

Da tale definizione si può capire come le imprese di dimensioni minori possano fornire 

una relazione sulla coerenza meno corposa rispetto alle tipologie di società più 

strutturate. 

Facciamo notare, in primis, come il giudizio sulla coerenza della relazione di gestione non 

debba, secondo il principio di revisione 720/B, essere identificato né come un giudizio di 

conformità, ossia la rappresentazione veritiera e corretta della gestione secondo le 
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norme di legge e i regolamenti; né deve essere considerata come un giudizio di 

completezza delle informazioni che vengono esplicitate in tale relazione. 

Detto ciò, possiamo andare ad elencare quali sono gli obiettivi del revisore secondo tale 

principio: 

- Formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e 

di alcune specifiche informazioni contenute nelle relazioni sul governo societario, 

ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di 

legge; 

- Esprimere il giudizio di cui al precedente punto nella propria relazione di 

revisione; 

- Considerare l’esistenza, sulla base delle conoscenze e della comprensione 

dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, di eventuali 

errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni 

contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta; 

- Rilasciare nella propria relazione di revisione una dichiarazione sugli eventuali 

errori significativi, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori, dove presenti; 

Il principio di revisione SA 720/B fa chiarezza su alcune definizioni che sono state riportate 

negli obiettivi sopra indicati: 

- Alcune specifiche informazioni: le informazioni di cui all’articolo 123 bis, comma 

1, lettere c), d), e), f), l), m); e di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo, 

D. Lgs. 58/1998; 

- Norme di legge: il quadro normativo adottato dagli amministratori che disciplina 

il contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, 

ove predisposta; 

- Incoerenza: presenza di informazioni nella relazione sulla gestione e/o di alcune 

specifiche informazioni nella relazione sul governo societario, ove predisposta, 

che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile; 

- Incoerenza significativa: una incoerenza che, considerata singolarmente o 

insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli 

utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso; 
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- Mancanza di conformità: assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni 

richieste dalle norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, 

ove predisposta, di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge; 

- Errore nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni 

contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta: la presenza di 

informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto 

formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze 

e alla comprensione dell’impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso 

del lavoro di revisione svolto ai fini dell’espressione del giudizio sul bilancio; tale 

fattispecie è diversa dalla incoerenza e dalla mancanza di conformità come sopra 

definite; 

- Errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche 

informazioni contenute nella relazione sul governo societario: un errore che, 

considerato singolarmente o insieme ad altri fattori, potrebbe influenzare le 

decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del 

bilancio stesso. 

E’ necessario che il revisore, ai fini della verifica della coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio di esercizio, sia critico nella lettura di tale relazione e delle 

informazioni contenute nella relazione sul governo societario se viene stilata; inoltre 

dovrà effettuare un confronto critico tra relazione sulla gestione ed eventuali 

informazione sulla relazione del governo societario e le modalità con cui è stato redatto 

il bilancio e i dettagli su come è stato stilato (consultando anche il sistema di contabilità 

generale o le scritture contabili). 

 

5.3 I controlli di qualità all’interno della società di revisione e la relazione di trasparenza: 

art. 20 D. Lgs. 39/2010 e art. 13 del Regolamento Europeo 537/2014 

 

Se finora abbiamo parlato di ciò che il revisore effettua nei confronti della società 

revisionata, è giunto il momento di mettere il revisore e la società di revisione sotto la 

lente di ingrandimento. E’ chiaro che il revisore dovrebbe esprimere il suo giudizio sulla 
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revisione dopo aver adempiuto a tutte le attività che gli spettavano e adottando la solita 

famosa deontologia professionale. Ma nel caso in cui il revisore sia in mala fede o non 

rispetti tutte le disposizioni inerenti la sua carica, chi risponde? Ma soprattutto, chi 

controlla che egli lavori in maniera adeguata e al di fuori di eventuali conflitti di interesse? 

In questo paragrafo andremo proprio a considerare i controlli che vengono effettuati sulla 

qualità della revisione e cosa il revisore deve fare, secondo quello che dice la legge (in 

particolare in riferimento all’articolo 20 del D. Lgs. 39/2010), per ottenere un parere 

positivo sulla sua qualità del servizio svolto. 

