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Premessa 

 

 

 

I ricorrenti scandali finanziari in Italia e all‟estero hanno fatto acquistare una crescente 

rilevanza al tema della revisione contabile (o, nella nuova formulazione della legge, della 

revisione legale dei conti)
1
. L‟ambiente comunitario, già da lungo tempo attento alle questioni 

connesse al tema
2
, non è rimasto estraneo alle richieste di miglioramento di tale funzione

3
 

                                                           
1
 Cfr. C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale 

dei conti, in Giur. comm., 2010, I, 771. 
2
 Il tema della revisione contabile è stato affrontato più volte in ambito comunitario. I primi interventi in 

materia sono stati effettuati con la direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 (IV direttiva) basata 

sull‟articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, pubblicata 

sulla G.U.C.E. n. L 22 del 14 agosto 1978, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:IT:PDF, e la direttiva 

83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 (VII direttiva) basata sull‟articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del 

Trattato, relativa ai conti consolidati, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 193 del 18 luglio 1983, disponibile 

all‟indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1983L0349:20090716:it:PDF; 

tali direttive hanno introdotto a livello comunitario l‟obbligo di sottoporre a revisione legale i conti annuali e 

consolidati di alcuni tipi di società. Gli stessi obblighi sono stati previsti per le banche e gli altri istituti finanziari 

con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell‟8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati 

delle banche e degli altri istituti finanziari, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 372 del 31 dicembre 1986, disponibile 

all‟indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0635:it:HTML, e per le 

imprese di assicurazione con la direttiva 91/674/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa ai conti 

annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 374 del 31 dicembre 

1991, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0674:IT:HTML. Alle direttive istitutive 

dell‟obbligo di revisione ha fatto seguito l‟emanazione della direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 

1984 (VIII direttiva) basata sull‟articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all’abilitazione delle 

persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 126 del 12 

maggio 1984, con la quale sono state disciplinate le condizioni e i requisiti per l‟abilitazione delle persone 

incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Successivamente, con il Libro verde Il ruolo, la 

posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione Europea, del 24 luglio 1996, pubblicato 

sulla G.U.C.E. n. C 321 del 28 ottobre 1996, disponibile all‟indirizzo: 

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com96_338_it.pdf, la Commissione ha avviato una 

riflessione sulla necessità e la portata di una nuova azione comunitaria volta a definire il ruolo, la posizione e la 

responsabilità del revisore legale dei conti. La Commissione ha poi adottato la comunicazione 98/C 143/03 

relativa alla revisione contabile nell’Unione Europea: prospettive future, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 143 dell‟8 

maggio 1998, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0508(01):IT:NOT. Scopo della comunicazione era 

quello di aprire il dibattito comunitario principalmente in tema di: principi internazionali di revisione contabile; 

indipendenza del revisore; controllo di qualità; competenza, ruolo e posizione del revisore. Da questo dibattito 

sono scaturite: la raccomandazione 2001/256/CE del 15 novembre 2000 relativa ai requisiti minimi per il 

controllo della qualità della revisione legale dei conti nell’UE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 91 del 31 marzo 

2001, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:IT:HTML, e la raccomandazione 

2002/590/CE del 16 maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi 

fondamentali, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 191 del 19 luglio 2002, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:IT:HTML. Dello stesso periodo sono anche 

la ricerca della Commissione, A study on systems of civil liability of statutory auditors in the context of a Single 
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Market for auditing services in the European Union, 15 gennaio 2001, disponibile all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditliability_en.pdf, e i documenti dell‟International 

Organization of Securities Commission (IOSCO), Principles of Auditor Independence and the Role of Corporate 

Governance in Monitoring an Auditor’s Independence, ottobre 2002, disponibile all‟indirizzo: 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD133.pdf; ID., Priciples for Auditor Oversight, ottobre 2002, 

disponibile all‟indirizzo: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD134.pdf. Sono seguite la 

comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Rafforzare la revisione legale dei conti 

nella UE, 21 maggio 2003, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0286:FIN:IT:PDF; nonché la proposta di direttiva 

della Commissione, Proposta di direttiva Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti 

annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, 16 marzo 

2004, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0177:IT:HTML, che ha avviato il successivo 

intervento di armonizzazione comunitaria in materia di revisione legale con l‟emanazione della direttiva 

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la 

direttiva 84/253/CEE del Consiglio, pubblicata sulla G.U.C.E. L 157/87 del 9 giugno 2006, disponibile 

all‟indirizzo: http://eur–lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0087:0107:IT:PDF. Tale 

direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla G.U., 23 marzo 2010, supp. ord. n. 68, ed 

entrato in vigore il 7 aprile 2010, disponibile all‟indirizzo: 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10039dl.htm. Nel 2008 la Commissione ha adottato due ulteriori 

raccomandazioni: la raccomandazione 2008/362/CE del 6 maggio 2008 sul controllo esterno della qualità dei 

revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di 

interesse pubblico, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 120 del 7 maggio 2008, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0020:0024:IT:PDF e la raccomandazione 

2008/473/CE del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e 

delle imprese di revisione contabile, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 162 del 21 giugno 2008, disponibile 

all‟indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0039:0040:IT:PDF. 
3
 Cfr. il Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 13.10.2010, 

disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0561:FIN:IT:PDFG, 3, la Commissione ha assunto un 

ruolo guida a livello internazionale nel dibattito sulla funzione di revisione contabile. La consultazione si 

inserisce nell‟articolato piano di intervento avviato dalla Commissione per stabilizzare i mercati finanziari dopo 

le crisi finanziarie internazionali che hanno messo in discussione la presunta capacità del mercato e dei suoi 

operatori di autoregolamentarsi con efficacia (cfr. sul tema L. ENRIQUES, Il ruolo delle Autorità di vigilanza 

sui mercati mobiliari nelle controversie economiche, in Riv. tri. dir. e proc. civ., 2009, 695 ss.) e detta le linee 

guida per alcune modifiche strutturali della vigente disciplina comunitaria (cfr. G. STRAMPELLI, La revisione 

nell’Unione europea: un’indagine della Commissione, in Riv. soc., 2010, 1362). Sui risultati della consultazione 

cfr. G. STRAMPELLI, La revisione contabile nell’Unione europea: i risultati della consultazione della 

Commissione sul Libro verde del 2010, in Riv. soc., 2011, 432 ss.; Green Paper “Audit Policy: Lesson from the 

Crisis”: Summary of Responses (European Commission, 4 February 2011), in Riv. soc., 2011, 441 ss.; 

Consultazione della Commissione europea sul Libro verde: audizione della Commissione (Camera dei deputati – 

VI Commissione Finanze, 25 gennaio 2011), in Riv. soc., 2011, 477 ss.; Comments on the European Commission 

Green Paper (Max Planck Institute Working Group on Auditor Indipendence, 8 December 2010), in Riv. soc., 

2011, 485 ss.. V. inoltre i contributi successivi al Libro verde del 2010: Parere del Comitato economico e sociale 

europeo in merito al Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi, 

16.06.2011, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:248:0092:0100:IT:PDF; Risoluzione del Parlamento 

europeo sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi, 13.09.2011, disponibile 

all‟indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0359+0+DOC+XML+V0//IT; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 

direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 30.11.2011, 

disponibile all‟indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/directive_it.pdf; Proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti 

di enti di interesse pubblico, 30.11.2011, disponibile all‟indirizzo: http://eur-
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sollecitate dal fatto che in numerosi casi i revisori hanno espresso giudizi favorevoli sui conti 

annuali dei loro clienti che non rappresentavano adeguatamente le perdite sulle posizioni 

detenute sia in bilancio che fuori bilancio
4
. L‟emergere di tali falsificazioni ha fatto mettere in 

dubbio l‟affidabilità dei soggetti chiamati a svolgere il controllo contabile e l‟adeguatezza 

della relativa disciplina. Per tali ragioni quasi tutti i recenti interventi normativi
5
 hanno 

centrato l‟attenzione su tali aspetti, con particolare riguardo alle società che sollecitano il 

pubblico risparmio. 

                                                                                                                                                                                     
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0779:FIN:IT:PDF; Commission staff working paper, 

Impact assessment, Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts and 

a Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on specific requirements regarding 

statutory audit of public-interest entities, 30.11.2011, disponibile all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/impact_assesment_en.pdf; Documento di lavoro dei 

servizi della commissione sintesi della valutazione dell’impatto che accompagna il documento Proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e una Proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti 

di enti di interesse pubblico, 30.11.2011, disponibile all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/reform/resume_impact_assesment_it.pdf; Sintesi del parere 

del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte della Commissione concernenti una direttiva che 

modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché un 

regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, 13.04.2012, 

disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:336:0004:0006:IT:PDF, la versione integrale del 

parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD: http://www.edps.europa. eu; Parere del Comitato 

economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e alla 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti specifici relativi alla revisione 

legale dei conti di enti di interesse pubblico, 26.04.2012, disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:191:0061:01:IT:HTML. 
4
 S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di controlli e intermediari reputazionali negli Stati 

Uniti d’America dopo il caso Enron, in Giur. comm., 2003, I, 755 s., definisce, in un‟accezione molto ampia, le 

«off-balance sheet transactions» statunitensi, nella traduzione italiana «operazioni fuori bilancio», quali 

«operazioni di varia natura realizzate attraverso società veicolo non soggette a consolidamento, ed impiegate per 

«spostare» fuori del bilancio consolidato attività e rischi propri di un‟impresa». L‟Autore osserva che 

«Operazioni siffatte non rappresentano, di per sé, un disvalore, e possono anzi rappresentare un legittimo e 

duttile strumento per perseguire l‟interesse sociale. Ne sono esempio, tipicamente, le operazioni di 

cartolarizzazione dei crediti, che consentono ad una società di liquidare, con la cessione ad una società veicolo, 

un insieme di posizioni creditorie trasferendole fuori del proprio bilancio e liberandosi, in misura maggiore o 

minore a seconda di come l‟operazione è strutturata, dei rischi ad esse associati. Indipendentemente dallo scopo 

pratico perseguito, però, le operazioni fuori bilancio possono incidere sul corretto funzionamento delle 

dinamiche interne ad una società, perché possono falsare la corretta e veritiera rappresentazione delle sue 

condizioni patrimoniali e finanziarie e del suo risultato economico». 
5
 Dal Sarbanes-Oxley Act del 23 gennaio 2002 negli Stati Uniti; alle iniziative dell‟Unione europea (v. note 2 

e 3); sino alle riforme legislative e ai nuovi codici di corporate governance degli Stati membri, fra cui la legge 

28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio in Italia, il tedesco Zehn-Punkte – Programm del febbraio 

2003, diventato Finanzmarktforderplan 2006, l‟introduzione in Francia il 1° agosto 2003 della Loi n° 2003/706 

de sécurité financière e l‟adozione nel Regno Unito, nell‟ottobre 2004, di norme in materia di Audit, 

Investigations e Community Enterprise. 
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A livello di normativa primaria la risposta italiana ai dissesti del 2003 (Cirio, Parmalat, 

Gandalf, Giacomelli, etc.) è rappresentata, principalmente, da due modifiche al d. lgs. 

58/1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito: 

t.u.f.): l‟attuazione della direttiva 2003/6/CE (c.d. market abuse)
6
 tramite la legge comunitaria 

62/2005, che ha ridisegnato le fattispecie criminose di insider trading e aggiotaggio e ha 

introdotto obblighi di compliance per le società operanti sul mercato; nonché la legge 28 

dicembre 2005, n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio)
7
 e successivo decreto correttivo 

n. 303 del 29 dicembre 2006 («Coordinamento con la l. 28 dicembre 2005, n. 262, del t.u.b e 

del t.u.f.», noto anche come «decreto Pinza»), dall‟iter particolarmente lungo e tormentato, 

che, oltre a rimodulare le sanzioni, ha introdotto significative modifiche nell‟organizzazione 

degli enti e nella vigilanza sui mercati
8
. 

L‟ultimo approdo è stato l‟emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
9
, che 

ha dato attuazione, con ritardo
10

, alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 maggio 2006 (c.d. nuova VIII direttiva)
11

, in materia di revisione legale dei 

conti annuali e dei conti consolidati. 

                                                           
6
 Cfr. G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, in Riv. soc., 2004, 47 ss.. 

7
 Cfr. F. CAPRIGLIONE, Crisi di sistema ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova Legge 

sulla tutela del risparmio (L. n. 262 del 2005), in Banca borsa tit. cred., 2006, I, 125 ss; G. FERRARINI, P. 

GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, in Riv. soc., 

2006, 573 ss.; G. ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, in Riv. soc., 

2006, 1 ss.; V. SALAFIA, La Legge sulla tutela del risparmio, in Società, 2006, 137 ss.; F. VELLA, La riforma 

della vigilanza: tanto rumore per nulla, in AGE, 2006, 117 ss.; M. TONELLO, Corporate Governance e tutela 

del risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentati, in F. Galgano (diretto da), 

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XXXV, Padova, 2006, 99 ss.; C.E. 

PALIERO, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia 

economica, in Corr. merito, 2006, 615 ss.; S. SEMINARA, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge 

sulla tutela del risparmio, in Dir. pen. proc., 2006, 549 ss.. 
8
 Cfr. S. FORTUNATO, I “fallimenti” nel sistema dei controlli sui mercati finanziari (a margine del d.d.l. 

sulla tutela del risparmio), in Società, 2004, 929 ss.. 
9
 Vedi nota 2. È ancora in corso l‟emanazione, da parte del Ministero dell‟economia e delle finanze e della 

Consob, dei regolamenti attuativi (cfr. l‟elenco dei regolamenti in allegato alla Circolare Assonime n. 16/2010, in 

Riv. soc., 2010, 885). Tra le norme immediatamente applicabili rientrano quelle che disciplinano il conferimento 

e la revoca dell‟incarico di revisione; quelle che estendono l‟obbligo di nomina del collegio sindacale nelle 

società a responsabilità limitata; ed inoltre quelle che negli enti di interesse pubblico attribuiscono all‟organo di 

controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) i compiti 

previsti per il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Per facilitare la transizione tra vecchia e 

nuova disciplina, ai sensi dell‟art. 43 del d. lgs. 39/2010, alcune delle norme abrogate continuano ad essere 

applicate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi. 
10

 L‟attuazione della direttiva 2006/43/CE è stata prevista dall‟art. 24 della legge comunitaria 2007 (l. 25 

aprile 2008, n. 34) e avrebbe dovuto essere recepita entro il 29 giugno 2008 (cfr. M. SPIOTTA, Il controllo 

contabile, in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti (diretto da), Il nuovo diritto societario nella 

dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, Bologna, 2009, 645 e nt. 48). 
11

 Sul recepimento della direttiva cfr. G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate: 

alcuni problemi attuali, in AA.VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum 

Antonio Piras, Torino, 2010, 517 ss.. 
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La direttiva, che è stata la risposta europea agli scandali contabili del periodo 2001-2003, si 

è proposta di incrementare l‟armonizzazione minima delle discipline nazionali, 

regolamentando alcune delle questioni che erano state additate quali concause degli scandali 

finanziari di inizio millennio dalla discussione scientifica seguita agli stessi
12

 e ha 

profondamente modificato la disciplina comunitaria della materia. La direttiva è stata 

fortemente influenzata
13

 dall‟esperienza americana del Sarbanes-Oxley Act (o meglio Public 

Company Accounting Reform and Investor Protection Act, di seguito: SOX)
14

, che rappresenta 

la risposta statunitense allo scandalo Enron
15

. Con tale provvedimento il legislatore 

                                                           
12

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, Scandali finanziari e ruolo dell’azione privata: il caso Parmalat, in F. 

Galgano, G. Visintini (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Mercato 

finanziario e tutela del risparmio, XLIV, Padova, 2006, 197; v. anche P. GIUDICI, La revisione legale, in U. 

Tombari (a cura di), Corporate governance e «sistema dei controlli» nella s.p.a., Torino, 2013, 125. 
13

 Cfr. COMMISSIONE DELLE COMINITÀ EUROPEE, Comunicazione della Commissione al Consiglio e 

al Parlamento europeo, Rafforzare la revisione legale dei conti nella EU, 21.05.2003, disponibile all‟indirizzo: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0284:FIN:IT:PDF, dove nell‟introduzione a 

pag. 3 si legge: «Dopo il crollo della Enron e gli scandali finanziari che vi hanno fatto seguito, nell‟Unione 

Europea è stato chiesto da più parti di approfondire la riflessione sull‟informativa finanziaria, la revisione legale 

dei conti, il governo societario e i mercati mobiliari. Negli ultimi dodici mesi è stata compromessa la fiducia 

degli investitori nei mercati finanziari del mondo intero ed è stata messa a repentaglio la credibilità pubblica dei 

revisori contabili. Le conseguenze del caso Enron e la reazione delle autorità americane per ristabilire la fiducia 

degli investitori con l‟adozione del Sarbanes-Oxley Act nonché i problemi incontrati di recente nella UE in 

materia di informativa finanziaria impongono alla Commissione di riconsiderare le priorità della UE nel settore 

della revisione legale dei conti nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il governo societario». 
14

 Cfr. M. TONELLO, Corporate Governance e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e 

competizione tra modelli regolamentati, cit., 14 ss.; M. CAMARRATA, Interventi del Sarbanes-Oxley Act of 

2002 sulla corporate responsability nelle società quotate, Roma, 2002, consultabile anche sul sito: 

www.archivioceradi.luiss.it. Nella letteratura statunitense cfr. ex multis L.R. RIBSTEIN, Market vs. Regulatory 

Responses to Corporate Fraud: A Critique of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, in J. Corp. L., 28, 2002, 1 ss.; 

R.A. PRENTICE, D.B. SPENCE, Sarbanes-Oxley as Quack Corporate Governance: How Wise is the Received 

Wisdom?, in Geo. L. J., 95, 2007, 1898 ss., disponibile anche all‟indirizzo: 

http://www2.mccombs.utexas.edu/faculty/david.spence/Sarbanes-GeoLJ.pdf; R. ROMANO, The Sarbanes-Oxley 

Act and the Making of Quack Corporate Governance, in Yale L. J., 114, 2005, 1540 ss., 1579 ss., disponibile 

anche all‟indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=596101; S.M. BAINBRIDGE, Dodd-

Frank: Quack Federal Corporate Governance Round II, in Minn. L. Rev., 95, 2011, 1779 ss., disponibile anche 

all‟indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1673575; L.A. CUNNINGHAM, The 

Sarbanes-Oxley Yawn: Heavy Rhetoric, Light Reform (and It Might Just Work), in University of Connecticut Law 

Review, 36, 2003, disponibile anche all‟indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=337280; 

J.N. GORDON, What Enron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation: 

Some Initial Reflections, in U. Chi. L. Rev., 69, 2002, 1233 ss., disponibile anche all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=305343. 
15

 Cfr. W.W. BRATTON, Enron and the Dark Side of Shareholder Value, in Tulane L. Rev., 76, 2002, 1275 

ss., disponibile anche all‟indirizzo: 

http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1508&context=facpub; J.C. COFFEE jr., 

What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 1990’s, cit., 269 ss.. Prima dell‟esplosione 

del caso Enron il SOX è stato preceduto nell‟estate del 2000 da un primo tentativo della SEC (Securities and 

Exchange Commission), di rafforzare i requisiti di indipendenza delle società di revisione che ebbe come esito 

finale la Final Rule 33-7919 del 21 novembre 2000, in vigore dal 5 febbraio 2001, consultabile sul sito: 

www.sec.gov e disponibile all‟indirizzo: http://www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm insieme al documento di 

commento Revision of the Commission’s Auditor Independence Requirements. 
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comunitario ha cercato di realizzare una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali e 

ha incrementato l‟intensità della vigilanza pubblica sull‟attività dei revisori
16

. 

Alcune delle linee di intervento tracciate dalla direttiva erano già state anticipate dalla 

legge 262/2005, che, sulla scia del modello statunitense, è intervenuta ampiamente anche sui 

controlli contabili, da un lato, rafforzando i controlli esistenti, e, dall‟altro, introducendo 

ulteriori presidi a tutela della correttezza dell‟informazione contabile
17

. Anzitutto, tale legge 

ha posto ulteriori salvaguardie dell‟indipendenza del revisore e ha regolato l‟attività di 

revisione nell‟ambito dei gruppi, estendendo l‟applicazione della relativa disciplina alle 

società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 

165-ter t.u.f. ss.). Sotto il secondo profilo, ha introdotto la figura del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari di cui all‟art. 154-bis t.u.f.
18

, in tal modo 

conferendo rilievo giuridico a una posizione di norma già prevista nella struttura 

organizzativa delle società quotate e di maggiori dimensioni
19

. 

                                                           
16

 Per S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto 

da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, III, Torino, 2007, 92, «l‟incertezza 

delle soluzioni giurisprudenziali in termini risarcitori e compensativi, spinge all‟incremento delle regole di 

struttura e di prevenzione». Secondo P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, in Società, 2010, 

534, nt. 5, è invece probabile che «la scelta di privilegiare la regolazione preventiva sull‟intervento successivo 

attuato tramite le regole di responsabilità trova ragione nell‟ampia critica che il meccanismo delle securities 

class actions ha ricevuto nella letteratura americana»: P.G. MAHONEY, Precautions Costs And The Law of 

Fraud in Impersonal Markets, in Va. L. Rev., 78, 1992, 623; D.G. LANGEVOORT, Capping Damages for Open-

Market Securuties Fraud, in Ariz. L. Rev., 38, 1996, 639; J.D. COX, Private Litigation and the Deterrence of 

Corporate Misconduct, in Law & Contempt. Prob., 60, 1997, 1, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=lcp. Vedi anche S. FORTUNATO, 

La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, 2008, 243 ss.; A. PERRONE, Informazione al 

mercato e tutele dell’investitore, Milano, 2003, 158 ss.. 
17

 Cfr. P. MONTALENTI, Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, in Riv. soc., 

2006, 975 ss.; G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot pourri della corporate 

governance, in Riv. soc., 2006, 573 ss.; L. DE ANGELIS, N. RONDINONE (a cura di), La tutela del risparmio 

nella riforma dell’ordinamento finanziario, Torino, 2008, passim; in senso critico sull‟intervento normativo G. 

ROSSI, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, in Riv. soc., 2006, 1 ss.. 
18

 La disposizione dell‟art. 154-bis t.u.f. trae largamente ispirazione dal precedente statunitense: cfr. M.A. 

GEIGER, P.L. TAYLOR III, CEO and CFO Certifications of Financial Informations, in Accounting Horizons, 

17, 2003, 357 ss.; L.M. FAIRFAX, Form Over Substance?: Officer Certification and the Promise of Enhanced 

Personal Accountability Under the Sarbanes-Oxley Act, in Rutgers L. Rev., 55, 2002, 1 ss., disponibile anche 

all‟indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=921069; D.C. LANGEVOORT, Internal 

Controls After Sarbanes-Oxley: Revisiting Corporate Law’s “Duty of Care as Responsibility for Systems”, in J. 

Corp. L., 31, 2006, 949 ss., disponibile anche all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=808084. 
19

 Cfr. G. STRAMPELLI, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella governance 

societaria, in AA. VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Scritti in onore di Antonio Piras, 

Torino, 2010, 538; S. FORTUNATO, Il dirigente preposto ai documenti contabili nel sistema dei controlli 

societari, in Società, 2008, 402; D.U. SANTOSUOSSO, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari nell’organizzazione delle società per azioni, in RDS, 2007, 135 s.; M. IRRERA, Il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella legge sul risparmio e nel decreto correttivo, in 

Giur. comm., 2007, I, 485; R. RORDORF, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
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Il decreto ha raccolto in un unico testo le principali disposizioni di legge in tema di 

revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
20

. 

In precedenza, infatti, le disposizioni erano contenute in parte all‟interno del codice civile 

che individuava le società soggette alla revisione e i profili generali dell‟esercizio dell‟attività 

di revisione e in parte nel d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
21

 che disciplinava i soggetti 

legittimati ad esercitare l‟attività di revisione e il registro dei revisori contabili. Erano inoltre 

previste norme speciali per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati contenute 

nel t.u.f., per le società operanti nel settore bancario e creditizio nel d. lgs. 385/1993 (testo 

unico bancario, di seguito: t.u.b.) e per le società assicurative nel d. lgs. 209/2005 (codice 

delle assicurazioni private). Il d. lgs. 39/2010 ha abrogato una serie di corpus normativi 

disciplinanti la materia
22

 e, contemporaneamente, ha effettuato significativi interventi di 

modifica di carattere formale e sostanziale al codice civile, al t.u.f., al t.u.b. e al codice delle 

assicurazioni private, oltre che al d. lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato. 

In particolare, nel codice civile sopravvivono solo l‟art. 2409-bis, sulla revisione legale dei 

conti delle s.p.a., l‟art. 2409-septies, in tema di scambio di informazioni tra collegio sindacale 

e soggetti incaricati della revisione legale dei conti, e l‟art. 2477 c.c., in tema di collegio 

sindacale e revisione legale dei conti nelle s.r.l., che esce riscritto dalla riforma della materia. 
                                                                                                                                                                                     
in Società, 2007, 1205; A. COLOMBO, Ruolo e responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari dopo il d. lgs. n. 303 del 2006, in Contr. impr., 2007, 1323 ss.; M. INNOCENTI, 

Collegio sindacale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in R. Alessi, N. Abriani, 

U. Morera (a cura di), Il collegio sindacale. Le nuove regole, Milano, 2007, 356; L. DE ANGELIS, Il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in Società, 2006, 401; A. DE VIVO, I rapporti tra 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e organi di controllo societario alla luce 

della legge n. 262/2005, in Contr. soc. enti, 2006, 509 s.; C. SASSO, Commento all’art. 2409-bis c.c., in A. 

Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005, 629. Cfr. inoltre ABI, Il dirigente 

preposto alla redazione dei documenti contabili: profili civilistici e societari (Circolare serie legale n. 13 del 27 

aprile 2007), in RDS, 2007, 187 s.; ASSONIME, Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nel 

sistema dei controlli societari. Circolare n. 44/2009, in Riv. soc., 2009, 1443, 1451, 1453; ID., Analisi dello stato 

di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Anno 2008), disponibile sul sito: 

www.assonime.it, 60 ss.; DELOITTE & TOUCHE, Il «dirigente preposto» ex 262/05. Survey sullo stato dell’arte 

delle società italiane quotate, aprile 2008, disponibile sul sito: www.deloitte.com. 
20

 Cfr., in senso critico, M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-bis c.c., in F. d‟Alessandro (diretto da), 

Commentario romano al nuovo diritto delle società, vol. II, tomo II, Padova, 2011, 305 s.. 
21

 Il decreto legislativo 88/1992 ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 84/253/CE, cit.. 
22

 Il d. lgs. 39/2010 ha abrogato: il d. lgs. 88/1992 che ha attuato la direttiva 84/253/CEE relativa 

all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la l. 132/1997 recante 

nuove norme in materia di revisori contabili; il D.P.R. 99/1998 recante norme concernenti le modalità di 

esercizio della funzione di revisore contabile; la l. 222/1998 che ha modificato gli articoli 2 e 3 della legge 

132/1997 in materia di ammissione all‟esame di idoneità per l‟iscrizione nel registro dei revisori contabili; la l. 

266/1998 recante disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo 

contabile degli enti; il D.P.R. 233/2000 recante modifiche al D.P.R. 99/1998 concernente le modalità di esercizio 

della funzione di revisore contabile; nonché il d. lgs. 28/2006 in tema di attribuzione all‟Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell‟articolo 5 

della legge 34/2005. 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



16 

 

Nel t.u.f. sopravvivono: le disposizioni che riguardano le informazioni che il revisore legale 

deve comunicare alla Consob (artt. 155, 156, 159); le disposizioni di diritto societario speciale 

(art. 157: effetti dei giudizi sui bilanci; art. 158: proposte di aumento di capitale); la disciplina 

dei rapporti con società estere aventi sede legale in stati che non garantiscono la trasparenza 

societaria (artt. 165-ter ss.). La restante parte della disciplina confluisce nel decreto, che 

diventa, in tal modo, un piccolo codice (o se si preferisce un mini testo unico) della revisione 

legale
23

. 

Il decreto individua i soggetti che sono legittimati all‟esercizio dell‟attività di revisione 

legale dei conti e definisce le modalità di affidamento ed estinzione dell‟incarico; l‟oggetto 

dell‟attività di controllo; le modalità di svolgimento della revisione (poteri, doveri e 

responsabilità dei revisori); il sistema di vigilanza pubblica sull‟attività di revisione; nonché il 

sistema sanzionatorio di natura amministrativa e penale. 

Risultano ravvicinate le discipline della revisione di società quotate e non quotate, mentre 

permane un corpo di regole speciali e più rigorose per gli «enti di interesse pubblico», 

categoria introdotta dal decreto sul modello della definizione comunitaria (public interest 

entities). L‟asse divisorio, che prima correva tra società con azioni quotate e altre società, si è 

quindi spostato tra società per azioni ordinarie ed enti di interesse pubblico. 

L‟art. 16, comma 1, del d. lgs. 39/2010 qualifica enti di interesse pubblico le società 

emittenti azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in maniera 

                                                           
23

 Più precisamente, le novità apportate dal d. lgs. 39/2010 al codice civile sono: l‟abrogazione dell‟art. 2409-

ter relativo alle funzioni del controllo contabile, sostituito dall‟art. 14 d. lgs. 39/2010; l‟abrogazione dell‟art. 

2409-quater relativo al conferimento e alla revoca dell‟incarico, sostituito dall‟art. 13 d. lgs. 39/2010; 

l‟abrogazione dell‟art. 2409-quinquies relativo alle cause di illegittimità e decadenza, sostituito dall‟art. 10 d. lgs. 

39/2010; l‟abrogazione dell‟art. 2409-sexies relativo alla responsabilità, sostituito dall‟art. 15 d. lgs. 39/2010; 

nonché l‟abrogazione dell‟art. 2624 relativo alla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione, sostituito dall‟art. 27 d. lgs. 39/2010. Sono state invece solo modificate le norme che individuano il 

soggetto deputato a esercitare il controllo contabile: art. 2049-bis per le società per azioni e art. 2477 per le 

società a responsabilità limitata; quelle sullo scambio di informazioni tra collegio sindacale e revisore: art. 2409-

septies; ed inoltre quelle sull‟attribuzione ai revisori legali o alle società di revisione di compiti non compresi 

propriamente nell‟attività di revisione: cfr. ad esempio l‟asseverazione della situazione patrimoniale e finanziaria 

delle società partecipanti alla fusione di cui all‟art. 2503. Nel t.u.f. sono state abrogate le norme che 

disciplinavano: la nozione di revisione contabile, le modalità di esercizio della revisione, la relazione di 

revisione, il conferimento e la revoca dell‟incarico, le incompatibilità, l‟albo speciale, la vigilanza sulle società di 

revisione, la responsabilità della società di revisione, la revisione di gruppo (artt. 155, commi 1 e 3; 156; 159; 

160; 161; 162; 163; 164; 165 e 165-bis). Rimangono alcune previsioni relative alla revisione di società con 

azioni quotate, in particolare: una serie di obblighi informativi verso l‟autorità di vigilanza e l‟organo di 

controllo della società; la limitazione del potere di impugnare il bilancio d‟esercizio in caso di rilascio di un 

giudizio positivo; il diritto di impugnare il bilancio consolidato e l‟attribuzione alla Consob del diritto di 

impugnativa; nonché i compiti di natura contabile del revisore (artt. 155, comma 2; 156, comma 4; 157; 158 e 

159, comma 1). Residuano anche alcune limitate previsioni in materia di banche: artt. 51 e 52 del t.u.b.; e di 

assicurazioni: artt. 102 ss. del codice delle assicurazioni private. 
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rilevante, nonché alcune società regolate da leggi speciali
24

. Peraltro, la nozione di ente di 

interesse pubblico è «a geometria variabile»
25

; il legislatore ha infatti lasciato degli spazi di 

autonomia alle autorità di vigilanza: la Consob, d‟intesa con la Banca d‟Italia e l‟Isvap, può 

estendere con regolamento la qualifica di ente di interesse pubblico a società controllanti, 

controllate e sottoposte a comune controllo, rispetto alle quali sussiste un interesse generale 

all‟accuratezza e affidabilità dell‟informazione finanziaria (comma 4)
26

. 

Le regole speciali per gli enti di interesse pubblico riguardano: i soggetti legittimati ad 

esercitare l‟incarico di revisione; la durata dell‟incarico; requisiti più stringenti di 

indipendenza; obblighi specifici di trasparenza a carico dei revisori; l‟attribuzione all‟organo 

di controllo del ruolo di «comitato per il controllo interno e la revisione contabile», con 

compiti specifici in materia di informazione finanziaria, sistema di controllo interno e 

revisione legale. 

Il vasto movimento riformatore, sviluppatosi sia a livello internazionale che a livello 

nazionale, ha coinvolto anche l‟ambiente professionale. Nel primo ambito va menzionato il 

«Code of Ethics for Professional Accountants» elaborato dall‟International Federation of 

Accountants (IFAC)
27

, organismo internazionale di cui è membro anche il Consiglio nazionale 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sempre a livello internazionale va inoltre 

richiamato il «Conceptual Approach to Safeguarding Integrity, Objectivity and Independence 

throughout the Financial Reporting Chain» della Fédération des Experts Comptables 

Europèens (FEE)
28

. A tale ultimo documento si riconduce ampiamente – nel secondo ambito – 

l‟elaborazione, da parte della Commissione paritetica per i principi di revisione del Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri, dei «Principi 

                                                           
24

 In particolare: le banche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché le società operanti nel 

settore del mercato mobiliare (società di gestione di mercati regolamentati, società che gestiscono i sistemi di 

compensazione e di garanzia, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione 

mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile, istituti di pagamento di 

cui alla direttiva 2009/64/CE, istituti di moneta elettronica e intermediari finanziari di cui all‟articolo 107 del 

t.u.b. (oggi art. 106)) (art. 16, comma 1, d. lgs. 39/2010). 
25

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto da), 

Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 91. 
26

 Regole particolari sono state fissate nella legge sulla tutela del risparmio per quanto riguarda la revisione 

contabile delle società controllate da società con azioni quotate, aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non 

garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle 

società (c.d. «paradisi legali»: artt. 165-ter e 165-quater t.u.f.). 
27

 Il documento, emanato nel 2005 e successivamente rivisto nel 2006, è consultabile sul sito: www.ifac.org 

oppure all‟indirizzo: http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ifac-code-of-ethics-for.pdf. 
28

 Il documento è disponibile all‟indirizzo: http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/approach-

to-safeguarding-integrity-objectivity-and-independence.pdf. 
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sull‟indipendenza del revisore»
29

, oggetto di raccomandazione da parte della CONSOB ai 

sensi dell‟art. 162 t.u.f. (delibera n. 15185 del 05.10.2005)
30

. 

L‟evoluzione è però ancora in atto a livello europeo
31

. L‟assunto di fondo è che la 

revisione, assieme al governo societario e al rating del credito, dovrebbe, da un lato, dare un 

contributo essenziale alla stabilità finanziaria, garantendo la veridicità del bilancio delle 

imprese, e, dall‟altro, accrescere la fiducia degli investitori, dei finanziatori e delle controparti 

commerciali, mettendo a loro disposizione informazioni attendibili e facilmente accessibili sui 

conti annuali delle società, oltre a ridurre i rischi di errori e i costi che le parti in causa e la 

società civile nel suo complesso dovrebbero sostenere in caso di fallimento delle imprese
32

. 

In un‟economia finanziaria sviluppata il corretto funzionamento del controllo contabile 

esterno è essenziale per l‟efficienza del sistema, e questo a prescindere dall‟assetto dei 

controlli pubblici. Affinché, almeno in teoria, il mercato possa funzionare in maniera corretta 

                                                           
29

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, Milano, Luglio 

2005, consultabile anche sul sito: www.precisarevisione.it/download.php?id=13. 
30

 CONSOB, Delibera n. 15185 del 5 ottobre 2005, Raccomandazione alle società di revisione iscritte 

nell’Albo Speciale e alle società di revisione iscritte nel Registro dei Revisori Contabili nell’esercizio 

dell’attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante di adottare il documento “Principi sull’indipendenza del revisore” emanato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, disponibile 

all‟indirizzo: http://www.consob.it/main/regolamentazione/normative/rev_contabile_orientamento.htm. 
31

 Vedi nota 3. 
32

 Cfr. il Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010, cit., 3. Nel definire il ruolo della revisione nella legislazione interna C. DI NANNI, Competenze e 

responsabilità della società di revisione, in C. Amatucci (a cura di), I controlli esterni nelle società quotate, 

Ordinamenti ed esperienze a confronto, Atti del Convegno del 23 giugno 2003, promosso dal Dipartimento di 

Diritto Comune Patrimoniale dell’Università di Napoli Federico II, Milano, 2005, 144 s., osserva che la società 

di revisione è uno strumento di protezione del mercato e prosegue ricordando che «la società di revisione nacque 

proprio per la difesa dell‟interesse dei grandi investitori che intendevano così proteggere i propri investimenti 

pagando propri esperti (accountants) per controllare quello che facevano gli amministratori ed i controllori 

interni delle imprese che intendevano acquisire. Successivamente, con la diffusione dell‟azionariato, a protezione 

dei piccoli risparmiatori (che costituivano il mercato), i quali non potevano certo pagare ciascuno il costo di un 

controllo esterno alla società nella quale intendevano investire, il legislatore e le Autorità che presiedono al 

mercato (da noi la Consob) imposero alle società che facevano ricorso al pubblico risparmio (essendo quotate in 

un mercato regolamentato) di pagare un revisore che esponesse pubblicamente il suo giudizio. In questo modo, il 

servizio di certificazione, anche se posto economicamente a carico della società, è rivolto essenzialmente ai terzi, 

ai quali fornisce uno strumento di valutazione sull‟affidabilità della società esaminata, rendendo possibile a 

chiunque sia interessato a conoscere la situazione patrimoniale della società, di ottenere una rappresentazione 

completa ed attendibile della gestione. L‟esistenza del medesimo interesse pubblico ha condotto, dopo il 1975, 

all‟estensione della revisione contabile, talvolta come obbligo, talaltra come onere, anche a società non quotate, 

ritenute ugualmente meritevoli di controllo contabile esterno (in questo senso, si ricordano il d. lgs. 4 agosto 

1999, n. 343 per il rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo e la legge 5 agosto 1981, n. 

416 sulla redazione dei bilanci di imprese editrici)». 
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ed efficiente è necessario che gli operatori dispongano di informazioni tempestive, complete, 

corrette e affidabili
33

. 

Al riguardo va sottolineato che i revisori, ai quali la legge affida il compito di effettuare 

revisioni legali dei conti, e quindi di fornire un parere sulla verità e la correttezza dei bilanci 

delle entità sottoposte a revisione, corrisponde ad un ruolo sociale
34

. Tale ruolo è volto alla 

salvaguardia di una complessa molteplicità di interessi dipendenti: gli azionisti, gli 

obbligazionisti, i portatori di altri strumenti finanziari partecipativi, le banche e gli altri 

creditori dipendono dai bilanci per valutare la sicurezza dei loro investimenti e prestiti; i 

lavoratori dipendono dai bilanci per giudicare la sicurezza dei loro posti di lavoro e dei loro 

salari; altre parti direttamente interessate dipendono dai bilanci per valutare la sicurezza di 

un‟impresa quale datore di lavoro, fornitore o cliente; le comunità locali e i governi nazionali 

e locali fanno assegnamento sui conti per misurare il contributo di un‟impresa alla società e la 

sua capacità contributiva. 

Questo ruolo sociale, che assume un rilievo particolare nelle società che fanno appello al 

pubblico risparmio per finanziarsi e per le quali l‟informazione di bilancio presenta giuridica 

rilevanza non solo per gli azionisti ed i creditori sociali, ma per l‟intero mercato, ha fatto 

avvertire l‟esigenza di attribuire la funzione di controllo contabile a soggetti qualificati sotto il 

profilo tecnico e sottoposti a più intensa vigilanza. 

Ciò non ha impedito, però, il susseguirsi (in Italia e all‟estero) di una serie di scandali 

finanziari sempre più gravi che hanno coinvolto società reputate solidissime e invece risultate 

insolventi. I risparmi di migliaia di investitori sono stati «bruciati» senza che i revisori delle 

società interessate abbiano rilevato le macroscopiche irregolarità contabili poste in essere 

dagli amministratori per occultare il dissesto. 

Sono così emersi numerosi punti critici del sistema dei controlli contabili. 

                                                           
33

 G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, in Società, 2005, 302 ss., per il quale 

«Nessuna Autorità pubblica (…) potrà mai avere la possibilità di controllare direttamente l‟affidabilità di tutte le 

informazioni contabili fornite al mercato; è inevitabile che per svolgere tali controlli ci si basi su entità private 

specializzate». 
34

 Cfr. il Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010, cit., 3. V. inoltre S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e 

G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 83 ss., 

spec. 89 ss.. Per C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione 

legale dei conti, cit., 775, «la riconosciuta funzione pubblica richiede che il revisore mantenga una totale 

indipendenza dal soggetto revisionato, dimostrando fedeltà nei confronti del pubblico. L‟interesse all‟affidabilità 

delle informazioni è dunque, e prima di tutto, interesse all‟affidabilità di coloro che forniscono dette 

informazioni». Nella letteratura economica cfr. M. ONADO, Mercati e intermediari finanziari, Bologna, 2000, 

206 ss.. 
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Mette conto sin d‟ora evidenziare che il soggetto revisionato, che conferisce l‟incarico e 

paga il revisore non è, in linea di massima, il vero soggetto interessato al corretto svolgimento 

dell‟attività di controllo dei conti. Interessati sono, invece, quei soggetti che intrattengono o 

vogliono intrattenere relazioni con la società, investitori ed altri terzi e che necessitano di 

corrette informazioni per operare
35

. 

Inoltre, il revisore o soggetti a lui collegati sono soliti intrattenere un duplice rapporto con i 

loro clienti: di controllo dei conti e, al tempo stesso, di consulenza nei più diversi settori di 

interesse imprenditoriale, dalla consulenza fiscale a quella legale, fino alla progettazione della 

finanza straordinaria (c.d. servizi non audit); tale circostanza si è dimostrata alla prova dei 

fatti una delle cause più frequenti e più gravi di mancata indipendenza nei controlli. I revisori 

sono in genere legati da rapporti giuridici di varia natura (relazioni di gruppo, collegamenti 

azionari, contratti di collaborazione, ecc.) con altre società, studi legali o professionali, esperti 

e professionisti autonomi. Non di rado, la «rete» (network)
36

, che corrisponde all‟effettiva 

modalità organizzativa adottata da molti revisori legali, e in particolare dalle principali società 

di revisione su scala internazionale che di fatto, per le grandi società di capitali, operano in 

regime di oligopolio, è in grado di offrire una vasta gamma di servizi giuridici, contabili, 

informatici, organizzativi, finanziari, dai quali ricava lucrosi compensi. 

Tale duplicità di rapporti può determinare tre fondamentali ordini di problemi
37

: 

innanzitutto, può accadere che il revisore finisca con il controllare sé stesso, esercitando il 

proprio controllo su operazioni da lui stesso predisposte o suggerite; inoltre, e il punto è 

decisivo, la minaccia da parte della società revisionata di non avvalersi più di tali servizi può 

costituire mezzo di pressione molto efficace sul revisore
38

; in ogni caso, il revisore è spinto a 

                                                           
35

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 772; G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 303 s., osserva che, 

«contrariamente a quanto avviene normalmente, in questo settore l‟acquirente istituzionale del prodotto 

revisione, e cioè chi detenendo il controllo della società revisionata ha la possibilità di estrarne benefici privati, 

tendenzialmente non è interessato alla miglior combinazione qualità / prezzo, ma solo a minimizzare il costo; e 

ciò, per un fenomeno analogo a quello di «selezione avversa», è tanto più vero quanto più si tratta di operatore 

finanziariamente «creativo», proprio quando cioè sarebbe necessaria una maggiore qualità della revisione. Forte 

è quindi il rischio che il revisore venga catturato dal cliente e finisca per tradire gli interessi degli investitori che, 

pur essendo terzi rispetto al rapporto contrattuale di revisione, sono i veri soggetti interessati alla sua esecuzione 

a regola d‟arte». 
36

 Per la definizione del concetto di «rete» v. il paragrafo 13 del capitolo terzo del presente scritto. 
37

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, in Contr. impr., 2008, 477. 
38

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, cit., 477, osserva che l‟indipendenza del revisore 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 
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sentirsi parte del corporate team, perdendo in tal modo la sua terzietà rispetto alla società 

revisionata; il suo coinvolgimento nell‟organizzazione aziendale e nelle scelte imprenditoriali 

può indurlo a mascherare le situazioni di crisi nelle quali sia incorsa la società sottoposta al 

suo controllo. 

A tali aspetti si aggiungono i rischi derivanti da un‟eccessiva durata degli incarichi, e, 

quindi, da un‟eccessiva familiarità tra controllante e controllato, che in concreto può 

pregiudicare l‟imparziale svolgimento dell‟incarico; i trasferimenti di personale dalla società 

di revisione a quella controllata, e viceversa; la scarsa concorrenza del mercato dei servizi di 

revisione controllato dai quattro grandi network della revisione (Deloitte & Touche, Ernst & 

Young, PricewaterhouseCoopers e KPMG). 

In una tale situazione l‟indipendenza dovrebbe essere il saldo fondamento del contesto in 

cui i revisori operano
39

. 

Il tema dell‟indipendenza rientra tra quelli che più hanno dato luogo a controversie 

interpretative
40

. Da un lato, risulta infatti difficile delineare una nozione generale di 

indipendenza; dall‟altro, è stata manifestata da più parti sfiducia sulla possibilità di addivenire 

ad una soddisfacente regolazione della materia, dal momento che tale requisito attiene al 

«profilo etico del controllo» e si sostanzia, in definitiva, in uno «status mentale» e, ancor 

prima, in una «qualità morale dell‟individuo». 

Al di là di tali ineliminabili inconvenienti, in funzione della ricerca di un‟efficace 

regolazione dell‟indipendenza, questa deve altresì ricondursi all‟«assenza di condizioni che 

possano esporre i soggetti preposti a funzioni di controllo all‟influenza del controllato». 

Configurato in questi termini, il requisito dell‟indipendenza assume, in generale, un 

determinante rilievo sistematico, in quanto costituisce una condizione necessaria per 

l‟effettiva separazione tra le funzioni di amministrazione e controllo, posta a fondamento della 

struttura organizzativa della società per azioni. In altri termini, esso costituisce, sempre in 

generale, un presupposto essenziale per l‟efficacia del sistema dei controlli, e quindi del 

                                                                                                                                                                                     
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 posta di bilancio, essa dirà che non nutre fiducia se 

non nel proprio esperto, e così ne impone la designazione». 
39

 Cfr. il Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010, cit., 11. 
40

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, Milano, 2013, XI ss.. 
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controllo contabile, ed è posto a garanzia dell‟effettività del principio di corretta gestione 

societaria e imprenditoriale. 

La disciplina precedente il decreto legislativo 39/2010 contenuta nel codice civile, al fine 

di assicurare l‟indipendenza dei soggetti incaricati di esercitare la revisione contabile, partiva 

dall‟individuazione di una serie di situazioni che si presumevano idonee a pregiudicare 

l‟indipendenza del revisore. La sussistenza di queste situazioni determinava l‟incompatibilità 

del revisore a svolgere l‟incarico ed erano qualificate quali cause di ineleggibilità-

decadenza
41

. 

Queste norme sono state abrogate e sostituite dal decreto con una disciplina (articoli 10 e 

17) che muta radicalmente l‟approccio al problema e, sulla scia delle indicazioni derivanti dal 

diritto comunitario e in particolare dagli articoli 22, 24 e 25 della direttiva 2006/43/CE, passa 

da un sistema incentrato su figure predefinite di incompatibilità di carattere formale ad un 

sistema fondato su principi volti ad assicurare l‟indipendenza sotto un profilo sostanziale. 

I principi cardine in materia sono due: il revisore legale e la società di revisione legale che 

effettuano la revisione di una società devono essere indipendenti da questa; essi non devono 

essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale
42

. Quest‟ultima formula allude 

alla necessità che il revisore non partecipi ai procedimenti decisionali di esclusiva competenza 

degli organi di governo o della direzione aziendale. 

Questi principi di carattere generale risultano declinati attraverso una serie di corollari che 

si concentrano su tre profili: i rapporti tra revisore e società revisionata; il comportamento dei 

soci e dei componenti dell‟organo di amministrazione della società di revisione e 

dell‟affiliata; la determinazione del corrispettivo. 

Quanto al profilo dei rapporti tra revisore e società revisionata, il revisore legale e la 

società di revisione non devono effettuare la revisione di una società qualora tra tale società e 

il revisore legale o la società di revisione 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 
                                                           

41
 L‟articolo 2409-quinquies c.c. stabiliva che non potevano essere incaricati del controllo contabile e se 

incaricati decadevano dall‟ufficio: i sindaci della società oggetto di revisione o delle società del gruppo (società 

controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo); l‟interdetto, l‟inabilitato, il fallito, o ancora il soggetto 

condannato ad una pena che importava l‟interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l‟incapacità ad 

esercitare uffici direttivi; l‟amministratore, il coniuge, il parente o l‟affine entro il quarto grado degli 

amministratori della società ovvero delle società del gruppo; coloro che erano legati alla società o alle società del 

gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d‟opera retribuita, 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettevano l‟indipendenza. 
42

 Art. 10, comma 1, d. lgs. 39/2010. 
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trarrebbe la conclusione che l‟indipendenza del revisore legale o della società di revisione 

risulta compromessa
43

. 

L‟articolo 10 detta poi una disciplina specifica per il caso in cui vi sia il rischio di una 

compromissione. Tra le situazioni di rischio, lo stesso articolo 10 del decreto elenca, in via 

meramente esemplificativa, le situazioni di autoriesame, interesse personale, esercizio del 

patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione. Il considerando 11 della 

direttiva 2006/43/CE indica tra i rischi per l‟indipendenza la prestazione di servizi aggiuntivi 

diversi dalla revisione. Nel caso in cui l‟indipendenza del revisore legale o della società di 

revisione rischia di essere compromessa, devono essere adottate misure volte a ridurre tali 

rischi. Qualora il rischio assuma un rilievo tale da compromettere l‟indipendenza, il revisore 

legale o la società di revisione non devono effettuare la revisione
44

. 

Il decreto non individua quali siano queste misure da adottare, ma, ove ricorra una 

situazione di rischio, si limita a prevedere che: i soggetti abilitati all‟esercizio dell‟attività di 

revisione legale si dotino di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le 

situazioni che possono comprometterne l‟indipendenza; l‟istituzione e il funzionamento di tali 

procedure siano documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della 

qualità; il revisore legale o la società di revisione documentino nelle carte di lavoro tutti i 

rischi rilevanti per la loro indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi
45

. 

Quanto al profilo del comportamento dei soci e dei componenti dell‟organo di 

amministrazione della società di revisione e dell‟affiliata (ossia un ente legato alla società di 

revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo: art. 1, 

comma 1, lett. a), d. lgs. 39/2010), il legislatore della riforma ha previsto che questi non 

possono intervenire nell‟espletamento della revisione legale in un modo tale da 

compromettere l‟indipendenza e l‟obiettività del responsabile della revisione
46

. 

Infine, quanto al profilo della determinazione del corrispettivo, si prevede che l‟assemblea 

che conferisce l‟incarico di revisione determina anche il compenso per l‟attività esercitata. Il 

decreto chiarisce che il corrispettivo spettante al revisore viene determinato per l‟intera durata 

dell‟incarico, in aggiunta agli eventuali criteri per l‟adeguamento di tale corrispettivo durante 

l‟incarico (art. 13, comma 1, d. lgs. 39/2010). 

                                                           
43

 Art. 10, comma 2, d. lgs. 39/2010. 
44

 Art. 10, commi 3 e 4, d. lgs. 39/2010. 
45

 Art. 10, commi 5, 6 e 7, d. lgs. 39/2010. 
46

 Art. 10, comma 8, d. lgs. 39/2010. 
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Il decreto sancisce quindi un principio generale in materia di corrispettivo in virtù del quale 

questo deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l‟affidabilità dei lavori. Al 

fine di rispettare questo principio è compito dei soggetti incaricati della revisione determinare 

le risorse professionali e le ore da impiegare nell‟incarico avendo riguardo: a) alla 

dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, 

economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l‟incarico, nonché ai profili 

di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) 

alla preparazione tecnica e all‟esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità 

di assicurare, oltre all‟esecuzione materiale delle verifiche, un‟adeguata attività di 

supervisione e di indirizzo
47

. 

Il corrispettivo non può inoltre essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere 

stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla 

prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l‟incarico, alle sue 

controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione o della loro 

rete
48

. 

Il decreto si preoccupa infine delle modalità di determinazione del compenso dei 

dipendenti delle società di revisione che partecipano all‟attività di revisione stabilendo che 

esso non può essere in alcun modo determinato dall‟esito delle revisioni da essi compiute
49

. 

Al fine di garantire la fiducia nell‟attività di revisione e di assicurare l‟applicazione 

uniforme dei principi in materia, la Commissione europea si è riservata il potere di adottare 

misure di esecuzione in materia di indipendenza in particolare per quanto riguarda i rischi di 

compromissione dell‟indipendenza, le misure di riduzione del rischio, le situazioni di rischio 

rilevante, i casi di autoriesame e di interesse personale (art. 22, par. 4, della direttiva 

2006/43/CE). Il nostro ordinamento ha invece demandato l‟attuazione di queste misure ad un 

apposito regolamento del Ministero dell‟economia e delle finanze, da adottare sentita la 

Consob
50

. Si prevede
51

 infine che i soggetti abilitati all‟esercizio dell‟attività di revisione 

debbano rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini 

                                                           
47

 Art. 10, comma 10, d. lgs. 39/2010. 
48

 Art. 10, comma 9, d. lgs. 39/2010. 
49

 Art. 10, comma 11, d. lgs. 39/2010. 
50

 Art. 10, comma 13, d. lgs. 39/2010. 
51

 Art. 10, comma 12, d. lgs. 39/2010. 
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professionali e approvati dal Ministero dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob, 

ovvero emanati direttamente dal Ministero dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob
52

. 

L‟articolo 17 del decreto, secondo un impianto già noto alla disciplina italiana delle società 

quotate
53

, detta alcune disposizioni in materia di indipendenza che sono applicabili alle 

società qualificabili come enti di interesse pubblico nonché ai revisori legali e alle società di 

revisione incaricati della revisione presso enti di interesse pubblico. Queste disposizioni non 

si sostituiscono alle disposizioni in materia di indipendenza contenute nell‟articolo 10 ma si 

aggiungono, come si desume dall‟inciso del secondo comma dell‟articolo 17: «Fermo 

restando il rispetto delle disposizioni dell‟articolo 10». 

La disciplina speciale concerne: la prestazione di servizi diversi dalla revisione; 

l‟individuazione delle situazioni che possono compromettere l‟indipendenza; la rotazione del 

responsabile della revisione; le regole sul passaggio di soggetti dalla società di revisione alla 

società revisionata e viceversa. 

Il punto di partenza della disciplina è costituito dal tendenziale divieto di fornire servizi 

diversi dalla revisione. I revisori legali, le società di revisione e le entità appartenenti alla loro 

rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della 

società di revisione non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all‟ente di interesse 

pubblico che ha conferito l‟incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo 

controllano o sono sottoposte a comune controllo. I servizi interessati sono: a) la tenuta dei 

libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) la 

progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) i servizi di valutazione e 

stima e di emissione di pareri pro veritate; d) i servizi attuariali; e) la gestione esterna dei 

servizi di controllo interno; f) la consulenza e i servizi in materia di organizzazione aziendale 

diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) l‟intermediazione di titoli, la 

consulenza per l‟investimento o i servizi bancari d‟investimento; h) la prestazione di difesa 

giudiziale; i) gli altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati 

alla revisione, individuati dalla Consob
54

. 

                                                           
52

 Cfr. CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, 

cit.; il documento recepisce le indicazioni contenute nella raccomandazione della Commissione 2002/590/CE del 

16 maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, cit.. 
53

 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 534. 
54

 Art. 17, comma 3, d. lgs. 39/2010. 
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Si affida alla Consob il potere di stabilire con regolamento le situazioni che possono 

compromettere l‟indipendenza del revisore legale, della società di revisione e del responsabile 

della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere 

tali situazioni
55

. 

L‟incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non 

può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, 

nè questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa 

società di revisione, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente
56

. 

                                                           
55

 Art. 17, comma 2, d. lgs. 39/2010. 
56

 Art. 17, comma 4, d. lgs. 39/2010. 
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CAPITOLO PRIMO 

IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL REVISORE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Il ruolo dei revisori come «intermediari reputazionali» e il loro cedimento. – 2. 

L‟inefficacia del meccanismo reputazionale negli Stati Uniti. – 3. Segue. … e in Italia. – 4. Le 

specifiche responsabilità di managers, intermediari reputazionali e investitori. – 5. Le funzioni 

relative alla revisione legale. – 6. Segue. I controlli sulle scritture contabili. – 7. Segue. I controlli 

sui bilanci. – 8. L‟oggetto e i parametri del controllo. 
 

 

1. Il ruolo dei revisori come «intermediari reputazionali» e il loro cedimento 

 

Il decreto legislativo 39/2010 conferma la scelta, già operata dalla riforma del diritto 

societario del 2003, di generalizzare per tutte le società per azioni l‟attribuzione del controllo 

contabile a un revisore esterno, con la sola eccezione prevista dall‟art. 2409–bis, comma 2, 

c.c.
57

. La disciplina della revisione contabile deve infatti coniugare l‟esigenza di un efficiente 

controllo contabile (che giova anzitutto alla società, anche sotto il profilo reputazionale) col 

contenimento dei costi, sia finanziari che di «complicazioni», che andrebbero ad appesantire 

l‟impresa per effetto di una duplicazione degli organi/soggetti incaricati del controllo
58

. 

Contrariamente al passato quando la legge diversificava tra i soggetti abilitati alla revisione 

contabile e graduava la possibilità di ricevere l‟incarico a seconda che la s.p.a. fosse chiusa, 

                                                           
57

 Nelle società per azioni non quotate, che seguono il modello di governance tradizionale e che non sono 

tenute alla redazione del bilancio consolidato, se lo statuto lo prevede, la revisione è esercitata dal collegio 

sindacale che, in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell‟apposito registro. È rimasta, pertanto, 

immutata la norma in base alla quale lo statuto può prevedere espressamente il doppio incarico di sindaco e 

revisore. Diversamente, per le società a responsabilità limitata, in base all‟attuale formulazione dell‟art. 2477 c.c. 

(come da ultimo modificato dall‟art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal 10.02.2012) il 

regime legale dei controlli, in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la 

funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d. lgs. 

39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione «organo di 

controllo o revisore». In precedenza, per le s.r.l. la regola di default era la competenza sindacale, sì che occorreva 

una clausola dello statuto per attribuirla ad un revisore esterno, in luogo dell‟organo legale di controllo: G.E. 

COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, in Amministrazione e 

controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 519, 528. 
58

 G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, cit., 525, 526, 

per il quale la separazione è opportuna nelle società che richiedono una sensibile mole di lavoro sia per il 

controllo sull‟amministrazione, sia per il controllo contabile; tuttavia, questa separazione non deve essere 

imposta, per legge, «sempre». 
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ad azionariato diffuso o quotata
59

, oggi non vi sono più limiti del genere e (almeno in teoria, 

v. infra) qualunque s.p.a., ivi comprese quelle definite enti di interesse pubblico, può attribuire 

l‟incarico sia a un revisore persona fisica
60

 sia a una società di revisione
61

 scelti nell‟ambito 

dei soggetti iscritti nell‟apposito registro
62

 tenuto dal Ministero dell‟economia e delle 

finanze
63

. 

                                                           
59

 In base alla disciplina previgente il controllo contabile: a) nelle s.p.a. chiuse poteva essere esercitato da una 

società di revisione o anche da una persona fisica purché iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso 

il Ministero della giustizia (art. 2409-bis, comma 1, c.c.); b) nelle s.p.a. ad azionariato diffuso doveva essere 

svolto da una società di revisione iscritta nel medesimo registro, la quale però, limitatamente a tali incarichi, era 

soggetta alla disciplina dell‟attività di revisione prevista per le società con azioni quotate e alla vigilanza della 

Consob (art. 2409-bis, comma 2, c.c.); c) nelle società con azioni quotate andava effettuato da una società iscritta 

nell‟albo speciale tenuto e vigilato dalla Consob ai sensi dell‟art. 161 t.u.f. (art. 155, comma 1, t.u.f.). Alle 

medesime regole delle società con azioni quotate (salvo l‟art. 157 t.u.f.) erano soggette quelle che le 

controllavano e quelle sottoposte a comune controllo (art. 165-bis t.u.f.), nonché quelle da loro controllate (art. 

165 t.u.f.); la Consob peraltro aveva esonerato quelle controllate che non rivestivano significativa rilevanza ai 

fini del consolidamento dei conti (artt. 165 t.u.f. e 151 reg. emittenti). 
60

 Il «revisore legale» (art. 1, comma 1, lett. n), d. lgs. 39/2010) è la persona fisica abilitata a esercitare la 

revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni contenute nel d. lgs. 39/2010 e iscritta nel registro; 

oppure la persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell‟Unione europea 

secondo le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato. 
61

 La «società di revisione legale» (art. 1, comma 1, lett. q), d. lgs. 39/2010) è una società abilitata a 

esercitare la revisione legale ai sensi del d. lgs. 39/2010 e iscritta nel registro, oppure un‟impresa abilitata a 

esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell‟Unione europea secondo le disposizioni di attuazione 

della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato. 
62

 Cfr. artt. 6, 7 e 8 d. lgs. 39/2010. 
63

 L‟art. 2 d. lgs. 39/2010 indica i requisiti di iscrizione, e precisamente: «Possono chiedere l‟iscrizione al 

Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato 

dal Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, 

tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno 

svolto il tirocinio, ai sensi dell‟articolo 3; d) hanno superato l‟esame di idoneità professionale di cui all‟articolo 

4. Possono chiedere l‟iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all‟esercizio della revisione legale in 

uno degli altri Stati membri dell‟Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua 

italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con 

regolamento dal Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la 

reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti 

equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento 

professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della 

normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell‟economia 

e delle finanze, sentita la Consob. Possono chiedere l‟iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le 

seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in 

possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita 

la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è 

costituita da persone fisiche abilitate all‟esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell‟Unione 

europea; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza 

numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all‟esercizio della revisione legale in uno degli Stati 

membri dell‟Unione europea; d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, 

azioni nominative e non trasferibili mediante girata; e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del 

libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell‟assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati 

all‟esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell‟Unione europea; f) i responsabili della 

revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. Per le società semplici si osservano le modalità di 

pubblicità previste dall‟articolo 2296 del codice civile. L‟iscrizione nel Registro dà diritto all‟uso del titolo di 

revisore legale. Il Ministro dell‟economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri 
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Nelle società per azioni che adottano il sistema dualistico oppure il sistema monistico il 

controllo contabile è sempre inderogabilmente svolto da un revisore esterno (artt. 2409-

quinquiesdecies e 2409-noviesdecies c.c. aggiornati con le modifiche dell‟art. 37, commi 12 e 

15 del d. lgs. 39/2010). 

Nel seguito della narrazione con il termine «revisore» si intendono, pertanto, se non 

diversamente indicato, sia i revisori persone fisiche che le società di revisione. 

L‟articolo 1, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 39/2010 definisce la «revisione 

legale»
64

 come la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati effettuata in conformità 

alle disposizioni del decreto medesimo 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. Il legislatore interno (e comunitario) individua quindi le 

funzioni dei revisori legali dei conti (art. 14 d. lgs. 39/2010), i quali devono verificare nel 

corso dell‟esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili; il tutto nella prospettiva di esprimere con apposita 

relazione un «giudizio»
65

 sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, che 

indica se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in 

                                                                                                                                                                                     
per la valutazione dell‟equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi 

che garantiscono tale equivalenza». 
64

 Per un‟indagine storica sull‟istituto della revisione cfr. E. BARCELLONA, Responsabilità da 

informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003, 237 ss.; M. SANTARONI, La 

responsabilità del revisore, Milano, 1984, 4 ss.; F. COSSU, L’indipendenza del collegio sindacale e del revisore 

contabile, Milano, 2006, 10 s.. Per una ricostruzione storica del «controllo indipendente» nella tradizione 

giuscommercialistica cfr. A. CAPRARA, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, Padova, 2008, 

1 ss.. 
65

 C. DI NANNI, Competenze e responsabilità della società di revisione, cit., 156 s., osserva che «La vecchia 

formulazione della certificazione aveva sollevato molte questioni circa la sua valenza ed effetti, spingendo alcuni 

a sostenere che fosse una sorta di attestato notarile sulla veridicità del bilancio. E proprio per evitare di 

diffondere aspettative non giustificate si è sostituito il termine «giudizio» per avvicinarsi ai sistemi anglosassoni, 

dove si esprime il parere (opinion) che il tecnico si è formato (art. 156 T.U.F.) Questa attività dunque vuole far 

conoscere al pubblico l‟opinione di chi può esprimere, sulla base di regole, un parere tecnico. (…) È chiaro però 

che non si tratta di un parere qualsiasi, dato che proviene da chi ne ha fatto la propria attività esclusiva, nella 

quale applica criteri indicati dal legislatore e princìpi professionali universalmente riconosciuti. E per questa 

ragione, provenendo da un tecnico indipendente, contribuisce all‟affidamento dei terzi, creando un‟attesa di 

verità. In definitiva, già nel vigore della disciplina del 1975 si poteva escludere che la certificazione fosse una 

sorta di speciale sigillo che si estendeva al merito dei fatti di gestione, o che attribuisca una valenza positiva alla 

gestione aziendale, mentre la giurisprudenza ha detto che la certificazione conferisce maggiore attendibilità al 

bilancio, che è documento destinato ad essere pubblicato, con la conseguenza che eventuali negligenti errori 

nella certificazione finiscono per incidere sull‟affidamento che qualunque interessato ha diritto di fare sui dati e 

risultati del bilancio stesso. Siccome però può accadere che, nell‟applicazione dei princìpi contabili da parte 

degli amministratori, talora i revisori riscontrino deviazioni da quei princìpi, il carattere professionale 

dell‟opinione si manifesta proprio fornendo al lettore, nell‟apposita relazione, un quadro esaustivo della 

sussistenza di tali deviazioni». 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



30 

 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

dell‟esercizio. 

All‟interno dei meccanismi di corporate governance i revisori legali svolgono quindi un 

ruolo fondamentale di intermediari nella circolazione delle informazioni relative alle 

condizioni patrimoniali e finanziarie, ed al risultato economico delle società, di cui essi 

analizzano e verificano e di cui garantiscono la qualità e affidabilità
66

. I revisori rientrano 

quindi a pieno titolo nella categoria degli «intermediari reputazionali»
67

 («gatekeepers»
68

), 

                                                           
66

 S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di controlli e intermediari reputazionali negli Stati 

Uniti d’America dopo il caso Enron, cit., 751. 
67

 Secondo Cfr. J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali»» e la riforma del Sarbanes-

Oxley Act, in C. Amatucci (a cura di), I controlli esterni nelle società quotate, Ordinamenti ed esperienze a 

confronto, Atti del Convegno del 23 giugno 2003, promosso dal Dipartimento di Diritto Comune Patrimoniale 

dell’Università di Napoli Federico II, Milano, 2005, 27 s., rientrano nella categoria degli intermediari 

reputazionali che offrono ai risparmiatori garanzie sulla veridicità e completezza delle comunicazioni 

dell‟emittente o sulla convenienza degli investimenti loro proposti: «1) i revisori contabili che certificano i dati 

economici e finanziari dell‟emittente; 2) le agenzie di rating dell‟indebitamento, che certificano la meritevolezza 

di fiducia dell‟emittente; 3) gli analisti di strumenti finanziari che offrono la propria obiettiva valutazione circa la 

tecnologia, la competitività e le prospettive di redditività delle società emittenti; 4) le banche d‟affari che offrono 

la loro «corretta opinione», ad esempio, sul valore di una fusione, ed ancora 5) gli avvocati dell‟emittente, i quali 

dichiarano ai sottoscrittori che tutte le comunicazioni relative all‟emittente, di cui essi sono in possesso, sono 

state diffuse in maniera corretta. Probabilmente anche il sottoscrittore di un‟offerta pubblica iniziale è 

intermediario reputazionale, nel senso che la sua reputazione è implicitamente messa in gioco da una certa 

sottoscrizione, e ci si attende un comportamento diligente. Alcuni professionisti (più particolarmente i revisori 

contabili) offrono prestazioni che si sostanziano principalmente in un‟attività di controllo, laddove altri, negli 

stessi settori, offrono solo attività ausiliarie (per esempio (…) l‟avvocato è innanzitutto un consulente o un 

ingegnere di certe operazioni e, solo occasionalmente, un intermediario reputazionale)». 
68

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 773 ss., la quale osserva che «Il termine gatekeepers, usato comunemente nel complesso sistema dei 

mercati finanziari, non sempre viene impiegato con lo stesso significato. Ad una prima accezione riferita a 

«private parties who are in a position to misconduct by withholding their cooperation from wrongdoers», segue 

un più circoscritto utilizzo della formula come «reputational intermediaries who provide verification and 

certification services to investors», ossia soggetti che si ritiene abbiano uno specifico interesse a mantenere il 

valore della propria reputazione. Definizione che talvolta viene ulteriormente precisata per individuare «a person 

or a firm that provides verification or certification services or that engages in monitoring activities to cabin 

illegal or inappropriate conduct in the capital markets» e ciò per sottolineare la circostanza che alcuni 

gatekeepers possono svolgere un ruolo di controllori senza essere necessariamente tenuti ad effettuare una 

verifica, a fornire una certificazione o una approvazione. Si deve, inoltre, tenere presente che i gatekeepers non 

sono tutti uguali, poiché diversa è la loro struttura e, soprattutto, il loro rapporto con i clienti. Sotto quest‟ultimo 

profilo alcuni, ad esempio i revisori e gli analisti finanziari, possono definirsi – nonostante l‟ambiguità del 

termine – indipendenti, poiché sono tenuti a valutare criticamente un insieme di fatti e a rendere una opinione 

oggettiva ad un pubblico indistinto. Altri, invece, svolgono un tipo di attività volta ad assistere il cliente nel 

raggiungimento dei propri obiettivi. Il rapporto fiduciario che si crea rende inevitabilmente il gatekeeper 

dipendente dal cliente. È il caso, per esempio, degli avvocati e delle banche di investimento. Tutti, comunque, 

svolgono un ruolo nell‟intermediazione delle informazioni e ciò fa assumere rilevanza, tra le molteplici e diverse 

spiegazioni dei fattori che hanno causato gli scandali finanziari, a quella relativa al fallimento del ruolo dei 

gatekeepers». G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 302 ss., ricomprende nella 

nozione di gatekeepers tutti quei soggetti, pubblici o privati, sulle cui valutazioni gli investitori fanno 

affidamento per compiere le loro scelte di investimento e, quindi, anche le autorità pubbliche, i giudici, le società 

di gestione del mercato. In un‟accezione ancora più ampia P. MARCHETTI, I controlli sull’informazione 

finanziaria, in P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo (a cura di), La società per azioni oggi. Atti del Convegno 

Venezia 10-11 novembre 2006, I, Milano, 2007, 143 ss., considera gatekeepers anche gli amministratori 
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ossia soggetti che, al pari di molti altri che operano nei mercati finanziari (agenzie di rating 

dell‟indebitamento, analisti di strumenti finanziari, banche d‟affari e avvocati dell‟emittente), 

prestando servizi agli amministratori di società o agli investitori (attuali o potenziali), 

impegnano la propria reputazione a supporto di informazioni che lo stesso approva, certifica o 

verifica. Benché in maniera diversa, gli intermediari reputazionali verificano o accertano le 

comunicazioni sociali dirette agli investitori
69

. 

                                                                                                                                                                                     
indipendenti. Sul tema v. anche G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 116 s.. 

Per i primi impieghi del concetto di gatekeepers nella letteratura straniera si vedano i contributi di R. GILSON, 

R.H. KRAAKMAN, The Mechanism of Market Efficiency, in Va. L. Rev., 70, 1984, 549, 612-621, disponibile 

anche all‟indirizzo: http://lsr.nellco.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1234&context=harvard_olin; R.H. 

KRAAKMAN, Corporate Liability Strategies and the Cost of Legal Controls, in Yale L. J., 93, 1984, 857, 

disponibile anche all‟indirizzo: 

http://www.temple.edu/lawschool/iilpp/EnvironmentalRoundtableResearchDocs/Kraakman%20-

%20Corporate%20Liability.pdf; ID., Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy, in J. 

Law. Econ. & Org., 2, 1986, 53; R. GILSON, Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset 

Pricing, in Yale L. J., 94 , 1984, 239. Sul ruolo dei revisori come gatekeepers si vedano tra molti J.C. COFFEE 

jr., Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance, in Oxford University Press, Oxford UK, 2006, 1; 

ID., A Theory of Corporate Scandals: Why the U.S. And Europe Differ, in Oxford Rev. Econ. Pol., 21, 2005, 198, 

disponibile anche all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=906398; ID., Gatekeeper Failure and Reform: The 

Challenge of Fashioning Relevant Reforms, in Boston U. L. Rev., 84, 301, (April 2004) e anche (September 

2003) Columbia Law and Economic, Working Paper n. 237, disponibile all‟indirizzo: 

http://ssrn.com/abstract=447940; ID., What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 

1990’s, in Cornell L. Rev., 89, 269 (January 2004) e anche (January 2003) Columbia Law and economic, 

Working Paper n. 214, disponibile all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract_id=373581; ID., Understanding Enron: 

It’s About the Gatekeepers, Stupid, in Bus. Law., 57, 2002, 1403 e anche (July 2002) Columbia Law and 

Economic, Working Paper n. 207, disponibile all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract_id=325240; ID., The 

Acquiescent Gatekeepers: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance of 

Accounting, (May 2001) Columbia Law and Economic, Working Paper n. 191, disponibile all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=270944; ID., Brave New World?: The Impact(s) of the Internet on 

Modern Secureties Regulation, in Bus. Law., 52, 1999, 1195, 1210-13, 1232-33. Fra i molti contributi stranieri si 

vedano inoltre S.M. O‟CONNOR, The Inevitability of Enron and the Impossibility of “Auditor Indipendence” 

under the Current Audit System, (March 2002), Working Paper, disponibile all‟indirizzo: 

http://ssrn.com/abstract=303181; F. PARTNOY, How and Why Credit Rating Agencies are not Like Other 

Gatekeepers, 2006, disponibile all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstyract=900257; C.A. HILL, Regulating the 

Rating Agencies, in Wash. J. L. Q., 82, 2004, 43, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=452022; F. ZACHARIAS, Lawers as Gatekeepers, in San 

Diego L. Rev., 41, 2004, 1387, disponibile anche all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=591655; A.B.Y. LABY, 

Differentiating Gatekeepers, in Brook. J. Corp. Fin. & Com. L., 1, 2006, 119; A.K. CHOY, T. FIELDS, R.R. 

KING, Social Responsability of the Auditor as Indipendent Gatekeepers: An Experimental Investigation, (August 

2008), disponibile all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=1248342. 
69

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, in Nuove prospettive della tutela del 

risparmio, Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), Milano, 2006, 115 ss., spec. 116; M. LA ROSA, 

Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile, in Giur. comm., 

2004, I, 191; S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di controlli e intermediari reputazionali 

negli Stati Uniti d’America dopo il caso Enron, cit., 750 s.; J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari 

reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 19 s., e, diffusamente sul concetto, 26 s., utilizza il 

termine «intermediario reputazionale» per fare riferimento a colui che offre un‟attività di verifica o di 

certificazione nell‟interesse degli investitori e nel prestare tale attività mette in gioco il patrimonio di reputazione 

guadagnato nel tempo grazie alla conclusione di operazioni, in relazione alle quali ha offerto ai risparmiatori 

garanzie sulla veridicità e completezza delle comunicazioni dell‟emittente o sulla convenienza degli investimenti 

loro proposti». F. COSSU, L’indipendenza del collegio sindacale e del revisore contabile, cit., 1 s., definisce gli 

«intermediari reputazionali» come «coloro ai quali i terzi depongono la propria fiducia in funzione della loro 
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Nella prospettiva dell‟analisi del particolare profilo dell‟indipendenza dei revisori e 

considerato che, come già anticipato, il problema dell‟indipendenza nasce proprio dal 

disallineamento degli interessi che vengono in gioco nella revisione
70

, i soggetti preposti al 

controllo contabile sono stati considerati gatekeepers nel significato di «independent 

professionals who are interposed between investors and managers in order to play a 

watchdog role that reduces the agency cost of corporate governance». Sono stati definiti 

come «soggetti, dunque, cui si affida un ruolo fondamentale nella protezione degli interessi 

degli investitori (attuali e potenziali), attraverso il monitoraggio dei comportamenti dei 

manager e attraverso l‟illustrazione dei risultati finanziari dell‟impresa in maniera imparziale 

e accurata, tale da consentire una valutazione oggettiva»
71

. 

Il fatto che il revisore sia retribuito dallo stesso soggetto revisionato può indurlo a 

compromettere il suo patrimonio reputazionale, costruito nel lungo periodo, in un arco 

temporale inesorabilmente ridotto. Il risultato è che le perdite evidenti di reputazione 

compromettono, per l‟interesse di un solo cliente, i guadagni ottenibili dal resto della 

clientela
72

. A ciò si aggiunga che negli anni novanta le società di revisione hanno iniziato in 

tutto il mondo ad estendere la propria area di attività ai più remunerativi servizi di consulenza 

(assistenza fiscale, servizi gestionali, finanza aziendale, consulenza legale)
73

. Questi ed altri 

fattori, che si andranno ad esaminare, hanno determinato un vero e proprio cedimento della 

                                                                                                                                                                                     
opera. Sono «intermediari» perché si pongono tra la società controllata o da controllare ed il mercato di 

riferimento. Sono, inoltre, «reputazionali» in quanto non intendono (o non dovrebbero intendere) rischiare di 

perdere la propria reputazione per favorire società da loro controllate». 
70

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 772. 
71

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 773 ss.. 
72

 R.A. PRENTICE, The Case of Irrational Auditor: A Behavioural Insight into Securities Fraud Litigation, 

in Nw. U. L. Rev., 95, 2000, 133; J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma 

del Sarbanes-Oxley Act, cit., 29, il quale evidenzia come tale paradosso sia illustrato dalle vicende relative al 

crollo della Arthur Andersen nel 2002, infatti, «Da un punto di vista teorico, la società avrebbe potuto opporsi e 

non prestare acquiescenza alle irregolarità contabili, atteso il gran numero di clienti che, solo nel settore della 

revisione contabile, raggiungevano la cifra di 2.300. Non aveva pertanto nessun incentivo a rischiare il proprio 

capitale di reputazione per l‟interesse di un solo cliente, quand‟anche si trattasse di un cliente importante». 

L‟Autore osserva inoltre che negli anni „90 molta giurisprudenza ha seguito tale iter argomentativo e riporta un 

estratto del giudice Easterbrook nel caso DiLeo v. Ernst & Young, 901 F.2d, 629 (oltre a richiamare altri casi 

giurisprudenziali, v. nt. 13) che esprime la medesima teoria: «la domanda non fornisce alcuna prova che [il 

revisore contabile] avesse da guadagnare alcunché da qualsiasi atto in frode [perpetrato dal proprio cliente]. Il 

patrimonio principale di un revisore contabile è rappresentato dalla sua reputazione di onestà, strettamente legata 

alla sua fama di diligenza nello svolgimento della propria attività. Gli onorari di due anni non raggiungerebbero 

le perdite [che il revisore contabile] subirebbe dalla diffusione della notizia che egli possa avere occultato la 

frode di un proprio cliente … I partners [del revisore contabile] non condividerebbero, in alcun modo, i 

guadagni della frode e sarebbero esposti, in larga misura, alle conseguenti perdite. Sarebbe stato irrazionale per 

ciascuno di essi aver sposato la causa [del cliente]». 
73

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 131. 
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categoria degli intermediari reputazionali, che ha portato con sé un‟improvvisa ondata di 

irregolarità contabili e finanziarie tra la fine degli anni „90 e l‟inizio del nuovo millennio. Il 

succedersi di eclatanti scandali nel mondo dell‟impresa e della finanza sono iniziati nel 2000 

negli Stati Uniti con il caso Enron – la settima impresa americana – e passando nei due anni 

successivi, in ordine cronologico, attraverso gli scandali WorldCom, Global Crossing, Tyco, 

Adelphia Communications, Acln e altri, oltre a diverse banche di investimento accusate di 

pratiche poco scrupolose
74

, si è arrivati ai clamorosi eventi italiani della Cirio e della 

Parmalat
75

. 

Gli scandali finanziari d‟Oltreoceano e quelli dell‟Europa continentale (tra cui quelli 

italiani) presentano, nonostante le affinità, significative differenze strutturali
76

. 

Negli Stati Uniti, la dispersione dell‟investimento azionario tipico delle c.d. public 

companies provoca un indebolimento della posizione dei soci rispetto a quella dei managers e 

fa sì che l‟effettivo comando sia allocato in favore di questi ultimi. Quando infatti il capitale 

sociale è altamente frazionato sì che nessun socio, da solo o mediante alleanze tra soci (c.d. 

patti parasociali o patti di sindacato), può esercitare il controllo sull‟impresa sociale, la 

gestione dell‟impresa non è in mano ai soci di maggioranza (o a managers loro fedeli), ma ad 

amministratori che, proprio per la dispersione della compagine sociale, hanno un elevato 

margine di manovra: nessun socio, infatti, ha incentivi sufficienti per sottoporli a un 

monitoraggio continuo e il loro coordinamento è tutt‟altro che facile (c.d. problema di azione 

collettiva). Gli amministratori hanno, pertanto, la posizione di controllori dell‟impresa sociale 

con la possibilità di estrarne benefici privati a spese dei soci. 

                                                           
74

 Per una sintesi degli scandali finanziari americani cfr. CONFINDUSTRIA, Borsa e riforme della corporate 

governance, in Rapporti di previsione Dicembre 2002 - Numero 2, disponibile all‟indirizzo: 

http://www.confindustria.it/ancong.nsf/DOCST/021045A905852937C1256C920033A4ED?OpenDocument, 161 

s.. 
75

 Cfr. G. FERRARINI, P. GIUDICI, Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat 

Case, in J. Armour, J.A. McCahery (a cura di), After Enron: Improving Corporate Law and Modernising 

Securities Regulation in Europe and the US, Oxford-Portland, 2006, 159, disponibile anche sul sito: 

www.ecgi.org; M. LEMBO, Le forme di pubblicità ed il prospetto informativo nei servizi di investimento: 

problematiche recenti in nota ai casi Cirio e Parmalat e prospettive di riforma, in Dir. fall., 2004, 959 ss.; M. 

ONADO, I risparmiatori e la Cirio: ovvero pelati alla meta. Storie di ordinaria spoliazione di azionisti e 

obbligazionisti, in Mercato, concorrenza e regole, 2003, 499 ss.; F. FIMMANÒ, I gap di informazione e 

controllo nei casi Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma, in Società, 2004, 401 ss.; R. RORDORF, Scandali 

finanziari e regole di mercato (appunti a margine dei casi Cirio e Parmalat), in Questione giustizia, 2004, 567 

ss.. 
76

 M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione 

contabile, cit., 184 ss.. Per un confronto tra il dissesto Parmalat e quello Enron cfr. G. SAPELLI, Giochi proibiti. 

Enron e Parmalat capitalismo a confronto, Milano, 2004, 78 ss. e 112 ss. e F. RAMPINI, Piccolo glossario per 

un grande crac, in Micromega, 1/2004, 113 ss.. 
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Nei sistemi dell‟Europa continentale e nel nostro, invece, ove la proprietà azionaria è 

altamente concentrata, le società sono dotate di una leadership stabile: talvolta da parte di un 

socio che detiene la maggioranza del capitale, altre volte tramite patti di sindacato, che 

consentono loro di esercitare stabilmente il controllo dell‟impresa sociale. Qui il principale 

punctum dolens non concerne la dialettica managers / soci, bensì quella soci di maggioranza / 

soci di minoranza, più precisamente tra soci che hanno il controllo dell‟impresa sociale e soci 

che, essendone esclusi, si limitano a finanziarla con capitale di rischio. A ciò si aggiunga che 

il sistema si caratterizza per una forte presenza di gruppi famigliari e di investitori 

istituzionali
77

. 

I cracks degli ultimi anni allora non dovrebbero stupire in un sistema come il nostro, 

«dominato da investitori istituzionali e ancora troppo denso di «relazioni omofiliache, 

consanguinee e, in definitiva, personali» tra gruppi di potere»
78

. Sembra inoltre altrettanto 

facile attenderseli in sistemi ad azionariato diffuso, ove è più elevato il pericolo di assenza di 

controlli adeguati sull‟operato degli amministratori in quanto, come già detto, i soci non 

hanno sufficienti incentivi per abbandonare l‟atteggiamento di «apatia razionale» che li 

connota e devono comunque fronteggiare seri problemi di azione collettiva
79

. 