Partiamo, innanzitutto, con il dire che è proprio l’articolo 20 del Decreto Legislativo 

39/2010 che va a determinare nei suoi commi 1 e 2 l’obbligo del revisore indipendente o 

della società di revisione di essere sottoposto al controllo della qualità. Tali commi vanno 

a definire che sono sottoposti a controllo di qualità “gli iscritti nel Registro che svolgono 

incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano 

la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del 

codice civile, sono soggetti a controllo della qualità” e che “tali soggetti sono sottoposti 

direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un 

incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la 

revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice 

civile”. 

Viene, inoltre, definita “la tempistica di controllo sulla base delle società sottoposte a 

revisione. Più in particolare, i soggetti abilitati alla revisione legale, che non svolgono la 

revisione legale su enti di interesse pubblico saranno soggetti ad un controllo di qualità 

almeno una volta ogni sei anni, mentre coloro che svolgono attività di revisione legale su 

enti di interesse pubblico almeno una volta ogni tre anni”.244 Proprio per questo motivo 

è necessario che i revisori conservino tutta la reportistica del periodo in caso di necessità 

per eventuali controlli sulla qualità. Inoltre “si ricorda che il controllo non è mai relativo 

alle persone che hanno svolto tali funzioni, ma esclusivamente al modo in cui essi hanno 

svolto i loro compiti e sulla loro reale indipendenza”.245  

                                                             
244 Silvestri A., (a cura di) Marchi L., “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno”, Giuffrè, 2012, 
pag. 300 
245 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 493 
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Il testo normativo generale in riferimento alla revisione legale dei conti si esprime, inoltre, 

su quattro punti focali rispetto al rapporto che intercorre tra il revisore e il controllo di 

qualità. Questi sono: 

- “Controlli preventivi: i controlli di qualità di tipo preventivo prevedono che il 

revisore legale o la società di revisione legale stabiliscano un sistema interno di 

controllo qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli 

incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di 

legge e regolamentari applicabili. (…) Il revisore legale o la società di revisione 

legale deve essere in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive 

e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione 

dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte; 

- Formazione: (…) il revisore legale stabilisce le direttive e procedure atte a 

conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti e tutte le persone 

fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo 

dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico. 

Oltre a ciò il revisore deve anche assicurare che la formazione su questi aspetti sia 

stata svolta; 

- Monitoraggio e valutazione ex post: Per monitorare la qualità dei servizi resi è 

necessario predisporre annualmente una valutazione dell’adeguatezza e 

dell’efficacia del sistema interno di controllo qualità e adottare misure 

appropriate per rimediare a eventuali carenze, conservando la documentazione 

dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati (come definito anche 

precedentemente).  

- Controlli successivi: ogni sistema di qualità oltre a essere creato e monitorato va 

anche poi verificato”.246 

L’articolo 20 del D. Lgs. 39/2010 definisce, nei suoi altri commi, quali persone sono 

abilitate al controllo di qualità e come questo deve venire effettuato. In particolare, i 

soggetti che possono effettuare il controllo della qualità: 

                                                             
246 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 492 
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- Devono essere in possesso di un’adeguata formazione ed avere esperienza 

professionale in materia di revisione e di informativa finanziaria e di bilancio. 

Inoltre devono essere formati in materia di controllo di qualità secondo l’articolo 

5 bis (comma 6); 

- Sono revisori legali iscritti nel registro che hanno svolto incarichi di revisione 

legale per almeno cinque anni o sono stati, sempre per lo stesso periodo, 

dipendenti o collaboratori di società di revisione partecipando agli incarichi di 

revisione con qualifiche di direzione o supervisione o sono stati, sempre per lo 

stesso periodo, dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno mansioni di 

vigilanza sulla revisione legale (comma 7); 

- Devono mantenere la riservatezza nelle informazioni di cui vengono a conoscenza 

(comma 8); 

- Non devono essere revisori legali che svolgono tale mansione o persone che sono 

in collaborazione o che hanno impegni professionali con un revisori legali o 

società di revisione legale (comma 9); 