                                                           
77

 G. PRESTI, M. RESCIGNO, Corso di diritto commerciale, Società, II, Bologna, 2011, passim; v. anche C. 

ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2006, 7 s., il quale 

osserva che in presenza di una dispersione delle partecipazioni tale da escludere che vi siano soci di rilevanza 

tale da poter e voler influire sulla gestione della società (la situazione che anche da noi si definisce di public 

company e che viene tradizionalmente studiata dalla dottrina nordamericana a partire dagli anni trenta), il 

problema riguarda soprattutto un potenziale conflitto tra soci e managers: i primi non sono in grado di incidere 

sulle scelte dei secondi; in presenza invece di una concentrazione delle partecipazioni sufficiente a giustificare 

l‟influenza sulla gestione della società (il caso più diffuso ed assolutamente tipico nella realtà societaria italiana, 

forse l‟unico in essa concretamente rilevabile), il potenziale conflitto si pone in realtà all‟interno del gruppo dei 

soci: in esso si distinguono coloro che sono in grado di influire sull‟attività sociale e coloro cui tale possibilità è 

estranea, un conflitto in sostanza tra maggioranza e minoranza. 
78

 M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione 

contabile, cit., 186 s., il quale osserva che la truffa Parmalat non è altro che «un insieme di operazioni e 

comportamenti nell‟ambito di «un‟attività malavitosa scientemente perseguita»; una connivenza a più livelli 

protrattasi per circa quindici anni segnati da un tacito silenzio assenso a pratiche di falsificazione, che avrebbero 

consentito di tappare i buchi esistenti. L‟accostamento all‟associazione di tipo mafioso, ovviamente, non è da 

intendere alla lettera, quanto piuttosto nel senso che, come i componenti di un‟organizzazione malavitosa 

ritengono il delinquere la normalità e con esso convivono, così l‟enturage di Calisto Tanzi era convinto che la 

falsificazione e le pratiche finanziarie fittizie facessero ormai parte della vita di tutti i giorni della società». 
79

 Secondo M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione 

contabile, cit., 186 s., il fatto che gli scandali finanziari avvengano in sistemi ad azionariato diffuso «lascia 

interdetti, considerata la funzione dell‟apparato di controllo sull‟operato dei dirigenti che dovrebbe bilanciare la 

loro autonomia». S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di controlli e intermediari reputazionali 

negli Stati Uniti d’America dopo il caso Enron, cit., 746, osserva come a seguito degli scandali che hanno colpito 

il mercato finanziario statunitense «sono emersi limiti e problemi del modello societario fondato sulla 

separazione tra proprietà e controllo teorizzato più di settant‟anni fa da A.A. Berle e G.C. Means (A.A. BERLE – 

G.C. MEANS, The Modern Corporation and Private Property, New York, 1932), e si è messa in discussione 

l‟efficacia di quelle norme e di quei meccanismi di corporate governance che avrebbero dovuto favorire 
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Ciò comporta che, al di là delle differenze esistenti tra il modello di public company e 

quello di shareholders capitalism, un ruolo significativo svolgono, o meglio dovrebbero 

svolgere, in entrambi i c.d. watchdogs («guardiani» del mercato). Il loro cedimento segna un 

punto di contatto tra i due sistemi, diversi sì sul piano culturale ed ordinamentale, eppure 

accomunati dalle medesime crisi comportamentali dei controllori e del mondo 

imprenditoriale. Gli scandali italiani infatti pur non avendo in comune con quelli avvenuti al 

di là dell‟oceano il «fatto scatenante», ossia l‟emissione delle nostre volatili obbligazioni, 

hanno rivelato anch‟essi «il «male oscuro» di molte democrazie industriali avanzate o, se si 

vuole, il punto debole che esse presentano, individuabile soprattutto, ma non solo, nella 

inefficienza del sistema dei controlli o quanto meno di alcuni dei controlli previsti dalla 

normazione positiva»
80

. 

Tanto nei paesi di common law quanto in quelli di civil law gli scandali finanziari hanno 

messo seriamente in dubbio la capacità dei sistemi economici di fornire sufficienti forme di 

autotutela, sostanzialmente dettate dal mercato e dalle sanzioni reputazionali. Ad un certo 

punto non è stato più credibile che episodi di distrazioni o di mala informazione fossero 

dovuti all‟«abuso di pochi profittatori operanti con sofisticati marchingegni ingannatori in un 

sistema fondamentalmente sano». È quindi apparso evidente che l‟intero sistema di garanzie 

interne ed esterne alle imprese non fosse più coerente con la maggiore complessità del mondo 

degli affari e con l‟informazione societaria di cui è figlia
81

. In queste crepe si sono 

                                                                                                                                                                                     
l‟allineamento degli interessi del management e degli investitori nella società ad azionariato diffuso. Sotto questo 

profilo, la crisi del mercato finanziario statunitense è insieme crisi di un ordinamento dei mercati finanziari, ed in 

particolare di una disciplina dell‟informazione societaria, tra i più sofisticati al mondo, e crisi di quegli strumenti 

di corporate governance che un mercato maturo quale quello statunitense ha saputo esprimere per risolvere il 

problema degli agency costs nella pubblic company, ad esempio la presenza di amministratori indipendenti nel 

consiglio di amministrazione, il mercato del controllo societario, il ruolo riconosciuto agli intermediari 

reputazionali (società di revisione, banche d‟affari, agenzie di rating) e la partecipazione del management al 

capitale della società». 
80

 V. BUONOCORE, Introduzione, in C. Amatucci (a cura di), I controlli esterni nelle società quotate, 

Ordinamenti ed esperienze a confronto, Atti del Convegno del 23 giugno 2003, promosso dal Dipartimento di 

Diritto Comune Patrimoniale dell’Università di Napoli Federico II, cit., 2 s., il quale osserva che il punto 

comune degli scandali finanziari avvenuti in tutti i paesi «attiene alle deficienze del sistema dei controlli e 

all‟avidità degli uomini, mentre le differenze attengono, in primo luogo, alla individuazione di alcune cause 

efficienti degli scandali e derivano, in secondo luogo, oltre che dall‟estrazione culturale delle comunità in cui le 

società operano e dal diverso grado di sviluppo delle singole democrazie industriali e dalla legislazione, 

soprattutto dalla diversa sensibilità sui problemi etici, sui quali la letteratura nostrana non ha mai indugiato, 

ovvero su problemi dai risvolti apparentemente pratici, che da noi non sono stati ritenuti meritevoli di attenzione 

e di parificazione con i problemi di interpretazione e di costruzione: si pensi, per fare un esempio, alla materia 

relativa alle remunerazioni dei gestori, recte alle entità di tali remunerazioni, che, soprattutto nei paesi di 

common law, ha sempre avuto una centralità sconosciuta alla letteratura e alla prassi italiane». 
81

 A. GIUSSANI, L’impatto della legge sulla revisione contabile nel contesto italiano ed europeo, in P. 

Abbadessa, F. Cesarini (a cura di), La legge per la tutela del risparmio, Un confronto tra giuristi ed economisti, 
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agevolmente insinuate pratiche discutibili e spesso fraudolentemente elusive che hanno 

condotto ad artificiosi incrementi di utili, a sopravvalutazioni di attivi, al mascheramento di 

debiti
82

. 

La comunanza di tali aspetti consiglia quindi di trattare insieme le cause delle «esplosioni» 

di irregolarità contabili e finanziarie emerse allo spuntare del nuovo millennio, dapprima negli 

Stati Uniti e poi in Europa e nel nostro Paese. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Bologna, 2007, 47. S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. 

Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 84, ricorda le 

due tesi che si sono immediatamente confrontate sull‟origine degli scandali finanziari: «La tesi della «mela 

marcia», secondo cui il sistema di imprese e le tecniche di rappresentazione e monitoraggio dell‟informazione 

finanziaria sono da reputare fondamentalmente «sani», laddove i comportamenti applicativi distorti sono 

addebitabili a poche – sia pure significative – entità che hanno manipolato le regole esistenti. Una variante di 

questa tesi può essere considerata anche quella che fa leva su di una generale caduta di moralità, che si sarebbe 

tradotta in una «contagiosa avidità» diffusasi fra manager e uomini d‟affare (Alan Greenspan ha parlato appunto 

di «infectious greed»), ma che non tocca le fondamenta del libero mercato e del capitalismo. Tutto all‟opposto si 

è invece parlato di «crisi di sistema» (o in termini più radicali di «deriva del capitalismo»), secondo cui il mutato 

quadro dell‟economia mondiale e del relativo «governo», i nuovi rapporti di forza determinatisi all‟interno delle 

economie nazionali e regionali fra pubblico e privato, fra capitalismo familiare e capitalismo manageriale e 

finanziario, hanno fatto saltare i vigenti sistemi di garanzia, aprendo lo spazio alla sfida del governo dell‟impresa 

deregolamentata e della comunicazione finanziaria innovativa o addirittura «creativa», e perciò stesso meno 

sicura, più manipolabile». L‟Autore osserva che «È probabile – se non certo – che prassi dolosamente decettive 

si siano sposate alla debolezza intrinseca e alla impreparazione della rete istituzionale e professionale di 

protezione». Per una sintesi delle varie tesi v. anche J.C. COFFEE jr., What Caused Enron?: A Capsule Social 

and Economic History of the 1990’s, cit.. 
82

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto da), 

Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 84 s., il quale, prendendo spunto dai 

nodi emersi in occasione delle crisi finanziarie d‟Oltreoceano e di quelle europee, segnala quattro grandi aree di 

incertezza nel cui ambito hanno potuto maturare atteggiamenti e tecniche elusive: «a) la rilevazione dei costi e 

dei ricavi. Nella vicenda Wordcom sono emersi colossali profitti inesistenti, collegati alla capitalizzazione dei 

costi di acquisizione di nuova clientela: era o no corretto trattare alla stregua di investimenti tali costi o essi 

dovevano essere spesati volta a volta come costi di esercizio? Si potrebbe dire che ciò dipende dai prevedibili 

futuri flussi di cassa che l‟acquisizione della clientela avrebbe assicurato. Ma come vedete difficili arbitraggi si 

impongono in una materia così delicata, come quella delle attività immateriali o «intangibles», fra 

rappresentazione veritiera e cautele prudenziali, fra valutazioni discrezionali e soggettive e verificabile 

attendibilità dei risultati futuri; b) la rivalutazione di bilancio. I tradizionali sistemi contabili sono fondati sul 

principio del «costo storico», ma da più parti il criterio è criticato in quanto inidoneo ad offrire al mercato degli 

investitori la misura della reale e attuale redditività dell‟impresa e del connesso valore dell‟investimento 

effettuato. Di qui il progressivo affermarsi dell‟alternativo criterio del «fair value», il quale tuttavia presuppone 

l‟esistenza di mercati liquidi, attivi e non troppo volatili. Senonché nella vicenda Enron del «fai value» si è fatta 

applicazione impropria, rivalutando attivi sulla base di compiacenti transazioni intercorse con celate controllate; 

c) gli impegni fuori bilancio. Altro tema delicato, emerso con il moltiplicarsi degli strumenti finanziari derivati, 

cui è spesso collegato un impegno condizionato e che potrà trovare manifestazione finanziaria futura. Nella 

vicenda Enron tutto ciò ha assunto caratteri parossistici, grazie all‟utilizzo fraudolento di società-veicolo, 

denominate «Special Purpose Entities», tenute fuori del consolidamento anche per effetto di ambigui principi 

contabili dettati dal FASB sulle soglie di rilevanza, in seguito modificati dallo «standards setter»; d) la diffusione 

di informazioni rilevanti («materials»). I dati contabili devono essere accompagnati da informazioni che – se 

rilevanti – dovrebbero esser messe ben in evidenza. Ancora una volta nel caso Enron – ma l‟appunto potrebbe 

toccare chissà quante altre imprese! – brevi note a piè di pagina servivano a mascherare le transazioni utilizzate 

per manipolazioni di bilancio». 
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2. L’inefficacia del meccanismo reputazionale negli Stati Uniti 

 

La maggior parte dei commentatori nordamericani ha individuato le ragioni principali degli 

scandali verificatisi negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2002 in alcuni, o tutti, dei seguenti motivi: 

1) la bolla speculativa del mercato azionario
83

; 2) il declino della moralità nella gestione 

societaria
84

; 3) la debolezza dei consigli di amministrazione
85

; 4) la diffusione di un‟«avidità 

contagiosa»
86

. 

Senza negare che ciascuno di tali fattori abbia giocato un suo specifico ruolo, l‟analisi delle 

cause che hanno provocato l‟ondata di irregolarità contabili e finanziarie ha evidenziato che la 

crisi dei mercati finanziari è nata quale crisi della correttezza e della trasparenza 

                                                           
83

 Cfr. J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 22, rileva che «Il fenomeno delle irregolarità finanziarie è, naturalmente, caratteristico delle bolle 

speculative, e non si dubita che una significativa bolla speculativa abbia avuto luogo proprio negli anni 2000-

2001. È vero che nella prospettiva storica, il fenomeno delle bolle speculative sui mercati finanziari tende a 

generare scandali e, di conseguenza, legislazioni di prevenzione; è constatazione che lascia tuttavia senza 

risposta le questioni più problematiche, ossia la causa della stessa bolla speculativa e la relazione tra il suo 

insorgere e la crisi manifesta di un ben reputato sistema di governo societario». V. amplius nel testo. 
84

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 

21 s., contesta la spiegazione, estremamente esemplificativa, che riduce la causa degli scandali all‟affermazione 

di «poche mele marce», cioè di piccoli gruppi di «dirigenti disonesti», poiché «non tiene conto dell‟improvvisa 

ondata di irregolarità finanziarie emerse sul finire degli anni „90. (…) circa il 10% delle società quotate 

statunitensi ha riformulato i propri bilanci almeno una volta tra il 1997 ed il giugno del 2002, ed il tasso annuale 

di riformulazione è cresciuto vertiginosamente nella seconda metà degli anni „90». 
85

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 

21, osserva però che «Anche le spiegazioni più critiche del regime di governo societario allora vigente non 

riescono a fornire una ragione dell‟improvviso incremento degli illeciti. Se è vero che i consigli di 

amministrazione di molte società non hanno adempiuto ai loro obblighi di legge e regolamentari, non può 

negarsi che, nel complesso, l‟indipendenza ed il potere di amministratori esterni siano una caratteristica degli 

anni più recenti e, comunque il declino della condotta degli amministratori non riesce a spiegare, in maniera 

soddisfacente, l‟epidemia di irregolarità finanziarie. La spiegazione di un fenomeno epidemico di irregolarità 

esige piuttosto l‟individuazione di una causa che – rafforzandosi o indebolendosi –, abbia inciso negativamente 

sulla qualità della condotta di amministratori e managers, la quale pur tuttavia, per quanto insoddisfacente, non 

può dirsi sia stata proprio deleteria negli ultimi dieci anni». 
86

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 

21, considera che «le spiegazioni basate sui concetti di avidità e moralità non risultano appaganti: esse si 

fondano su dinamiche soggettive e, come tali, non misurabili in maniera affidabile». Cfr. sul punto la critica di V. 

BUONOCORE, Introduzione, cit., 3, per il quale appare quanto mai singolare che Coffee, dopo aver così 

nitidamente individuato la causa efficiente degli scandali nordamericani, faccia una mezza marcia indietro 

esprimendo un marcato scetticismo verso «le spiegazioni basate sui concetti di avidità e moralità»; «e così, oltre 

tutto, manifestando un‟opinione dissenziente da quella che è stata la spiegazione della maggior parte dei 

commentatori nordamericani prima – basterà citare a questo proposito il più autorevole esponente del mondo 

economico statunitense, quale deve considerarsi Alan Greenspan, il quale, il 17 luglio 2002, ha dichiarato al New 

York Times che «una perniciosa avidità sembrava aver avvinto la maggior parte dell‟insieme delle nostre società» 

–, che in questo caso trova concorde anche qualche autorevole commentatore italiano, e basterà evocare Guido 

Rossi, il quale chiude il suo saggio su «Il conflitto endemico» richiamando la condanna «paolina» dell‟avidità 

considerata come il peggiore dei mali che affliggono l‟umanità». 
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dell‟informazione contabile
87

 dovuta al fallimento del sistema di controllo esterno e in 

particolare del sistema di auditing (gatekeepers failure), piuttosto che dalla crisi di 

funzionamento dell‟organo amministrativo (board failure)
88

, o da una bolla speculativa del 

mercato. 

Secondo l‟analisi di Coffee la débacle mostrata dal sistema di auditing americano è stata 

determinata principalmente dall‟improvvisa modifica delle tecniche di remunerazione dei 

dirigenti avvenuta nel corso degli anni novanta. «Nella misura in cui tali compensi sono stati 

correlati al capitale anziché al reddito, è cresciuto enormemente l‟incentivo per i beneficiari di 

tali remunerazioni di manipolare i profitti e di indurre i loro controllori ad acconsentire»
89

. 

Sembra quindi preferibile concentrarsi su una spiegazione alternativa degli scandali 

finanziari: e cioè il «cedimento» degli intermediari reputazionali
90

. Difatti, se, da un lato, il 

loro comportamento non può essere considerato isolatamente, risultando influenzato in misura 

significativa da quello dei managers e degli investitori
91

 (sul punto v. infra); dall‟altro, ciò che 

in ultima analisi ha permesso la serie di irregolarità contabili è stato che i professionisti della 

verifica o della certificazione delle comunicazioni sociali per i mercati finanziari siano stati, 

in un numero più elevato rispetto al passato, acquiescenti al compimento degli illeciti. 

Secondo il modello teorico, l‟intermediario reputazionale nell‟attestare o garantire le 

comunicazioni della società sua cliente, così come quelle relative ad una particolare 

operazione che la riguarda, ha un incentivo inferiore ad ingannare rispetto alla società 
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 Cfr. S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di controlli e intermediari reputazionali negli 

Stati Uniti d’America dopo il caso Enron, cit., 748 s., il quale, esaminando il caso degli Stati Uniti d‟America, 

osserva che «Nella misura in cui è legata alla qualità dell‟informazione contabile, la crisi dei mercati finanziari 

statunitensi è una crisi largamente annunciata. Già nel 1998, infatti, l‟allora presidente della Sec Arthur Levitt, in 

un discorso oggi divenuto celebre ed intitolato «The Numbers Game», aveva messo in luce il diffondersi di 

pratiche contabili irregolari, eufemisticamente definite di «earnings management» ed aveva posto l‟accento sui 

rischi che tali pratiche potevano comportare per la stabilità e la crescita del mercato finanziario statunitense». 

L‟Autore osserva inoltre che la progressiva erosione della qualità dell‟informazione societaria avvenuta alla fine 

degli anni novanta è «testimoniata dal fatto che il numero di earnings managements (correzioni di bilanci già 

pubblicati) è salito da una media annuale di 49 nel periodo 1990-1997, a 91 nel 1998, a 150 e 156 

rispettivamente nel 1999 e nel 2000, ed infine a 270 nel 2001». 
88

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Nuove prospettive della tutela del 

risparmio, Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), Milano, 2006, 89. 
89

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 

20 s.. Secondo V. BUONOCORE, Introduzione, cit., 7, le osservazioni di Coffee sul mutamento dei sistemi di 

remunerazione dei managers sollevano in sostanza un problema etico, «se è vero, come è vero, che non è stato il 

mutamento del tipo di remunerazione – le stock options, cioè – a generare gli illeciti, bensì il cattivo uso, o se si 

vuole l‟approfittamento, che i gestori ne hanno fatto e cioè, in sostanza, l‟avidità degli uomini». 
90

 Cfr. J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 39 s.. 
91

 Sulla distribuzione di responsabilità tra intermediari reputazionali, managers ed investitori cfr. J.C. 

COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 51 ss.. 
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cliente
92

. L‟esigenza di un controllo contabile esterno nasce proprio dal fatto che le società, in 

particolare quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tendono, qualora se ne 

presenti il bisogno, a mostrare la propria situazione economica e finanziaria in maniera non 

veritiera per attrarre, o continuare ad attrarre, verso di sé il pubblico degli investitori
93

. Gli 

intermediari reputazionali sono invece soggetti che hanno uno specifico interesse a mantenere 

il valore della propria reputazione e, dunque, ad adempiere correttamente le obbligazioni 

assunte
94

. Il fatto di essere retribuito dal soggetto sottoposto al suo controllo e la sua relativa 

affidabilità dovrebbe quindi essere mitigato dalla circostanza che l‟intermediario mette in 

gioco un ingente patrimonio di reputazione costruito nel tempo nei confronti del mercato. In 

astratto e razionalmente quindi l‟intermediario reputazionale non sacrificherebbe il proprio 

patrimonio di fiducia per un singolo cliente o per un modesto onorario. 

Prima degli scandali finanziari che hanno caratterizzato l‟inizio di questo secolo era diffusa 

la convinzione che tali assunti fossero corretti e che quindi le società di revisione fossero in 

generale molto attente al valore della propria reputazione. La significativa diversificazione del 

proprio portafoglio clienti sembrava rendere poco credibile il rischio che un singolo cliente 

potesse «corrompere» una grande società di revisione: il beneficio ricavabile da quest‟ultima 

sarebbe stato certamente minore rispetto alla perdita di reputazione
95

 che si sarebbe prodotta 

dinanzi al resto della clientela
96

 e, in generale, sul mercato
97

. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 

28; ID., The Acquiescent Gatekeepers: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance 

of Accounting, cit., 5. 
93

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 776; S.M. O‟CONNOR, The Inevitability of Enron and the Impossibility of “Auditor Indipendence” 

under the Current Audit System, cit.; R.L. KAPLAN, The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients, in 

Iowa J. Corp. L., 29, 2004, 363 ss.; D.A. KLIMENTCHENKO, Myth of auditor independence, in U. Ill. L. Rev., 

2009, 1276, spec. 1278 s., disponibile anche all‟indirizzo: http://illinoislawreview.org/wp-content/ilr-

content/articles/2009/4/Klimentchenko.pdf; M.H. BAZERMAN, K.P. MORGAN, G.F. LEOWENSTEIN, The 

Impossibility of Auditor Independence, in Sloan Management Rev., 38, 1997, 89. 
94

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 782. 
95

 V.P. GOLDBERG, Accountable Accountants: Is Third-Party Liability Necessary?, in J. Legal Stud., 17, 

1988, 295. 
96

 J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 

309 ss.; S.J. CHOI, Market Lessons for Gatekeepers, in Nw. U. L. Rev., 92, 1998, 942; G. FERRARINI, P. 

GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 129, osservano che «a ben vedere, non sarebbe neppure 

necessaria un‟assunzione di responsabilità del revisore versi i terzi: la salvaguardia della propria reputazione 

costituirebbe per il revisore un incentivo sufficiente (…); proprio l‟importanza dell‟investimento in reputazione, 

anzi, spiegherebbe la progressiva concentrazione del mercato della revisione contabile, atteso che maggiore è la 

quota di mercato, maggiore è l‟effetto negativo di uno scandalo che investa il revisore e quindi più credibile, a 

priori, l‟impegno del revisore a svolgere correttamente il proprio compito. Considerato che l‟emittente 

costituisce solo una parte centesimale del fatturato di una società di revisione, quest‟ultima è “naturalmente” 

sottratta ad ogni rischio di collusione con l‟emittente, in quanti i benefici ricavabili da una simile collusione sono 
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Tuttavia, in questo come in altri casi, «logic and experience can conflict»
98

. 

Del resto già prima dell‟esplosione degli scandali finanziari la letteratura aveva prospettato 

cinque fondamentali tipi di problemi per l‟argomento fondato sulla reputazione
99

. 

Il primo consisteva nella possibile corruzione del revisore ad opera dell‟emittente, sino alla 

formazione di un mercato illecito
100

. Il secondo riguardava l‟incapacità degli investitori di 

valutare la qualità delle certificazioni, circostanza che rappresentava un disincentivo per i 

revisori ad effettuare controlli adeguati
101

. Il terzo concerneva il potere e la credibilità 

acquisiti dalle grandi società di revisione nel mercato che determinavano il pericolo di 

pratiche collusive e, soprattutto, di un‟alterazione dei meccanismi della contrattazione 

efficiente immaginata da Goldberg
102

. Il quarto veniva individuato nella perdita di interesse a 

tutelare in maniera significativa la propria reputazione che poteva derivare dalle rendite di 

posizione riservate dalla disciplina dei mercati finanziari a favore delle grandi società di 

revisione già insediate nel mercato
103

. Il quinto, infine, riguardava possibili comportamenti 

irrazionali dei revisori
104

 e degli investitori
105

. 

L‟esperienza ha poi dimostrato che queste preoccupazioni erano fondate
106

 ed ha posto in 

primo piano la rilevanza del primo tipo di problemi e, in particolare, il fatto che il revisore è 

                                                                                                                                                                                     
nettamente inferiori al danno reputazionale che si produce sull‟intera base della clientela: non esiste prezzo che 

possa, in teoria, compensare il revisore del danno alla propria reputazione». 
97

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 782, la quale precisa che «Tali considerazioni, che si collocano nel solco del dibattito riguardante il 

regime di responsabilità da applicare ai revisori, si spingono fino a ritenere inappropriata qualunque definizione 

normativa di responsabilità dei revisori, che comporterebbe solo un innalzamento dei costi a fronte di un 

equilibrio negoziale già raggiunto dalle parti. Infatti, da un lato l‟emittente, che ha interesse a raccogliere capitale 

tra gli investitori e dunque non può ignorare le aspettative in termini di informazioni di questi e, dall‟altro, il 

revisore, hanno adeguati incentivi per negoziare il contenuto delle proprie prestazioni nel miglior modo 

possibile». Cfr. V.P. GOLDGERG, Accountable accountants: is third-party liability necessary?, cit., 311 ss.. 
98

 J.C. COFFEE jr., Understanding Enron: It’s About the Gatekeepers, cit., 2002; ID., Il cedimento degli 

«intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 28. 
99

 Cfr. G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 130 ss.. 
100

 R.H. KRAAKMAN, Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy, cit., 941. 
101

 R.H. KRAAKMAN, Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy, cit., 941; R.A. 

PRENTICE, The Case of Irrational Auditor: A Behavioural Insight Into Securities Fraud Litigation, cit., 189 ss.. 

M. LONGO, A. MACCHIATI, La qualità nella revisione contabile sulle imprese quotate: aspetti economici e 

regolamentari, in Banca impr. soc., 1999, 264 ss.. 
102

 S.J. CHOI, Market Lessons for Gatekeepers, cit., 959 ss.. 
103

 F. PARTNOY, Corporate Accountability: Barbarians at the Gatekeepers? A Proposal for a Modified Strict 

Liability Regime, in Wash U. L. Q., 79, 2001, 491. 
104

 R.A. PRENTICE, The Case of Irrational Auditor: A Behavioural Insight Into Securities Fraud Litigation, 

cit., 133. 
105

 S.J. CHOI, Market Lessons for Gatekeepers, cit., 939 ss.. 
106

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 608 ss.. 
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esso stesso un‟impresa, con i relativi problemi di agency e, quindi, di governance
107

. Gli 

scandali finanziari hanno infatti dimostrato come gli intermediari reputazionali non abbiano 

avuto interesse a proteggere il proprio capitale reputazionale, o meglio, abbiano avuto 

maggiori incentivi per non farlo
108

. 

In primo luogo, vengono in rilievo i servizi non audit da tre punti di vista. 

Innanzitutto, i servizi di consulenza hanno offerto alla società cliente un efficace ed 

invisibile strumento, prima non disponibile, per risolvere il rapporto con il revisore senza 

allarmare il mercato cui doveva darne notizia. La minaccia di risolvere i rapporti di 

consulenza con la medesima società nel caso in cui si fosse rivelata troppo «rigida» (c.d. «tit-

for-tat strategy») rappresentava uno strumento di pressione di grande efficacia
109

, specie per il 

partner, ossia il socio persona fisica responsabile della revisione di un dato emittente, dal 

momento che il meccanismo retributivo del singolo socio era generalmente legato al volume 

di ricavi provenienti dai clienti dallo stesso seguiti
110

. In una situazione del genere, l‟interesse 

della società di revisione a mantenere intatta la propria reputazione, anche a costo di 
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 Prima degli scandali finanziari si sono occupati del problema R.A. PRENTICE, The Case of Irrational 

Auditor: A Behavioural Insight Into Securities Fraud Litigation, cit., 133; F. PARTNOY, Corporate 

Accountability: Barbarians at the Gatekeepers? A Proposal for a Modified Strict Liability Regime, cit., 491. Per 

un‟analisi successiva cfr. J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning 

Relevant Reforms, cit., 14; A.C. PRITCHARD, The Irrational Auditor and Irrational Liability, (November 

2005), University of Michigan Program in Law and Economics Archive: 2003-2009, Working Paper n. 57, 

disponibile anche all‟indirizzo: http://law.bepress.com/umichlwps-olin/art57. 
108

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 40 ss., spec. 51, il quale, esaminando gli scandali finanziari emersi negli anni „90, conclude osservando che 

l‟aspirazione dei revisori e degli analisti, ossia la conservazione del loro patrimonio di reputazione, «è stata 

subordinata all‟aspirazione ad ottenere maggiori profitti nel breve tempo, anche a rischio di mettere a repentaglio 

il patrimonio di reputazione. (…) nella misura in cui l‟attività di revisione contabile è divenuta redditualmente 

marginale per molte società pronte ad offrire ai clienti le più lucrative prestazioni di consulenza, e nella misura in 

cui gli analisti di mercato hanno guadagnato la maggior parte dei loro emolumenti dalle banche d‟affari, ognuna 

delle due categorie professionali si è resa, man mano, meno autosufficiente e sempre più dipendente da coloro 

che volevano trarre vantaggio dalla liquidazione del loro capitale di reputazione»; ID., The Acquiescent 

Gatekeepers: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Governance of Accounting, cit., 5; C. 

TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 

782. 
109

 J.N. GORDON, What Enron Means for the Management and Control of the Modern Business 

Corporation: Some Initial Reflections, cit., 1233; J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The 

Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 322; W.W. BRATTON, Enron and the Dark Side of Shareholder 

Value, cit., 1275; S.J. CHOI, J.E. FISCH, How to Fix Wall Street: a Voucher Financing Proposal for Securities 

Intermediaries, in Yale L. J., 113, 2003, 269. 
110

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 609, richiama il noto caso di David Duncan, socio della Arthur Andersen a Houston e 

responsabile della revisione di Enron, i cui redditi dipendevano, in larga misura, dall‟ammontare dei corrispettivi 

pagati da Enron, sia per la revisione che per la consulenza (i compensi per consulenza erano mediamente il 

doppio di quelli per revisione); J.R. MACEY, Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron, in Giur. 

comm., 2002, I, 754 ss.; J.N. GORDON, What Enron Means for the Management and Control of the Modern 

Business Corporation: Some Initial Reflections, cit., 1233; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a 

proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 783, nt. 36. 
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dispiacere un cliente ottenendone minori servizi di revisione, finisce necessariamente per 

confliggere con l‟interesse del socio a conseguire alti redditi personali, promuovendo quanti 

più servizi possibili in favore di quel medesimo cliente. Si propone, in sostanza, il classico 

problema di agency tra l‟impresa (la società di revisione) e chi per lei opera (il socio 

revisore)
111

. Ad aggravare il problema è stata l‟esplosione, negli anni novanta, dei meccanismi 

retributivi dei managers di società quotate basati sulle stock options
112

 (sull‟argomento v. 

infra). I managers avevano incentivi fortissimi a manipolare i prezzi delle azioni delle proprie 

società per guadagnare con l‟esercizio delle opzioni, sicché in alcuni casi hanno «corrotto» i 

revisori con la richiesta di servizi aggiuntivi, per ottenerne la benevolenza
113

. I soci delle 

società di revisione, dal canto loro, non hanno saputo resistere a tali richieste, per le ragioni 

appena spiegate
114

. 

Mette conto osservare che l‟argomentazione secondo cui l‟offerta di servizi di consulenza 

pregiudica l‟indipendenza dei revisori è stata autorevolmente ridimensionata
115

. Innanzitutto, 

pur avendo la tesi un‟indubbia capacità persuasiva, il fenomeno avrebbe giocato un ruolo non 

determinante, in quanto il conflitto di interessi sussiste per il fatto stesso che la società di 

revisione è remunerata dal cliente sottoposto ai suoi controlli. Inoltre, è stato osservato, la 

persona fisica responsabile della revisione di un grande cliente è sempre in una situazione di 
                                                           

111
 G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 132, nt. 56, osserva che «tale 

problema è stato esacerbato negli USA, secondo parte della dottrina, dal regime di responsabilità limitata 
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Profession, in Vill. L. Rev., 48, 2003, 1167 ss., disponibile anche all‟indirizzo: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2422&context=fss_papers. 
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management non ai risultati effettivi della società, ma alle quotazioni delle azioni della stessa, sull‟assunto che 

nella normalità dei casi esse riflettano correttamente i primi, possono costituire un incentivo non solo al 

conseguimento di certi risultati gestionali in grado di sostenere e di spingere in alto i corsi azionari, ma anche a 

pratiche di earnings management finalizzate alla rappresentazione contabile di risultati in realtà non conseguiti, 

ma che il mercato, per l‟ignoranza del falso, trasferisce lo stesso sul prezzo dei titoli azionari». V. anche G. 

FERRARINI, N. MOLONEY, Remunerazione degli amministratori esecutivi e riforma del governo societario in 

Europa, in Riv. soc., 2005, 613. 
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 V. anche C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione 

legale dei conti, cit., 783. Sulla corruzione dei gatekeepers cfr. R.H. KRAAKMAN, Gatekeepers: The Anatomy 

of a Third-Party Enforcement Strategy, cit., 66. 
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 J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 

327 ss.. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 44 ss.. 
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conflittualità, svolgendo la propria attività solo per quel cliente. Pertanto, la dipendenza 

economica del revisore dal soggetto revisionato e la pratica dell‟«unico cliente» 

determinerebbero già di per sé, e a prescindere dall‟abbinamento di servizi di consulenza 

all‟attività di revisione, una situazione di conflitto d‟interessi per ovviare alla quale impedire 

alla società l‟attività di consulenza produrrebbe scarsi risultati. 

Tali considerazioni paiono solo in parte convincenti. Un primo aspetto da tenere presente è 

che la società deve sostenere costi rilevanti per liberarsi del revisore. A ciò si aggiunga che la 

combinazione di servizi di consulenza e di revisione in capo alla stessa società consente al 

cliente, quale effetto involontario, di condizionare, con maggiore efficacia ed in modo meno 

visibile, la società di revisione
116

. La revoca o l‟incremento dei servizi di consulenza affidati 

al revisore diventano infatti lo strumento per condizionarlo nello svolgimento della sua 

principale attività
117

. 

Il secondo fattore legato ai servizi non audit riguarda l‟ampliamento dell‟offerta di tali 

servizi, che ha profondamente modificato la cultura interna delle società di revisione, 

spingendole a proporsi sempre di più come consulenti della dirigenza anziché come seri 

certificatori indipendenti dei conti
118

. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 45, illustra questo aspetto del fenomeno supponendo il caso di un cliente che non sia più soddisfatto di un 

revisore e che si rifiuti di avallare una politica aggressiva di revisione contabile propugnata dal proprio 

management. Osserva l‟Autore che il cliente «non si può agevolmente liberare del revisore, anche per l‟impatto 

dello scioglimento del rapporto sul mercato, per la diffusione dei motivi e delle illazioni legate alla notizia, per 

un non improbabile intervento della SEC. Ad ogni modo, se il revisore diviene egli stesso consulente del cliente, 

quest‟ultimo può allora facilmente liberarsi del revisore nella sua veste di consulente (o ridurre l‟utilizzo delle 

sue prestazioni di consulenza all‟interno della società), quale risposta alla intransigenza del revisore. La scarsa 

visibiltà dell‟operazione non richiede alcuna comunicazione, né induce alcuna verifica della SEC, ma offre un 

incentivo alla società di revisione a sostituire il responsabile intransigente». 
117

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 46, osserva che «Naturalmente, l‟argomento secondo cui il cliente è in grado di penalizzare il 

revisore/consulente rigoroso, avvalendosi di strumenti dei quali, viceversa, non disporrebbe nei confronti di chi 

svolgesse solo attività di revisione, si fonda più sulla logica che sull‟esperienza dei fatti. Tuttavia, essa ben si 

concilia con alcuni dati a nostra disposizione. Da una recente analisi condotta da studiosi di revisione contabile, 

viene fuori che le società che hanno maggiormente ricevuto dai propri revisori servizi non di revisione (quale 

percentuale degli onorari pagati) integrano il profilo delle società più esposte nelle tecniche alternative di 

remunerazione manageriale». 
118

 R.L. KAPLAN, The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients, in Iowa J. Corp. L., 29, 2004, 

363. Uno studio condotto nel 2003 dal Chicago Tribune ha evidenziato che «le società a larga base azionaria a 

quel tempo pagavano ai propri revisori, per servizi di consulenza, compensi tre volte maggiori di quelli 

imputabili ai servizi di revisione contabile. Non solo le società di revisione hanno dunque ravvisato nell‟attività 

di consulenza una fonte di redditività ben maggiore di quella derivante dall‟attività di revisione, ma hanno 

iniziato, nel corso degli anni „90, a farsi una vera e propria concorrenza al ribasso, con la quale i servizi di 

revisione sono offerti a prezzi più che marginali rispetto ad un costo ragionevolmente basso» (J.C. COFFEE jr., 

Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 44 e nt. 56). 
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Infine, il terzo elemento attiene alla necessità di considerare gli aspetti legati all‟offerta di 

servizi non audit nel contesto della prassi delle società sottoposte a revisione di assumere 

dipendenti delle loro società di revisione, c.d. meccanismo di «revolving door». Tale pratica 

evidentemente influenza gli incentivi privati di coloro che in concreto svolgono l‟attività di 

revisione
119

. 

In secondo luogo, negli Stati Uniti è emersa una significativa diminuzione della forza 

general preventiva della responsabilità civile, indotta anche dall‟efficace attività di lobbying 

delle società di revisione. 

La riduzione dei rischi legali e quindi dei costi legati alla responsabilità hanno 

ulteriormente disincentivato il mantenimento di un alto livello di controlli. Nel corso degli 

anni novanta si è assistito ad una diminuzione del rischio di incorrere in responsabilità, 

mentre sono aumentati i vantaggi derivanti dall‟acquiescenza dei revisori
120

. Prima degli anni 

„90 i revisori erano esposti alla minaccia della responsabilità civile, derivante principalmente 

dalle class actions. Nel corso degli anni „90 questi rischi sono diminuiti per effetto di una 

serie di cambiamenti
121

 che hanno notevolmente ridotto la spinta ad agire giudizialmente 

attraverso lo strumento della class action per colpire i responsabili di illeciti che rivestivano il 

ruolo di intermediari reputazionali
122

. Tra questi, ai revisori contabili è stata riservata una 
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 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 609, ricordano il noto caso di Enron che assumeva continuamente personale dalla Andersen. In 

nota 59 gli Autori ricordano inoltre che il fenomeno di «revolving door» è analizzato soprattutto dalla letteratura 

in tema di autorità pubbliche di vigilanza, cfr. F. EASTERBROOK, Detrebling Antitrust Damage, in J. L. & 

Econ., 28, 1985, 454. 
120

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 40, osserva che i principi dell‟economia insegnano che quando i costi decrescono, mentre i benefici associati 

a qualunque attività aumentano, il prodotto dell‟attività tende ad aumentare. Nel caso dei revisori, l‟attività che 

ha visto un incremento è rappresentata dalla loro acquiescenza. 
121

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 40 ss., elenca una serie di cambiamenti il cui impatto complessivo è stato quello di aver ridotto, in misura 

apprezzabile, il rischio per i soggetti agenti di incorrere in responsabilità, in particolare: a) la rilevante riduzione 

dei termini legali di prescrizione, applicabili alle frodi in materia di strumenti finanziari (sentenza Lampf, Pleva 

della Corte Suprema); b) l‟eliminazione della responsabilità per «concorso e favoreggiamento» nei reati di frode 

in materia di strumenti finanziari (sentenza Central Bank of Denver della Corte Suprema); c) una serie di 

modifiche introdotte dal Private Security Litigation Reform Act del 1995 («PSLRA»): 1) l‟elevazione dei 

requisiti e delle condizioni processuali per le class actions in materia di strumenti finanziari ad un livello bel più 

alto rispetto a quello richiesto per class actions ordinarie in materia di frode in generale; 2) la sostituzione della 

responsabilità proporzionata a quella solidale; 3) la restrizione della portata della legge RICO, attraverso 

l‟esclusione della possibilità di convertire una class action – in materia di frode in strumenti finanziari per il 

risarcimento dei danni – in una class action per ottenere il triplo dei danni; d) infine, l‟adozione del Securities 

litigation Uniform Standards Act del 1998 che ha abolito le class actions di competenza delle corti federali, 

aventi ad oggetto la frode in strumenti finanziari. 
122

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 42 s., richiama uno studio della SEC che ha evidenziato come «il numero dei giudizi che hanno visto 

coinvolti i revisori contabili – promossi contro le «Grandi Sei» società di revisione – tra il 1990 ed il 1992, è 
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particolare tutela, di gran lunga superiore rispetto a quella accordata ad altre categorie, che, se 

non ha diminuito il numero di giudizi avviati nei confronti dei revisori, ne ha tuttavia ridotto 

drasticamente la responsabilità. Essi infatti sono stati i beneficiari privilegiati di un generale 

abbassamento del livello di deterrenza delle misure legali volte a far valere la loro 

responsabilità, che si è sviluppato dagli inizi degli anni novanta sia a livello giurisprudenziale 

sia a livello regolamentare (decisioni giurisprudenziali che hanno reso più difficoltoso il 

perseguimento delle frodi finanziarie; norme processuali che hanno limitato l‟esperibilità di 

class actions; sostituzione del principio di responsabilità solidale dell‟auditor con un sistema 

di responsabilità proporzionale, previsione quest‟ultima che ha interessato anche altri 

ordinamenti) («general deterrente story»)
123

. 

In terzo luogo, e in connessione con il punto precedente, oltre al declino delle concrete 

prospettive di subire condanne civili a seguito di class actions si è assistito altresì alla 

diminuzione delle possibilità di essere coinvolti in procedimenti promossi dall‟autorità di 

vigilanza (la SEC)
124

, a causa della scarsa capacità di approntare adeguate misure di controllo 

sulle società di revisione dovuta a problemi di risorse
125

. 

In quarto luogo, vanno considerati gli effetti di un mercato in crescita euforica sul 

comportamento dei revisori e, in generale, di tutti i soggetti coinvolti (autorità di vigilanza, 

                                                                                                                                                                                     
stato, rispettivamente di 192, 192 e 141. Ancora, nell‟anno successivo all‟entrata in vigore del PSLRA (1996), la 

SEC ha stimato che, delle 105 class actions promosse nel corso di quell‟anno, le società di revisione contabili 

erano state citate in giudizio solo sei volte, nessun avvocato vi era tra i convenuti, mentre i sottoscrittori erano 

stati coinvolti in diciannove. La conclusione cui giunge la SEC è che: «i convenuti aventi un ruolo secondario 

nell’accertamento delle varie responsabilità, come i contabili e gli avvocati, sono stati sempre meno coinvolti 

nelle class actions in materia di mercati finanziari»». 
123

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Nuove prospettive della tutela del 

risparmio, Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), cit., 89 s.. 
124

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 43, per il quale «vi è motivo di credere che, da un certo momento degli anni „80 fino alla fine degli anni „90, 

la SEC abbia ridotto il monitoraggio sulle principali società di revisione, occupandosi di altre priorità». 
125

 A. SHAPIRO, Who Pays the Auditors Calls the Tune?: Auditing Regulation and Clients’ Incentives, in 

Seton Hall L. Rev., 30, 2005, 1029 ss. e anche Cornell Law School research paper n. 04-014, disponibile 

all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=587972; J.C. COFFEE jr., What Caused Enron?: A Capsule Social and 

Economic History of the 1990’s, cit., 269 ss.; ID., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma 

del Sarbanes-Oxley Act, cit., 43, nt. 54, riportando le informazioni raccolte da alcuni ex funzionari della SEC 

osserva che «l‟attività della SEC finalizzata all‟osservanza della legge, svolta contro l‟Arthur Andersen, 

deliberata nel giugno 2001, sia stata una delle pochissime (e forse l‟unica) azione portata contro una delle società 

di revisione del gruppo delle Cinque Grandi per frode durante gli anni „90. (…) Sebbene la Commissione abbia 

agito giudizialmente contro partners individuali in queste società, sembra che la stessa sia stata scoraggiata 

dall‟agire direttamente contro le Cinque Grandi, considerati gli elevati costi in termini di attività umana e di 

spese di tali azioni giudiziarie e dalla strenua difesa che, è dato presumere, i convenuti avrebbero opposto. Al 

contrario, nel corso degli anni „70, in particolare durante la permanenza di Sporkin a capo dell‟Enforcement 

Division, la SEC ha agito regolarmente contro il gruppo delle Cinque Grandi». 
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gatekeepers, investitori)
126

. All‟interno di un mercato gonfiato spesso gli investitori assegnano 

un minore peso al lavoro dei revisori («irrational market o market bubble story»)
127

 e ciò 

disincentiva questi ultimi dal compiere controlli adeguati
128

. 

In senso critico è stato osservato
129

 che l‟interpretazione dei dissesti Enron e Arthur 

Andersen e degli altri scandali finanziari del 2001-2002 come la conseguenza di un caso 

classico di bolla speculativa che ha sorpreso i mercati azionari alla fine degli anni „90, dando 

origine ad un‟euforia dei mercati, non darebbe ragione di un legame tra la bolla speculativa 

del mercato ed il cedimento degli intermediari reputazionali, né sarebbe possibile fornire una 

rigorosa dimostrazione di tale ultima correlazione. 

Nei dissesti finanziari americani sono state invece riscontrate le dinamiche 

comportamentali evidenziate dalla moderna «economia dei comportamenti»: durante una 

bolla speculativa il ruolo degli intermediari reputazionali diventa meno rilevante, essi 

sperimentano una perdita di influenza sui propri clienti e di valore del loro capitale di 

reputazione. In un clima di mercato euforico, da un lato, gli investitori si affidano meno agli 

intermediari reputazionali; dall‟altro, amministratori e managers guardano alla categoria più 

come ad un‟istituzione formale che come ad un‟istituzione indispensabile. Gli intermediari 

reputazionali svolgono in modo critico la propria attività solo se gli investitori sono prudenti e 

«scettici» e prestano affidamento alla loro attività. 

Durante una bolla speculativa del mercato, prudenza e «scetticismo» sono, per definizione, 

abbandonati, ed allora il principale motivo per il quale ci si continua a servire degli 

intermediari reputazionali è rappresentato, soprattutto, dalla cogenza della disciplina 

regolamentare (o perché nessun emittente desidera distinguersi per essere stato il primo a 

liberarsene), e non dalla presenza di una domanda effettiva dei loro servizi da parte del 

mercato. In tale contesto la migliore strategia dell‟intermediario reputazionale (almeno nel 
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 R.A. PRENTICE, The Case of Irrational Auditor: A Behavioural Insight into Securities Fraud Litigation, 

cit., 133; S.J. CHOI, A.C. PRITCHARD, Behavioral Economics and the SEC, in Stan. L. Rev., 56, 2003, 1. 
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 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Nuove prospettive della tutela del 

risparmio, Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), cit., 90. 
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 J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 13 

ss.; M. LONGO, A. MACCHIATI, La qualità nella revisione contabile sulle imprese quotate: aspetti economici 

e regolamentari, cit., 259 ss., spec. 264 s.; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova 

normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 783. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 46 ss.. 
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breve periodo) è quella di prestare la massima possibile acquiescenza, pretendendo il più 

basso onorario possibile
130

. 

Va detto che l‟esame dell‟economia comportamentale, pur facendo ricadere parte della 

responsabilità del verificarsi delle perdite sugli investitori, non assolve però gli intermediari 

reputazionali dalle loro responsabilità
131

. 

L‟elemento chiave è quindi stabilire per quale ragione gli investitori smettono di 

preoccuparsi della reputazione dell‟intermediario. 

Gli studi in materia di economia dei comportamenti sembrano offrire una risposta 

plausibile. «L‟economia moderna riconosce che gli individui, compresi gli investitori, sono 

forniti di una «razionalità vincolata» e non ricercano tutte le informazioni rilevanti per 

adottare una decisione ottimale. La ricerca dei Premi Nobel Kahneman e Tversky ha, in 

particolare, dimostrato che gli individui, solitamente, operano le loro scelte avvalendosi 

dell‟euristica – cioè della regola del pollice – piuttosto che incamerando tutte le informazioni 

possibili. Un sistema euristico diffusamente utilizzato dagli individui, particolarmente 

rilevante per il contesto dei mercati finanziari, è quello definito della «disponibilità euristica». 

Secondo tale principio, gli individui calcolano la frequenza del verificarsi di un dato evento, 

guardando agli esempi più recenti del suo verificarsi (anche se essi risultano rari o infrequenti 

se considerati in una prospettiva di lungo termine). Di qui, se il mercato azionario ha di 

recente sperimentato rendimenti straordinari per molti anni, si tende a prevedere che gli 

individui sovrastimeranno la probabilità del loro protrarsi. Vi è dunque una propensione alla 

conservazione dello status quo o alla persistenza, secondo cui ci si attende che quanto 

avvenuto di recente continui a verificarsi. Così, allorquando il mercato, all‟inizio ed alla metà 

degli anni „90, toccò i suoi massimi, gli investitori, ragionando in modo euristico, giunsero 

alla conclusione che la tendenza sarebbe continuata. A ciò si aggiunga la propensione radicata 

di molti individui all‟ottimismo nella previsione degli eventi futuri. 

Così, nella prospettiva dell‟economia comportamentale, le «bolle» non sono momenti 

irrazionali di eccesso di speculazione o frenesia, ma, piuttosto, il frutto delle prevedibili 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 46 s.. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 
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aspettative degli individui che tendono a ritenere che quanto è avvenuto di recente si protrarrà 

nel tempo. 

Per generare tale propensione alla persistenza, si ritiene che sia necessaria solo una 

particolare eccezionalità dei rendimenti dei mercati finanziari accompagnata da una certa 

continuità negli anni, per far sì che gli investitori considerino il fenomeno normale e ritengano 

molto probabile il suo ripetersi. Tale spiegazione ci aiuta anche a comprendere la ragione per 

la quale le bolle speculative si sono ripetute nel corso della storia dei mercati finanziari: gli 

investitori non sono di per sé ingenui, ma nella realtà assistiamo al fenomeno per cui un 

periodo di rendimenti straordinari crea un‟aspettativa di normalità e di ripetizione nel tempo 

degli stessi rendimenti»
132

. 

È stato però osservato
133

 che le propensioni euristiche degli investitori non spiegano 

completamente il fenomeno. Dal punto di vista dell‟analista degli strumenti finanziari una 

bolla speculativa del mercato rappresenta una particolare e difficile sfida concorrenziale: in un 

periodo di bolla speculativa dei mercati, i professionisti cauti e prudenti rischiano di essere 

messi fuori gioco da coloro che, impunemente, predicono rendimenti straordinari. Di 

conseguenza, l‟ottimismo estremo degli analisti rappresenta non tanto una propensione 

euristica quanto una necessità dettata dalla concorrenza. 

Il quinto fattore da considerare è rappresentato dall‟elevato grado di concentrazione del 

mercato del servizio di revisione
134

 (con la scomparsa di Arthur Andersen
135

 le big five si sono 

ridotte a big four). In primo luogo, esso favorisce comportamenti collusivi fra gli offerenti, 

difatti, il timore della singola impresa di perdere la reputazione diminuisce in relazione alla 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 48 s.. 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 50 s.. 
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 G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 303 e 307, ritiene che il bene 

reputazione non vada sopravvalutato e che sia «di rilievo decrescente in un mercato concentratissimo per i cui 

attuali protagonisti è diffusa la sensazione che, rispetto ad Arthur Andersen, siano stati soltanto più fortunati». 

L‟Autore rileva che «Secondo la ricerca svolta negli USA dal General Accounting Office, in esecuzione dello 

specifico mandato ricevuto nel Sarbanes-Oxley Act, le big four (che fino al 1989 erano le big eight) presidiano il 

78% del mercato delle public companies americane (il 99% in termini di fatturato). La distanza tra le big four e 

lo scaglione immediatamente successivo è enorme. Il distacco è progressivamente aumentato dal 1988 al 2002: 

la differenza di ricavi triplica, quella in termini di numero di partners e di disposizioni SEC si incrementa del 

50%. Le spoglie di Arthur Andersen sono andate per l‟87% alle big four. La più piccola delle big four (KPMG) 

rispetto alla più grande delle altre è otto volte maggiore per ricavi (dieci per quelli da audit) e cinque volte per 

numero di dipendenti». 
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 Arthur Andersen, in seguito denominata Andersen, era, com‟è noto, incaricata della certificazione dei 

bilanci di Enron, ma anche di Worldcom, Global Crossing e Qwest, società che, al pari della prima, si sono rese 

responsabili di significative irregolarità contabili. Cfr. S. CACCHI PESSANI, Corporate governance, sistemi di 

controlli e intermediari reputazionali negli Stati Uniti d’America dopo il caso Enron, 750 e nt. 12. 
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probabilità che tutte le imprese possano essere coinvolte in qualche scandalo
136

; nonostante 

manchino al riguardo prove certe, questo rischia di compromettere la stessa qualità del 

servizio
137

. In secondo luogo, la concentrazione del mercato favorisce altresì accordi 

fraudolenti fra gli offerenti e i clienti; la cattura da parte del grande cliente può infatti 

assicurare non solo la remunerazione per i servizi di auditing ma anche per i molteplici e 

spesso ben più proficui servizi consulenziali
138

. In terzo luogo, viene in rilievo come fattore 

decisivo il condizionamento esercitato da parte di soli quattro global players sulla vigilanza 

giacché, «a livello mondiale, l‟esigenza di non ridurre ulteriormente il numero delle big 

diventa un‟inconfessata priorità degli organi di controllo»
139

. 

Infine, se queste sono alcune delle possibili letture dell‟inefficacia del meccanismo 

reputazionale e dell‟inadeguatezza del sistema dei controlli contabili, e, quindi, della crisi del 

mondo finanziario degli ultimi anni, vi è «una spiegazione su tutte e che le accomuna tutte: 

l‟assenza, ovvero la crisi, di una cultura dell‟etica che si manifesta nell‟avere sempre di più 

per sé, costi quel che costi»
140

 e che è rafforzata dalla «scarsa probabilità di essere 

scoperti»
141

. 

Tale aspetto rappresenta un punto focale nella disamina del cedimento della categoria degli 

intermediari reputazionali. L‟avidità e l‟immoralità sono negatività che possono variare da 

persona a persona a seconda della sensibilità di cui ciascuno è portatore. Tuttavia, guardando 

ai comportamenti imprenditoriali, sembra che essi rappresentino, soprattutto quelli che si 
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 J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 

14; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 783. 
137

 G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 307. 
138

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Nuove prospettive della tutela del 

risparmio, Atti del Convegno (Napoli, 27-28 maggio 2005), cit., 90. 
139

 G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 307, il quale osserva che «Le ragioni 

di questo oligopolio sono sufficientemente chiare. Per un verso, esistono alte barriere all‟entrata: la necessità di 

avvalersi di una rete internazionale, l‟alta expertise richiesta, gli elevati rischi legali. Per altro verso, si può 

ricordare il già segnalato scarso interesse delle società revisionate a cercare un prodotto migliore. Non altrettanto 

chiare sono le possibili terapie per aprire il mercato». 
140

 M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione 

contabile, cit., 184. In argomento v. inoltre M. LONGO, A. MACCHIATI, La qualità nella revisione contabile 

sulle imprese quotate: aspetti economici e regolamentari, cit., 264 s.; V. BUONOCORE, Etica degli affari e 

impresa etica, in Giur. comm., 2004, I, 181 ss.; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della 

nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 783 s.. Nella letteratura straniera cfr. L.A. 

CUNNINGHAM, Too Big to Fail, Moral Hazard in Auditing and the Need to Restructure the Industry Before it 

Unravels, in Col. L. Rev., 106 (2006), 1698 ss., disponibile anche all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=928482. 
141

 M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di riforma in tema di revisione 

contabile, cit., 186, nt. 23; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla 

revisione legale dei conti, cit., 784. 
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connotano per l‟avidità, la «norma» e non l‟eccezione, anche quando non sfociano in condotte 

illecite
142

. 

Le considerazioni svolte danno evidenza del fatto che l‟acquiescenza dei revisori rispetto a 

comportamenti fraudolenti del management, al di là della vera e propria corruzione, 

rappresenta solo apparentemente un comportamento irrazionale
143

. 

 

 

3. Segue. … e in Italia 

 

Quasi tutti i fattori descritti sono riscontrabili anche in Europa e, in particolare, in Italia
144

. 

Innanzitutto, anche nel nostro paese, come nel resto del mondo, a partire dagli anni 

novanta i revisori hanno iniziato ad estendere
145

 la propria area di attività ai più remunerativi 

servizi di consulenza
146

, nonostante la limitazione dell‟oggetto sociale che caratterizzava le 

società di revisione. La disciplina italiana prevedeva infatti il requisito dell‟esclusività 

dell‟oggetto sociale (art. 6, comma 1, lett. a), d. lgs. 88/1992, richiamato dall‟art. 161 t.u.f. 

precedente le modifiche apportate dalla legge 262/2005; in precedenza art. 8 del D.P.R. 

136/1975)
147

, che consentiva alle società di revisione di offrire soltanto consulenza in materia 
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 V. BUONOCORE, Introduzione, cit., 4, ritiene che «Se può essere vero che le spiegazioni che fanno 

risalire all‟avidità e all‟immoralità la causa degli scandali possono presentare un tasso non affidabile di 

oggettività, è anche vero che contro questa mala pianta nulla o poco può la norma giuridica, ché contro di essa 

può più utilmente dirigersi un richiamo etico che faccia appello anche ai tanti valori positivi che alla cupidigia si 

contrappongono e, in particolare, al valore della giustizia distributiva, e che bolli come comportamento 

sommamente riprovevole e quasi provocatorio, soprattutto da parte degli uomini pubblici, siano essi esponenti 

delle istituzioni o della finanza, che dovrebbero costituire punto di riferimento per la comunità, il perseguimento 

mero della ricchezza e, peggio ancora, l‟ostentazione di questa: ingenua o frutto di mala fede, oltre che 

infondata, è la convinzione secondo la quale l‟uomo pubblico visibile e ricco, in politica come nel mondo della 

finanza, non è corruttibile proprio perché non ha bisogno del danaro altrui. Questa opinione sottovaluta il fatto 

che se può essere plausibile che l‟uomo ricco non si lasci corrompere perché non ha bisogno del danaro altrui, è 

altrettanto incontestabile che egli ha bisogno del potere per proteggere i propri interessi con quel che a questo 

segue in punto di scelta di strumenti di convinzione». 
143

 R.A. PRENTICE, The Case of Irrational Auditor: A Behavioural Insight into Securities Fraud Litigation, 

cit., 133; A.C. PRITCHARD, The Irrational Auditor and Irrational Liability, (November 2005), University of 

Michigan Program in Law and Economics Archive: 2003-2009, Working Paper n. 57, cit.; J.C. COFFEE jr., 

Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 14; C. TEDESCHI, 

L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 783. 
144

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 610 ss.. 
145

 V. G. FERRARINI, P. GIUDICI, I revisori e la teoria dei gatekeepers, cit., 131. 
146

 J.C. COFFEE jr., Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms, cit., 

302. 
147

 P. VALENSISE, Commento agli artt. 161-164 t.u.f., in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il testo unico 

dell’intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1998, 868 ss.. 
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di «organizzazione contabile»
148

. Modello della norma erano i diritti francesi e belga, mentre 

simile limitazione dell‟oggetto sociale era estranea all‟ordinamento degli altri paesi europei e 

alla legge statunitense
149

. Tale divieto è stato però aggirato tramite il ricorso a strutture a 

rete
150

, formate da società distinte, con denominazioni simili alla casa madre e governate da 

accordi economici relativi alla condivisione della clientela e del marchio
151

, elementi questi 
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 In argomento v. T. DE VITIS, L’impatto dell’VIII direttiva CEE sull’ordinamento italiano, in Società, 

1987, 45; M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 1082; F. DI SABATO, La 

nuova disciplina della revisione contabile, in Manuale delle società, Torino, 1995, 585; M. BUSSOLETTI, D. 

PETRUCCI BAZZONI, La disciplina della revisione dei conti. Commento al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, 

1992, Milano, 88 ss.; S. FORTUNATO, Società di revisione e collegio sindacale, in Giur. comm., 1994, I, 836; P. 

VALENSISE, Revisori contabili e collegio sindacale (diritto transitorio e disciplina «a regime»), in Giur. 

comm., 1994, I, 667; U. BELVISO, Le società abilitate alla revisione contabile (profili di competenza), in Giur. 

comm., 1995, I, 382; S. AMBROSINI, Le «società di revisori contabili» nella nuova disciplina del controllo 

legale dei conti, in Giur. comm., 1996, I, 945 ss.; G. SBISÀ, I controlli della Consob, in F. Galgano (a cura di), 

Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 1997, 88. 
149

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, in Contr. impr., 2008, 479. 
150

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, in Contr. impr., 2008, 479, osserva che «La pur 

rigorosa norma vigente in Italia non teneva conto però del fatto che le società di revisione si collocano, di solito, 

al centro di una più vasta «rete», formata da una pluralità di società o studi professionali; sicché la limitazione 

dell‟oggetto sociale può prestarsi ad elusioni che, come l‟esperienza talvolta rivela, risultano attuate per il tramite 

delle società o degli studi professionali a latere (o a monte o a valle) della società di revisione, aventi la stessa 

denominazione di questa (magari con la specificazione legal o financial ecc.), e fra loro variamente collegati da 

rapporti di diversa natura: una si occupa della consulenza legale, un‟altra della consulenza fiscale, un‟altra della 

finanza straordinaria e così via. Si è in presenza cioè di una rete o network, all‟interno della quale si attua una 

costante cooperazione, con scambio di esperienze e con comunanza di personale». G. FERRARINI, P. GIUDICI, 

La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, cit., 611, nt. 111, spiegano 

che «In pratica, attraverso accordi associativi di varia natura le società di revisione attribuivano l‟uso di propri 

segni distintivi e di personale a società di consulenza e associazioni di professionisti, cui le stesse società di 

revisione indirizzavano i propri clienti, dietro corrispettivo variamente misurato». 
151

 Cfr. P. BALZARINI, Commento all’art. 161 t.u.f., in P. Marchetti, L.A. Bianchi (a cura di), La disciplina 

delle società quotate, Milano, 1999, 1901, ricorda come la Consob, di fronte al proliferare di enti, organismi, 

studi associati, collegati alle società di revisione che sfuggivano al suo controllo per la loro formale autonomia, 

abbia raccomandato «da un lato, alle società che conferiscono l‟incarico di revisione di non avvalersi della 

consulenza di soggetti che intrattengono di fatto rapporti di carattere continuativo, mediante consulenze e 

collaborazioni, con le società di revisione; dall‟altro, ha cercato di svolgere un‟azione moral suasion anche nei 

confronti degli ordini professionali». L‟Autrice nota però che «Si tratta tuttavia di raccomandazioni e non di 

divieti che possono facilmente essere aggirati attraverso rapporti di affari e collegamenti con altre società 

formalmente distinte, ma riconducibili ad una comune organizzazione imprenditoriale e che non risolvono il 

problema delle società parallele alle società di revisione, per mezzo delle quali si elude il divieto di svolgere 

attività diverse da quelle della revisione ed organizzazione contabile e si viola il fondamentale principio 

dell‟indipendenza cui è tenuta la società di revisione». In argomento v. le comunicazioni Consob n. 3030464 del 

12.05.2003, Conferimento di incarichi alla società di revisione ed ai soggetti ad essa collegati, disponibile 

all‟indirizzo: http://www.consob.it/main/regolamentazione/normative/rev_contabile_orientamento.htm, relativa 

al conferimento di incarichi alla società di revisione ed ai soggetti ad essa collegati, e n. 1025564 del 06.04.2001, 

Comunicazione sui contenuti della relazione del collegio sindacale all’assemblea di cui agli artt. 2429, co. 3, del 

c.c. e 153, co. 1, del d. lgs. 58/98 - scheda riepilogativa dell’attività di controllo svolta dai collegi sindacali, 

disponibile all‟indirizzo: http://www.consob.it/main/regolamentazione/normative/org_sociali_orientamento.htm, 

relativa ai contenuti della relazione del collegio sindacale all‟assemblea di cui agli artt. 2429, comma 3, del 

codice civile e 153, comma 1, del d. lgs. 58/98. Sulla facile aggirabilità della misura e quindi sulla sua scarsa 

efficacia v. il Libro verde Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione 

Europea, cit., in particolare sub punto 4.12 ove si osserva che «Si è molto discusso se sia opportuno che un 

revisore fornisca al proprio cliente servizi diversi da quelli di revisione. Alcuni sostengono che la prestazione di 

servizi diversi da quelli di revisione possa portare il revisore a comprendere meglio le attività del suo cliente e 
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che danno ai terzi l‟immagine di unità dell‟insieme. Nei rapporti interni, invece, l‟elemento 

unificante è dato dalla fruizione, da parte delle società o studi professionali, di servizi comuni 

(logistici, di formazione, informatici, di cassa, etc.), oltre che dal rapporto di cooperazione e 

di cointeressenza fra i soci delle diverse società
152

. 

Anche in Italia si riscontra il diffuso fenomeno del passaggio di dipendenti dalle società di 

revisione alle società revisionate, e viceversa. 

In secondo luogo, nel nostro paese il livello di dissuasione esercitato dalle azioni civili non 

si è ridotto negli anni novanta semplicemente perché è sempre stato estremamente basso
153

. 

In terzo luogo, anche il dibattito italiano chiama in causa le autorità pubbliche di vigilanza, 

segnalando altresì alcune debolezze strutturali del nostro capitalismo
154

. 

In quarto luogo, l‟irrazionale esuberanza del ciclo di crescita dei mercati ha certamente 

ridotto l‟attenzione di tutti i soggetti chiamati a vigilare. 
                                                                                                                                                                                     
tradursi quindi in una revisione migliore. Si afferma anche che non è possibile stabilire con certezza se il volume 

dei compensi legati a servizi diversi da quelli di revisione in rapporto al livello di compensi ricevuto per servizi 

di revisione possa pregiudicare l‟obiettività della revisione. È vero, d‟altro canto, che altri sostengono che fornire 

ad un cliente che già si avvale di servizi di revisione una vasta scelta di servizi diversi da quelli di revisione può 

pregiudicare l‟oggettività della revisione. È necessario introdurre meccanismi di protezione contro tali rischi»; 

nonché sub punto 4.13 ove quali possibili rimedi si suggerisce di «limitare la fornitura di servizi diversi da quelli 

di revisione ai soli servizi che - per natura e qualità - sono in linea con l‟immagine professionale del revisore e 

che non possono assolutamente pregiudicarne l‟oggettività», ovvero, alternativamente, di «richiedere d‟indicare 

l‟onorario ricevuto sia per i servizi di revisione che per quelli non di revisione». In dottrina v. inoltre T. DE 

VITIS, L’impatto dell’VIII direttiva CEE sull’ordinamento italiano, cit., 28 s.; F. DI SABATO, La nuova 

disciplina della revisione contabile, cit., 585; M. BUSSOLETTI, D. PETRUCCI BAZZONI, La disciplina della 

revisione dei conti. Commento al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, cit., 40, 41 e 90; S. AMBROSINI, Le «società 

di revisori contabili» nella nuova disciplina del controllo legale dei conti, cit., 946 s.; G. SBISÀ, I controlli della 

Consob, cit., 88 s.; A. BLANDINI, Società quotate e società diffuse, Napoli, 2005, 562 s.. 
152

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, cit., 479. 
153

 Così G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della 

corporate governance, cit., 611, i quali osservano che «Le società di revisione, infatti, non corrono significativi 

rischi di azione di responsabilità da parte degli investitori, in quanto non esistono le class actions né tutti quegli 

altri meccanismi («contingency fee agreements», discovery documentale) che rendono l‟azione civile 

particolarmente effettiva sul piano della deterrenza». V. anche G. FERRARINI, P. GIUDICI, Scandali finanziari 

e ruolo dell’azione privata: il caso Parmalat, cit., 179. 
154

 N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, in Società, 2004, 269 ss.; B. 

CAVALLO, Dissesti finanziari e sistema istituzionale: il ruolo delle autorità di controllo, in AA.VV., F. 

Galgano, G. Visintini (a cura di), Mercato finanziario e tutela del risparmio, Padova, 2006, 13 ss.; G. 

COLANGELO, C’era una volta in America. Gli insegnamenti presunti e i fallimenti reali dell’affare Enron, in 

Mercato concorrenza regole, 2002, 455; F. FIMMANÒ, I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e 

Parmalat e le prospettive di riforma, cit., 400 ss.; M. LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e 

prospettive di riforma in tema di revisione contabile, cit., 183 ss.; M. ONADO, Una riforma senza tabù, in Il 

Sole 24 Ore del 24.01.2004; ID., I risparmiatori e la Cirio: ovvero, pelati alla meta, in Mercato concorrenza 

regole, 2003, 499 ss; R. RORDORF, Scandali finanziari e regole di mercato (appunti a margine dei casi Cirio e 

Parmalat), cit., 567 ss.; R. COSTI, L’assetto della vigilanza sul mercato finanziario nei progetti di riforma, in 

Giur. comm., 2004, I, 1042 ss.; M. LAMANDINI, Autorità di vigilanza e mercati finanziari: verso un ridisegno 

delle competenze?, in Mercato concorrenza regole, 2003, 117 ss.; R. PARDOLESI, A.M.P., A. PORTOLANO, 

Latte, lacrime (da coccodrillo) e sangue (dei risparmiatori). Note minime sul caso Parmalat, in Mercato 

concorrenza regole, 2004, 195 ss., disponibile anche all‟indirizzo: http://www.law-

economics.net/workingpapers/L&E-LAB-FIN-05-2004.pdf. 
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Da ultimo, la struttura del mercato italiano della revisione e la concorrenza tra i suoi attori 

non si discostano dalla situazione statunitense
155

. 

Alla stregua degli argomenti descritti e, in particolare, dei problemi di agency evidenziati 

all‟inizio, che hanno portato (almeno in alcuni significativi casi) ad una riduzione degli 

standard professionali delle grandi società di revisione, nonostante la loro dimensione e la 

non significativa rilevanza percentuale del volume di affari apportato da ciascun singolo 

cliente rispetto al fatturato generale, sembra potersi concludere, tirando così le fila del 

discorso, che la difesa della reputazione non rappresenta un incentivo sufficiente a garantire 

che la revisione contabile sia adeguatamente effettuata. 

 

 

4. Le specifiche responsabilità di managers, intermediari reputazionali e investitori 

 

L‟analisi dei fattori che hanno determinato il cedimento della categoria degli intermediari 

reputazionali va completata con alcune considerazioni, valevoli per tutti gli ordinamenti, sulla 

distribuzione delle responsabilità tra managers, intermediari reputazionali e investitori
156

. 

Iniziando dal ruolo dei managers e degli intermediari reputazionali, va detto che la 

pressione esercitata dai managers per ottenere l‟acquiescenza degli intermediari rispetto alla 

gestione della propria remunerazione non è stata costante nel corso degli anni, ma è alquanto 

aumentata durante gli anni „90, quando, come già accennato, sono stati modificati i loro 

incentivi. Durante tale periodo, infatti, sono stati modificati gli onorari dei managers, 

passando da un sistema basato sul danaro, ad uno basato essenzialmente sui titoli della 

società
157

. 
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 G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 307, riporta i dati di un procedimento 

antitrust chiuso nel gennaio 2000 e osserva che «Le allora big six avevano l‟86% del mercato della revisione 

obbligatoria (94% delle quotate) e il 73,6% di quella volontaria; per di più, come emerge dal provvedimento 

dell‟Autorità, con alta propensione a comportamenti paralleli anticoncorrenziali (intese sui prezzi e sulla 

ripartizione della clientela). I dati desumibili dalle relazioni annuali della Consob, pur parziali, confermano 

questa situazione di concentrazione nel mercato». 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 51 ss.. 
157

 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 52, osserva che dal 2001 il sistema di remunerazione basato sui titoli della società «ha rappresentaato quasi i 

due terzi del reddito medio annuo di un esponente aziendale di vertice, quale è il CEO (Chief Executive Officer) 

di ogni grande società quotata, ed esattamente dallo 0% del 1984 all‟8% del 1990. Un altro parametro per 

misurare tale modifica è rappresentato dalla crescita delle stock optios. Durante l‟ultimo decennio, il loro 

ammontare è salito dal 5% delle azioni delle principali società americane al 15%, un incremento pari al trecento 

percento. Il valore di tali stock options è cresciuto di una percentuale ancora maggiore e durante un intervallo di 
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In letteratura è ben noto che le stock options creano un incentivo ovvio e potenzialmente 

perverso, ossia quello di indurre amministratori e managers alla massimizzazione del valore 

delle azioni nel breve periodo, anziché nel lungo, e ciò in buona sostanza affinché essi 

riescano ad esercitare i propri diritti, vendendo le relative azioni lo stesso giorno 

dell‟acquisto. 

Il problema fondamentale in tale caso non è tanto quello che le stock options consentono 

compensi eccessivi, quanto che esse creano liquidità eccessiva e se i titolari di tali diritti 

gonfiano il prezzo delle azioni della società che amministrano (attraverso lo strumento dei 

ricavi anticipati o altre tipiche tecniche), essi possono rapidamente esercitare i propri diritti e 

rivendere le azioni, facendo gravare sugli azionisti il peso della diminuzione del valore dei 

titoli, qualora il valore gonfiato non possa essere mantenuto in futuro. 

Alla luce di questi incentivi, si è diffusa la prassi per i vertici aziendali di utilizzare lucrosi 

contratti di consulenza, o altri tipi di incentivi, per indurre gli intermediari reputazionali ad 

avallare la manipolazione di mercato di breve periodo. 

Il punto è dunque che la crescita delle stock options è il risultato di una grande pressione 

cui sono stati sottoposti gli intermediari reputazionali per prestare acquiescenza alle strategie 

finanziarie e contabili fortemente orientate al breve periodo. 

Dal canto loro gli investitori, se è vero che non possono essere considerati le vittime 

assolutamente innocenti delle irregolarità finanziarie, dal momento che una bolla speculativa 

riflette comunque l‟acquiescenza degli investitori a valutazioni irrealistiche, è altrettanto vero 

che i rilevanti conflitti di interessi degli intermediari reputazionali, che in altre circostanze 

avrebbero allarmato gli investitori, possono finire per essere subiti durante una bolla 

speculativa. 

Persino le banche e gli investitori più esperti hanno seguito e si sono affidati a previsioni 

che sono state influenzate. È accaduto che anche gli investitori istituzionali non abbiano 

percepito l‟eccesso di stima di alcune società emittenti, nonostante siano stati avvertiti da 

alcuni campanelli d‟allarme. Una risposta plausibile a questo atteggiamento «parte dalla 

premessa che la principale motivazione dei gestori professionali del risparmio, quindi dei 

fondi comuni e dei fondi pensione, è che le loro performances non siano peggiori di quelle dei 

propri concorrenti; la pressione concorrenziale può indurre al ben noto fenomeno del 

                                                                                                                                                                                     
tempo straordinariamente breve: si è passati dai 50 miliardi di dollari del 1997, nel caso delle duemila principali 

società americane, ai 162 miliardi di dollari del 2000, un aumento di oltre il trecento per cento in tre anni». 
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«comportamento del gregge», secondo il quale, i gestori dei fondi attraggono i risparmi degli 

investitori e massimizzano i propri onorari basati su una «performance quadrimestrale relativa 

a fondi o indici comparabili». (…) In un tale contesto, vi è un notevole incentivo a gestire al 

meglio la bolla speculativa, al fine di non risultare perdente rispetto alle prestazioni dei 

concorrenti. Il risultato non può che essere quello del «gregge» in quanto, nel seguire la 

massa, il gestore dei fondi non presenta prestazioni diverse rispetto a quelle dei propri 

concorrenti. In altri termini, sopravvive anche agli errori commessi da altri, mentre sarà 

danneggiato dalle decisioni corrette che il mercato riconosce tali solo successivamente. Ciò 

spiega la ragione per la quale le istituzioni finanziarie si aggregano al gregge, allineandosi 

anche ai risultati delle ricerche che essi sanno essere influenzate: si comportano in tal modo 

perché ritengono che, così facendo, anticipano le scelte che gli altri faranno, offrendo agli 

investitori la sicura posizione di far parte del gregge»
158

. 

La preoccupazione di «unirsi al gregge» interessa anche gli intermediari reputazionali. Per 

loro gli obiettivi di carriera rappresentano una notevole spinta a non discostarsi troppo dalle 

più diffuse previsioni di rendimenti, soprattutto al fine di evitare deviazioni verso il basso. 

 

 

5. Le funzioni relative alla revisione legale 

 

Con l‟articolo 14 d. lgs. 39/2010, che ha sostituito l‟art. 155 t.u.f. e abrogato l‟art. 2409–ter 

c.c., il legislatore della riforma ha recepito la sostanziale simmetria dispositiva degli artt. 155 

del t.u.f. e 2409–ter c.c. e ha delineato l‟oggetto delle prestazioni cui è tenuto il revisore 

legale nell‟esercizio della sua attività tipica di verifica nel corso dell‟esercizio della regolare 

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

contabili, nella prospettiva di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di 

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. I controlli sulle scritture contabili e sui 

bilanci, infatti, se pure sono attività che possono essere astrattamente separate a fini di analisi, 

si pongono tra loro in linea di assoluta continuità. Il controllo sulla contabilità è la premessa 

logico-funzionale del controllo sul bilancio. Mentre il controllo sulla contabilità ha per 

oggetto la fase della recezione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il controllo sul 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 54 ss.. 
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bilancio riguarda la fase del recepimento dei dati di contabilità nel documento di sintesi 

annuale. Il complesso di questa verifica costituisce la revisione legale
159

. 

Non rientrano invece nella nozione di revisione legale propriamente detta gli altri compiti 

che il legislatore riserva al revisore legale o alla società di revisione
160

. Si pensi, ad esempio, 

alla relazione che conferma la corrispondenza tra prezzo di emissione e valore di mercato 

delle azioni in caso di aumento di capitale di società con azioni quotate con esclusione del 

diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale (art. 2441, comma 4, 

secondo periodo, c.c.); alla relazione che accompagna il progetto di fusione a seguito di 

acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis, comma 5, c.c.); al parere sulla determinazione 

del valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori in caso di recesso (art. 

2437-ter, comma 2, c.c.); alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione e 

nella scissione la quale asseveri sotto la propria responsabilità che la situazione patrimoniale e 

finanziaria delle società partecipanti non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori (artt. 

2503 e 2506-ter c.c.); all‟attività esercitata da un revisore legale o una società di revisione 

relativamente ai patrimoni destinati ad un unico affare (art. 2447-ter, comma 1, lett. f), c.c.). 

La distinzione non ha un mero rilievo concettuale ma comporta rilevanti conseguenze 

operative
161

. In particolare, le norme che disciplinano il conferimento e l‟estinzione 

dell‟incarico, nonché la determinazione del corrispettivo, sono dirette a regolare solo 

l‟incarico di revisione legale propriamente detto e non gli altri compiti che il revisore legale o 

la società di revisione pongono in essere. Qualora infatti siano eventualmente richieste 

all‟incaricato della revisione prestazioni ulteriori rispetto a quelle tipiche (per espressa 

disposizione di legge, parte necessaria del rapporto contrattuale), esse non rientrano nel 

contratto stipulato all‟esito della delibera assembleare di conferimento dell‟incarico di 

revisione legale, e dunque non rientrano nel corrispettivo ivi stabilito, (v. sub capitolo terzo) 

bensì possono essere conferite direttamente dagli amministratori che possono determinare 

anche il corrispettivo. In tali circostanze il revisore, trovandosi in una situazione analoga a 

quella di un monopolista legale, avrà l‟obbligo di contrarre, pattuendo un corrispettivo che sia 

coerente con quanto stabilito per l‟incarico di revisione, trattandosi di compiti ad esso 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 924. 
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 Sulle altre attività affidate dalla legge ai revisori cfr. M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-ter c.c., 

in F. Ghezzi (a cura di), Collegio sindacale. Controllo contabile, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. 

Notari (coordinato da), Commentario alla riforma del diritto societario, Milano, 2005, 394 ss.. 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 923 s.; E. RUGGIERO, Commento all’art. 14 d. lgs. 39/2010, in 

N. De Luca (a cura di), Commentario, La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, cit., 157. 
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assegnati dalla legge proprio in virtù dell‟approfondita conoscenza della società che il 

revisore può vantare in conseguenza dello svolgimento della revisione. 

L‟analogia dei contenuti delle funzioni di controllo contabile cui sono oggi sottoposte, da 

un lato, le società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e, dall‟altro, le società 

quotate e le società emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, oggi rientranti 

nella categoria degli enti di interesse pubblico, ha condotto ad allineare i «principi di 

comportamento degli organi di controllo» e a recepire l‟unitaria elaborazione dei «principi di 

revisione» che costituiscono un riferimento metodologico per l‟attività dei revisori. 

Attualmente l‟attività di revisione legale va svolta in conformità ai principi di revisione 

elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob in base a un‟apposita 

convenzione con il Ministro dell‟economia e delle finanze, ma in prospettiva saranno quelli 

adottati dalla Commissione europea (art. 11, commi 1 e 3, d. lgs. 39/2010). 

Quando verranno adottati i principi di revisione europei, il Ministro dell‟economia, di 

concerto con quello della giustizia e sentita la Consob (nonché le autorità del settore bancario 

e assicurativo per le società appartenenti a tali ambiti), potrà disporre con regolamento 

l‟obbligo di osservare procedure di revisione oppure obblighi supplementari o, in casi 

eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi europei, solo nel caso in cui l‟obbligo o il 

divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione 

legale (art. 11, comma 2, d. lgs. 39/2010). 

 

 

6. Segue. I controlli sulle scritture contabili 

 

Il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili consiste in una verifica da svolgersi con il metodo a 

campione, definito anche in base all‟affidabilità del sistema amministrativo-contabile
162

. 

Mette conto osservare che a norma dell‟articolo 14 d. lgs. 39/2010 (così come della 

disciplina previgente) tale attività di verifica deve essere effettuata «nel corso dell‟esercizio». 

Ciò sta a significare che, fermo restando che il revisore deve rilasciare un giudizio finale sul 

bilancio, è stato generalizzato un ulteriore obbligo di controllo, infrannuale, non previsto dalla 
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 In tal senso G.E. COLOMBO, Commento all’art. 156 t.u.f., in G.F. Campobasso (diretto da), Testo unico 

della finanza. Commentario, II, Torino, 2002, 1290. 
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prima disciplina della revisione obbligatoria delle società quotate, e con riguardo a tali società 

introdotto dal t.u.f.
163

. 

Il controllo contabile è quindi una prestazione permanente, o se non altro periodica, e ciò 

incide sul momento in cui il problema della responsabilità del revisore inizia a porsi
164

. 

Ci si è quindi domandati con quale periodicità debbano effettuarsi i controlli infrannuali
165

. 

La disciplina recata dall‟articolo 14 d. lgs. 39/2010 ha allineato le previgenti discipline del 

codice civile e del t.u.f.. In precedenza, infatti, l‟art. 2409-ter c.c., a differenza della 

previsione di cui all‟art. 155 t.u.f.
166

, richiedeva al revisore contabile di effettuare verifiche 

«con periodicità almeno trimestrale»
167

. Il riferimento trimestrale era ritenuto vincolante, nel 

senso che il revisore che non procedesse a verifiche con cadenza almeno trimestrale risultava 

inadempiente (fermo restando che ai fini della sussistenza di una responsabilità del revisore 

inadempiente occorreva comunque verificare la sussistenza del nesso di causalità fra 

omissione del revisore e danno
168

), ma meramente indicativo in altro senso dal momento che 

il revisore non sempre poteva esimersi da responsabilità per il semplice fatto di aver effettuato 

le verifiche con cadenza trimestrale, qualora nel caso di specie fosse emersa la necessità di 
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 Per una ricostruzione dello stato della questione prima dell‟innovazione in parola cfr. M. BUSSOLETTI, 

Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 311 s.. Ritenevano sussistente, già nel vigore del sistema previgente, il 

principio della continuità del controllo contabile, fra gli altri, S. FORTUNATO, La certificazione dei bilanci. 

Profili giuridici, Napoli, 1985, 156 ss.; G.E. COLOMBO, La disciplina italiana della revisione, in Riv. dott. 

comm., 1977, 13; F. CHIOMENTI, Ripensamenti giurisprudenziali in tema di bilanci d’esercizio, in Riv. dir. 

comm., 1976, II, 242 s.; B. LIBONATI, La revisione volontaria: effetti, in Giur. comm., 1979, I, 639; M. 

FRANZONI, La responsabilità dei controllori esterni alla società, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto 

commerciale e diritto pubblico dell’economia, XIX, Padova, 1994, 201 e 204; P. VALENSISE, da ultimo nel 

Commento agli artt. 155-157 t.u.f., in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il testo unico della finanza. Commentario al 

d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1998, 820; M. FRANCO, La responsabilità delle società di revisione, in 

A. Predieri (a cura di), Controlli societari e governo dell’impresa, 1999, 155; D. CASADEI, La responsabilità 

della società di revisione, Milano, 2000, 16 s. (ove ulteriori riferimenti). Consideravano, invece, nonostante 

spunti normativi anche in senso contrario, che l‟incarico di revisione non fosse permanente e che, comunque, il 

rapporto che legava revisore e società revisionata non potesse considerarsi rapporto di durata in senso stretto: M. 