- Devono aver sorpassato tre anni dall’eventuale conclusione della mansione di 

revisore legale come dipendente o come socio di un revisore legale o società di 

revisione legale (comma 10); 

- Non deve essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del 

soggetto sottoposto al controllo di qualità oppure, se è revisore legale, non può 

essere socio, amministratore o collaboratore con la società sottoposta al controllo 

di qualità. Viene compreso anche il caso in cui si intrattengano relazioni d’affari o 

finanziarie che possano compromettere l’indipendenza del revisore (comma 11); 

Per quanto riguarda il modo in cui si deve espletare l’incarico, l’art. 20 del D. Lgs. si 

esprime nei commi che vanno dal 12 al 17. In tali commi il decreto determina che: 

- Le persone addette al controllo di qualità sono selezionate tramite una procedura 

obiettiva che elimini la minaccia della perdita dell’indipendenza; 

- Il controllo della qualità si basa sulla verifica dei documenti selezionati ed include 

una valutazione in merito a: 

 Conformità dei principi di revisione utilizzati; 

 Conformità ai requisiti di indipendenza; 
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 Quantità e qualità delle risorse impiegate; 

 Corrispettivi di revisione; 

 Competenza del sistema di controllo interno della qualità nella società di 

revisione legale; 

- I controlli devono essere proporzionati alla difficoltà e alla portata della revisione 

che viene effettuata dal revisore o dalla società di revisione; 

- Il soggetto che è sottoposto a controllo di qualità deve collaborare con il soggetto 

che effettua il controllo, in particolare, se necessario, il soggetto sottoposto deve 

permettere l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i 

documenti e le carte di lavoro richieste; 

- I soggetti tenuti al controllo di qualità devono emettere una relazione in merito 

che contenga gli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni di intervenire 

su determinate specifiche. La scadenza di tali interventi viene identificata dal 

soggetto che effettua il controllo di qualità; 

- Gli eventuali interventi del punto precedente, se non effettuati nei termini 

previsti, possono comportare le sanzioni previste dagli articoli 24 e 26 commi 1, 1 

ter e 1 quater. “Il Ministero dell’economia e delle finanze può irrogare delle 

sanzioni che vanno dall’avvertimento alla cancellazione e dalla247 sanzione 

amministrativa pecuniaria di euro 1.000 ad euro 150.000, ovvero la sospensione 

per non più di tre anni, la revoca dell’incarico o il divieto di assumerne di nuovi”. 

Sempre in merito al controllo di qualità della revisione svolta non possiamo non 

soffermarci anche all’articolo 18 del D. Lgs. 39/2010 che tratta della relazione di 

trasparenza che devono emettere i revisori o le società di revisione. Tale articolo rimanda 

alle disposizioni definite dall’articolo 13 del Regolamento Europeo 537/2014, per quanto 

riguarda le specifiche disposizioni in tema, ed esprime sostanzialmente il fatto che la 

Consob può richiedere modifiche o integrazioni alla relazione.  

Andiamo quindi a vedere cosa determina l’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla 

relazione di trasparenza del revisore o della società di revisione. 

                                                             
247 Sergiacomo A., Viglietti G., “La riforma della revisione legale”, Maggioli, 2016, pag. 66 



 

178 
 

In primo luogo il Regolamento definisce che il revisore o la società di revisione è tenuta 

ad emettere una relazione di trasparenza annuale sul proprio sito internet ogni anno 

almeno quattro mesi prima della fine dell’esercizio in corso. Tale relazione deve rimanere 

disponibile per la durata di cinque anni. Secondo il Regolamento è possibile, inoltre, 

modificare la relazione annuale pubblicata indicando che quest’ultima è stata aggiornata. 

E’ d’obbligo, comunque, che una copia dell’originale sia disponibile nel sito. E’ compito 

del revisore o della società di revisione informare le autorità competenti di aver 

pubblicato o aggiornato la relazione di trasparenza. 

In secondo luogo viene indicato cosa non può mancare nella relazione di trasparenza 

ossia: 

- Una descrizione della struttura giuridica e proprietaria dell'impresa di revisione 

contabile; 

- Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile è membro di una rete. In 

questo caso è necessario definire: 

 Una descrizione della rete e delle disposizioni giuridiche e strutturali che 

la regolano; 

 Il nome di ogni revisore legale operante in qualità di professionista 

individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete; 

 I paesi nei quali ogni revisore legale operante in qualità di professionista 

individuale o impresa di revisione contabile che è membro della rete è 

abilitato all'esercizio della revisione legale o ha la sede legale, 

l'amministrazione centrale o il centro di attività principale; 

 Il fatturato totale risultante dalla revisione legale di bilanci d'esercizio e 

consolidati realizzato dai revisori legali operanti in qualità di professionisti 

individuali e dalle imprese di revisione contabile che sono membri della 

rete; 

- Una descrizione della struttura di governo dell'impresa di revisione contabile; 

- Una descrizione del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o 

dell'impresa di revisione contabile e una dichiarazione dell'organo di 

amministrazione o di direzione sull'efficacia del suo funzionamento; 

- L’indicazione di quando si è svolto l'ultimo controllo della qualità; 
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- Un elenco degli enti di interesse pubblico i cui conti sono stati oggetto della 

revisione legale a opera del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile 

nell'esercizio precedente248; 

- Una dichiarazione sull'adozione di misure intese a garantire l'indipendenza del 

revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, che confermi altresì che è 

stata effettuata una verifica interna del rispetto di tali misure di indipendenza; 

- Una dichiarazione sulle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di 

revisione contabile per quanto riguarda la formazione continua dei revisori legali 

di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/43/CE; 

- Informazioni sulla base per il calcolo della remunerazione dei partner nelle 

imprese di revisione contabile; 

- Una descrizione delle misure adottate dal revisore legale o dall'impresa di 

revisione contabile relative alla rotazione dei responsabili della revisione e del 

personale; 

- Se non sono comunicate nei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, 

della direttiva 2013/34/UE, informazioni sul fatturato totale del revisore legale o 

dell'impresa di revisione contabile ripartito nelle categorie seguenti: 

 Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di enti di 

interesse pubblico ed enti che appartengono a un gruppo di imprese la cui 

impresa madre è un ente di interesse pubblico; 

 Ricavi dalla revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato di altri 

enti; 

 Ricavi da servizi consentiti diversi dalla revisione contabile prestati a enti 

oggetto di revisione da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione 

contabile; 

 Ricavi da servizi diversi dalla revisione contabile prestati ad altri enti. 

Infine, viene definito che la relazione di trasparenza deve essere firmata dal revisore o 

dalla società di revisione. 

                                                             
248 In questo caso, l’articolo 13 definisce che in situazioni di minaccia comprovata è possibile per il 
revisore o la società di revisione omettere tale informazione. Il revisore o la società di revisione deve 
essere in grado di provare che tali minacce esistano realmente. 
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5.3.1 Caratteristiche delle direttive e procedure del controllo di qualità 

 

In riferimento ai controlli di qualità nei confronti del revisore o della società di revisione 

è necessario che ogni direttiva e ogni procedura siano conosciute in maniera adeguata 

da ogni figura societaria al fine di non risultare inadempienti al momento del controllo, 

considerando anche il fatto che ogni soggetto a cui si riferisce il controllo è 

personalmente responsabile della qualità. 

“Gli elementi di un sistema di controllo qualità includono che le direttive e procedure 

interne disciplinino: 

- La responsabilità delle persone che ricoprono un ruolo di leadership nella qualità 

all’interno della società di revisione; 

- I requisiti etici; 

- Il processo di accettazione e mantenimento dei clienti e degli incarichi; 

- Le risorse umane; 

- L’esecuzione dell’incarico; 

- Il monitoraggio”.249 

Andremo a visionare una ad una tali elementi cercando di spiegare a cosa fanno 

riferimento. 