BUSSOLETTI, Le società di revisione, cit., passim, in specie 52 ss. e 176 ss.; R. NOBILI, M. VITALE, La 

riforma delle società per azioni, Milano, 1975, 594 ss.; M. CARATOZZOLO, Natura ed effetti della revisione e 

certificazione dei bilanci nell’ordinamento italiano, in Riv. dott. comm., 1978, 507. 
164

 Cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 312. 
165

 Sulla periodicità dei controlli infrannuali cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 312 

ss.; E. RUGGIERO, Commento all’art. 14 d. lgs. 39/2010, cit., 157 s.. 
166

 Cfr. G.E. COLOMBO, Commento all’art. 156 t.u.f., in G.F. Campobasso (diretto da), Testo unico della 

finanza. Commentario, II, Torino, 2002, 1290, il quale nota che la «determinazione della periodicità dei controlli 

è lasciata alla diligenza del revisore». 
167

 Cfr. sull‟argomento M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 313; S. PROVIDENTI, 

Commento all’art. 2409-bis c.c., in G. Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario. Commentario, V, 

Milano, 2003, 324 ss; S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 814; A. IRACE, L’attività di 

revisione contabile, in A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), Intermediari finanziari, mercati e 

società quotate, Torino, 1999, 1163. 
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 Il tema è approfondito da M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-sexies c.c., cit., par. 6. 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



59 

 

verifiche più frequenti
169

. Siffatta soluzione sembrava imposta anche alla luce della 

circostanza che ormai il legislatore aveva esplicitato la regola generale secondo cui le 

verifiche andavano effettuate con cadenza «almeno trimestrale». Inoltre, i principi di 

comportamento elaborati dalle professioni contabili con riguardo ai soggetti tenuti ad 

effettuare i controlli legali nelle società di capitali (c.d. «norme di comportamento degli 

organi di controllo legale nella riforma del diritto societario») già chiedevano al revisore di 

valutare se fossero necessarie verifiche più frequenti «in alcune tipologie di società o in 

presenza di situazioni particolari connesse all‟attività svolta, a eventi straordinari o operazioni 

di particolare rischio o ai risultati delle verifiche precedenti»
170

. Nel medesimo senso, anche la 

Consob (Comunicazione DAC/99023932 del 29.03.1999
171

) faceva espresso riferimento, con 

riguardo alle c.d. «verifiche mirate», anche ai casi di introduzione di significative modifiche 

procedurali, di operazioni caratterizzate da particolare rischiosità, di rilievo di irregolarità non 

tempestivamente sanate. 

Già nel vigore della disciplina previgente dunque il termine trimestrale era inteso in modo 

elastico. 

In mancanza di ulteriori prescrizioni legislative sembra quindi corretto ritenere che il 

principio da seguire sia tutt‟ora quello secondo cui il controllo sulla contabilità vada effettuato 

secondo una periodicità definita dal revisore in base alle esigenze della situazione concreta
172

. 

 

 

7. Segue. I controlli sui bilanci 

 

La seconda area di controlli riguarda propriamente il bilancio d‟esercizio e il bilancio 

consolidato. Sotto questo profilo le differenze rispetto alla disciplina previgente si presentano 

più marcate. Mentre infatti prima si specificava che il controllo del revisore doveva verificare 

che i bilanci corrispondessero alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 
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 In proposito la migliore dottrina non ha mai dubitato del fatto che il controllo dovesse essere più 

approfondito, anche in termini di frequenza, in presenza di atti o fatti tali da ingenerare il dubbio di una gestione 

irregolare: M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 313; F. DI SABATO, Manuale delle società, 

Torino, 1999, 895; G.E. COLOMBO, Commento all’art. 156 t.u.f., cit., 1296. 
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 Cfr. CNDC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale dei ragionieri e periti 

commerciali), sub art. 3.2, lett. b), Norme di comportamento degli organi di controllo legale nella riforma di 

diritto societario, 2005, (testo in approvazione). 
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 CONSOB, Comunicazione n. DAC/99023932 del 29.03.1999, disponibile sul sito: 

http://www.consob.it/main/documenti/bollettino_normativa/99023932.htm. 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 924. 
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eseguiti e che fossero conformi alle norme di riferimento, ora si limita a prevedere che il 

revisore deve esprimere un giudizio sul bilancio con un‟apposita relazione. Questa modifica 

risponde probabilmente all‟intento di rendere flessibile il parametro di controllo al fine della 

sua implementazione con i principi di revisione internazionale
173

. Ciò non toglie che il 

compito specifico del revisore in sede di controllo sui bilanci sia comunque quello di 

verificare che in essi siano riportati correttamente i valori registrati nel corso dell‟esercizio 

nelle scritture contabili e nelle scritture di assestamento di fine esercizio, nonché quello di 

verificare che i bilanci siano conformi alle norme di riferimento (art. 14 d. lgs. 39/2010). 

La relazione deve essere conforme ai principi di revisione internazionale e deve 

comprendere: a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali e consolidati 

sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società
174

; 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 (art. 14, comma 2, d. lgs. 39/2010). 

La relazione di gestione può rilasciare un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un 

giudizio negativo, illustrando analiticamente i motivi della decisione. Il revisore può anche 

dichiarare, sempre motivando, l‟impossibilità di esprimere un giudizio. 

Questa disciplina riprende quella previgente contenuta negli artt. 2409-ter c.c. e 156 t.u.f.. 

Entrambi le norme erano state modificate con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 (che 

attuava la direttiva 2003/51/CE) il quale, al fine di allineare la forma e il contenuto della 

relazione con le migliori prassi internazionali, aveva già unificato sostanzialmente il 

contenuto della relazione delle società di capitali quotate e non quotate. L‟unico punto da 

menzionare è che, dal contenuto della relazione, si desume come l‟attività di revisione legale 

comprenda anche una verifica della coerenza della relazione di gestione con il bilancio: 

                                                           
173

 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 925. 
174

 Sulle diverse regole di redazione dei bilanci presenti nel nostro ordinamento, nonché sulle problematiche 

che ne derivano, cfr. E. RUGGIERO, G. MELIS, Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto 

tributario: l’esperienza italiana, in Rass. trib., 2008, 1624 ss.. 
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questo anche se la relazione sulla gestione non può essere considerata parte integrante del 

bilancio ma un suo allegato
175

. 

Infine, una particolare previsione è dettata in ordine alla revisione del bilancio consolidato. 

Il decreto stabilisce che il revisore o la società incaricati della revisione del bilancio 

consolidato sono interamente responsabili dell‟espressione del relativo giudizio. Questa 

previsione non è una novità ma era stata introdotta già nella disciplina del t.u.f. (art. 165, 

comma 1-bis), in merito alla revisione contabile dei gruppi di società quotate, dalla legge sulla 

tutela del risparmio. La novità è che il revisore e la società di revisione sono interamente 

responsabili del giudizio relativo al bilancio consolidato, senza che rilevi il fatto che il gruppo 

consolidato comprenda o meno una società con azioni quotate. 

 

 

8. L’oggetto e i parametri del controllo 

 

Anche la documentazione c.d. «di primo grado» e i fatti di gestione rientrano nella nozione 

di contabilità oggetto del controllo contabile
176

. 

Del resto, se si dovesse escludere dal controllo contabile la verifica della documentazione 

degli eventi di gestione, il controllo di regolarità si ridurrebbe ad una mera verifica delle 

formalità estrinseche ed intrinseche di tenuta delle scritture contabili e alla corrispondenza fra 

le loro risultanze e il bilancio. Con la conseguenza che un bilancio, le cui risultanze 

corrispondano a quelle desumibili da scritture contabili che rispettano le formalità di tenuta 

della contabilità, sarebbe ineccepibile anche quando le menzionate risultanze siano totalmente 

fittizie
177

, e che allora la certificazione «sarebbe peggiore di un‟inutile farsa»
178

. 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 926. 
176

 In argomento cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 309, nt. 4, il quale osserva che 

«In linea generale la documentazione contabile è riferita a atti e fatti di gestione, che eventualmente producono 

effetti giuridici, i quali vengono registrati nei libri contabili proprio sulla base della conoscenza che di essi si ha 

attraverso tale documentazione. Sicché, le registrazioni effettuate nei libri contabili si possono ritenere 

“documentazione di secondo grado” rispetto ai documenti che sono giustificativi degli atti e dei fatti di gestione 

e che perciò possono definirsi come “documentazione di primo grado”». V. anche M. BUSSOLETTI, Le società 

di revisione, cit., 40. 
177

 Cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 309; ID., Le società di revisione, cit., 42; 

nello stesso senso P. BALZARINI, Il bilancio d’esercizio, in P. Balzarini, O. Cagnasso, M. Irrera, L. 

Quattrocchio (a cura di), Le società di capitali. Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, in M. Bessone 

(diretto da), Trattato di diritto privato, XVII, Torino, 2002, 278 s., ove ulteriori riferimenti. 
178

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 309. 
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Compito del revisore contabile è, invece, verificare la corrispondenza fra il fenomeno e la 

sua registrazione. Tale corrispondenza potrebbe mancare fra bilancio e scritture contabili; fra 

queste e documentazione di primo grado; fra scritture contabili, o fra documentazione di 

primo grado, e gli eventi di gestione (ossia i fatti e gli atti concreti della realtà sottostante)
179

. 

In sostanza, il bilancio e la contabilità rilevano anzitutto come mezzo, ossia in quanto 

strumenti di raccolta di quei dati rappresentati dagli eventi di gestione: oggetto ultimo della 

revisione sono allora gli eventi di gestione, giacché il controllo contabile cui è tenuto il 

revisore si esplica sulla loro contabilizzazione
180

. 

Peraltro ciò non significa che il revisore contabile abbia il dovere (e la relativa 

responsabilità) di scoprire ogni e qualunque fatto o atto non documentato, o di accertare 

qualunque possibile (pur se altamente improbabile perché, ad esempio, non suffragata da 

alcun indizio) falsità della documentazione, anche perché i controlli vengono effettuati a 

campione; con l‟ulteriore conseguenza che il revisore non risponde automaticamente delle 

eventuali falsità del bilancio o di frodi commesse dagli amministratori o dai dipendenti che 

egli non abbia rilevato in occasione del giudizio sul bilancio stesso
181

. 

Insomma, il revisore contabile non può garantire (o, se così fosse, dovremmo ammettere 

che il creditore della prestazione di revisione contabile potrebbe invocare la responsabilità 

contrattuale del revisore contabile semplicemente provando l‟esistenza di un falso
182

) che il 

bilancio sia vero. 

D‟altra parte, la prestazione del revisore consiste anche nella ricerca del vero, che non può 

essere garantito, ma ciò nondimeno deve essere perseguito, giacché la società revisionata (e i 

terzi) si attendono comunque di conoscere un giudizio sull‟attendibilità del bilancio. Dunque, 

non la scoperta, ma la ricerca del falso, delle frodi e delle irregolarità del bilancio fa parte del 

contenuto della funzione di controllo contabile. 

                                                           
179

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 309; ID., Le società di revisione, cit., 43. Per una 

dettagliata descrizione delle procedure di revisione cfr. M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 

399 ss.. 
180

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 310; ID., Le società di revisione, cit., 43 ss.; S. 

FORTUNATO, Commento all’art. 2409-ter c.c., in G. Niccolini, A. Stagno d‟Alcontres (a cura di), Società di 

capitali. Commentario, II, Napoli, 2004, 815; su posizioni dissimili più in apparenza che in realtà, M. 

MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 422 ss., ove riferimenti anche alla dottrina contraria. 
181

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 310; ID., Le società di revisione, cit., 68; B. 

LIBONATI, Le società di persone. Le società per azioni, Milano, 2004, 277; C. SASSO, Commento all’art. 

2409-ter c.c., cit., 1030 s.; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 449. 
182

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 310; ID., Le società di revisione, cit., 74; C. 

SASSO, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 1097, ove ulteriori riferimenti. 
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Pertanto, il fatto che «prodotto» dell‟opera del revisore sia un giudizio e non una garanzia, 

e che solo la ricerca, e non anche la scoperta, di frodi sia in obbligatione, se da un lato non 

determinano automatismi di responsabilità, dall‟altro lato non esonerano in partenza il 

revisione dalle responsabilità in ordine al bilancio esaminato e sul quale ha espresso il proprio 

giudizio
183

. 

Tali assunti trovano conferma nel Libro verde La politica in materia di revisione contabile: 

gli insegnamenti della crisi del 13.10.2010
184

, ove, nel definire il ruolo del revisore, il 

legislatore comunitario precisa che il fatto che i bilanci delle società siano sottoposti a 

revisione non significa che il revisore sia tenuto a garantire che i relativi conti siano del tutto 

privi di errori. «Quando dichiarano che il bilancio dà una rappresentazione fedele, secondo lo 

schema di regole dell‟informativa finanziaria applicato, i revisori forniscono una “sicurezza 

ragionevole” che il bilancio nel suo complesso non presenta errori significativi, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali. Pertanto, i revisori cercano di ridurre al minimo 

il rischio che informazioni finanziarie storiche, presentate conformemente allo schema di 

regole dell‟informativa finanziaria applicato, presentino errori significativi» (par. 2)
185

. 

                                                           
183

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-ter c.c., cit., 310; ID., Le società di revisione, cit., 67 ss., in 

specie 77; G.E. COLOMBO, Commento all’art. 156 t.u.f., in G.F. Campobasso (diretto da), Testo unico della 

finanza. Commentario, II, Torino, 2002, 1297; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-sexies c.c., cit., 581, 

ove ulteriori riferimenti. 
184

 Vedi nota 3. 
185

 Il Libro verde auspica poi ad un procedimento di revisione che privilegi la «sostanza sulla forma», 

notando che gli International Financial Reporting Standard (IFRS) sono basati sui principi della 

rappresentazione fedele e della prevalenza della sostanza sulla forma. Su tale aspetto G. STRAMPELLI, La 

revisione contabile nell’Unione europea: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro verde del 

2010, cit., 435, osserva che «nell‟ambito della consultazione appare prevalere l‟opinione secondo cui, 

coerentemente con la limitazione del ruolo del revisore al solo ambito contabile, non appare opportuno esigere 

(come prospettato nel Libro verde) l‟inclusione nella relazione di revisione di informazioni relative ai rischi 

potenziali gravanti sulla società, alle evoluzioni del settore di riferimento, all‟andamento previsionale dei tassi di 

cambio o del costo delle materie prime. Ad avviso della Consob l‟attribuzione di un simile compito al revisore 

potrebbe, in parte, sovrapporne il ruolo a quello dell‟organo amministrativo, che si trova in posizione certamente 

più adeguata per soddisfare tale fabbisogno informativo del mercato e dei soggetti interessati. Fermo restando 

tale ultimo rilievo, deve tuttavia tenersi conto che l‟introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 

ha reso l‟attività del revisore maggiormente «orientata al futuro» soprattutto in relazione ad alcune aree di 

bilancio: ad esempio, un‟analisi delle previsioni dei flussi di cassa predisposti dalla direzione aziendale è di 

regola necessaria per la verifica della corretta attuazione dell‟impairment test; analogamente, il revisore è 

chiamato a confrontarsi con dati previsionali qualora il valore contabile delle attività finanziarie, in assenza di un 

prezzo di mercato rilevante, sia determinato utilizzando metodologie valutative basate sull‟attualizzazione dei 

flussi di cassa futuri che si stima saranno originati dallo strumento finanziario». 
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CAPITOLO SECONDO 

PROFILI GENERALI DELL’INDIPENDENZA DEL REVISORE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. La nozione di indipendenza. – 2. Gli interessi rilevanti. – 3. Le strategie per tutelare 

l‟effettività del controllo contabile. – 4. La responsabilità civile del revisore. – 5. Il dibattito 

comunitario: il problema dei limiti di responsabilità e i riflessi sulla struttura concorrenziale del 

mercato della revisione. – 6. Il regime di responsabilità del revisore nel diritto interno: la 

responsabilità illimitata, la regola di solidarietà, la modifica del termine di prescrizione e 

l‟adozione obbligatoria dei principi di revisione. 
 

 

1. La nozione di indipendenza 

 

La dipendenza del revisore dalla società soggetta a revisione rappresenta un «carattere 

endemico» di tutti i controlli di natura privatistica
186

. 

L‟individuazione del parametro rispetto al quale deve valutarsi l‟indipendenza dei revisori 

non pone problemi di sorta
187

; risulta infatti evidente che i «controllori» non devono essere 

condizionati nell‟espletamento del loro incarico anzitutto dai soggetti «controllati», e che 

pertanto per «indipendenza dei controllori» si deve intendere principalmente l‟«indipendenza 

dai soggetti controllati»
188

. La revisione implica un‟attività di «riesame» e sarebbe quindi del 

                                                           
186

 S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., in G. Niccolini, A. Stagno d‟Alcontres (a cura 

di), Commentario, Società di capitali, II, Napoli, 2004, 833. 
187

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., in F. d‟Alessandro (diretto da), Commentario 

romano al nuovo diritto delle società, vol. II, tomo II, Padova, 2011, 341. 
188

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 87 ss., osserva che «la 

funzione del requisito di indipendenza è uniforme per i diversi attori del sistema dei controlli e, segnatamente, 

per i componenti dell‟organo di controllo, per il soggetto incaricato della revisione e per gli amministratori 

indipendenti, per essi tutti in egual modo ponendosi la necessità di limitare il rischio di “soggezione” nei 

confronti del controllato e di favorire l‟effettivo esercizio dei rispettivi poteri. L‟identità funzionale del requisito 

di indipendenza in relazione ai componenti dell‟organo di controllo, al revisore e agli amministratori 

indipendenti consente di affermare l‟unitarietà del concetto di indipendenza – intesa quale assenza di condizioni 

di “soggezione” nei confronti di coloro verso i quali si rivolge il controllo – per essi tutti rilevante: e ciò, 

nonostante le difformità nelle disposizioni loro rispettivamente applicabili, ascrivibili alla diversa collocazione 

nella struttura organizzativa della società e alle diverse funzioni svolte dai vari attori del sistema dei controlli (si 

pensi, ad esempio, alle non coincidenti disposizioni in tema di revoca). In ragione di tale uniformità “di fondo” 

sembra allora si possa prefigurare una “comunicabilità” tra le norme in materia di indipendenza rispettivamente 

previste per i componenti dell‟organo di controllo, per il revisore e per gli amministratori indipendenti, rilevante 

sia nell‟interpretazione delle disposizioni vigenti (ai fini della quale sembra debbano prediligersi – 

compatibilmente con i limiti normativi – le soluzioni che maggiormente tendono verso l‟uniformità dei requisiti 

di indipendenza dei diversi preposti ai controlli), sia, de iure condendo, nell‟individuazione di possibili 

modifiche del vigente impianto normativo, volte a rafforzare i requisiti di indipendenza e, per tale via, 
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tutto inutile se il revisore non fosse «indipendente da tutti coloro che hanno predisposto il 

prodotto da revisionare»
189

. Nella concretizzazione di questo principio deve peraltro tenersi 

conto della «tipologia reale» della società; in caso di proprietà concentrata, infatti, 

l‟indipendenza deve sussistere anche nei confronti del socio di controllo, giacché eventuali 

forme di dipendenza o soggezione nei confronti di questi possono evidentemente limitare 

l‟effettività del controllo
190

. 

La definizione del proprium del requisito dell‟indipendenza è invece tutt‟altro che 

agevole
191

. Il concetto di indipendenza e le norme che ad esso fanno riferimento danno luogo 

a significative incertezze definitorie e difficoltà interpretative
192

. 

Ciò trova dimostrazione nei molti dubbi sollevati in ordine all‟effettività dei requisiti posti 

a presidio dell‟indipendenza degli organi di controllo; si è detto che «l‟indipendenza di coloro 

che sono incaricati di una funzione di controllo rappresenta una «chimera» che il diritto non 

può smettere di inseguire»
193

. 

Quanto detto trova altresì conferma nella sfiducia sulla capacità del legislatore di garantire 

che i soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo possiedano effettivamente tale 

requisito; un simile atteggiamento di sfiducia è stato ricondotto alla percezione che 

l‟indipendenza attiene anzitutto al «profilo etico del controllo» e si sostanzia quindi in uno 

                                                                                                                                                                                     
l‟effettività dei controlli». Della stessa opinione, seppure all‟esito di un percorso argomentativo diverso, G. 

TANTINI, L’indipendenza dei sindaci, Padova, 2010, 42 ss.. 
189

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., cit., 341; ID., L’indipendenza del revisore 

nella revisione volontaria (e in quella obbligatoria), in Riv. soc., 2002, 864; M. MAGGIOLINO, Commento 

all’art. 2409-quinquies c.c., in F. Ghezzi (a cura di), Collegio sindacale. Controllo contabile, in P. Marchetti, 

L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (coordinato da), Commentario alla riforma del diritto societario, Milano, 

2005, 498. 
190

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 85. Cfr. in tema di 

sindaci A. CAPRARA, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, cit., 189 ss.. 
191

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., cit., 341. G. STRAMPELLI, Sistemi di 

controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 89 s., evidenzia «le incertezze che tuttora circondano il 

concetto di indipendenza rilevante per il sistema dei controlli societari, difettando, tanto nell‟ordinamento 

nazionale, quanto in quelli stranieri, una sua definizione unitaria. Al consolidarsi di una definizione di 

indipendenza largamente accettata ostano diversi fattori di natura (oltre che culturale) sia giuridica (tra i quali la 

diversità dei sistemi di amministrazione e controllo contemplati nei vari ordinamenti), sia economica (essendo, 

ad esempio, diffusa la convinzione che sulla nozione di indipendenza effettivamente rilevante per i componenti 

dell‟organo amministrativo e di controllo possa incidere anche il grado di concentrazione dell‟azionariato). La 

percepita indeterminatezza del concetto di indipendenza è inoltre riconducibile alla circostanza che di essa, di 

regola, i testi normativi non danno una definizione, disciplinando la fattispecie “in negativo”, mediante puntuali 

elencazioni di situazioni o rapporti di “non indipendenza”, oppure ricorrendo a formule generali». 
192

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 16. 
193

 S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., cit., 883. V. anche le analoghe perplessità 

espresse nella letteratura straniera: D. A. KLIMENTCHENKO, Myth of Auditor Independence, cit., 1275 ss.; 

S.M. O‟CONNOR, Strengthening Auditor Independence by Reducing the Need for It: Reestablishing Audits as 

Control and Premium Signaling Mechanisms, in Wash. L. Rev., 81, 2006, 571 ss.; ID., The Inevitability of Enron 

and the Impossibility of “Auditor Independence” Under the Current Audit System, Working Paper, cit., passim. 
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«stato mentale», e ancor prima in una «qualità morale», che, per definizione, sfugge ad ogni 

regolamentazione normativa
194

. 

Va inoltre considerato che ad incidere sulla possibilità di effettiva indipendenza «mentale», 

oltre che «in apparenza», del revisore possono esservi «interessi non finanziari» (anche in 

mancanza di una volontà di collusione tra revisore e cliente), che derivano dalla 

«familiarità»
195

 che durante lo svolgimento dell‟incarico può instaurarsi tra il revisore e la 

società assoggettata a controllo. Può accadere che, pur in assenza di espliciti conflitti di 

interesse, la valutazione operata dal revisore risulti viziata da un atteggiamento mentale che lo 

pone in una prospettiva favorevole alla società revisionata (fenomeno denominato «self-

serving bias»). Spesso la vicinanza con l‟impresa soggetta a revisione causa un‟involontaria 

identificazione del revisore con la stessa, che talvolta lo induce a sottovalutare, o a non 

considerare, dati che risultano contraddittori con quanto si ritiene sia vero. Questi 

atteggiamenti possono essere accentuati da altri fattori quali interessi di tipo finanziario o la 

mancanza di sanzioni appropriate, ma possono sussistere anche in loro assenza
196

. 

Potrebbe quindi ritenersi che l‟indipendenza non sia riconducibile a indici «esteriori» 

oggettivamente apprezzabili, là dove invece la professionalità (profilo che, al pari 

dell‟indipendenza, costituisce necessario presupposto per assicurare l‟effettività dei 

                                                           
194

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 16. 
195

 Si veda la raccomandazione 2002/590/CE del 16 maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali dei 

conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, cit., secondo la quale la «familiarità» consiste nel «rischio 

che il revisore legale sia indebitamente influenzato dalla personalità e dalle qualità del cliente, e diventi quindi 

troppo sensibile all‟interesse del cliente per effetto, ad esempio, di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il 

personale del cliente, che possono tradursi in una eccessiva fiducia nel cliente e in una insufficiente verifica 

obiettiva delle sue dichiarazioni». 
196

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 803 s., la quale ulteriormente osserva che lo stesso tipo di legame di natura psicologica può sussistere 

anche tra il soggetto responsabile della revisione e il gruppo di lavoro di cui si avvale, nonché tutti coloro che 

intervengono nel processo di controllo dei conti. Tale interrelazione (al pari di quella che inconsciamente 

avvicina revisore a soggetto revisionato) può creare un atteggiamento mentale in grado di neutralizzare il primo 

comportamento self-serving. Tuttavia, con un processo a catena, lo stesso comportamento di dipendenza 

potrebbe ripresentarsi tra tali soggetti e la società revisionata. L‟Autrice conclude quindi «che qualunque 

giudizio su normative miranti a risolvere o attenuare i conflitti idonei a minare l‟indipendenza dell‟attività di 

revisione deve muoversi tra rigore e realismo. Rigore nel tentare di non lasciare aperti spiragli al possibile 

consapevole coinvolgimento dei revisori in interessi che non siano quelli alla tutela dei quali la loro funzione è 

ispirata; realismo nel comprendere che nessuna legge può superare i conflitti di interesse la cui fonte è di 

carattere psicologico-comportamentale e non precipuamente finanziaria». Nella letteratura straniera cfr. M.H. 

BAZERMAN, K.P. MORGAN, G.F. LOEWENSTEIN, The Impossibility of Auditor Independence, cit., 89; R.R. 

KING, An Experimental Investigation on Self-Serving Biases in an Auditing Trust Game: The Effect of Group 

Affiliation, in The Accounting Review, 77, 2002, 265 e anche (July 2001) Washington University, Working Paper, 

disponibile all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=275821. 
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controlli
197

) può essere agevolmente identificata in «dati di fatto» quali l‟iscrizione ad albi 

professionali, ovvero la qualifica di professore di ruolo in materie economiche e giuridiche
198

. 

Al di là di tali rilievi risulta però condivisibile la concezione (su cui sembrano ormai 

convergere soluzioni legislativo-regolamentari e soluzioni etico-professionali) per la quale 

l‟indipendenza è «indipendenza di giudizio e quindi psicologica ma anche indipendenza di 

apparenza, da relazioni e rapporti che nella percezione dei terzi possano risultare tali da 

pregiudicare significativamente l‟indipendenza di giudizio». 

Per l‟interpretazione prevalente nei principi di revisione internazionali
199

 e ripresa anche in 

Italia
200

 «l‟indipendenza comporta due diversi profili: a) indipendenza mentale, da intendersi 

come l‟atteggiamento intellettuale del Revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per 

l‟esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo; b) indipendenza formale, da 

intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il Revisore sia riconosciuto 

indipendente, vale a dire il fatto che il Revisore non debba essere associato a situazioni o 

circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un Terzo Ragionevole e Informato a mettere 

in dubbio le capacità del Revisore di svolgere l‟incaico in modo obiettivo 
201

». 

                                                           
197

 Sul concetto di professionalità, anche nell‟accezione di idoneità tecnica, cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di 

controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 14 ss., per il quale una congrua professionalità rappresenta 

il necessario complemento del requisito di indipendenza (pag. 82). 
198

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 16. 
199

 IFAC (International Federation of Accountants), Code of Ethics for Professional Accountants, cit., (2006: 

§ 290.8), stabilisce che «independence requires: Independence of Mind The state of mind that permits the 

expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, 

allowing an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism. Independence 

in Appearance The avoidance of facts and circumstances that are so significant that a reasonable and informed 

third party, having knowledge of all relevant information, including safeguards applied, would reasonably 

conclude a firm‟s, or a member of the assurance team‟s, integrity, objectivity or professional skepticism had been 

compromised». 
200

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, cit.; il 

documento recepisce la distinzione accolta a livello comunitario dalla raccomandazione della Commissione 

2002/590/CE del 16 maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi 

fondamentali, cit., che distingue tra «indipendenza in quanto atteggiamento mentale» e «indipendenza agli occhi 

dei terzi». 
201

 Cfr. S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto 

da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, III, Torino, 2007, 97 s., il quale 

rileva che «Per lungo tempo le organizzazioni professionali hanno insistito sull‟indipendenza come requisito 

«mentale» del revisore, rispetto al quale troppo limitati e comunque inefficaci possono apparire vincoli formali, 

giocati soprattutto sul piano dei divieti di attività e servizi «non-audit». Ma ora – tanto nei documenti 

internazionali quanto in quelli nazionali – la professione contabile ha accettato di sancire i due profili. Si 

riconosce nei «principi sull‟indipendenza del revisore» del CNDC e del CNR che principi fondamentali sono 

l‟obiettività, l‟integrità professionale e l‟indipendenza e che, se è vero che «l‟obiettività, come atteggiamento 

mentale, non può essere soggetta a verifica esterna, e l‟integrità non può essere valutata preventivamente», 

tuttavia «l‟indipendenza di comportamento è il modo migliore col quale il revisore può, di fatto e agli occhi dei 

terzi, dimostrare che la Revisione è svolta con obiettività e integrità professionale», donde la distinzione fra 

indipendenza mentale e indipendenza formale. L‟impostazione riprende l‟approccio concettuale fatto proprio 
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Orbene, all‟indipendenza «formale» (o «in apparenza») potrebbe non corrispondere la 

certezza di un‟effettiva indipendenza «mentale»; di converso, un soggetto non qualificabile 

come indipendente secondo le norme di legge ovvero i codici di comportamento o di 

autodisciplina potrebbe, in concreto, agire con maggiore autonomia di giudizio di quanti siano 

                                                                                                                                                                                     
dalla FEE e ribadito in sede legalmente (e non solo deontologicamente) vincolante dalla Direttiva comunitaria. 

Qui si dispone non solo che gli Stati membri assicurano il rispetto dei «principi di deontologia professionale» 

quantomeno in ordine alla «funzione di interesse pubblico, l‟integrità e l‟obiettività, la competenza professionale 

e la diligenza», ma che la Commissione può adottare in materia «misure di esecuzione» (art. 21) (come «regole 

minime» e «prendendo in considerazione» il codice etico IFAC, chiarisce il considerando n. 9). In tema di 

indipendenza l‟intervento comunitario è ancora più stringente, poiché gli stati membri hanno l‟obbligo di 

adottare veri e propri divieti qualora fra revisore (o la sua «rete») ed ente soggetto al controllo «sussistano 

relazioni finanziarie, d‟affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla 

prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e 

ragionevole trarrebbe la conclusione che l‟indipendenza (...) risulta compromessa». Il «rischio» di 

compromissione (come nel caso di «autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, 

fiducia eccessiva o intimidazione») impone poi l‟adozione di «misure di salvaguardia» volte a ridurre quel 

rischio o comunque il divieto di revisione se il rischio è rilevante e le misure inadeguate e inidonee o il divieto 

tout court per gli enti di interesse pubblico in caso di autoriesame o di interesse personale (art. 22; e più 

diffusamente i considerando nn. 11 e 12) e di tutto ciò deve essere lasciata documentazione nelle carte di lavoro 

del revisore. La caratterizzazione di ente di interesse pubblico pone non solo obblighi più specifici nel divieto di 

attività, ma anche obblighi di trasparenza del revisore nei confronti del comitato per il controllo interno e per la 

revisione contabile nonché obblighi di rotazione (art. 42). Lo schema base, dunque, anche per una disciplina 

deontologica dell‟indipendenza è tracciato dal legislatore comunitario il quale, a fini di armonizzazione, consente 

che la stessa Commissione possa andare oltre, adottando anche in tale materia misure di esecuzione per 

«principi», relative alla individuazione di rischi e misure di salvaguardia, rilevanza dei rischi che compromettano 

senz‟altro l‟indipendenza, i casi di autoriesame e di interesse personale che impongono o meno il divieto di 

revisione (art. 22, § 4). Un delicato e complesso rapporto viene così a delinearsi tra fonti normative primarie e 

fonti deontologico-professionali». In argomento v. anche C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a 

proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 780 s.; A. CAPRARA, Le funzioni dei 

sindaci tra principi generali e disciplina, cit., 143 ss.; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quinquies 

c.c., cit., 495 s.; G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 89 ss.; 

secondo l‟Autore «Ancorché, a quanto consta, la distinzione tra independence in mind e independence in 

appearance sia stata sviluppata pressoché esclusivamente nell‟ambito della disciplina della revisione legale e sia 

stata (sorprendentemente) non adeguatamente considerata dagli studi sull‟indipendenza delle altre figure del 

sistema dei controlli (detta distinzione trova, ad esempio, molto limitata considerazione in materia di 

amministratori indipendenti), appare corretto sostenere che essa abbia portata generale e possa avere un 

significativo rilievo ai fini di una ricostruzione unitaria (come tale riferibile non soltanto al revisore, ma anche ai 

componenti dell‟organo di controllo e agli amministratori indipendenti) della “configurazione” di indipendenza 

giuridicamente rilevante» (pag. 91 s.). Per un parallelismo con la disciplina dell‟arbitrato v. anche pag. 92, nt. 

294: «La distinzione tra indipendenza “in apparenza” e indipendenza “mentale” trova – pur nella diversità di 

contesto – indubbia corrispondenza nella disciplina dell‟arbitrato e, segnatamente, nel binomio 

indipendenza/imparzialità. È convinzione diffusa tra gli studiosi della materia che, pur essendo entrambe 

caratteristiche che devono connotare l‟arbitro, l‟indipendenza e l‟imparzialità si collocano su piani differenti e 

sono l‟una funzionale all‟altra. Più precisamente, l‟indipendenza deve essere intesa – e qui le affinità con quanto 

osservato nel testo sono evidenti – come la mancanza di rapporti (tipizzati dall‟art. 815 c.p.c.) di natura 

personale, economica o sociale tra l‟arbitro e le parti (e i suoi difensori). L‟esistenza di siffatti rapporti in capo 

all‟arbitro – così come, invero, in capo a chi ricopre cariche sociali – non comporta necessariamente una 

condotta parziale ma determina un‟apparenza in tal senso agli occhi della controparte: come è stato detto, «la 

mancanza del requisito di indipendenza determina, in altre parole, un‟apparenza (una presunzione) di parzialità». 

In questo modo configurata, l‟indipendenza costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente 

dell‟imparzialità, che consiste nello «stato mentale comportamentale», che deve estrinsecarsi nel comportamento 

dell‟arbitro: nonostante ciò, attenendo alla sfera mentale di quest‟ultimo, l‟imparzialità è condizione di difficile 

accertamento, sicché – come nel diritto societario – è necessario spesso ragionare in termini di parzialità sospetta 

o presunta». 
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formalmente dotati di detto requisito
202

. Inoltre, l‟indipendenza mentale (al pari di ogni 

attitudine morale e intellettuale dell‟individuo) non è accertabile o misurabile sulla base di 

evidenze esteriori oggettivamente apprezzabili, tenuto conto che essa può essere 

compromessa da fattori, quali relazioni di amicizia o frequentazioni condivise, che sfuggono 

alla regolazione e sono (anche ex post) difficilmente accertabili
203

. 

Tali aspetti rendono dubbia l‟opportunità della ricerca di una definizione «in positivo» 

dell‟indipendenza
204

. 

Per gli stessi motivi, non è possibile garantire, mediante disposizioni di legge o 

autoregolamentari, alcuna certezza circa la sussistenza dell‟indipendenza mentale del 

revisore
205

, e risulta quindi inevitabile che il legislatore si limiti a «“incentivare” l‟agire 

                                                           
202

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 93; con riferimento 

alla figura dell‟amministratore indipendente cfr. P. MARCHETTI, Quale indipendenza per gli amministratori?, 

in M. Bianchini, C. Di Noia (a cura di), I controlli societari, Milano, 2010, 36 s.; P. MONTALENTI, 

Amministrazione, controllo, minoranze nella legge sul risparmio, cit., 996; D. REGOLI, Gli amministratori 

indipendenti tra fonti private e fonti pubbliche e statuali, in Riv. soc., 2008, 407. 
203

 In tema di amministratori indipendenti G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle 

società per azioni, cit., 93 s., osserva che «il grado di indipendenza mentale non sembra misurabile (ex post) 

scrutinando le votazioni in consiglio e, segnatamente, la frequenza con cui essi hanno espresso opinione 

contraria rispetto alle proposte degli amministratori esecutivi: l‟approvazione di tali proposte, infatti, non 

necessariamente implica un atteggiamento scarsamente indipendente, ben potendo l‟amministratore (sulla base 

del suo diligente apprezzamento) ritenere conformi all‟interesse sociale le proposte degli organi delegati o 

comunque approvate dalla maggioranza di non indipendenti. Non più convincente appare il tentativo, compiuto 

dalla dottrina statunitense, di misurare il grado di autonomia di giudizio degli amministratori sulla base del 

numero di riunioni dei comitati consiliari (in specie, dei comitati per le nomine, esecutivo e per le 

remunerazioni) alle quali essi hanno preso parte (variabile, questa, che denoterebbe un più intenso monitoraggio 

sugli amministratori esecutivi), ovvero della percentuale di turnover “involontario” dei CEO che – secondo gli 

autori citati – sarebbe imputabile a una maggiore “pressione” su di essi esercitata dagli amministratori 

indipendenti. Gli indicatori utilizzati, se sembrerebbero poter confortare in ordine all‟impegno profuso dagli 

independent directors nello svolgimento del loro incarico, non forniscono di per sé alcuna indicazione in merito 

al relativo grado di indipendenza mentale». 
204

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 94 s., il quale osserva 

che «Queste perplessità devono essere ribadite pure a fronte dell‟autorevole indicazione secondo cui un 

amministratore (ma lo stesso può affermarsi per i componenti dell‟organo di controllo e per il revisore) è 

indipendente se ha «un valore di reputazione proprio superiore al valore della carica, valore ovviamente da 

intendersi non nel senso del valore marginale della moneta, ma valore professionale e personale proprio». Non si 

può negare che il criterio proposto assuma una sicura valenza pratica nella ricerca di candidati capaci di garantire 

una condotta effettivamente indipendente (fermo restando il possesso dei requisiti formali di indipendenza che 

deve comunque sussistere); dubbia appare però l‟opportunità dell‟introduzione di una simile definizione nei testi 

legislativi o nei codici di autodisciplina, giacché l‟elevato livello reputazionale della persona non fornisce alcuna 

garanzia che la sua condotta sia poi in concreto conforme al canone dell‟indipendenza. La definizione in 

discussione, inoltre, non sarebbe implementabile, perché il criterio della preminenza del valore della reputazione 

su quello della carica ricoperta appare necessariamente soggettivo e legato alle attitudini morali individuali, sulle 

quali possono influire – come già detto – fattori spesso non agevolmente accertabili e, in ogni caso, assai 

difficilmente regolabili». 
205

 Cfr., in tema di amministratori, R. RORDORF, Gli amministratori indipendenti, in Giur. comm., 2007, I, 

153; A. PISANI MASSAMORMILE, Appunti sugli amministratori indipendenti, in RDS, 2008, 237; M. 

STELLA RICHTER jr., Considerazioni preliminari in tema di corporate governance e risparmio gestito, in Giur. 

comm., 2006, I, 203. 
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indipendente evitando che si intrattengano relazioni economiche, familiari o di altro genere, 

ovvero che si versi in situazioni suscettibili di compromettere (agli occhi dei terzi) 

l‟indipendenza. In altri termini, le norme di legge nonché i codici di comportamento o di 

autodisciplina dettano esclusivamente requisiti volti a preservare l‟indipendenza c.d. in 

apparenza: requisiti, tuttavia, che, vietando rapporti e situazioni che possono dar luogo a 

conflitti di interessi capaci di compromettere l‟autonomia di giudizio dei controllori, 

incentivano indirettamente anche l‟indipendenza mentale»
206

. 

Questo approccio è stato espressamente accolto dalla disciplina della revisione e, in 

particolare, dall‟art. 10 d. lgs. 39/2010 che contiene le clausole generali sull‟indipendenza (v. 

infra). 

Chiarita quindi la distinzione tra indipendenza «mentale» e indipendenza «in apparenza» e 

considerato che le norme di legge e le disposizioni autoregolamentari disciplinano soltanto 

quest‟ultima, possono (almeno in parte) essere relativizzate le perplessità di quella dottrina 

che è giunta a sostenere l‟impossibilità dell‟indipendenza. 

Fermo che non è neppure astrattamente ipotizzabile concepire l‟indipendenza come una 

qualità assoluta
207

, le dette perplessità meritano condivisione (per le ragioni in precedenza 

esposte) riguardo all‟indipendenza «mentale»; esse sembrano, invece, assumere minore 

rilievo rispetto all‟indipendenza «in apparenza». «Ancorché non fornisca certezze assolute a 

riguardo, un simile approccio può contribuire a “porre le basi” per l‟effettiva autonomia di 

giudizio del soggetto regolato, prevenendo la formazione di “legami” e situazioni per essa 

potenzialmente pregiudizievoli»
208

. 

L‟impostazione delineata «potrebbe apparire eccessivamente “rinunciataria” in quanto 

accoglie una concezione riduttiva del requisito dell‟indipendenza. Una simile obiezione non 

terrebbe però adeguatamente conto del fatto che l‟indipendenza “in apparenza” dei preposti ai 

controlli assume di per sé un fondamentale rilievo (nonostante essa determini soltanto una 

“probabilità” di indipendenza)». Ciò emerge con particolare evidenza se si considera che «il 

divieto di intrattenere rapporti personali e patrimoniali suscettibili di compromettere 

                                                           
206

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 95 s.. 
207

 Cfr. la raccomandazione della Commissione 2002/590/CE del 16 maggio 2002, L’indipendenza dei 

revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, cit., ove afferma che «l‟indipendenza non 

è un requisito che il revisore legale debba soddisfare in maniera assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi 

relazione economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire come implicante una qualche forma di 

dipendenza. Si tratta di uno stato manifestamente impossibile da raggiungere, in quanto ognuno si trova 

necessariamente in un qualche rapporto di dipendenza o relazione con altre persone». 
208

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 99. 
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l‟indipendenza del revisore è presupposto necessario perché il giudizio esterno sui bilanci e le 

relazioni finanziarie contribuisca ad accrescere l‟affidabilità dei conti sociali a beneficio del 

mercato e dei terzi in generale»
209

. 