Il primo elemento della lista, ossia la responsabilità delle persone che ricoprono un ruolo 

di leadership rispetto alla qualità all’interno della società, è utile per far capire all’interno 

della società di revisione chi ha determinati poteri e chi ne ha altri. In particolare è 

necessario che la società di revisione definisca i compiti di ogni soggetto e determini, 

soprattutto, chi ha la responsabilità del sistema di controllo della qualità. I soggetti 

nominati responsabili devono avere esperienza, capacità adeguate e l’autorità per 

sostenere tale responsabilità. Inoltre, una volta nominati responsabili, devono infondere 

negli altri dipendenti la consapevolezza dell’importanza di avere una cultura aziendale 

adeguata agli obiettivi societari. In particolar modo è necessario far capire che in un 

                                                             
249 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 496 
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lavoro come quello della revisione legale la qualità rappresenta un elemento 

imprescindibile per mantenere i clienti.  

Il secondo elemento riguarda invece i requisiti etici del revisore che vengono 

rappresentati dall’obiettività, dall’integrità e dall’indipendenza. Di questi aspetti ne 

abbiamo già parlato nei capitoli precedenti ma andiamo a vedere in che caratteristiche 

del lavoro di revisione devono venire applicati per mantenere la qualità richiesta. In 

riferimento a: 

- Assegnazione dell’incarico: ogni incarico di revisione viene assegnato a un socio 

che deve essere identificato dalla società revisionata. Tale socio deve ovviamente 

possedere le caratteristiche per svolgere tale compito e le sue responsabilità 

devono essere definite chiaramente. Il lavoro di revisione verrà svolto, poi da 

soggetti appartenenti alla società di revisione che risulteranno possedere 

determinate caratteristiche come: esperienza in lavori simili, conoscenza degli 

standard professionali e dei requisiti formativi, conoscenza tecnica, ecc. 

- Svolgimento dell’incarico: in questo momento il team di revisione, per mantenere 

la qualità del lavoro svolto, ha la necessità di ottenere tutta la documentazione 

che serve per effettuare al meglio la revisione. “E’ importante che tutti i membri 

del team di lavoro comprendano gli obiettivi da raggiungere nell’incarico che 

devono eseguire. Un lavoro in team ed una formazione adeguati sono necessari 

per poter dare assistenza ai membri del team con minor esperienza, affinché 

questi possano meglio comprendere gli obiettivi del lavoro a loro assegnato”.250 

In generale, durante lo svolgimento della revisione, si presta attenzione a 

determinati punti come, per esempio, il modo in cui si sta svolgendo il processo 

di revisione e se questo coincide con la pianificazione effettuata; vengono 

controllate le capacità di ogni membro del team; sono, inoltre, prese in 

considerazione le gestioni su aspetti significativi che si possono manifestare. 

- Accettazione e mantenimento della clientela: in questo caso è necessario che la 

società di revisione capisca prima di tutto se è in grado di mantenere 

l’indipendenza nei confronti delle società che revisiona. In secondo luogo, se si 

                                                             
250 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 500 
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tratta di una nuova società, deve comprendere la natura della stessa tramite 

informazioni che possono essere ottenute dai precedenti revisori o tramite 

soggetti che intrattengono rapporti con tale società. Come prima definito, la 

società di revisione deve affidare all’incarico personale adeguato, aggiungendo se 

necessario figure con particolari competenze in merito all’attività svolta dalla 

società revisionata. La società di revisione deve anche considerare se 

l’accettazione dell’incarico possa comportare conflitto d’interesse: nel caso in cui 

ottenga informazioni che se avesse ottenuto precedentemente le avrebbe fatto 

declinare la proposta di revisione, il Decreto legislativo 39/2010 permette alla 

società di revisione di declinare l’incarico. 

Il terzo elemento fa riferimento alle risorse umane. Anch’essa “deve essere sottoposta a 

controllo della qualità in particolare per gli aspetti relativi a: 

- Selezione del personale; 

- Valutazione delle prestazioni; 

- Capacità; 

- Competenza; 

- Sviluppo di carriera; 

- Avanzamento professionale; 

- Remunerazione; 

- Valutazione delle esigenze del personale 

Il mantenimento nel tempo della competenza del proprio personale dipende in modo 

significativo da un adeguato livello di formazione professionale continua. La società di 

revisione pertanto dovrà sottolineare nelle sue direttive e procedure la necessità di una 

formazione continua del personale a tutti i livelli, e fornire le risorse e l’assistenza 

necessarie per permettere al personale di sviluppare e mantenere tale capacità e la 

competenza richiesta”.251 

Passando ora al quarto elemento, l’esecuzione dell’incarico, vengono definite procedure 

e direttive dirette al controllo di qualità dello stesso. Tali direttive prevedono che il 

                                                             
251 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 503 
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controllo della qualità venga emesso prima della relazione e le caratteristiche che si 

vanno a visionare sono: 

- Natura, tempistica e ambito del controllo qualità dell’incarico: in questo caso il 

controllante riesamina il bilancio e valuta la correttezza della relazione emessa. 

Inoltre deve essere controllata tutta la documentazione ottenuta al fine della 

revisione soprattutto per quanto riguarda i giudizi significativi. La durata del 

controllo di qualità dipende sostanzialmente dalla complessità dell’incarico e dal 

rischio di avere poche informazioni per emettere una relazione di qualità 

coerente con ciò che si è controllato; 

- Criteri di idoneità del responsabile del controllo qualità dell’incarico: il 

responsabile del controllo di qualità viene scelto in base all’idoneità delle sue 

competenze per tale ruolo e in base al limite di consultazione che può sopportare 

senza compromettere la sua obiettività; 

- Documentazione del controllo qualità dell’incarico: in merito, le direttive 

determinano che siano rispettate le procedure previste sul controllo qualità; che 

il controllo qualità sia terminato prima dell’emissione della relazione; che non 

restino irrisolte questioni per le quali il responsabile del controllo qualità possa 

credere che ciò che afferma il team di revisione non sia veritiero; 

- Assemblaggio delle carte di lavoro finali: è la società di revisione che determina le 

tempistiche entro le quali devono essere predisposte tutte le carte di lavoro per 

venir poi visionate. Non esiste un tempo definito, esso viene determinato in base 

alla natura dell’incarico di revisione su cui viene emesso il giudizio di qualità; 

- Riservatezza, salvaguardia, integrità, accessibilità e recupero della 

documentazione relativa all’incarico: ai fini della qualità, le direttive definiscono 

che si deve sempre mantenere la riservatezza delle informazioni ottenute relative 

all’attività di revisione. Unico caso contrario viene rappresentato dal nulla osta del 

cliente a divulgare certe informazioni. E’ possibile che avvengano modifiche alla 

documentazione o alle carte di lavoro dell’incarico di revisione con il rischio di 

danneggiamento o perdita di talune informazioni significative; in questo caso la 

società di revisione deve introdurre controlli al fine di: determinare chi e quando 

la documentazione è stata creata o modificata; assicurare l’integrità delle 
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informazioni; evitare che vengano divulgati documenti con modifiche non 

autorizzate; 

- Conservazione della documentazione relativa all’incarico: sono necessarie 

direttive che gestiscano le varie situazioni in merito alla conservazione della 

documentazione. In particolare viene definito che il periodo di tempo di 

conservazione della documentazione deve essere di almeno 10 anni ed inoltre 

che ogni modifica alla documentazione sia registrata dopo che quest’ultima è 

completa. Ai fini del controllo di qualità, tale documentazione deve essere sempre 

visionabile da chi ne ha autorizzazione; 

- Proprietà della documentazione relativa all’incarico: la documentazione sulla 

revisione è di proprietà della società di revisione se non diversamente espresso 

dalla legge. La società può permetterne la visione a terzi solo se ciò non comporti 

minacce al lavoro effettuato o non sia causa di perdita dell’indipendenza. 

Quinto e ultimo punto è quello relativo al monitoraggio. Per garantire il corretto 

funzionamento del sistema di controllo della qualità, la società di revisione deve sempre 

mantenere un certo livello di monitoraggio, includendo ispezioni periodiche su certi 

incarichi di revisione conclusi.  