Sembra quindi funzionale alla disamina delle vigenti disposizioni in tema di indipendenza 

dei revisori, anche al fine di apprezzarne l‟efficacia e considerarne eventuali possibili 

affinamenti, concentrarsi su un tentativo ricostruttivo del requisito di indipendenza rilevante 

ai fini del controllo contabile. In altre parole, pare utile orientare l‟indagine alla ricerca non 

già di un‟astratta nozione di indipendenza (obiettivo che sarebbe destinato a coinvolgere 

anche la sfera volitiva e morale e che sembra quindi esulare sotto tali profili dall‟indagine 

giuridica), ma di una sua configurazione che risulti «coerente con la finalità delle norme» che 

ad essa fanno riferimento, oltre che «compatibile con i limiti che pur sconta la tecnica 

normativa quando prescrive la necessaria sussistenza di qualità che per loro stessa natura 

attengono alla sfera volitiva e (ancor prima) etica dei soggetti regolati». In relazione a tali 

fattispecie (come già detto) le norme di legge (ovvero le disposizioni dei codici di 

comportamento o di autodisciplina) possono solo prescrivere il «dover essere», ma non 

assicurare l‟«essere» di una determinata condotta, e questo anche nel caso in cui le previsioni 

normative siano pienamente rispettate da coloro che ad esse sono vincolati
210

. 

Nella delineata prospettiva il requisito di indipendenza rappresenta un tratto 

«essenziale»
211

, se non «costitutivo»
212

, della funzione di controllo. 

Il tipo azionario prevede, infatti, indipendentemente dal modello di governance prescelto, 

la separazione tra la funzione di amministrazione e quella di controllo. Proprio nella 

separazione di funzioni deve rinvenirsi il ruolo del requisito di indipendenza, il quale pone in 

luce «un‟esigenza comune a tutte le funzioni in cui si articola l‟attività imprenditoriale, che 

esse cioè per dimostrarsi tali, per effettivamente realizzare una vicenda di divisione del 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 99, per il quale 

«Analoghe considerazioni possono svolgersi riguardo ai componenti dell‟organo di controllo e agli 

amministratori indipendenti, i cui controlli pure assumono valenza informativa nei confronti del “pubblico” 

(nella misura in cui essi, non «formulano rilievi», «confermano» la correttezza della gestione e dell‟informazione 

societaria) soltanto a condizione che i controllori siano percepiti come soggetti indipendenti». In tema di revisori 

v. la raccomandazione della Commissione 2002/590/CE del 16 maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali 

dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, cit., là dove si osserva che «la comprensione da parte del 

pubblico dei requisiti etico-professionali che devono essere soddisfatti dai revisori legali costituisce una 

condizione preliminare per la fiducia del pubblico nella funzione di interesse pubblico della revisione legale, 

nell‟attendibilità dei bilanci sottoposti a revisione e nella capacità dei professionisti della revisione di svolgere 

correttamente il loro ruolo nel processo di revisione». 
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 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 16 s.. 
211

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 80. 
212

 G. TANTINI, L’indipendenza dei sindaci, cit., 18. 
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lavoro, debbono presentare profili (poi variamente definiti nelle differenti ipotesi) di 

autonomia»
213

. 

Inoltre, nella prospettiva dell‟effettivo esercizio del potere all‟interno della società, è stato 

osservato che «il controllo può (...) essere efficacemente esercitato soltanto a condizione che 

il soggetto ad esso preposto non si trovi in condizioni di “soggezione” nei confronti del 

“controllato” e che, in ogni caso, non sia da questi influenzabile. Perché il controllo sia 

“effettivo” è necessario non soltanto, su di un piano “statico”, che i soggetti attivi siano dotati 

(in forza delle previsioni di legge e statutarie) di adeguati poteri, ma anche, sul piano 

“dinamico”, che essi siano in condizione di poter esercitare i loro poteri. L‟indipendenza 

costituisce, in altri termini, un essenziale presupposto per l‟efficacia del sistema dei controlli 

ed è posta a garanzia dell‟effettività del principio di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale, prevenendo (o, quantomeno, limitando) le interferenze di interessi 

extrasociali dei quali il “gruppo di comando” della società è portatore a livello generale o con 

riferimento a specifiche operazioni»
214

. 

Il rilievo sistematico del requisito di indipendenza non va però sopravvalutato. Difatti: 

«nella realtà degli affari, sull‟indipendenza influiscono fattori non agevolmente regolabili in 

via legislativa, i quali – pur nell‟astratta idoneità del sistema normativo ad assicurare 

l‟autonomia dei diversi centri di potere – possono far sì che i preposti ai controlli siano 

“catturati” dai gestori e non “vigilino” adeguatamente su di loro. L‟indipendenza può invero 

essere minata da rapporti “sociali” con il “gruppo di comando” della società, di amicizia o di 

comunanza di interessi ed esperienze (es.: l‟appartenenza a un‟associazione culturale o 

sportiva; la presenza di “legami” con la stessa università), i quali sfuggono alle maglie della 

regolazione legislativa e autodisciplinare e possono limitare l‟autonomia di giudizio del 

controllore. Su quest‟ultima può inoltre incidere la “familiarità” che si instaura tra i 

componenti del board, ovvero tra questi e l‟organo di controllo e il revisore durante lo 

svolgimento dell‟incarico, che deriva (mutuando anche tecniche di analisi proprie della 

psicologia) dalla reciproca “collaborazione”: un effetto, questo, che solo in parte può essere 

limitato dalla fissazione di limiti temporali alla durata della carica»
215

. 
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 C. ANGELICI, La società per azioni. Principi e problemi, Milano, 2012, 377, 386. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 81 s.. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 82 ss.; F. DENOZZA, 
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Nonostante questo generale caveat, la ricostruzione del requisito di indipendenza quale 

presupposto per l‟autonomia delle funzioni previste dalla struttura organizzativa della società 

per azioni e per l‟effettivo esercizio dei poteri a ciascuna di esse corrispondenti appare criterio 

utile ai fini interpretativi e, in particolare, per delineare il contenuto «oggettivo» 

dell‟indipendenza, ossia i profili di disciplina rilevanti per preservare tale requisito. 

Per evitare che i soggetti attivi del controllo siano posti in condizioni di dipendenza o 

soggezione nei confronti di coloro verso i quali si rivolge la loro attività di vigilanza 

assumono rilievo, anzitutto, le vicende del rapporto tra costoro e la società. In merito alla 

nomina è essenziale ridurre l‟influenza degli amministratori e del socio di controllo (a 

seconda che si tratti di società che si caratterizzano per la dispersione dell‟investimento 

azionario tipico delle c.d. public companies, quasi inesistenti in Italia; ovvero di società ove la 

proprietà azionaria è altamente concentrata, come avviene tipicamente nel nostro sistema) sul 

processo di selezione dei candidati a svolgere funzioni di controllo. Altrettanto cruciali per 

conservare l‟indipendenza del revisore sono le tutele in sede di revoca dell‟incarico e la 

regolazione dei compensi, potendo l‟assenza di adeguati presidi determinare «dipendenza» dei 

controllori verso i controllati. Ancora, la preservazione dell‟autonomia nel senso chiarito 

esige misure che consentano, nel corso dell‟incarico, di prevenire l‟instaurazione di rapporti 

suscettibili di porre il controllore in condizioni di dipendenza dal controllato e di generare 

l‟aspettativa che l‟acquiescenza nei confronti di quest‟ultimo possa favorire interessi 

economici o, ad esempio, il consolidamento di relazioni professionali o personali. Il decreto 

legislativo 39/2010 ha cercato di presidiare tali esigenze, come si vedrà nel terzo capitolo del 

presente scritto. 

 

 

2. Gli interessi rilevanti 

 

Un ulteriore aspetto da considerare è che gli interessi che vengono in rilievo nella revisione 

legale appaiono mutevoli in base alla circostanza che la società ricorra o meno al mercato dei 

capitali
216

. Qualora infatti la società ricorra al mercato dei capitali, la platea degli interessi 
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 Cfr. in argomento G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 22 

ss., il quale, in generale in tema di controlli, osserva che «la funzione dei controlli può essere ricondotta (…), 

indipendentemente dal grado di apertura della società al mercato, alla tutela della correttezza della gestione e, di 
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rilevanti comprende, oltre a quelli dei soci, degli amministratori e degli stakeholders, quelli 

degli investitori e, in termini più ampi, dell‟efficienza e trasparenza dei mercati
217

. In tal caso, 

la rilevanza anche di interessi di portata generale si riflette sulla disciplina del controllo 

contabile, richiedendo l‟introduzione di presidi aggiuntivi e disposizioni più severe. 

Il ricorso al mercato implica l‟assoggettamento dei revisori legali e delle società di 

revisione al sistema di vigilanza pubblico, che si incardina su due soggetti: il Ministero 

dell‟economia e delle finanze e la Consob (artt. 21 e 22 d. lgs. 39/2010). 

Inoltre, per i profili che più rilevano ai fini di questa indagine, il ricorso al mercato non 

consente agli enti di interesse pubblico, alle società che controllano enti di interesse pubblico 

e alle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, che la revisione legale venga 

esercitata dal collegio sindacale (art. 16, comma 2, d. lgs. 39/2010). 

Ed ancora, il ricorso al mercato dei capitali incide sulla disciplina del soggetto incaricato 

della revisione. Sono infatti previste disposizioni più severe per gli enti di interesse pubblico 

(v. infra)
218

, in particolare, una disciplina più rigorosa dei requisiti di indipendenza e di 

professionalità, o meglio di idoneità tecnica
219

, dei componenti dell‟organo di revisione. La 

previsione di più stringenti requisiti di indipendenza va ricondotta al dettato dell‟art. 17 d. lgs. 

39/2010, che, operando una scelta ancora più rigorosa di quella imposta dalla direttiva 

2006/43/CE, prescrive la rotazione obbligatoria tanto del responsabile della revisione, quanto 

della società di revisione, nonché alla previsione di cui all‟art. 19, comma 1, lett. d), d. lgs. 

39/2010 per il quale, negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la 

revisione contabile vigila, tra le altre, sull‟indipendenza del revisore legale o della società di 

revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non audit all‟ente 

sottoposto a revisione. 

                                                                                                                                                                                     
di soggetti - segnatamente, secondo una ricostruzione ampiamente condivisa, i) tra amministratori e soci; ii) tra 

soci di maggioranza e minoranze; iii) tra c.d. insider (amministratori e soci) e stakeholders “esterni”. Tuttavia, 

quando la società ricorre al mercato dei capitali, la platea degli interessi “protetti” si estende a quelli degli 

investitori e, in termini più ampi, dell‟efficienza e trasparenza dei mercati, come si desume dall‟art. 91 t.u.f., 

norma che - come è stato correttamente precisato -, per quanto riferita ai poteri della Consob, ha portata generale. 

La maggiore rilevanza, dal punto di vista dell‟interesse pubblico economico, degli interessi tutelati si riflette 

sulla disciplina del sistema dei controlli determinando l‟introduzione di presidi aggiuntivi e disposizioni più 

severe». 
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 Cfr. P. GIUDICI, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, 2008, 354 ss.; E. 

BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003, 

249 ss.; A. BENEDETTI, Certezza pubblica e “certezze” private, Milano, 2010, 38 ss.. 
218

 In tal senso il considerando 23 della direttiva 2006/43/CE secondo il quale «Dato che gli enti di interesse 

pubblico hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei 

loro conti consolidati dovrebbe essere soggetta a obblighi più rigorosi». 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 31 ss.. 
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Emerge quindi che il legislatore ha inteso attribuire un ruolo centrale all‟indipendenza dei 

revisori nella prospettiva di tutelare gli interessi «pubblici», che convergono sulla società in 

caso di ricorso al mercato dei capitali, e precisamente al fine di tutelare gli interessi degli 

investitori e, in generale, l‟efficienza e trasparenza dei mercati. 

Nelle società «aperte» sono infatti più rilevanti i problemi di agenzia esistenti (in funzione 

del grado di concentrazione dell‟azionariato) tra amministratori e soci ovvero tra maggioranza 

e minoranze azionarie
220

. «In quel contesto risulta amplificato il ruolo di soggetti 

indipendenti, privi di legami con la società e i suoi amministratori (oltre che con il socio di 

controllo), a presidio della corretta amministrazione sociale e dell‟affidabilità 

dell‟informazione societaria, a beneficio degli azionisti e degli investitori e, più in generale, a 

tutela del mercato»
221

. 

La maggiore severità del legislatore circa il requisito di idoneità tecnica (intesa quale 

disponibilità di risorse umane e di tempo adeguate all‟incarico
222

) si desume invece dall‟art. 

22, comma 1, d. lgs. 39/2010 che prescrive alla Consob di vigilare sull‟organizzazione e 

sull‟attività dei revisori legali e delle società di revisione che hanno incarichi di revisione su 

enti di interesse pubblico per controllarne (oltre che l‟indipendenza) l‟idoneità tecnica. Ciò 
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 J. ARMOUR, H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, Agency Problems and Legal Strategy, in AA. VV., The 

Anatomy of Corporate Law, Oxford, 2009, 35 ss.. 
221

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 31 ss., ulteriormente 

osserva che «La previsione di requisiti maggiori di indipendenza in capo ai soggetti chiamati a svolgere funzioni 

di controllo appare così ascrivibile all‟intendimento legislativo di tutelare la fiducia degli investitori 

(“incentivando” in modo più incisivo l‟effettività dei controlli), non potendo dubitarsi che al rafforzamento della 

fiducia concorra la consapevolezza che la correttezza della gestione e dell‟informazione societaria sia presidiata 

da “controllori” caratterizzati da un maggior “grado” di indipendenza. Non è dubbio, infatti, che il requisito di 

indipendenza è percepito – assumendo in questo senso una evidente valenza informativa – quale necessario 

presupposto della imparzialità della funzione di controllo (anche nella sua accezione “procedimentale”), come 

dimostra con chiarezza il ruolo attribuito agli amministratori indipendenti nelle procedure previste per le 

operazioni con parti correlate. In una prospettiva per certi versi speculare a quella testé assunta, d‟altronde, è 

innegabile che la fissazione di più severi requisiti di indipendenza nella disciplina delle società “aperte” si 

giustifica in quanto più gravi sono i potenziali costi per la collettività connessi ad un eventuale “fallimento” del 

sistema dei controlli: le irregolarità nella gestione e nell‟informazione societaria che ad esso possono conseguire 

non solo hanno ricadute negative in termini monetari più rilevanti e per un più ampio numero di investitori, ma 

possono altresì incidere sulla fiducia degli investitori». L‟Autore dà anche conto di una diversa lettura della 

scelta di prevedere più stringenti requisiti di indipendenza per il revisore (oltre che per l‟organo di controllo e per 

il consiglio di amministrazione delle società quotate) che si basa sull‟attribuzione all‟indipendenza di una 

valenza “informativa” (o “segnaletica”) nei confronti degli investitori, nel presupposto che il rafforzamento di 

tale requisito è percepito dal mercato quale indice dell‟adesione della società alle prassi di “buona” corporate 

governance, con ricadute positive anche sull‟efficienza dell‟assetto gestorio e di controllo. Tale interpretazione 

però – prosegue l‟Autore – non persuade pienamente dal momento che «sembra valere soltanto per l‟organo 

amministrativo, riguardo al quale il legislatore si limita a prevedere un numero minimo di indipendenti, sicché la 

nomina in numero maggiore potrebbe effettivamente assumere una valenza segnaletica. Altrettanto non può 

affermarsi per l‟organo di controllo e per il revisore contabile, la disciplina dei quali, in materia di indipendenza, 

non presenta altrettanta flessibilità». 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 32. 
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consente, di fatto, l‟attribuzione dell‟incarico di revisione solo alle società di revisione e non 

anche ai revisori legali persone fisiche, dal momento che solo le prime dispongono di risorse 

tecniche e umane adeguate rispetto all‟entità degli accertamenti e delle verifiche richiesti dalle 

dimensioni della società revisionata
223

. Inoltre, che l‟affidamento di incarichi di revisione 

presso enti di interesse pubblico presupponga la soddisfazione di più restrittivi requisiti di 

idoneità tecnica, in concreto compatibili soltanto con la struttura organizzativa tipica delle 

società di revisione, viene altresì ricavata dall‟onere (ex artt. 20 e 22 d. lgs. 39/2010) di 

applicare i principi relativi al sistema di controllo interno elaborati dalla prassi professionale e 

approvati dalla Consob, nonché di assoggettarsi a più severi controlli di qualità
224

. 

L‟introduzione di presidi aggiuntivi e di più stringenti requisiti di indipendenza e di 

idoneità tecnica dei revisori segnala che il ricorso al mercato dei capitali incide non tanto 

sull‟«oggetto» del controllo, quanto, principalmente, sul «profilo soggettivo»
225

. 

Va precisato che il riferimento è all‟oggetto «astratto» della funzione di controllo, ossia al 

contenuto dei doveri di controllo così come definito dalla legge. Mentre infatti gli 

adempimenti «in concreto» richiesti dall‟attività di controllo (indipendentemente dal ricorso 

al mercato dei capitali) si ampliano necessariamente al crescere delle dimensioni dell‟impresa 

e della complessità dell‟attività esercitata, il ricorso al mercato dei capitali non costituisce una 

variabile destinata a modificare radicalmente il contenuto dei doveri di controllo. 

                                                           
223

 Cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-bis c.c., cit., 306; N. DE LUCA, Commento all’art. 16 d. 

lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 182 s.; G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza 

nelle società per azioni, cit., 32, nt. 92, per il quale «L‟art. 16 d.lgs. 39/2010 consente così di ovviare alle 

incertezze derivanti dalla scelta, compiuta in occasione del recepimento della direttiva 2006/43/CE, di istituire 

un registro unico dei revisori contabili, nel quale devono iscriversi sia i revisori persone fisiche, sia le società di 

revisione, contestualmente sopprimendo il registro istituito presso il Ministero della Giustizia e l‟albo speciale 

tenuto dalla Consob. In assenza della disposizione in esame, l‟istituzione del registro unico, oltre a eliminare la 

distinzione (priva di concreto rilievo applicativo) qualunque iscritto nel registro unico – persona fisica o società 

di revisione – potrebbe svolgere la revisione per qualsiasi società, indipendentemente dal grado di apertura della 

stessa al mercato, determinando una netta inversione di rotta rispetto alla disciplina previgente, in base alla quale 

il “tipo” di revisore variava in base al “tipo” di società da controllare. Quanto alle società “aperte” ma non 

quotate non sembra, invece, che l‟attuale normativa possa incidere negativamente sull‟efficacia della revisione: 

già nel vigore delle norme introdotte con il d.lgs. 6/2003 era parsa criticabile la scelta, in relazione a tali società, 

di abilitare le sole società di revisori contabili (iscritte nel registro ministeriale) e non anche i revisori persone 

fisiche, considerato che le prime non offrivano alcuna garanzia di maggiore idoneità tecnica rispetto ai secondi: 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 2409-bis c.c. e 111-bis disp. att. c.c., le società di revisori erano, infatti, 

soggette a parte della disciplina della revisione dettata dal t.u.f. (e alla vigilanza della Consob), ma non era loro 

applicabile l‟art. 161 (ora abrogato), che esigeva l‟accertamento dei requisiti di idoneità tecnica e la prestazione 

di idonea garanzia per la copertura dei rischi derivanti dall‟attività di revisione. La garanzia di idoneità tecnica 

assicurata da una piccola società di revisori composta, ad esempio, soltanto da due soci, non era, dunque, 

maggiore di quella garantita da un revisore individuale (eventualmente coadiuvato da numerosi collaboratori), 

ovvero da uno studio associato di revisori contabili». 
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Il principio è chiaramente affermato nel considerando 13 della direttiva 2006/43/CE, che 

pone tra i suoi obiettivi quello di garantire che tutte le revisioni legali dei conti prescritte dal 

diritto comunitario siano di qualità uniformemente elevata. A tal fine, prosegue la direttiva, 

tutte le revisioni legali dei conti dovrebbero essere effettuate conformemente ai principi di 

revisione internazionali. Quest‟ultima indicazione è stata recepita dagli artt. 11 e 12 d. lgs. 

39/2010 (attuativi dell‟art. 26 della direttiva 2006/43/CE); il primo stabilisce che la revisione 

è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea (comma 1) 

e che fino all‟adozione di tali principi la revisione è svolta in conformità ai principi di 

revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob (comma 3) (ai sensi 

dell‟art. 43, comma 3, d. lgs. 39/2010 i principi di revisione emanati ex art. 162, comma 2, 

lett. a), t.u.f. alla data di entrata in vigore del d. lgs. 39/2010 – 7 aprile 2010 – continuano ad 

essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei principi di revisione internazionali di cui 

all‟art. 11
226

); il secondo, relativo all‟elaborazione dei principi, prevede la sottoscrizione da 

parte del Ministero dell‟economia e delle finanze di una convenzione con gli ordini e le 

associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei 

principi (comma 1), che tengano conto di quelli emanati dagli organismi internazionali 

(comma 2). 

Va notato che in tal modo è stato generalizzato (per tutti i revisori legali e le società di 

revisione iscritte nell‟apposito registro
227

 e indipendentemente dalle dimensioni e dal grado di 

apertura delle società soggette a revisione al mercato dei capitali) l‟obbligo di applicazione 

dei principi di revisione internazionali (e, sino al loro recepimento, nazionali). Sono stati così 

definiti con maggiore compiutezza i contenuti della funzione di revisione e si è raggiunto un 

risultato importante in termini di armonizzazione comunitaria e di uniformità degli standard 

di comportamento dei revisori
228

. 
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 Si veda ASSIREVI, Documento di ricerca n. 163. Aspetti operativi connessi all’entrata in vigore del d. 

lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria, 2011, disponibile 

sul sito: www.assirevi.it; CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), 

Documento interpretativo. L’applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 

2006/43/CE, 2011, disponibile sul sito: www.commercialisti.it. 
227

 G. INSAUDO, Il dibattito sul contenuto sostanziale del controllo contabile alla luce di nuove direttive 

della Unione europea, in Contr. soc. enti, 2007, 24 s.. 
228

 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 921; G. INSAUDO, Il dibattito sul contenuto sostanziale del 

controllo contabile alla luce di nuove direttive della Unione europea, cit., 5 ss.; G. STRAMPELLI, Sistemi di 

controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 27, nt. 80, il quale osserva che «L‟orientamento accolto 

dalla recente novella, in attuazione delle disposizioni comunitarie, si discosta da quello in precedenza prescelto 

dal legislatore nazionale, limitatamente alle società quotate: l‟art. 162 t.u.f., così come modificato dalla legge 

sulla tutela del risparmio, affidava alla Consob il potere di stabilire i principi e i criteri da adottare per la 
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La scelta compiuta dal legislatore comunitario è peraltro attualmente oggetto di 

riconsiderazione, come risulta dalla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/43/CE 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati del 30.11.2011
229

, che 

introduce norme speciali per la revisione legale dei conti di piccole e medie imprese (nuovi 

artt. 43-bis e 43-ter). La proposta prevede, per le imprese di piccole dimensioni, l‟esenzione 

dalla revisione e, in sede di revisione dei bilanci delle medie imprese, l‟applicazione dei 

principi di revisione «proporzionata alla portata e alla complessità dell‟attività di tali 

imprese», sul presupposto che l‟adeguamento della vigente disciplina alle dimensioni 

dell‟ente sottoposto a revisione comporterà «un miglioramento dei servizi di revisione offerti 

alle piccole e medie imprese interessate ed eventualmente un contenimento dei costi». Anche 

in ambito nazionale sono state formulate (nell‟ottica di una complessiva razionalizzazione del 

sistema dei controlli) proposte di graduazione dei controlli contabili in ragione delle 

dimensioni delle imprese sottoposte a revisione e del ricorso di tali società al mercato dei 

capitali. Si è in particolare suggerito di rendere facoltativa l‟adozione dei principi 

internazionali di revisione ISA per le società che non superano le soglie per la redazione del 

bilancio in forma abbreviata
230

. 

Concludendo si può notare che l‟attrazione del ruolo del revisore nella sfera della tutela 

dell‟interesse generale al corretto funzionamento dei mercati finanziari, e quindi nella sfera 

dell‟esercizio di funzioni di interesse pubblico, offre una spiegazione della previsione 

legislativa di più stringenti requisiti di indipendenza per i revisori in ragione dell‟aumentare 

del grado di apertura delle società revisionate al mercato dei capitali e dà ragione del fatto che 

il dibattito in materia di indipendenza dei revisori si concentra pressoché esclusivamente sulle 

società «aperte». 

 

 

3. Le strategie per tutelare l’effettività del controllo contabile 

 

                                                                                                                                                                                     
revisione «anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società 

sottoposte a revisione», sembrando consentire la differenziazione dei principi applicabili in considerazione delle 

caratteristiche della società revisionata». 
229

 Vedi nota 3. 
230

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 27, nt. 80, ove 

ulteriori riferimenti. 
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Esiste una gamma di strategie per garantire l‟effettività dei controlli contabili, e quindi in 

ultima analisi per contrastare gli scandali finanziari; fra queste vanno menzionate a) le regole 

di struttura, che prevedono l‟istituzione di organi con il compito di monitorare i conflitti di 

interessi e di assicurare la qualità delle informazioni (v. il ruolo della Consob a tutela 

dell‟indipendenza del revisore in tema di nomina e revoca, nonché di monitoraggio 

sull‟attività e sui compensi del revisore)
231

; b) le regole di prevenzione, che si affiancano a 

quelle di struttura nel perseguimento dell‟interesse generale e prendono a riferimento 

soprattutto uno specifico aspetto dell‟attività di revisione: l‟indipendenza
232

; c) le regole di 

procedimento, che in parte (p.e. le regole sugli obblighi di trasparenza) si affiancano 

anch‟esse a quelle di struttura nel perseguimento dell‟interesse generale
233

; d) infine, le regole 

                                                           
231

 Cfr. S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale 

(diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 92 ss.; J.C. COFFEE 

jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 58 s., in tema di 

riforme strutturali, osserva che «È evidente che può essere istituito un nuovo ente o agenzia, pubblico o privato, 

che abbia il compito di monitorare i conflitti di interessi e di assicurare la qualità delle informazioni. La Security 

and Exchange Commission, istituita dal Securities Exchange Act del 1934, sulla scia del crollo dei mercati del 

1929, è, forse, l‟esempio più lampante di tale tipo di risposta, e la recente introduzione del Public Company 

Accounting Oversight Board («PCAOB»), previsto dal Sarbanes-Oxley Act per controllare le società di revisione 

contabile, è un moderno esempio di quanto avvenuto sulla stessa lunghezza d‟onda. L‟ordinamento può anche 

dar vita a nuove categorie di intermediari reputazionali. Negli anno „30, le leggi federali in materia di strumenti 

finanziari e la SEC trasformarono, in maniera efficace, i revisori in intermediari reputazionali per il pubblico 

degli investitori (e non solo per i clienti che si avvalevano delle loro prestazioni) e, benché in misura limitata, la 

SEC inizia oggi a configurare alcune fattispecie di responsabilità da intermediario reputazionale anche per gli 

avvocati e gli analisti finanziari». L‟Autore valuta positivamente il rafforzamento di tali tendenze (v. pag. 71 ss.). 
232

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto 

da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 97 ss.; J.C. COFFEE jr., Il 

cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 59 s., sulle norme di 

prevenzione, osserva che «Il diritto fiduciario ha, per lungo tempo, vietato solo alcune forme di operazioni tra il 

fiduciario ed il beneficiario. Così, ad esempio, il trustee non può per proprio conto stipulare contratti aventi ad 

oggetto il patrimonio del trust, pena la nullità. Nel corso del 20° secolo, il diritto societario statunitense ha 

largamente allentato le maglie di tale divieto, a condizione che taluni presupposti fossero osservati. Per 

bilanciare questo andamento della legislazione dei singoli stati, tuttavia, le leggi federali in materia di strumenti 

finanziari, hanno introdotto nuovi divieti, aventi finalità di prevenzione compreso quello, gravante sui dirigenti e 

sugli amministratori di società, di trattenere il ricavato derivante da alcune forme di trading a breve scadenza, su 

azioni della società dagli stessi detenute. Il Sarbanes-Oxley Act ha ora introdotto disposizioni simili, prevedendo, 

più in particolare, il divieto per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di concedere mutui ai propri 

dirigenti». 
233

 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto 

da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 97 ss.; J.C. COFFEE jr., Il 

cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, cit., 59 s., riguardo alle 

norme procedurali, osserva che «Il nucleo centrale del diritto societario statunitense è ricco di norme che 

impongono la comunicazione dei conflitti d interessi agli amministratori non coinvolti nel conflitto. Invero, il 

diritto societario statunitense si è sul punto riformato, ed in larga misura, con l‟introduzione di norme siffatte, in 

luogo di quelle preventive soprattutto in materia di conflitto di interessi. Quanto accaduto a WorldCom, Enron, 

Tyco ecc., fa ritenere che tali disposizioni non siano state sufficientemente efficaci, sia perché gli amministratori 

esterni sono scarsamente motivati nell‟effettuare un controllo diligente, sia perché i costi legati alle 

comunicazioni sono troppo elevati. Ciò nonostante (...) il Sarbanes-Oxley Act si è posto su questa scia 

consolidatasi nel tempo, introducendo nuovi obblighi di comunicazione». 
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sulla responsabilità, il cui inasprimento rappresenta la tipica reazione del legislatore agli 

scandali dei mercati finanziari
234

. 

Il problema delle irregolarità contabili (come si è visto nel primo capitolo) è soprattutto il 

prodotto di un deficit generale di deterrenza e la conseguenza delle tentazioni provocate dalle 

stock options. 

L‟esigenza di fondo è pertanto quella della fissazione di un livello ottimale di dissuasione 

che riesca a massimizzare l‟efficacia deterrente delle regole. Un livello troppo elevato di 

responsabilità potrebbe causare il crollo del mercato delle prestazioni che offrono gli 

intermediari reputazionali, mentre un livello troppo basso potrebbe favorire il ripetersi di 

gravi illeciti. 

Tale conclusione ha due implicazioni: la prima è che le scelte di politica legislativa 

dovrebbero concentrarsi prevalentemente su norme di responsabilità, in modo da sanzionare il 

lassismo, senza tuttavia far eccessivo ricorso agli strumenti di deterrenza; la seconda è che 

nella misura in cui è impossibile definire, sul piano pratico, il livello ottimale di dissuasione, 

altri tipi di norme (strutturali, di prevenzione e procedurali) dovrebbero colmare tali carenze. 

Vi sono vari fattori suscettibili di ridimensionare la funzione deterrente della responsabilità 

nella prospettiva dei revisori
235

. Fra questi va innanzitutto considerato che «le audit firms 

devono fronteggiare agency problems analoghi a quelli di qualsiasi altra società, poiché gli 

interessi della società (cui è formalmente affidato l‟incarico di revisione) possono differire da 

quelli delle persone fisiche che in concreto svolgono la revisione (il partner e gli altri 

componenti del team). In particolare, qualora i guadagni di un partner dipendano 

esclusivamente da un ristretto numero di clienti, è più probabile che egli accetti di sopportare 

il rischio di incorrere in responsabilità, mettendo a rischio la sua reputazione e quella della 

società, per assecondare eventuali pressioni dei clienti alla conferma di trattamenti contabili 

dubbi o più rischiosi. A siffatta «distorsione» può tuttavia porsi soddisfacente rimedio 

prevedendo (come in effetti avviene nella legislazione nazionale e comunitaria) la rotazione 

obbligatoria del partner dopo un determinato numero di anni». 
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 J.C. COFFEE jr., Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la riforma del Sarbanes-Oxley Act, 

cit., 59 s., osserva che il Securities Act del 1933 è un classico esempio di inasprimento delle norme sulla 

responsabilità attraverso la previsione di «una vera e propria responsabilità oggettiva dell‟emittente se le sue 

comunicazioni contengono dichiarazioni errate od omissioni. Tuttavia (...) il Sarbanes-Oxley Act non ha seguito 

questa impostazione, eccezion fatta per l‟inasprimento delle sanzioni penali e dei poteri della SEC». 
235

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 65 s.. 
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Va inoltre considerato che le conseguenze reputazionali di un eventuale accertamento di 

responsabilità possono essere contenute (salvi i casi di dissesti di particolare gravità) 

attraverso il cambiamento delle persone fisiche incaricate della revisione, ovvero adottando 

procedimenti interni strumentali a prevenire la reiterazione di eventuali illeciti, o ancora 

attraverso la transazione delle cause. 

Infine, un parziale depotenziamento dell‟effetto deterrente della responsabilità deriva 

dall‟«elevata concentrazione del mercato dei servizi di revisione, nel quale le quattro società 

di maggiori dimensioni detengono una quota largamente prevalente. La circostanza che 

soltanto le c.d. big four dispongano, di fatto, di risorse tecniche e umane adeguate allo 

svolgimento della revisione per le società di dimensioni più rilevanti e la conseguente 

modesta pressione concorrenziale cui esse sono esposte da parte delle società medio-piccole, 

possono indurre le quattro principali società a prestare minore attenzione alla conservazione 

del loro “capitale reputazionale”, potendo la limitata dinamica concorrenziale del settore 

favorire l‟assorbimento dei “danni” patrimoniali e reputazionali di azioni di 

responsabilità»
236

. 

Il legislatore della riforma si è mosso in una duplice direzione e, da un lato, ha presidiato 

l‟effettività dei controlli con norme in materia di responsabilità, destinate ad operare nei casi 

di omissione dei dovuti controlli ovvero di inosservanza delle regole che presiedono ai 

controlli; dall‟altro lato, ha assunto il requisito di indipendenza del revisore come strumento 

privilegiato di prevenzione delle irregolarità contabili in ogni società azionaria, anche quando 

non siano coinvolti gli interessi degli investitori e del mercato. In concreto quest‟ultima 

finalità è stata perseguita attraverso una compiuta regolamentazione del requisito di 

indipendenza, con specifico riguardo ai meccanismi di nomina, scioglimento del rapporto, 

determinazione del corrispettivo, durata dell‟incarico e incompatibilità. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 64 s., inoltre osserva: 

«Quanto all‟eventuale incidenza della sottoscrizione di polizze assicurative sulla valenza deterrente della 

responsabilità, i potenziali effetti distorsivi appaiono limitati nei confronti delle società di revisione. Anzitutto, in 

relazione ad esse ancor più accentuata è la differenza tra l‟entità della complessiva esposizione al rischio e 

l‟importo dei massimali delle polizze, non risultando la “limitazione” del rischio di entità tale da pregiudicare 

sensibilmente l‟effetto deterrente della responsabilità. Ancor più significativa è la circostanza che, proprio in 

ragione dell‟entità dei rischi cui sono esposte le principali audit firms, può risultare impossibile trasferire 

effettivamente detti rischi in capo ad un terzo. I ripetuti scandali che hanno coinvolto le società di revisione, 

soprattutto nel corso dei primi anni 2000, imponendo loro la sopportazione di consistenti perdite, hanno reso più 

difficoltoso ottenere copertura da parte delle compagnie di assicurazione, costringendo le principali audit firms a 

“internalizzare” il rischio (in misura ancora maggiore di quanto avveniva già prima dei suddetti scandali) 

mediante costituzione di società assicurative interne al network di appartenenza (c.d. captive): società che, nella 

misura in cui non sia possibile ricorrere a forme di riassicurazione), possono soltanto «socializzare» il rischio tra 

le diverse entità “affiliate”». 
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Le norme sull‟indipendenza e quelle sulla responsabilità, nonostante l‟«identità 

funzionale» che le accomuna, rappresentano «strategie legislative di segno opposto, seppur tra 

loro complementari»
237

. Le prime garantiscono l‟obiettività e l‟autonomia di giudizio del 

revisore e sono uno strumento di tutela preventiva (ex ante) dell‟effettività dei controlli. Le 

norme sulla responsabilità invece sanzionano la commissione di irregolarità contabili, che 

sono conseguenza del mancato rispetto della legge ovvero di controlli svolti senza la dovuta 

diligenza, anche in ragione di circostanze che abbiano compromesso la neutralità e 

l‟autonomia di giudizio del revisore, e sono un rimedio tipicamente ex post
238

; va però 

precisato che le norme che regolano la responsabilità di quanti sono chiamati a svolgere 

funzioni di controllo hanno (anche) un‟indubbia funzione deterrente
239

. 

 

 

4. La responsabilità civile del revisore 

 

La responsabilità civile dei revisori legali e delle società di revisione è disciplinata 

interamente dall‟art. 15 del d. lgs. 39/2010, che ha sostituito gli artt. 2409-sexies c.c. e 164 

t.u.f. e ha previsto un regime di responsabilità unitario, applicabile a tutti i revisori iscritti 

nell‟apposito registro. 

La norma citata prevede due regole diverse: l‟una sancisce la responsabilità solidale di 

revisori legali, società di revisione e amministratori per i danni provocati dai loro 

inadempimenti alla società revisionata, ai soci e ai terzi, con la precisazione che nei rapporti 

interni tra debitori solidali essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno 

cagionato (primo comma); l‟altra contempla la responsabilità solidale del responsabile della 

revisione e dei dipendenti per i danni conseguenti ai loro inadempimenti o fatti illeciti, con la 

precisazione che essi sono responsabili entro i limiti del contributo effettivo al danno 

cagionato (secondo comma). In ogni caso, il termine per fare valere il diritto al risarcimento 

del danno si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di 

esercizio o consolidato emessa al termine dell‟attività di revisione cui si riferisce l‟azione di 

responsabilità (terzo comma). 

                                                           
237

 Cfr. G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 74 ss.. 
238

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 45. 
239

 Cfr. i contributi raccolti da P. SIRENA (a cura di), La funzione deterrente della responsabilità civile, 

Milano, 2012, passim. 
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Rispetto alla disciplina previgente è così venuto meno il rinvio (che interessava tutte le 

società ex artt. 2409-sexies c.c. e 164 t.u.f.) all‟art. 2407 c.c., il quale estendeva ai revisori 

l‟applicazione della disciplina sulla responsabilità del collegio sindacale. In questo modo il 

legislatore ha configurato la responsabilità dei revisori come un‟ipotesi tipica e autonoma di 

responsabilità
240

. 

Il mancato rinvio comporta che i) non è più indicato il parametro di diligenza che deve 

essere osservato dal revisore nell‟adempimento del suo incarico e che l‟art. 2407 c.c. 

individua nella diligenza richiesta dalla «natura dell‟incarico»; ii) non trova più applicazione 

la regola secondo la quale i revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per 

i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in 

conformità degli obblighi della loro carica; iii) è venuta meno la previsione che obbligava i 

revisori a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione 

del loro ufficio
241

. 

Le citate conseguenze alla modifica normativa sembrano però trovare agevole soluzione 

nel sistema. 

Quanto allo standard di diligenza professionale dei revisori, in assenza di indicazioni 

normative specifiche, troverà applicazione la regola generale dell‟art. 1176, comma 2, c.c. 

secondo la quale la diligenza richiesta nell‟adempimento delle obbligazioni inerenti 

all‟esercizio di un‟attività professionale deve valutarsi con riguardo alla «natura dell‟attività 

esercitata». Nella sostanza, dunque, non sembra cambiare molto, tanto più che la diligenza 

richiesta dalla «natura dell‟incarico» è anch‟essa riconducibile alla diligenza professionale e 

non contraddice il parametro più generale della «natura dell‟attività esercitata». 
                                                           

240
 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 929. 

241
 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 540 s., il quale così osserva: «Il decreto 

abroga sia l‟art. 2409 sexies c.c. sia l‟art. 164 TUF. Ciò apre, tuttavia, un problema. Entrambe le disposizioni 

abrogate richiamavano la disciplina dell‟art. 2407 c.c., in tema di responsabilità dei sindaci, che a sua volta 

richiama gli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395. Tutti tali richiami si perdono nella nuova disciplina e 

occorre comprendere la portata di questa quanto meno apparente uscita dell‟azione di resposnabilità contro il 

revisore dal «circuito delle responsabilità sociali». La prima sensazione è che l‟effetto potrebbe in apparenza 

essere rilevante soprattutto con riguardo alla legittimazione all‟azione del curatore del fallimento, al commissario 

liquidatore e al commissario straordinario, cioè dei soggetti che più comunemenete fanno valere l‟azione 

contrattuale di responsabilità, sia in Italia sia all‟estero. Mentre relativamente alla legittimazione per l‟azione 

sociale non vi possono essere problemi (del resto, il revisore è controparte contrattuale e sarebbe assurdo pensare 

che l‟organo della procedura concorsuale sia legittimato ad agire contro i soggetti che hanno svolto l‟attività di 

revisione contabile quando tali soggetti sono i sindaci e non lo sia, invece, quando la stessa attività è svolta da un 

soggetto esterno), problemi possono nascere con riguardo all‟azione dei creditori sociali di cui all‟art. 2394 c.c. 

Resta peraltro da verificare se tale perdita sia effettivamente significativa nella pratica, visto che le due azioni, in 

sede concorsuale, sostanzialmente si confondono». Cfr. in argomento anche M. BUSSOLETTI, Bilancio e 

revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, in Riv. soc., 2011, 

1164. 
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Di maggiore rilievo è il venir meno dell‟espressa previsione della responsabilità dei 

revisori per omessa vigilanza sui fatti e le omissioni degli amministratori. Ciò, tuttavia, non 

significa che sia venuto meno il dovere di vigilanza sull‟operato degli amministratori per i 

profili di competenza. Indicazioni in questo senso si possono cogliere sia negli obblighi 

imposti e nei poteri riconosciuti ai revisori dall‟art. 14 d. lgs. 39/2010, sia, per gli enti di 

interesse pubblico, nell‟obbligo previsto dall‟art. 19, comma 3, d. lgs. 39/2010, che impone ai 

revisori di presentare al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni 

fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative 

rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Si 

è così rafforzata (in linea con quanto previsto dall‟art. 2392 c.c. - riformato nel 2003 - per gli 

amministratori) la correlazione tra funzioni e responsabilità, chiarendo che si tratta di 

responsabilità per fatto proprio, fondata sul principio della colpa, e non di responsabilità per 

fatto altrui
242

. Per esemplificare: la responsabilità del revisore non dipende dalla falsità del 

bilancio, che è imputabile agli amministratori, ma dal fatto che le informazioni contenute nel 

giudizio sulla revisione sono errate in quanto il revisore non ha adottato la perizia e le cautele 

richieste dalla natura dell‟incarico per rilevare la falsità del bilancio. 

Da ultimo, nemmeno l‟eliminazione del richiamo all‟obbligo di riservatezza e di segreto 

crea lacune normative; il disposto dell‟art. 9 d. lgs. 39/2010 prevede infatti l‟elaborazione di 

principi di riservatezza e segreto professionale. 

Passando all‟esame del regime di responsabilità dei revisori verso la società, i soci e i 

terzi
243

, va detto che il tema è oggetto da tempo di intenso dibattito
244

. 