“Il monitoraggio della conformità di direttive e procedure per il controllo qualità è 

finalizzato a valutare: 

- Il rispetto degli standard professionali e dei requisiti normativi; 

- Se il sistema interno di controllo qualità è stato adeguatamente concepito ed 

efficacemente implementato; 

- Se le direttive e procedure di controllo qualità sono state applicate in modo tale 

che le relazioni emesse dalla società di revisione o dal socio del lavoro siano 

conformi alle circostanze”.252 

Solitamente viene monitorato un incarico per socio e tali ispezioni vengono effettuate 

ogni tre anni. Ovviamente chi è tenuto all’ispezione non può essere un soggetto che 

rientra nell’ambito dell’incarico monitorato. Nel caso in cui il monitoraggio indichi che la 

relazione non è appropriata o che non si sono effettuate tutte le attività necessarie, la 

                                                             
252 Bauer R., “La revisione legale: tecniche e procedure”, Maggioli, 2018, pag. 510 
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società di revisione dovrà determinare come agire per mantenersi in conformità agli 

standard professionali e ai requisiti normativi. 

“La documentazione adeguata relativa al monitoraggio deve: 

- Contenere le procedure di monitoraggio, incluse le procedure per la selezione 

degli incarichi conclusi oggetto dell’ispezione; 

- Registrare la valutazione dei seguenti elementi: 

 Rispetto degli standard professionali e dei requisiti normativi; 

 Appropriatezza della struttura e operatività del sistema di controllo 

qualità; 

 Applicazione adeguata delle direttive e procedure per il controllo qualità, 

in modo tale che le relazioni emesse dalla società di revisione o dai soci 

siano appropriate nella fattispecie; 

- Individuare le carenze rilevate, valutarne gli effetti e predisporre le basi per 

determinare se e come agire di conseguenza”.253 
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Conclusioni 

 

L’intento di questo elaborato è stato quello di far chiarezza sulle caratteristiche della 

revisione legale dei conti e sui doveri che circondano la figura del revisore legale. Come 

si è potuto notare, tale attività nel passato era inquadrata in modo saltuario e poco 

concreto. Con l’avvento del decreto legislativo 39/2010 si è riusciti a dare forma e 

sostanza a tale attività regolandola in maniera adeguata dal punto di vista legale.  

Risulta importante notare che si sono cercati di approfondire i temi più importanti 

riguardanti la revisione legale dei conti, dato che sarebbe stato impossibile andare ad 

esplorare ogni singolo particolare che, sommati tra di loro, risultano essere veramente 

un numero molto elevato. 

La figura del revisore è una figura fondamentale per la gran parte delle società della rete 

commerciale mondiale; solo il fatto che l’obiettivo ultimo sia dover dare un giudizio 

sull’andamento di una determinata società può farlo capire. Il modo in cui si esprime il 

revisore può influenzare nettamente le decisioni economiche dei vari player di mercato 

e degli investitori in generale. 

Ovviamente, come abbiamo visto, il revisore non può essere esente da responsabilità. 

Questa componente è fondamentale nella sua figura e la legge la gestisce in maniera 

concreta. Come, al contrario, abbiamo visto che non si può attribuire la colpa totale al 

revisore nel momento in cui una società fallisca. E’ importante per i soggetti coinvolti 

comprendere le dinamiche e le situazioni che stanno alla base della debolezza societaria. 

Nella revisione è necessario, però, cercare di fare il possibile per evitare brutte sorprese. 

Il modo migliore è quello, come visto, di limitare al massimo i rischi; anche con l’aiuto del 

sistema di controllo interno della società è possibile evitare casi di errori significativi che 

possono poi influenzare, come dicevamo prima, i rapporti con altri soggetti di mercato. 

Infine abbiamo trattato anche la parte relativa alla relazione della revisione e del controllo 

di qualità sui revisori. Abbiamo notato che sono due facce della stessa medaglia: da una 

parte il revisore determina l’andamento societario; dall’altra i soggetti abilitati al 

controllo di qualità verificano il corretto espletamento dell’attività di revisione. Queste 
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due situazioni possono essere tranquillamente inquadrate come discriminanti; in caso 

positivo con poche o nulle conseguenze, in caso negativo con conseguenze, anche gravi, 

che potrebbero creare disagi alla società (sia revisionata che di revisione). 
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