                                                           
242

 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 929. 
243

 Sulla responsabilità del revisore verso i terzi cfr. R. CALDARONE, G. TUCCI, La responsabilità 

nell’esercizio dell’attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e 

tendenze evolutive, in Giur. comm., 1995, I, 294. 
244

 Si veda sul tema, molto studiato dalla dottrina, tra gli altri: G. SANTARONI, La responsabilità del 

revisore, cit.; M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, Milano, 1985; D. CASADEI, La responsabilità della 

società di revisione, Milano, 2000; M.G. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., 

Torino, 2005. Nella letteratura statunitense cfr. F. PARTNOY, Corporate Accountability: Barbarians at the 

Gatekeepers?: A Proposal for a Modified Strict Liability Regime, cit., 491; ID., Strict Liability for Gatekeepers: 

A Replay to Professor Coffee, in Boston U. L. Rev., 84, 2004, 365, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://ssrn.com/abstract=620841; J.C. COFFEE jr., What Caused Enron? A Capsule Social and Economics 

History of the 1990s, cit., 269, 290; ID., Partnoy’s Complaint: a Response, in Boston U.L. Rev., 84, 2004, 377; 

ID., Understanding Enron: «It’s Abount the Gatekeepers, Stupid», cit., 1403; L.A. CUNNINGAM, Choosing 

Gatekeepers: The Financial Statement Insurance Alternative to Auditor Liability, in UCLA L. Rev., 52, 2004, 

413, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=lsfp; A. HAMDANI, Gatekeeper 

Liability, in S. Cal. L. Rev., 77, 2003, 53, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=466040. 
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Il nostro ordinamento prevede il meccanismo della responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) e 

non ammette in questa materia alcuna limitazione di responsabilità, con l‟effetto di rendere 

particolarmente gravosa la posizione del revisore
245

; di regola, infatti, quest‟ultimo ha una 

solvibilità maggiore rispetto a quella degli altri coobbligati. 

 

 

5. Il dibattito comunitario: il problema dei limiti di responsabilità e i riflessi sulla struttura 

concorrenziale del mercato della revisione 

 

Il problema dei limiti della responsabilità dei revisori è discusso da tempo
246

 ed è stato a 

più riprese affrontato dal legislatore comunitario. In particolare, l‟art. 31 della direttiva 

2006/43/CE ha affidato alla Commissione il compito di presentare, entro il 1° gennaio 2007, 

una relazione sull‟impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel 

contesto dello svolgimento di revisioni legali esercita sui mercati europei dei capitali e sulle 

condizioni di assicurazione per i revisori legali e le società di revisione, la quale 

comprendesse un‟analisi obiettiva delle limitazioni della responsabilità patrimoniale del 

revisore, per i soli casi di assenza di dolo. La direttiva ha dato inoltre la possibilità alla 

Commissione di procedere a una consultazione pubblica e alla formulazione di una successiva 

raccomandazione agli Stati membri. 

Sono seguiti un vasto e approfondito studio della London School of Economics e del Prof. 

Ralf Ewert (allora docente di materie aziendalistiche presso la Goethe Universität di 

Francoforte), pubblicato nel settembre 2006, dal titolo «Study on economic Impact of 

Auditors’ Liability Regimes»
247

, nonchè una consultazione pubblica della Commissione
248

 

                                                           
245

 Cfr. C. SASSO, Commento all’art. 2409-sexies c.c., in G. Grippo (a cura di), Commentario delle società, 

Torino, 2009, 628 ss.. 
246

 Cfr. P. VALENSISE, Commento agli artt. 161-164 t.u.f., in C. Rabitti Bedogni (a cura di), Il testo unico 

dell’intermediazione finanziaria. Commentario al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1998, 886 s.. 
247

 LONDON ECONOMICS, IN ASSOCIATION WITH PROFESSOR RALF EWERT, GOETHE 

UNIVERSITY, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes, Final Report to EC-DG Internal 

Market and Services, 2006, disponibile all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors-final-report_en.pdf, che esaminava l‟impatto 

economico esercitato dai diversi regimi di responsabilità dei revisori, segnatamente quello della responsabilità 

solidale; inoltre esaminava la struttura concorrenziale del mercato dell‟auditing nei venticinque Stati dell‟Unione 

europea, distinguendo le c.d. Big-4 dalle c.d. «middle-tier firms»; ed infine «analizzava il collegato mercato 

assicurativo, la vigilanza pubblica, i rischi di ingenti perdite (anche reputazionali), legate alla negligenza 

professionale dei revisori, e delineava possibili soluzioni, nonchè regimi di responsabilità alternativi che, salvo le 

fattispecie di dolo, fossero volti a commisurare la responsabilità delle società di revisione all‟effettivo contributo 
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(basata sui risultati dello studio) sulle possibili strategie per un‟eventuale riforma dei regimi 

di responsabilità dei revisori nell‟Unione europea, e, da ultimo, la raccomandazione 

2008/473/CE
249

, con la quale la Commissione ha invitato gli Stati membri ad adottare misure 

per limitare la responsabilità civile dei revisori legali e delle società di revisione per 

violazione (non intenzionale) dei loro doveri (par. 2 della raccomandazione). I tre metodi a tal 

fine suggeriti sono (par. 5 della raccomandazione)
250

: a) la fissazione di un importo 

finanziario massimo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo (c.d. liability 

cap); b) l‟introduzione di un regime di responsabilità proporzionale
251

, che si basi sul 

contributo effettivo che il revisore dà alla causazione delle perdite subite da chi richiede il 

risarcimento, e che sciolga il vincolo di solidarietà tra gli autori degli illeciti (amministratori, 

componenti degli organi di controllo e revisori); c) la previsione della possibilità per il 

revisore di negoziare con la società i cui conti sono da controllare limiti contrattuali della sua 

responsabilità. 

                                                                                                                                                                                     
al danno cagionato» (C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente 

tecnica legislativa italiana, in Giur. comm., 2012, I, 865). 
248

 Nel documento si evidenziava: «che la responsabilità illimitata è percepita come un ostacolo all‟ingresso 

nel mercato internazionale della revisione; che in molti Paesi dell‟Unione europea è già previsto un «tetto» alla 

responsabilità dei revisori; che occorre considerare in termini di efficienza l‟alternativa tra il regime della 

responsabilità solidale tra revisori e amministratori della società revisionata e quello della responsabilità 

proporzionale, secondo cui ciascuno risponde dell‟illecito nella misura in cui ha concorso a produrre il danno, 

con la conseguenza che chi agisce con l‟azione di responsabilità deve rivolgersi a ciascun danneggiante e 

pretendere da questi solo la quota di risarcimento del danno a lui imputabile. Il documento di consultazione 

conteneva inoltre valutazioni sulle difficoltà registrate dalle società di revisione ad ottenere una copertura 

assicurativa e sull‟opportunità di prevedere un‟assicurazione obbligatoria» (così ASSONIME, Circolare n. 

16/2010, cit., 932). 
249

 COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della 

responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile, pubblicata sulla G.U. n. L 

162 del 21/06/2008 pag. 0039 - 0040 , disponibile all‟indirizzo: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0473:IT:HTML. 
250

 Per un‟analisi dei sistemi previsti nei vari Paesi europei e non (Germania, Belgio, Austria, Grecia, 

Inghilterra, USA, Canada e Australia), le proposte di legge e i suggerimenti della dottrina, nonché per un‟analisi 

dei rispettivi pregi e difetti cfr. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, in Banca borsa tit. cred., 2007, I, 173 

ss.; M. RONDINELLI, Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori, in Giur. comm., 2010, I, 631. 
251

 Cfr. G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, in AA. 

VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, 530 ss.; 

G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 173 ss.; M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: sette 

anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1164 ss.; P. GIUDICI, Auditors’ Multi-

Layered Liability Regime, in ECGI, 2010, Working Paper n. 155, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1596872; ID., La nuova disciplina della revisione legale, 

cit., 538 s.; ID., La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, cit., 33 ss.; ID., Il dibattito 

sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana, in P. Balzarini, G. Carcano, 

M. Ventoruzzo (a cura di), Le società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive**, Milano, 2007, 965 

ss.; C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa 

italiana, cit., 864 ss.; E. BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e «regime di 

produzione» (pubblicistico, para-pubblicistico, para-privatistico) del bene «informazione», in P. Montalenti (a 

cura di), Responsabilità societarie e assicurazione, Milano, 2009, 40 ss.; G.M. BUTA, Commento all’art. 15 d. 

lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 176 s.. 
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La prospettiva di limitare la responsabilità risarcitoria, attraverso soluzioni che eliminano il 

rigore della solidarietà
252

, è stata adottata dalla Commissione, da un lato, sotto la spinta delle 

istanze provenienti dal «mondo» della revisione
253

, motivate «sulla base della constatazione 

che spesso i danni invocati dagli investitori possono condurre a condanne catastrofiche, 

“superiori ai massimali che le compagnie di assicurazione sono disposte ad assicurare e non 

proporzionate al grado di colpa dei revisori”. Che alla produzione di tali danni concorrono più 

soggetti (la società revisionata stessa, i suoi amministratori, gli organi di controllo interno). 

Che, sulla base dell‟esperienza, le società di revisione sono il bersaglio privilegiato degli 

attori – le c.d. deep pockets – e che anche una percentuale molto tenue di responsabilità le 

espone al rischio di risarcire l‟intero danno (dato che rende, peraltro, quanto mai difficile, se 

non impossibile, l‟assicurazione di tali rischi). Che il regresso delle società di revisione nei 

confronti degli altri condebitori solidali (amministratori, sindaci) è sovente inutile, giacché 

questi ultimi non riescono a far fronte alla loro quota di responsabilità (spesso superiore a 

quella giudizialmente accertata per la società di revisione). Ed, infine, che il moltiplicarsi 

delle azioni di responsabilità promosso soprattutto dai soci e dagli investitori, nonché 

l‟atteggiamento tendenzialmente sfavorevole della giurisprudenza in alcuni ordinamenti, 

avrebbero indotto a transigere cause spesso definite “frivole” e, comunque, avrebbero esposto 

le società di revisione a rischi sproporzionati rispetto all‟attività svolta»
254

. 

Dall‟altro lato, sull‟intervento della Commissione ha inciso l‟argomento basato sul rischio 

di un ulteriore incremento del grado di concentrazione del mercato della revisione
255

. Tale 

mercato, assai poco concorrenziale, potrebbe infatti perdere ulteriori competitors a causa di un 

                                                           
252

 Sull‟opportunità, o meno, di introdurre limiti alla responsabilità solidale del revisore e, in caso 

affermativo, attraverso quali tecniche e modelli cfr. G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle società di 

revisione, in Resp. civ. prev., 2007, 2245 ss.; G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 160 ss.; M. 

RONDINELLI, Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori, cit., 629 ss.. 
253

 Cfr. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 166. 
254

 C. AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa 

italiana, in Giur. comm., 2012, I, 865 s., il quale osserva che «Il dibattito resta quanto mai intenso» e che «sul 

versante opposto, si sostiene che una limitazione della responsabilità dei revisori potrebbe non assicurare il 

ristoro integrale dei danneggiati»; inoltre, «Quel che è peggio, essa ridurrebbe la cruciale funzione deterrente – 

che esercita ogni regime risarcitorio -, giudicata quanto mai necessaria alla luce della profonda crisi del sistema 

di controlli interni es esterni che ha segnato lo scorso decennio». 
255

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 68, nt. 220, osserva 

che «Un così elevato livello di concentrazione del mercato è imputabile in primo luogo alle elevate barriere 

all‟ingresso che caratterizzano il settore, risultando di fatto impossibile per le società di medie dimensioni 

disporre di risorse umane e tecniche paragonabili a quelle delle big four e, dunque, adeguate allo svolgimento 

degli incarichi di revisione presso le società di maggiori dimensioni (cfr., per tutti, London Economics/Ewert, 

Study, 61 ss., per i quali neppure la fusione delle audit firm di media dimensione potrebbe condurre alla 

creazione di una società di dimensioni analoghe a quelle delle big four)». In argomento v. anche G. ALPA, 

Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione, cit., 2250. 
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regime di responsabilità eccessivamente severo e quindi della soccombenza di altre società di 

revisione di fronte a «maxi-condanne» risarcitorie. Ma soprattutto, oltre ad incidere 

negativamente sul livello concorrenziale, la riduzione del numero degli attori presenti nel 

mercato della revisione potrebbe condurre a rilevanti conseguenze sistemiche, pregiudicando 

la stabilità dei mercati finanziari. Secondo la Commissione infatti l‟eventuale fallimento di 

una delle c.d. big four potrebbe lasciare molte società quotate prive di un revisore, con ovvie 

conseguenze sull‟affidabilità dei loro conti e sulla fiducia degli investitori, stante il fatto che 

«né le tre rimanenti società di grandi dimensioni né quelle di medie dimensioni
256

 

disporrebbero di risorse umane sufficienti per subentrare nei mandati di revisione»
257

. 

Gli argomenti che connettono le scelte in materia di responsabilità del revisore alla 

contingente situazione del mercato dei servizi di revisione sono stati tuttavia criticati per più 

aspetti. Si è infatti osservato: che, dal punto di vista della tecnica legislativa, «la 

bontà/opportunità di una certa norma» si dovrebbe «astrarre dalla specifica situazione storica 

del mercato della revisione»
258

; che l‟argomento di un mercato oligopolistico, il quale 

rischierebbe di diventare ancora più concentrato qualora condanne «catastrofiche» dovessero 

colpire le attuali big four, non vale per il mercato della revisione delle società chiuse
259

; che 

mancherebbero riscontri del fatto che il fallimento di una delle big four possa effettivamente 

avere ricadute sistemiche suscettibili di incidere sulla stabilità dei mercati; e che inoltre i dati 

storici confermerebbero che le controversie che normalmente coinvolgono le principali 

società di revisione espongono queste ultime al rischio di una loro probabile scomparsa
260

. 

In generale, a far dubitare dell‟opportunità dell‟introduzione di un regime di responsabilità 

proporzionale (o meglio, parziaria) sarebbe l‟evoluzione della legislazione statunitense 

                                                           
256

 Secondo il considerando 3 della raccomandazione 2008/473/CE, cit., «Poiché la responsabilità in solido 

illimitata può scoraggiare le imprese e le reti di revisione dall‟entrare nel mercato internazionale della revisione 

dei conti di società quotate nella Comunità, vi sono scarse prospettive che emergano nuove reti di revisione in 

grado di effettuare la revisione legale dei conti di tali società». 
257

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 68 s.; E. 

BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e «regime di produzione» (pubblicistico, para-

pubblicistico, para-privatistico) del bene «informazione», cit., 41. Il timore che la scomparsa di una delle quattro 

maggiori società di revisione possa costituire un evento destabilizzante per i mercati finanziari è diffuso anche 

nel contesto statunitense, dove la struttura del mercato dei servizi di revisione è analoga, si veda in argomento 

L.A. CUNNINGHAM, Too Big to Fail, Moral Hazard in Auditing and the Need to Restructure the Industry 

Before it Unravels, cit., 1698 ss.. 
258

 E. BARCELLONA, Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e «regime di produzione» 

(pubblicistico, para-pubblicistico, para-privatistico) del bene «informazione», cit., 61. 
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 M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle 

direttive comunitarie, cit., 1116. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 69, ove riferimenti 

alla dottrina statunitense. 
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registrata in tal senso nel corso degli anni novanta. Per ridurre il rischio di responsabilità dei 

revisori nei confronti degli investitori, infatti, gli Stati Uniti hanno introdotto, con il Private 

Securities Litigation Reform Act (PSLRA)
261

 del 1996, la Section 21D(f) del Securities 

Exchange Act, che prevede un regime di responsabilità proporzionale (c.d. proportionate 

liability), in cui il revisore non risponde in solido con gli amministratori, ma risponde soltanto 

per la parte di danno di cui è direttamente responsabile. Trattandosi però di responsabilità 

indiretta, in quanto le informazioni inesatte sono contenute in documenti contabili della 

società, risulta difficile scindere la parte di responsabilità del revisore da quella degli 

amministratori. In aggiunta, alcune decisioni della Suprema Corte degli Stati Uniti hanno 

statuito che la responsabilità da informazioni inesatte sul mercato secondario non contempla 

la responsabilità concorrente del revisore, con ciò sollevando quasi completamente 

quest‟ultimo dal rischio di responsabilità civile. Tali fattori, secondo autorevole dottrina 

americana
262

, hanno ridotto gli effetti dissuasivi in capo ai revisori e hanno rappresentato una 

delle principali cause della stagione degli scandali occorsi all‟inizio degli anni duemila
263

. 

Con riguardo al contesto dell‟ordinamento italiano, lo scetticismo in merito all‟eventuale 

introduzione di forme di limitazione di responsabilità del revisore dipende dal fatto che in 

Italia è considerato più contenuto il rischio che eventuali condanne risarcitorie possano 

condurre alla scomparsa di una delle principali società di revisione e mettere in crisi i 

networks internazionali ai quali esse appartengono
264

. Questo è (in parte) determinato dal fatto 

che lo scenario delle securities class actions è estraneo all‟esperienza dei tribunali italiani
265

 e 

che nel contesto nazionale non esiste un problema di deterrenza eccessiva, ma, anzi, vi è il 
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 Cfr. J. SELIGMAN, The Private Litigation Securities Reform Act of 1996, in Ariz. L. Rev., 38, 1996, 717, 

in part. 735. 
262

 J.C. COFFEE jr., Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance, cit., 152 ss.; L.A. 

CUNINGHAM, Beyond Liability: Rewarding Effective Gatekeepers, in Minn. L. Rev., 92, 2007, 347, disponibile 

anche all‟indirizzo: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1022360. 
263

 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 539, osserva che «La riforma del Sarbanes-

Oxley Act non ha tuttavia toccato il PSLRA, ma si è concentrata sull‟aumento dei controlli preventivi sulle 

società di revisione, tracciando una strada che, come detto, il legislatore comunitario e, prima, quello italiano 

della legge sul risparmio hanno percorso». 
264

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 69 s.; P. GIUDICI, La 

nuova disciplina della revisione legale, osserva che «le reti di revisione operano in Italia attraverso società che in 

caso di problemi possono essere facilmente abbandonate senza eccessivi problemi reputazionali: si pensi a 

quanto accaduto alla rete Grant Thornton a seguito dell‟affare Parmalat». 
265

 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 538, per il quale «l‟inesistenza di effettivi 

meccanismi di class-action riduce molto il rischio effettivo di condanne catastrofiche per responsabilità civile 

nei confronti degli investitori»; ID., Il dibattito sulla limitazione della responsabilità nelle società di revisione: 

la prospettiva italiana, cit., 1004. 
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problema opposto
266

. Inoltre, i tempi lunghi del procedimento civile spingono gli attori, specie 

quando l‟azione di responsabilità è esercitata dagli organi delle procedure concorsuali, alla 

conclusione di transazioni favorevoli per la società di revisione
267

. Ed ancora, sul piano più 

strettamente giuridico, il meccanismo della responsabilità proporzionale o di liability caps 

presenterebbe, soprattutto in tema di revisori, «un vizio di fondo: la confusione tra rapporti 

interni ed esterni». Non è infatti scontato che la gravità della colpa del revisore e degli 

amministratori nonché dell‟organo di controllo e l‟entità delle conseguenze che ne sono 

derivate vadano apprezzati in egual modo tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni. 

Mentre nei rapporti interni è indubbio che la responsabilità del revisore per culpa in vigilando 

(ha rilasciato un giudizio positivo su un bilancio falso) sia inferiore rispetto a quella degli 
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 P. GIUDICI, Il dibattito sulla limitazione della responsabilità nelle società di revisione: la prospettiva 

italiana, cit., 1007 s., il quale osserva che «Abbiamo infatti una sola sentenza di condanna per danni cagionati ad 

investitori che, soprattutto, riguarda solo l‟investitore che ha agito in giudizio e, dunque, esprime una sanzione 

civile (risarcimento del danno) assolutamente non paragonabile a quella che può derivare da una class action 

statunitense, ossia dallo spettro che agita i revisori. I fattori che limitano l‟effettività della responsabilità civile 

nel mercato finanziario italiano sono ben noti (…) in assenza di class actions e dei diversi meccanismi 

processuali che le rendono effettive, la sanzione civile in cause di questo genere rimane limitata al risarcimento 

del singolo investitore o del gruppo di investitori che si è direttamente assunto l‟onere della causa. In altri 

termini, il limite all‟entità della sanzione civile deriva in primo luogo dall‟inesistenza di meccanismi processuali 

che consentano il raggiungimento di adeguate economie di scala nell‟azione civile. Inoltre, la prova del nesso di 

causa tra l‟informazione inesatta e la decisione di investimento non è, ovviamente, agevole in assenza di un 

criterio presuntivo forte come la teoria del fraud-on-the-market. L‟attribuzione di un onere probatorio in capo a 

chi agisce contro il revisore, vuoi perché l‟azione è qualificata come extracontrattuale, vuoi perché pur essendo 

considerata contrattuale la prestazione del revisore è qualificata come obbligazione di mezzi e non di risultato, 

limita fortemente l‟effettività della pretesa dell‟investitore attore, vista l‟assenza di meccanismi di discovery. 

L‟impossibilità di accedere alle informazioni acquisite dall‟autorità di vigilanza impedisce, inoltre, che la 

vigilanza pubblica possa incrementare in maniera significativa le speranze di successo dell‟azione privata. A ciò 

si deve aggiungere che in nessuna delle cause sopra menzionate è stata mai coinvolta, a quanto risulta, una 

società straniera della rete. La vicenda Parmalat mostra poi che un‟azione giudiziaria o amministrativa a carico 

di una società italiana della rete, per quanto disastrosa, non può certo trascinare nel baratro l‟intera struttura: 

nessuna delle società italiane è, per dirla con il Final Report, una «linchpin firm» del network, la cui scomparsa 

possa trascinare nel baratro tutte le altre società affiliate, dovunque si trovino». C. AMATUCCI, La limitazione 

della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana, cit., 871, ricorda che «il 

contenimento della proliferazione delle cause risarcitorie in materia di "risparmio tradito", promosse attraverso le 

temute azioni collettive», ha indotto l‟ordinamento statunitense ad optare per il «modello della "proportionate 

liability" in base al quale, renendosi conto dell‟effettivo contributo causale al danno, "ognuno risponde solo per il 

suo comportamento"». Sul sistema della proportionate liability cfr. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, 

cit., 176 ss.. 
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 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 539, rileva che «le cause di responsabilità nei 

confronti della società sono solitamente azionate dagli organi delle procedure concorsuali: i tempi biblici con cui 

vengono decise le cause fallimentari in Italia spesso spinge tali organi a concludere transazioni a condizioni 

molto favorevoli per le società di revisione, per poter consentire alle procedure di essere chiuse in termini 

ragionevoli. Il numero delle sentenza italiane in materia di responsabilità civile dei revisori mostra che siamo ben 

lontani da una litigation crisis capace di mettere in ginocchio il settore»; ID., Il dibattito sulla limitazione di 

responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana, 1004 ss., ove una rassegna della giurisprudenza 

in materia. G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 166, osserva però che il moltiplicarsi delle azioni di 

responsabilità comporta una forte coazione a transigere tutte le pretese, anche quelle c.d. frivole, con evidente 

aggravio per le società di revisione. 
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amministratori che hanno compiuto l‟illecito (hanno predisposto il bilancio falso), nei rapporti 

esterni la valutazione potrebbe cambiare, giacché «se è vero che il revisore “presta” la sua 

reputazione all‟emittente in modo che costui possa spenderla sui mercati finanziari, allora è 

sostenibile che nei confronti dei terzi danneggiati la quota di responsabilità del revisore possa 

essere eguale, o addirittura maggiore, rispetto a quella degli amministratori. La tecnica della 

solidarietà, forse talvolta eccessiva in termini di esposizione al rischio, offre il vantaggio di 

rendere nettamente distinte le due prospettive. La responsabilità proporzionata, nel tentativo 

di meglio correlare comportamenti e rischio, cade nell‟errore di omologare prospettive per 

loro natura differenti»
268

. 

Le perplessità delle quali si è detto sembrano essere state prese in considerazione dalla 

Commissione, dapprima, con il Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli 

insegnamenti della crisi del 13.10.2010
269

 che, nell‟affrontare il problema dell‟elevata 

concentrazione del mercato della revisione (e cambiando prospettiva rispetto alla 

raccomandazione del 2008), prende in considerazione misure alternative alle regole sulla 

responsabilità quali: l‟introduzione dell‟obbligo di revisioni congiunte, mediante la 

designazione da parte della società emittente di due diverse imprese di revisione che insieme 

effettuano la revisione e firmano la relativa relazione, ovvero la previsione dell‟obbligo di 

costituzione di consorzi di imprese di revisione, che comprendano almeno un‟impresa di 

revisione non avente importanza sistemica per le revisioni delle grandi società; nonché la 

rotazione obbligatoria dei revisori (già prevista in Italia), accompagnata dall‟obbligo di indire 

una gara d‟appalto che garantisca la piena trasparenza dei criteri di designazione dei revisori e 

che assuma la qualità e l‟indipendenza come principali criteri di selezione in ogni procedura 

di appalto. 

Nella stessa direzione, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/43/CE 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati del 30.11.2011
270

 

prevede, quale principale rimedio all‟elevata concentrazione del mercato della revisione, la 

liberalizzazione delle norme in materia di proprietà delle imprese di revisione (artt. 3 e 22, 

par. 2). Al momento la direttiva sulla revisione legale dei conti richiede che la maggioranza 

dei diritti di voto in un‟impresa di revisione sia detenuta da professionisti abilitati. Nella 

modifica proposta tale requisito non viene previsto ed è fatto divieto agli Stati membri di 
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 G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 177 s.. 
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 Vedi nota 3. 
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 Vedi nota 3. 
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stabilire che una quota minima del capitale o dei diritti di voto in un‟impresa di revisione sia 

detenuta da revisori legali o imprese di revisione. L‟articolo 3, paragrafo 4, conserva invece 

l‟obbligo esistente secondo cui la maggioranza dei membri dell‟organo di amministrazione o 

di direzione dell‟impresa di revisione siano revisori legali o imprese di revisione. Nelle note 

di commento alla proposta di direttiva si legge che «una proprietà più ampia consentirà alle 

imprese di revisione contabile di accedere in modo più agevole al capitale incrementando, in 

tal modo, il numero di fornitori di servizi di revisione e promuovendo, al contempo, nuovi 

ingressi nel mercato, inclusi quelli effettuati attraverso una maggiore raccolta di capitali nei 

mercati pubblici». 

 

 

6. Il regime di responsabilità del revisore nel diritto interno: la responsabilità illimitata, la 

regola di solidarietà, la modifica del termine di prescrizione e l’adozione obbligatoria dei 

principi di revisione 

 

Nel solco dell‟orientamento appena descritto si è mosso anche il legislatore nazionale, il 

quale non ha dato seguito ai suggerimenti contenuti nella raccomandazione del 2008 sui limiti 

di responsabilità dei revisori e ha quindi mantenuto inalterato il regime di responsabilità 

illimitata dei revisori, ribadendo all‟articolo 15 d. lgs. 39/2010 il principio civilistico della 

responsabilità solidale. 

Talune incertezze sono emerse sul significato della previsione contenuta nel secondo 

comma dell‟art. 15. Mentre infatti il primo comma stabilisce che i revisori legali e le società 

di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società 

che ha conferito l‟incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi
271

 per i danni derivanti 

dall‟indampimento ai loro doveri, e precisa che «nei rapporti interni» tra i debitori solidali, 

essi sono responsabili «nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato» (cfr. artt. 1298 e 

2055 c.c.); il secondo comma, dopo aver disposto che il responsabile della revisione e i 

dipendenti che hanno collaborato all‟attività di revisione sono responsabili, in solido tra loro, 

e con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti 

illeciti, nei confronti della società che ha conferito l‟incarico e dei terzi danneggiati, si limita a 

prevedere che essi sono responsabili «entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno 
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 L‟elenco è ripreso dagli artt. 2395 c.c. e 12 D.P.R. 136/1975. 
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cagionato». La norma del secondo comma quindi non precisa che la limitazione di 

responsabilità dei revisori assume rilievo nei soli rapporti interni tra coobbligati, sembrando 

dunque affermare che la responsabilità si estende anche ai rapporti esterni. In altri termini, la 

regola sembra aprire il sistema della responsabilità proporzionale, in base al quale ciascuno 

risponde solo del danno effettivamente cagionato
272

. 

In realtà, tale ipotesi risulta smentita, oltre che dall‟impostazione complessiva dei primi 

due commi dell‟art. 15 (che depone a favore della conferma della regola della solidarietà)
273

, 

dalla considerazione che lo stesso secondo comma prevede che il responsabile della revisione 

e i dipendenti che vi hanno collaborato rispondono «in solido» tra loro e con la società di 

revisione. Orbene, il meccanismo della responsabilità solidale attiene al modo in cui può 

essere avanzata la pretesa risarcitoria dal danneggiato (il quale si può rivolgere 

indifferentemente a uno dei danneggianti per ottenere il completo ristoro del danno) ma non 

elimina il dovere degli altri condebitori di restituire la quota dovuta da ciascuno a colui che ha 

pagato per tutti
274

. Per l‟attore non vi è differenza tra responsabilità solidale (joint and several 
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 Il secondo comma dell‟art. 15 presenta, inoltre, un ulteriore problema interpretativo: la responsabilità del 

revisore e della società di revisione è nei confronti della società, dei soci e dei terzi (comma 1); la responsabilità 

del responsabile della revisione e dei dipendenti che hanno collaborato all‟attività di revisione è invece nei 

confronti della società che ha conferito l‟incarico e dei terzi danneggiati (comma 2), manca quindi l‟indicazione 

dei soci e non sembra che per tale omissione vi sia una spiegazione plausibile. P. GIUDICI, La nuova disciplina 

della revisione legale, cit., 540, ritiene che la ragione dell‟omissione sia inesplicabile ed osserva che «Il 

fondamento della responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi, già sancita dall‟art. 12, D.Lgs. n. 175/1975, è 

l‟art. 2395 c.c., che individua un caso di responsabilità degli amministratori che è, fondamentalmente, un caso di 

responsabilità da informazione inesatta. Tale responsabilità espone, sostanzialmente, il revisore all‟azione 

dell‟investitore (sia esso già socio o terzo) che abbia fatto affidamento sulle informazioni contabili diffuse 

dall‟emittente, come il primo comma dell‟art. 15 ribadisce». Secondo l‟Autore «Si potrebbe pensare che si 

vogliano convogliare tutte le pretese dei soci nell‟ambio di quelle della società cliente, lasciando i soggetti in 

questione esposti solo alle azioni degli investitori o creditori che siano assolutamente terzi rispetto alla società; 

ma una simile scelta non fa comprendere perchè una simile opzione non sia stata allora adottata anche nel primo 

comma». Il regime quindi discimina gli investitori già soci rispetto a quelli non soci, senza alcuna comprensibile 

giustificazione e quindi creando un problema di legittimità costituzionale. 
273

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 71, nt. 232. 
274

 Per P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 539 s., «La diversa formula intende forse 

indicare che il contributo effettivo al danno cagionato opera, nel comma 1, come crietrio di ripartizione interna, 

mentre aspira ad essere, nel comma 2, uno strumento di limitazione nei confronti della pretesa del creditore. 

Tuttavia, considerata la natura dei doveri dei revisori, il contributo effettivo al danno deriva dalla manacata 

cautela nell‟esprimere i giudizi sul bilancio e nella verifica relativa alla tenuta delle scritture contabili e alla 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Il revisore, insomma, è responsabile per fatti dei 

soggetti sottoposti alla sua vigilanza; se da quei fatti deriva un danno, è difficile (per non dire impossibile) 

distinguere il contributo effettivo del revisore (e dei suoi soci o dipendenti) dall‟agire dei responsabili diretti. In 

definitiva, le enunciazioni contenute nel comma 2 appaiono antinomiche, perhcè la responsabilità solidale 

espone per definizione il soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre quanto sarebbe a lui 

imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno fondata su stretti criteri di causalità 

giuridica; anche se, evidentemente, un concorso causale nella commissione del fato dannoso gli deve essere 

imputabile (nel caso dei revisori e dei suoi soci e dipendenti, tale concorso è fondato sulla violazione che 

consentito al danno di determinarsi). La prima impressione, pertanto, è che il legislatore si sia ingarbugliato in 
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liability) e responsabilità proporzionale (proportionate liability) «qualora tutti i responsabili 

siano solvibili, salvo solo l‟incomodo – in realtà, non così lieve – di doverli citare tutti in 

giudizio e poi di agire esecutivamente contro ciscuno. La diffrenza diventa però abissale nel 

caso tipico in cui uno o più dei responsabili non sia in grado di onorare la sua quota di 

risarcimento: mentre in caso di responsabilità solidale tale rischio è posto a carico dei 

contebitori e il danneggiato ne è indenne, in ipotesi di responsabilità proporzionata accade 

esattamente l‟inverso: la quota del danno imputata a un responsabile insolvente, o dal quale 

non sia comunque possibile recuperare l‟importo, è allocata a carico del danneggiato»
275

. 

Nonostante il legislatore italiano non abbia recepito il sistema della proportionate liability, 

il regime di responsabilità del revisore risulta tuttavia «affievolito in modo non 

trascurabile»
276

. 

In tal senso depongono, anzitutto, il terzo comma dell‟art. 15, che stabilisce, innovando 

rispetto al sistema precedente (artt. 2409-sexies c.c. e 164 t.u.f.), che la prescrizione 

                                                                                                                                                                                     
modo inestricabile in una materia spinosa, uscendo con un testo incoerente: da questa «responsabilità solidale» 

ma solo nel limite del «contributo effettivo al danno» non credo si riusciranno a trarre interpretazioni capaci si 

svelare terze vie tra la responsabilità solidale e quella parziaria. Ritengo, pertanto, che il regime di responsabilità 

dei responsabili della revisione e dei dipendenti finisca per non modificarsi rispetto al passato: il limite del 

contributo effettivo al danno non aggiunge nulla di nuovo ad un regime di solidarietà comunque fondato – com‟è 

ovvio – sul contributo causale dell‟omessa vigilanza»; ID., La responsabilità civile del revisore legale, in 

Società, 2010, (Speciali, Il d. lgs. n. 39/2010: la nuova disciplina della revisione legale), 36 s.. Secondo C. 

AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana, 

cit., 879 s., a fronte di un testo che presenta marcate contraddizioni, non resta che il piano delle supposizioni di 

una possibile inespressa volontà del legislatore. L‟Autore ritiene quindi plausibile la spiegazione secondo cui 

l‟omesso riferimento ai rapporti interni sia da imputare ad una svista o ad un errore; «che senso avrebbe, infatti, 

conservare nei rapporti esterni la regola della solidarietà per la società e abdicarvi – introducendo la 

responsabilità parziaria – qualora alla responsabilità della società di revisione si affianchi quella del revisore 

persona fisica? (...) il vero bersaglio delle azioni risarcitorie sono le società di revisione, per le ragioni legate alla 

loro capienza patrimoniale e assicurativa. Tanto è vero che, a torto o a ragione, la Commissione UE chiede agli 

Stati membri l‟adozione di tecniche limitative della responsbailità solidale per le società di revisione. Pertanto, la 

responsabilità parziaria avrebbe avuto un significato innovativo e concrete ricadute applicative se il legislatore 

italiano avesse deciso di prevederla per le società di revisione, non per i loro responsabili e dipendenti. Voglio 

dire che una responsabilità parziaria di questi ultimi sarebbe del tutto neutrale, se non inutile, rispetto al piano 

dei problemi reali (capienza, reputazione, concorrenza) che, a livello internazionale, si agitano attorno alla 

responsabilità delle società di revisione e che spingono verso soluzioni idonee ad evitare che queste ultime 

rispondano per l‟intero anche quando la loro responsabilità sia accertata in misura notevolmente inferiore 

rispetto alla responsabilità degli amministratori. Credo allora che, coerentemente al regime conservato per le 

società di revisione, il legislatore abbia inteso prevedere la medesima regola della responsabilità solidale per i 

soggetti di cui al secondo comma dell‟art. 15, benchè, nella disaccorta stesura della norma, ribadendo la 

limitazione della responsabilità al contributo effettivo al danno cagionato, si sia fatto sfuggire il decisivo 

riferimento ai "rapporti interni"». In argomento v. anche A. CALVO, G. RITROVATO, Il controllo legale dei 

conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria, in Società, 2007, 1318 ss.. 
275

 G. PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., 168. 
276

 P. GIUDICI, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 38; G.M. BUTA, La responsabilità nella 

revisione obbligatoria delle s.p.a., 258 ss.; ID., Commento all’art. 15 d. lgs. 39/2010, cit., 177; M. PANUCCI, C. 

LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in M. Fratini, G. Gasparri (a cura 

di), Il testo unico della finanza, II, Torino, 2012, 2901; G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza 

nella società per azioni, cit., 71 s.. 
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quinquennale dell‟azione di responsabilità non decorre più dalla cessazione effettiva dalla 

carica, bensì dal momento in cui la società ha rilasciato il giudizio al termine dell‟attività di 

revisione cui si riferisce l‟azione risarcitoria. Tale previsione comporta un disallineamento con 

i termini di prescrizione previsti per gli amministratori e i sindaci, che non è stato esente da 

critica. La permanenza dell‟incarico di revisione non sospende infatti il termine di decorrenza 

della prescrizione, così determinando, a vantaggio del revisore, un accorciamento dell‟arco 

temporale entro il quale i legittimati possono promuovere l‟azione
277

. 

Un‟ulteriore limitazione del rischio per il revisore di essere esposto a responsabilità deriva 

altresì dall‟art. 11 d. lgs. 39/2010, che prescrive lo svolgimento della revisione legale in 

conformità ai principi internazionali adottati dalla Commissione europea secondo la 

procedura di cui all‟art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. Si ritiene, infatti, che 

l‟applicazione dei principi di revisione, «contribuendo alla definizione dello standard di 

diligenza professionale richiesta ai revisori, determina una presunzione (relativa) di diligenza 

del revisore potenzialmente in grado di “limitarne” la responsabilità, ancorché non a 

escluderla, considerato che «la negligenza può […] dipendere dal modo in cui si è adempiuto 

complessivamente all‟incarico». Anche se a conclusioni simili poteva di per sé giungersi già 

nel vigore della precedente disciplina, il principio di obbligatorietà dei principi di revisione 

rende ora per l‟attore più difficoltoso dimostrare – soprattutto in relazione a taluni profili 

dell‟attività di revisione – la negligenza del revisore che si sia attenuto a tali principi»
278

. 

Inoltre, la raccomandazione del 2008 contemplava anche la possibilità di prevedere in via 

normativa la possibilità di stabilire limitazioni di responsabilità per i revisori nei contratti tra 

società soggetta a revisione e revisori. Questa possibilità è ammessa, in base ai principi 

generali del nostro ordinamento, in virtù della regola generale dell‟art. 1229 c.c. con i soli 

limiti del dolo e della colpa grave. Va tuttavia ricordato che limitazioni di responsabilità 

                                                           
277

 P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 541, osserva che (come in tema di mancato 

riferimento all‟art. 2407 c.c.: v. nel testo) «Anche sul punto si registra la cesura con il circuito delle 

responsabilità sociali, atteso che la permanenza dell‟incarico non sospende il termine di decorrenza della 

prescrizione, contrariamente a quanto avviene per gli amministratori (art. 2941, n. 7, c.c.) e, sia pure con 

incertezze, per i sindaci»; ID., La responsabilità civile del revisore legale, cit., 38; G. STRAMPELLI, Sistemi di 

controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 73; in senso critico cfr. M. BUSSOLETTI, Bilancio e 

revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1171; C. 

AMATUCCI, La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana, 

cit., 880; G.M. BUTA, Commento all’art. 15 d. lgs. 39/2010, cit., 178; M. SPIOTTA, La responsabilità civile del 

revisore legale in base all’art. 15 del d. lgs. 39/2010, in Giur. comm., 2012, I, 711 s.; ASSONIME, Circolare n. 

16/2010, cit., 934. 
278

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 73 s., ove ulteriori 

riferimenti. 
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stabilite per contratto possono avere effetto solo tra società cliente e revisori, ma non 

potrebbero mai essere opposte ai terzi danneggiati estranei all‟accordo
279

. 

Sulla base dei rilievi sin qui svolti è possibile concludere che diverse esigenze inducono il 

legislatore (in misura e con modalità difformi nei vari ordinamenti) ad attenuare il regime di 

responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo contabile in ambito 

societario. Non può escludersi che ciò possa in certa misura depotenziare la valenza deterrente 

delle norme in materia di responsabilità, le quali potrebbero rivelarsi un incentivo, in 

concreto, non sufficiente a favorire il corretto svolgimento dei controlli. Tuttavia, sembrano 

prevalere le ragioni che depongono contro l‟opportunità di fissare un regime di responsabilità 

particolarmente severo. Una conferma deriva dall‟ulteriore considerazione che 

«un‟evoluzione normativa in questa direzione potrebbe rendere difficoltoso per le società 

trovare persone di adeguato standing professionale disposte a farsi carico di rischi 

eccessivamente elevati, o indurre verosimilmente i professionisti comunque disposti ad 

accettare l‟incarico a richiedere un compenso di entità tanto consistente da comprometterne 

l‟obiettività e l‟autonomia di giudizio»
280

. 

La possibile limitazione dell‟effetto deterrente della responsabilità e la conseguente sua 

potenziale inidoneità a incentivare i revisori ad adempiere correttamente i loro doveri 

sembrano conferire particolare rilievo alla fissazione di specifici requisiti di indipendenza 

nella prospettiva dell‟effettività della funzione di controllo. 

Occorre però una precisazione. Come è stato correttamente osservato, non sembra che la 

previsione di requisiti di indipendenza per il revisore possa costituire un «contrappeso» 

all‟eventuale non sufficiente portata deterrente del regime di responsabilità; in altre parole, 

non sembra che l‟indipendenza si ponga in termini di «alternatività» rispetto alla 

responsabilità, se non altro per l‟impossibilità di stabilire il livello ottimale di severità della 

responsabilità stessa. Risulta invece corretto considerare i due strumenti in rapporto di 

«complementarietà»
281

. 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 934. 
280

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 75. 
281

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 76, per il quale la 

qualificazione di un determinato soggetto come indipendente può riflettersi sulla sua responsabilità. «La 

fissazione di requisiti di indipendenza può, anzitutto, rafforzare la valenza deterrente della responsabilità 

aggravandone le conseguenze – nelle società quotate – sul piano reputazionale (il rilievo delle quali varia, 

peraltro, notevolmente in base ai contesti nazionali di riferimento) in caso di accertamento di illeciti al 

compimento dei quali abbia concorso la violazione delle norme sull‟indipendenza (avendo l‟interessato 

intrattenuto rapporti considerati dal legislatore o dai codici di autodisciplina o di condotta lesivi della stessa). Al 

di là di siffatta generale considerazione, l‟affermata complementarietà tra indipendenza e responsabilità trova 
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riscontro nella disciplina degli amministratori indipendenti: proprio a motivo della qualifica di indipendente può 

infatti determinarsi all‟interno del consiglio di amministrazione una graduazione differenziata della 

responsabilità e, in particolare, tra i componenti non esecutivi dell‟organo». 
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CAPITOLO TERZO 

L’INDIPENDENZA E LO «SCETTICISMO» PROFESSIONALE DEL REVISORE 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il conferimento dell‟incarico. – 3. L‟attribuzione del potere di 

nomina a soggetti esterni alla società. – 4. Lo scioglimento del rapporto di revisione: la revoca 

dell‟incarico. – 5. Segue. Il recesso e la risoluzione consensuale. – 6. Il compenso del revisore. – 7. 

La durata dell‟incarico e i meccanismi di rotazione. – 8. La disciplina della revolving door. – 9. Gli 

ulteriori presidi a tutela dell‟indipendenza dei revisori degli enti di interesse pubblico: la relazione 

di trasparenza e la supervisione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. – 10. 

L‟indipendenza e l‟estraneità al processo decisionale della società revisionata. – 11. L‟evoluzione 

della legislazione comunitaria in materia di prestazione di servizi non audit. – 12. I limiti alla 

prestazione di servizi diversi dalla revisione imposti dalla legislazione nazionale. – 13. Segue. 

L‟ambito di applicazione della disciplina dei servizi diversi dalla revisione sotto il profilo 

soggettivo. 14. I limiti alla prestazione di servizi non audit negli enti di interesse pubblico. 15. Il 

rilievo dei principi in materia di indipendenza elaborati dalle associazioni professionali. 

 

 

1. Introduzione 

 

Esaminato nei suoi profili generali il concetto di indipendenza rilevante nel sistema del 

controllo contabile, quale necessario presupposto per la separazione tra la funzione gestoria e 

quella di controllo, oltre che come strumento di tutela dell‟effettività di tale controllo, è ora 

possibile esaminare con un maggior grado di dettaglio le norme in materia di indipendenza 

applicabili al revisore legale dei conti. 

L‟evoluzione normativa imposta dal legislatore comunitario e la definizione di standard 

professionali di generale accettazione hanno determinato un‟elaborazione della disciplina del 

requisito di indipendenza dei revisori più compiuta rispetto a quella concernente l‟organo di 

controllo e gli amministratori indipendenti
282

. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 116 s., osserva che: 

«Coerentemente con l‟affermata identità funzionale del requisito di indipendenza rispetto ai diversi attori del 

sistema dei controlli e con la conseguente “comunicabilità” tra le norme in proposito previste per ciascuno di 

essi, la disciplina della revisione rappresenta, dunque, il “naturale” termine di paragone per lo statuto 

dell‟indipendenza dell‟organo di controllo e degli amministratori indipendenti». V. inoltre A. CAPRARA, La 

clausola generale dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative, in G. Meruzzi, G. Tantini (a cura di), Le 

clausole generali nel diritto societario, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, 61, Padova, 2011, 305 s.. Nella letteratura straniera cfr. P.C. LEYENS, Intermediary 

Independence: Auditors, Financial Analysts and Rating Agencies, in Journal of Corporate Law Studies, 11, 

2011, 51 s.. 
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La maggiore «meticolosità» del legislatore nel definire il requisito di indipendenza del 

revisore è stata ricondotta
283

, in generale, alla rilevanza pubblicistica degli interessi connessi 

all‟attività di controllo contabile
284

: largamente condivisa è (come già chiarito) la percezione 

che il controllo contabile di un revisore indipendente rappresenti una fondamentale garanzia 

dell‟affidabilità delle informazioni contabili e quindi un essenziale presupposto per la fiducia 

degli investitori e, in ultima analisi, per il corretto funzionamento dei mercati
285

. 

Il progressivo (e non ancora concluso
286

) «affinamento» della regolazione del requisito di 

indipendenza nel quadro della disciplina della revisione legale è stato inoltre imputato al fatto 

che il legislatore nazionale e quello comunitario, sulla scia del precedente statunitense, ha 

inteso perfezionare tale regolazione una volta accertato che la mancanza di indipendenza del 

revisore è stata una delle principali cause degli scandali che hanno scosso i mercati finanziari 

nel corso della prima metà degli anni duemila
287

. 

Il rapporto tra la società revisionata e il revisore può porre quest‟ultimo, in assenza di 

adeguati presidi, in condizione di «soggezione» o «dipendenza» nei confronti della prima, 

atteso che (come già anticipato) spettano ai soci la nomina e la revoca del soggetto incaricato 

della revisione, la fissazione del suo compenso e la decisione circa la fruizione di eventuali 

servizi non audit. 

Per limitare il rischio che, in conseguenza di tale situazione, venga compromessa 

l‟autonomia di giudizio del revisore le norme concernenti la sua indipendenza hanno previsto 

                                                           
283

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 117 s.. 
284

 MAX PLANCK INSTITUTE WORKING GROUP ON AUDITOR INDEPENDENCE, Auditor 

Independence at the Crossroads: Regulation and Incentives, in EBOR, 2012, 89 ss.. V. inoltre il considerando 1 

della raccomandazione del 16 maggio 2002 sull’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE, cit.; nonché 

la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 

pubblico del 30.11.2011, cit.. 
285

 S. FORTUNATO, La certificazione del bilancio. Profili giuridici, cit., 118 ss.. G. STRAMPELLI, Sistemi 

di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 118, nt. 7, ulteriormente precisa che «se, da un lato, è 

ovvia la stretta connessione tra l‟attività del revisore e la tutela dell‟interesse degli investitori e del mercato a 

ricevere situazioni contabili attendibili al fine di poter correttamente orientare le loro scelte di investimento, 

dall‟altro, non può trascurarsi che per la protezione di detti interessi assumono rilievo ugualmente determinante i 

controlli “interni” alla società svolti dall‟organo di controllo e dagli amministratori non esecutivi, i quali 

costituiscono presidi di fondamentale importanza per la correttezza dell‟informazione societaria e della gestione 

sociale. Ciò non implica, peraltro, una netta separazione tra organo di controllo e revisore, potendo quest‟ultimo 

essere considerato non soltanto un «Public Watchdog», ma anche un «Unterstützer und Diskussionspartner» 

dell‟organo di controllo». 
286

 Cfr. la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di 

interesse pubblico del 30.11.2011, cit.. 
287

 Cfr. F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, cit., 2008, 475 ss.; S. FORTUNTO, Fallimento 

del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa, G. B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber 

amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 83 ss.; J.C. COFFEE jr., Gatekeepers: The Professions and Corporate 

Governance, cit., 15 ss.. 
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apposite salvaguardie nei seguenti ambiti di disciplina: 1) conferimento dell‟incarico; 2) 

scioglimento del rapporto di revisione per i) naturale scadenza del termine di durata 

dell‟incarico, ii) morte del revisore individuale o cessazione della società di revisione e iii) 

revoca per giusta causa, che costituiscono le tradizionali ipotesi di scioglimento del rapporto 

di revisione e accanto alle quali il decreto legislativo 39/2010 ne ha previste due ulteriori per 

iv) dimissioni del revisore e v) risoluzione consensuale; 3) fissazione del compenso; 4) durata 

dell‟incarico; nonché 5) prevenzione di rapporti tra società revisionata e revisore, che possano 

compromettere l‟autonomia e l‟imparzialità di giudizio di quest‟ultimo. 

 

 

2. Il conferimento dell’incarico 

 

Il profilo pubblicistico della funzione attribuita alla revisione permea gran parte delle 

norme in materia
288

. In tema di nomina, mentre la direttiva si limita a prevedere la 

designazione da parte dell‟assemblea (art. 37), l‟art. 13, comma 1, d. lgs. 39/2010 (che 

sostituisce gli abrogati artt. 2409-quater c.c. e 159 t.u.f.) riproduce parzialmente
289

 il primo 

comma dell‟art. 159 t.u.f.
290

 (così come modificato dall‟art. 3, comma 16, d. lgs. 303/2006) e 
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 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 796. 
289

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 120, nt. 14, osserva 

che «In particolare, l‟art. 13 non riproduce l‟inciso contenuto nell‟abrogato testo dell‟art. 159 t.u.f., ai sensi del 

quale l‟assemblea procedeva alla nomina del revisore «in occasione dell‟approvazione del bilancio o della 

convocazione annuale prevista dall‟articolo 2364-bis». Sembra, ciò nonostante, che la disciplina resti invariata, 

tuttora potendo ravvisarsi la competenza dell‟assemblea chiamata ad approvare il bilancio d‟esercizio in forza 

dell‟art. 13, comma 2, d.lgs. 39/2010, che dispone la scadenza dell‟incarico triennale in occasione della riunione 

dell‟assemblea convocata per l‟approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. L‟eliminazione della 

puntuale indicazione temporale fornisce un significativo argomento a favore dell‟ammissibilità della nomina del 

nuovo revisore prima della data di approvazione dei conti annuali, fermo restando che in tal caso vi sarebbe una 

“coabitazione” tra il “nuovo” e il “vecchio” revisore, giacché quest‟ultimo resterebbe comunque in carica sino 

alla scadenza ex art.13, comma 2». 
290

 Cfr. P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 534. Com‟è stato osservato da A. 

CAPRARA, Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione legale, in Contr. e impr., 2013, 547, nt. 

15, «È noto che la disciplina delle società quotate o di diritto speciale (come le bancarie) spesso rappresenta 

l‟epifania di regole di diritto comune. Si tratta di una tecnica legislativa piuttosto diffusa». V. anche, dello stesso 

Autore, Le funzioni dei sindaci tra principi generali e disciplina, Padova, 2008, 152; P. MONTALENTI, La 

rilevanza del gruppo nella disciplina delle società quotate, in U. Tombari (a cura di), Le società quotate dalla 

riforma del diritto societario alla legge risparmio, Torino, 2008, 17 ss.. Più recentemente, con riferimento alla 

disciplina secondaria emanata da Consob e Banca d‟Italia, cfr. G. MERUZZI, L’informativa endo-societaria 

nella società per azioni, in Contr. e impr., 2010, 745 s., per il quale «Banca d‟Italia e Consob, quali autorità 

regolative di settore, ribadiscono la loro tradizionale funzione di laboratorio di elaborazione e sperimentazione 

del diritto societario». 
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dispone che l‟assemblea conferisce l‟incarico di revisione e stabilisce il compenso spettante al 

revisore «su proposta motivata dell‟organo di controllo». 

È fatta salva l‟indicazione iniziale in sede di atto costitutivo (art. 2328, comma 2, n. 11, 

c.c.). La nomina assembleare non è prevista anche in caso di costituzione di un patrimonio 

destinato; quando la società non è già assoggettata alla revisione legale, è l‟organo 

amministrativo che costituisce il patrimonio destinato a dover nominare il revisore legale o la 

società di revisione nella delibera costituitiva del patrimonio (art. 2447-ter, comma 1, lett. f), 

c.c.)
291

. 

Per le società sottoposte alla disciplina del t.u.f. il legislatore aveva già attribuito un ruolo 

propositivo/consultivo all‟organo di controllo interno (art. 159 t.u.f.). Tale scelta rientrava tra 

le misure di rafforzamento dell‟indipendenza del revisore e quindi del sistema dei controlli, 

introdotte per le società quotate, in risposta agli scandali finanziari d‟inizio millennio
292

. 

Secondo l‟abrogato art. 2409-quater, comma 1, c.c. l‟organo di controllo era, invece, 

tenuto ad esprimere un parere
293

 obbligatorio ma non vincolante
294

 per l‟assemblea, che 

poteva procedere alla nomina del revisore selezionato nonostante il parere contrario 

dell‟organo di controllo
295

. 

Per la normativa attualmente in vigore compete all‟organo di controllo una «proposta 

motivata» in ordine al conferimento dell‟incarico, sulla quale è successivamente chiamata a 

decidere l‟assemblea ordinaria
296

 degli azionisti. 
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 In argomento cfr. P. VALENSISE, Commento all’art. 2447-ter c.c., in M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), 

I, Torino, 2004, 87 s.; M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 328. 
292

 Dapprima, la legge sulla tutela del risparmio (l. 262/2005) aveva previsto – come in passato – che 

l‟assemblea, previo «parere» dell‟organo di controllo, approvava l‟incarico di revisione (nonché determinava il 

compenso e revocava l‟incarico per giusta causa); successivamente, il decreto correttivo della legge sul risparmio 

(d. lgs. 303/2006), art. 3, comma 16, aveva ulteriormente modificato la disposizione concernente il momento del 

conferimento (e della revoca) dell‟incarico. Nella nuova versione dell‟art. 159 t.u.f. l‟incarico veniva conferito 

(ed anche revocato) dall‟assemblea «su proposta motivata dell‟organo di controllo» e non più «previo parere del 

collegio sindacale». Inoltre, l‟articolo novellato prevedeva che l‟assemblea attribuiva l‟incarico «approvandone il 

compenso» e non più «determinandone il compenso», in ossequio alla disposizione dell‟art. 2380-bis, comma 1, 

c.c. che riserva all‟organo amministrativo le decisioni di carattere gestionale. 
293

 A. CAPRARA, Il collegio sindacale nella nuova disciplina della revisione legale, cit., 548. 
294

 Sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere del collegio sindacale cfr. S. FORTUNATO, 

Commento all’art. 2409-quater c.c., in G. Niccolini, A. Stagno d‟Alcontres (a cura di), Società di capitali. 

Commentario, II, Napoli, 2004, 826; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quater c.c., in F. Ghezzi (a 

cura di), Collegio sindacale. Controllo contabile, in P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari (coordinato 

da), Commentario alla riforma del diritto societario, Milano, 2005, 458. 
295

 S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 826 ss.; M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 

2409-quater c.c., in F. d‟Alessandro (diretto da), Commentario romano al nuovo diritto delle società, vol. II, 

tomo II, Padova, 2011, 332 s.; ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 904 s.. 
296

 La competenza in ordine al conferimento dell‟incarico deve ritenersi in capo all‟assemblea ordinaria (cfr. 

M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 328; F.M. GUIDI, Conferimento e revoca 
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Il conferimento del primo atto che compone il procedimento di nomina ad un organo già di 

per sé indipendente
297

 appare funzionale ad un rafforzamento dell‟imparzialità del revisore. In 

tal modo si è infatti mirato a ridurre la discrezionalità dei soci (o degli amministratori)
298

 in 

materia e determinare un loro «allontanamento» dalla nomina del revisore per tutelarne 

maggiormente l‟indipendenza
299

, «limitando in particolare eventuali influenze indirette 

                                                                                                                                                                                     
dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico della revisione, in RDS, 2010, 1013), come si 

desume dagli artt. 2364, comma 1, n. 2 e 2364-bis, comma 1, n. 5 del codice civile. Tali disposizioni prevedono, 

infatti, tra l‟elenco delle materie rimesse alla decisione dell‟assemblea ordinaria la nomina dei soggetti incaricati 

di effettuare la revisione legale dei conti. Nondimeno, secondo F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico 

di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico della revisione, cit., 1013, la competenza dell‟assemblea 

ordinaria in luogo di quella straordinaria, si desume altresì a) dalla circostanza che l‟attribuzione di una specifica 

competenza in capo all‟assemblea deve sempre ritenersi riferita alla competenza dell‟assemblea ordinaria, in 

virtù della competenza generale e residuale attribuita dall‟art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., ai sensi del quale 

«delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell‟assemblea» e b) dall‟ulteriore circostanza 

che – in mancanza di espressa previsione statutaria – l‟attribuzione della competenza decisionale in capo 

all‟assemblea straordinaria risulta operante solamente rispetto alle materie che l‟art. 2365 c.c. conferisce alla 

stessa, da ritenersi un numerus clausus, vista l‟eccezionalità e la gravosità del relativo procedimento decisionale. 

Anche nel vigore della precedente disciplina la dottrina prevalente riteneva competente l‟assemblea nella sua 

composizione ordinaria, si vedano in tal senso S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 824; 

M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 457; C. SASSO, Commento all’art. 2409-quater 

c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, II, Padova, 2005, 1054; A. BLANDINI, 

Società quotate e società diffuse, cit., 568; R. SQUILLANTE, Il controllo contabile e la certificazione dei 

bilanci delle società quotate in borsa, Milano, 1981, 40. Fra coloro che si erano espressi a favore della 

competenza dell‟assemblea straordinaria si vedano A. ROSSI, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, 

Milano, 1985, 99, il quale ha peraltro mutato opinione in Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile, 

in Società, 1999, 1040; e, dubitativamente, P. BALZARINI, Commento all’art. 159 t.u.f., in P. Marchetti, L.A. 

Bianchi (a cura di), La disciplina delle società quotate, Milano, 1999, 1868, ove ulteriori riferimenti. 

Deve inoltre ritenersi che l‟attribuzione in parola non sia delegabile in quanto posta a tutela dell‟imparzialità 

del giudizio reso dal revisore rispetto a condizionamenti dell‟organo amministrativo (F.M. GUIDI, Conferimento 

e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico della revisione, cit., 1014). 

Da ultimo va osservato che l‟attuale disciplina non sposta la competenza in ordine alla convocazione 

dell‟assemblea per l‟adozione della relativa deliberazione, che rimane incardinata in capo all‟organo 

amministrativo (F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo 

testo unico della revisione, cit., 1013). 
297

 Secondo F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo 

testo unico della revisione, cit., 1011, «il nuovo procedimento introdotto dall‟art. 13 del nuovo t.u. revisione, 

contempera le due opposte esigenze di snellimento del procedimento di nomina e di tutela dell‟indipendenza del 

revisore attraverso il conferimento del potere di impulso ad un organo già di per sé indipendente e il 

contemporaneo affidamento al Ministero dell‟economia e delle finanze, ovvero alla Consob del controllo in 

ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca». In argomento v. anche L. QUAGLIOTTI, La nomina dei 

sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale, in R. Alessi, N. Abriani, U. Morera (a cura di), Il 

collegio sindacale. Le nuove regole, Milano, 2007, 90 ss.. 
298

 A seconda che si tratti di società caratterizzate da un‟elevata concentrazione dell‟azionariato ovvero di 

società ad azionariato diffuso. 
299

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 337; ID., Bilancio e revisione contabile: sette 

anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1154; E. SORCI, Commento all’art. 13 

d. lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 151 s., secondo la quale «il ruolo per così dire propulsivo dell‟organo 

di controllo riduce di fatto i margini di interferenza degli amministratori nella stipulazione del contratto con il 

revisore e mira così a recidere (almeno idealmente) il legale tra i controllori (contabili) ed i controllati»; M. 

PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2867. 
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(attraverso i soci) dell‟organo amministrativo sulla scelta del soggetto incaricato della 

revisione
300

». 

Con l‟art. 13, comma 1, d. lgs. 39/2010 è stata accolta una soluzione più rigorosa di quella 

indicata dall‟art. 37 della direttiva 2006/43/CE; quest‟ultima, infatti, dopo aver stabilito che il 

revisore è designato dall‟assemblea generale degli azionisti (o dei membri dell‟ente sottoposto 

alla revisione) (comma 1), si limita a disporre che «gli Stati membri possono prevedere altri 

sistemi o modalità di designazione del revisore legale e dell‟impresa di revisione contabile, 

purché tali sistemi o modalità mirino ad assicurare l‟indipendenza del revisore legale o 

dell‟impresa di revisione contabile rispetto ai membri esecutivi dell‟organo di 

amministrazione o all‟organo di direzione dell‟ente sottoposto alla revisione contabile» 

(comma 2). 

D‟altra parte, la scelta del nostro legislatore appare in linea con la tendenza tracciata nel 

Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010
301

 e orientata a un rafforzamento delle misure previste dalla direttiva 2006/43/CE 

a salvaguardia dell‟indipendenza del revisore. Il fatto che i revisori siano responsabili dinanzi 

agli azionisti della società sottoposta a revisione e ad altre parti in causa e siano al contempo 

remunerati dalla stessa società assoggettata al loro controllo crea una «distorsione del 

sistema». Il legislatore europeo ha quindi indicato due possibili rimedi per eliminare i 

potenziali conflitti di interessi ai quali le vigenti norme possono dar luogo. Il primo è 

costituito dall‟introduzione dell‟obbligo di designare il revisore a seguito di una «gara 

d‟appalto commerciale» e non, come consentito dalla vigente disciplina, mediante «scelta 

diretta»; nonché dalla fissazione di un limite alla proporzione dei corrispettivi per le revisioni 

che un‟impresa di revisione può ricevere da un singolo cliente in rapporto al totale dei redditi 

generati dall‟attività di revisione. In alternativa, la Commissione ha prospettato un possibile 

scenario in cui il ruolo della revisione sarebbe quello di un‟«ispezione legale» e in cui la 

designazione (oltre che la remunerazione e la durata dell‟incarico) dipenderebbero da un 

terzo, quale un‟autorità di regolamentazione, in luogo della società sottoposta a revisione, 

secondo un modello sperimentato dalle cooperative e dalle casse di risparmio tedesche
302

. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 121. 
301

 Vedi nota 3. 
302

 La radicale soluzione prospettata dalla Commissione è stata però giudicata inopportuna, in particolare, si è 

evidenziato che il terzo incaricato di nominare il revisore potrebbe non disporre delle conoscenze relative 

all‟attività e alla struttura organizzativa della società necessarie per individuare il soggetto più idoneo allo 
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Seppure con alcuni distinguo, le diverse categorie partecipanti alla consultazione hanno 

raccomandato, per un rafforzamento del presidio dell‟indipendenza del revisore, un più 

incisivo coinvolgimento del comitato per il controllo interno e la revisione contabile (che in 

Italia si identifica con l‟organo di controllo) nella nomina del revisore (come previsto dall‟art. 

13, comma 1, d. lgs. 39/2010 che attribuisce la nomina all‟assemblea su proposta dell‟audit 

committee)
303

. 

Inoltre, è stato auspicato un incremento della trasparenza in merito all‟interruzione dei 

rapporti di revisione e alla nomina dei nuovi revisori, al fine di porre rimedio alla prassi di 

fornire scarse informazioni a riguardo, frequentemente giustificate da ragioni di 

riservatezza
304

. Anche rispetto a tale profilo la legislazione nazionale sembra in parte già 

conforme alle auspicate linee di riforma; l‟art. 13, comma 7, d. lgs. 39/2010 dispone infatti 

che «la società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale 

informano tempestivamente il Ministero dell‟economia e delle finanze e, per la revisione 

relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla 

risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che 

le hanno determinate». 

È stato obiettato
305

 che nella prassi accade frequentemente che l‟organo di controllo non si 

attivi per la ricerca dei candidati e delle informazioni sulla loro idoneità tecnica e 

                                                                                                                                                                                     
svolgimento dell‟incarico (MAX PLANCK INSTITUTE WORKING GROUP ON AUDITOR 

INDEPENDENCE, Comments on the European Commission Green paper, cit., 485 ss.). 
303

 G. STRAMPELLI, La revisione contabile nell’Unione Europea: i risultati della consultazione della 

Commissione sul Libro verde del 2010, cit., 437; COMMISSIONE EUROPEA, Green Paper «Audit Policy – 

Lessons from the Crisis»: Summary of Responses, 4 February 2011, in Riv. soc., 2011, 441 ss.; HIGH LEVEL 

GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS, Report on a Modern Regulatory Framework for Company Law in 

Europe, 4 novembre 2002, 70 s., disponibile all‟indirizzo: 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf. 
304

 CONSOB, Audizione sulla consultazione della Commissione europea sul Libro verde (Camera dei 

deputati – VI Commissione Finanze, 25 gennaio 2011), in Riv. soc., 2011, par. 3. 
305

 P. GIUDICI, La revisione legale, in U. Tombari (a cura di), Corporate governance e «sistema dei 

controlli» nella s.p.a., Torino, 2013, 128, per il quale «I sindaci sono dunque chiamati a svolgere un‟attività 

gestoria o quasi gestoria: essi devono contattare le società di revisione, analizzare le proposte presentate da 

queste ultime, negoziare il corrispettivo. È però facile immaginare che in molti casi, e illegittimamente, sarà il 

consiglio di amministrazione a svolgere tutti questi atti, soprattutto perché gli stessi conducono ad un passaggio, 

quello relativo alla determinazione del corrispettivo, che gli amministratori continuano a considerare un atto di 

gestione di propria esclusiva competenza, rendendo così la proposta motivata del collegio sindacale una semplice 

“ratifica” di scelte non proprie. Ovviamente la negoziazione dei corrispettivi da parte dei sindaci non è esente da 

pericoli: ragioni di colleganza (i sindaci sono generalmente revisori legali dei conti) possono spingere il collegio 

sindacale a non essere aggressivo in punto di abbassamento dei compiti dei revisori, in danno dei soci e a favore  

del revisore legale; inoltre, è possibile che i sindaci siano più attenti alla prevenzione del rischio rispetto ai costi, 

ossia che mostrino una minore elasticità rispetto agli amministratori verso il prezzo dei servizi di revisione». ID., 

La nuova disciplina della revisione legale, cit., 535, l‟Autore sottolinea inoltre come nei «fatti (...) siccome la 

negoziazione del corrispettivo da proporre all‟assemblea per la relativa deliberazione rientra tra gli atti di 
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organizzativa, limitandosi a «ratificare» l‟attività di selezione che viene di regola svolta dagli 

amministratori e a recepire nella sua proposta le indicazioni ricevute. È stato tuttavia replicato 

che «là dove si adotti un simile modus operandi – la cui conformità al dato normativo è 

quantomeno discutibile –, sugli amministratori gravi l‟onere di informare l‟organo di 

controllo delle offerte ricevute dai candidati e dei criteri di selezione impiegati, sicché esso 

possa partecipare attivamente alle trattative e, eventualmente, intervenire – qualora non le 

condivida – sulle modalità di conduzione delle stesse da parte degli amministratori. Va 

considerato, inoltre, che l‟organo di controllo è comunque tenuto, ai sensi dell‟art. 13 d.lgs. 

39/2010 – che esige una proposta «motivata» –, a verificare l‟adeguatezza dei candidati 

eventualmente indicati dagli amministratori»
306

. 

Il legislatore non ha precisato il contenuto della proposta dell‟organo di controllo, tuttavia, 

data la (parziale) sovrapponibilità fra l‟attuale disciplina e quella previgente in tema di società 

quotate, sembra che quest‟ultima, che indicava dettagliatamente il contenuto del parere 

richiesto all‟organo di controllo (art. 159 t.u.f., integrato dalle previsioni recate dall‟art. 146 

del reg. emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14.05.1999 e successive modificazioni), 

possa fungere da «faro» per orientare la redazione dell‟attuale proposta. In particolare, 

l‟organo di controllo dovrebbe continuare a valutare l‟indipendenza del revisore e la sua 

idoneità tecnica, con particolare riferimento all‟adeguatezza e completezza del piano di 

                                                                                                                                                                                     
gestione degli amministratori, la proposta motivata del collegio sindacale «ratifica» una scelta che continua ad 

essere operata dagli amministratori e trasmessa all‟organo di controllo, che semplicemente la fa propria». Cfr. 

anche F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico 

della revisione, cit., 1011 s., per il quale l‟attività del collegio sindacale consisterebbe solo nel «recepimento 

della suddetta attività [i.e. la ricerca di una o più società di revisione e delle informazioni relative alla loro 

adeguatezza tecnica ed organizzativa a svolgere il relativo incarico] espletata dall‟organo amministrativo da far 

confluire nella proposta motivata da presentare all‟assemblea dei soci, previa verifica da parte del collegio 

sindacale delle condizioni che rendono possibile il conferimento dell‟incarico ad uno o più revisori legali 

nell‟ottica di ridurre le interferenze da organo di controllo interno e organo amministrativo». In senso contrario 

cfr. N. ABRIANI, Mini-rivoluzione per i controlli sui conti aziendali, in Il Sole 24 Ore, Documenti, Norme e 

Tributi, 19 aprile 2010, 2, secondo il quale «la motivazione d‟accompagnamento della proposta dell‟organo di 

controllo dovrà incentrarsi sulla verifica dei requisiti dei revisori, e non sui preventivi, dato che la 

determinazione del compenso è di esclusiva competenza dell‟assemblea». Sul piano concreto, peraltro, il 

compenso, seppur indirettamente, non sarà avulso dalle considerazioni del collegio. Infatti, la legge impone alla 

società di revisione di parametrare il corrispettivo per l‟incarico di revisione legale «in modo da garantire la 

qualità e l‟affidabilità dei lavori» (art. 10, comma 10, d. lgs. 39/2010). Pertanto il compenso deve rappresentare 

la sintesi monetaria dell‟impegno in termini qualitativi e di mezzi che il revisore intende approntare per il 

servizio richiesto. V. anche C. SASSO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 610; S. FORTUNATO, 

Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 827; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 461. 
306

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 122 s.. 
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revisione e dell‟organizzazione del revisore in relazione all‟ampiezza e complessità 

dell‟incarico da svolgere
307

. 

L‟organo di controllo, dunque, dotato di requisiti di indipendenza, si fa carico di valutare 

altresì l‟indipendenza (i.e. l‟assenza di incompatibilità) del revisore al momento della nomina 

(art. 13 d. lgs. 39/2010) e durante l‟intero mandato (anche ai fini della proposta di revoca ex 

art. 13, comma 3, d. lgs. 39/2010). 

Il mancato accertamento, da parte dell‟organo di controllo, dei requisiti di indipendenza, 

idoneità tecnica e organizzativa del revisore può allora costituire inadempimento valutabile ai 

fini dell‟eventuale revoca per giusta causa dei suoi componenti e, qualora ricorrano i 

presupposti, per l‟esercizio dell‟azione di responsabilità nei loro confronti
308

. 

In ogni caso, per prevenire eventuali rischi di ingerenze dell‟organo di amministrazione 

nella selezione del revisore potrebbe risultare opportuna l‟introduzione (suggerita dal Libro 

verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010
309

) dell‟obbligo di designare il revisore a seguito di una «gara d‟appalto», 

mediante l‟adozione di «procedure interne volte a regolare il processo selettivo, prescrivendo, 

tra l‟altro, che l‟organo di controllo sia tenuto a raccogliere più proposte, eventualmente 

secondo un processo di asta competitiva»
310

. 

Considerato l‟intendimento legislativo di rafforzare i presidi a tutela dell‟indipendenza e 

coerentemente con il tenore letterale dell‟art. 13 d. lgs. 39/2010, non sembra possa dubitarsi, a 

differenza di quanto si affermava alla luce dell‟abrogato art. 2409-quater c.c., che la proposta 

dell‟organo di controllo sia oltre che obbligatoria anche vincolante
311

 per l‟assemblea, ferma 

                                                           
307

 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 904; E. SORCI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 

2011, 152, per la quale, la proposta, obbligatoria ma non vincolante, da parte dell‟organo di controllo 

«presuppone (ma non necessariamente esplicita) una previa verifica dell‟indipendenza, dell‟idoneità tecnica del 

soggetto proposto, nonché della completezza del piano di revisione e dell‟organizzazione del revisore o della 

società di revisione. Ove così non fosse sarebbe difficilmente spiegabile l‟inciso contenuto al comma 1° 

dell‟articolo [13] (…), il quale impone che la proposta sia «motivata». È al contrario ragionevole che nella 

motivazione confluiscano gli esiti (positivi) della verifica del grado di affidabilità del revisore»; T. TOMASI, 

Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, in F. Vella (a cura di), Commentario t.u.f., 2, Torino, 2012, 1985; M. 

PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2868 ss.; G. 

STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit.,120 s., nt. 16. 
308

 Cfr. S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 827 s.. 
309

 Vedi nota 3. 
310

 G. STRAMPELLI, La revisione contabile nell’Unione europea: un’indagine della Commissione, cit., 

1366; v. anche A. DE NICOLA, Il diritto dei controlli societari, Milano, 2010, 37. 
311

 N. ABRIANI, Mini-rivoluzione per i controllo sui conti aziendali, cit., 2, per il quale «una volta formulate 

queste proposte, l‟assemblea dovrà limitarsi ad accogliere (o respingere) la proposta, oppure a scegliere 

nell‟ambito delle «candidature» presentate dall‟organo di controllo». Cfr., in argomento, anche M. 

BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 336; E. SORCI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, 

cit., 152; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 
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restando la possibilità che, in caso di disaccordo, si apra (anche nel corso della stessa 

assemblea
312

) un dibattito tra gli amministratori e i soci, da un lato, e l‟organo di controllo, 

dall‟altro, per l‟individuazione di altro candidato
313

. 

L‟eventuale mancata nomina del revisore ostacola il regolare funzionamento della società e 

può dare luogo a conseguenze di particolare gravità, sino allo scioglimento del contratto 

sociale per impossibilità di funzionamento dell‟assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.)
314

 e 

alla sospensione del titolo dalla quotazione
315

. Nonostante ciò, manca nell‟attuale disciplina 

un‟indicazione legislativa in merito alle eventuali ipotesi di insanabile disaccordo. Il 

previgente comma 1 dell‟articolo 159 t.u.f. (così come modificato dal d. lgs. 303/2006) 

                                                                                                                                                                                     
2870; A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, in O. Cagnasso, L. Panzani (diretto 

da), Le nuove s.p.a., Trattato, 1, Torino, 2010, 981; ID., La revisione legale dei conti, in O. Cagnasso, L. Panzani 

(diretto da), Le nuove s.p.a., Trattato, 4, Torino, 2010, 360 s.; T. TOMASI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, 

cit., 1985; P. DIVIZIA, Il principio di “continuità di funzionamento” del revisore legale dei conti, in Società, 

2011, 666. 
312

 V. SALAFIA, Il conferimento dell’incarico di revisione, la revoca e le dimissioni, in Società, 2010, 

(suppl.), 6 s., rileva come la mancata adesione dei soci alla proposta dei sindaci «apre una fase dialettica, che può 

svolgersi anche nel corso della riunione per approdare ad una scelta condivisa interorganica (...). L‟eventuale 

insanabilità del contrasto potrebbe condurre ad una situazione di crisi, che potrebbe anche essere, forse, 

configurata come causa di scioglimento della società in presenza di un ostacolo, quale l‟assenza del necessario 

controllo contabile, al suo funzionamento. Si potrebbe anche non escludere la revoca dei sindaci ove l‟assemblea 

reputasse che la discordia fosse stata provocata da posizioni prevaricatrici dei sindaci». Secondo E. SORCI, 

Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 152, «L‟assemblea può anche non condividere la proposta, ma il 

dissenso non l‟abilita a scegliere un soggetto diverso come revisore e apre una fase dialettica, che può svolgersi 

nella stessa seduta, in vista della formazione di un‟intesa sul mandatario dell‟incarico di revisione. L‟eventuale 

insanabilità del contrasto potrebbe portare ad ostacolare il funzionamento della società per carenza del necessario 

controllo contabile e condurre (…) allo scioglimento della società stessa. La norma non esplicita quali 

conseguenze possano derivare dalla mancanza della proposta del revisore da parte dell‟organo a questo deputato 

sul piano della validità della delibera di nomina e come queste possano conciliarsi con l‟interesse alla continuità 

dell‟attività di revisione legale dei conti, ma si limita a prevedere in tali casi oneri di carattere informativo». Cfr. 

anche M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2871. 
313

 «Salvo consti il consenso dell‟intera compagine sociale in tal senso, è da escludere che nel contesto della 

medesima assemblea possa essere approvata la nomina di un candidato diverso da quello inizialmente proposto: 

oltre al fatto che l‟organo di controllo non avrebbe il tempo di svolgere la valutazione al medesimo richiesta, i 

soci (di minoranza) potrebbero, in ogni caso, ritenersi non sufficientemente informati per deliberare ed esigere il 

rinvio dell‟assemblea o una nuova convocazione. Per ridurre i tempi di nomina del revisore, sembra ammissibile 

che l‟assemblea richieda all‟organo di controllo di formulare un ventaglio di proposte ordinate secondo il grado 

di preferenza, fermo restando che di tale circostanza deve essere dato conto nell‟ordine del giorno e che della 

valutazione dei diversi candidati deve essere traccia nell‟informazione preassembleare. Una simile soluzione non 

contrasta con il dettato normativo, né sminuisce il potere di proposta dell‟organo di controllo, atteso che, in ogni 

caso, la proposta non è vincolante e, ove l‟assemblea non approvi la nomina di alcuno dei nominativi proposti, il 

collegio sindacale è tenuto alla ricerca di un nuovo candidato» (G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e 

indipendenza nelle società per azioni, cit., 124, nt. 29). 
314

 Così V. SALAFIA, Il conferimento dell’incarico di revisione legale, la revoca, le dimissioni, cit., 6; in 

senso conforme E. SORCI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 152; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, 

A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2870; A. BERTOLOTTI, La revisione legale dei 

conti, cit., 361. 
315

 L‟ipotesi è formulata da ASSIREVI, Analisi della Direttiva 2006/43/CE (17 maggio 2006) relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disponibile sul sito: www.assirevi.it, 130; G. 

STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 125. 
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esplicitava il potere della Consob di conferire d‟ufficio l‟incarico qualora non fosse stato 

deliberato dall‟assemblea, determinandone altresì il compenso. Tale disposizione è stata 

tuttavia sostituita dalla previsione che in caso di mancata nomina del revisore, la società che 

deve conferire l‟incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno 

determinato il ritardo nell‟affidamento dell‟incarico
316

 (art. 40, comma 17, d. lgs. 39/2010). In 

tal modo si registra un regresso rispetto alla disciplina previgente. Del resto la direttiva 

2006/43/CE non richiede l‟attribuzione di un potere d‟intervento pubblico in ordine alla 

nomina del revisore. 

È stato tuttavia osservato che, nonostante l‟attuale disciplina preveda un coinvolgimento 

dell‟autorità di vigilanza di carattere meramente informativo, è da ritenere che quest‟ultima, 

sulla base di detto flusso informativo, possa in concreto esercitare una moral suasion sulla 

società perché provveda alla nomina, tenuto conto della rilevanza dell‟attività di revisione per 

gli investitori e il mercato
317

. 

La mancata riproposizione del potere di approvazione da parte della Consob appare 

conforme alla scelta del d. lgs. 39/2010 di eliminare ogni intervento dell‟autorità di vigilanza 

sulla nomina e la revoca del revisore; tuttavia, «una simile opzione legislativa sembra 

contrastare con l‟esplicito riconoscimento della funzione pubblicistica della revisione legale – 

quale testimoniato dall‟introduzione di una definizione di enti di enti di interesse pubblico –: 

giacché il potere di approvazione della delibera di conferimento dell‟incarico era 

evidentemente giustificato dall‟esigenza di tutelare interessi di rilevanza non meramente 

interna alla società»
318

. 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 905; R. COLAIORI, Commento all’art. 40 d. lgs. 39/2010, in 

Nuove leggi civ. comm., 2011, 296 s.; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, cit., 2872 s.; A. DE NICOLA, Il diritto dei controlli societari, cit., 52. 
317

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 124 s.; l‟Autore 

segnala inoltre che «una rilevante eccezione» alla disciplina sul conferimento dell‟incarico di revisione delineata 

dall‟art. 13 del d. lgs. 39/2010 («che limita la coerenza complessiva del sistema») deriva dall‟art. 2409-bis c.c.. 

«I presidi a tutela dell‟indipendenza del revisore (…) non trovano, infatti, applicazione qualora la funzione di 

revisione legale sia svolta dal collegio sindacale. Induce a concludere in questo senso non il fatto che (…) il 

parere dell‟organo di controllo finirebbe con l‟influenzare la nomina degli stessi suoi nuovi componenti, in 

contrasto con le norme di legge che attribuiscono piena competenza in materia all‟assemblea, bensì l‟obiezione 

che l‟organo di controllo verserebbe in tal caso in un evidente conflitto di interessi, potendo essere chiamato a 

formulare una proposta sulla sua riconferma (attesa anche l‟assenza di un limite al rinnovo dell‟incarico)». 

Sembra però che la scelta del legislatore possa essere ricondotta alle osservazioni svolte (nel secondo capitolo 

del presente scritto) riguardo all‟incidenza del grado di apertura delle società al mercato dei capitali (in ragione 

dell‟ampiezza degli interessi coinvolti) sulla graduazione della severità della disciplina del controllo contabile. 
318

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 127; S. 

FORTUNATO, La certificazione dei bilanci. Profili giuridici, cit., 38; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei 

revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 798. 
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Nonostante i rilievi segnalati, sembra però che le disposizioni dell‟art. 13 d. lgs. 39/2010, 

in particolare l‟attribuzione del ruolo propositivo in tema di nomina del revisore ad un organo 

(quello di controllo interno della società) a sua volta dotato di requisiti di indipendenza, 

tutelino adeguatamente il requisito di indipendenza, compensando il previsto arretramento 

dell‟ingerenza dell‟organo pubblico di vigilanza nel rapporto tra società e revisore. 

 

 

3. Segue. L’attribuzione del potere di nomina a soggetti esterni alla società 

 

Come già anticipato (v. il precedente paragrafo) il legislatore comunitario, per recidere in 

modo più radicale il legame tra il «gruppo di controllo» della società revisionata e il revisore, 

ha proposto di sottrarre ai soci la scelta del soggetto incaricato del controllo contabile. Nel 

Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 

13.10.2010
319

 la Commissione ha infatti prospettato, tra le altre misure di rafforzamento 

dell‟indipendenza del revisore (in specie per le società di maggiori dimensioni e/o per le 

istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica), l‟attribuzione a un soggetto terzo rispetto alla 

società sottoposta a revisione (quale un‟autorità di regolamentazione) della designazione, 

nonché della remunerazione e della durata dell‟incarico del revisore. 

L‟introduzione da parte dei legislatori nazionali di una simile modalità di nomina del 

revisore sembrerebbe peraltro consentita, in relazione agli enti di interesse pubblico, dall‟art. 

37, par. 2, della direttiva 2006/43/CE secondo il quale «gli Stati membri possono prevedere 

altri sistemi o modalità di designazione del revisore legale o dell‟impresa di revisione 

contabile, purché tali sistemi o modalità mirino ad assicurare l‟indipendenza del revisore 

legale o dell‟impresa di revisione contabile rispetto ai membri esecutivi dell‟organo di 

amministrazione o all‟organo di direzione dell‟ente sottoposto alla revisione contabile»
320

. 

Tale modello alternativo determinerebbe il cambiamento del ruolo della revisione in 

un‟«ispezione legale» e potrebbe consentire di superare non solo i conflitti di interesse la cui 

fonte è precipuamente finanziaria, ma anche quelli la cui fonte (di carattere psicologico–

comportamentale) deriva dall‟esistenza di una relazione tra revisore e società cliente 
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 Vedi nota 3. 
320

 Cfr. S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale 

(diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 95; G. STRAMPELLI, 

La revisione contabile nell’Unione europea: un’indagine della Commissione, cit., 1366. 
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(inevitabilmente più concreta di quanto non lo sia quella con il pubblico degli investitori) che 

può indurre il revisore a prendere decisioni non oggettive
321

. 

Tuttavia, molte sono state le reazioni critiche che hanno sottolineato i limiti della proposta 

(ormai abbandonata
322

) e hanno evidenziato la sostanziale inopportunità della nomina del 

revisore da parte di un soggetto terzo quale un‟autorità di vigilanza
323

. In particolare, è stato 

detto che questa soluzione potrebbe ridurre il livello di concorrenza nel settore della 

revisione
324

, nonché determinare un incremento dei costi
325

, e, soprattutto, presenterebbe 

l‟inconveniente che un‟autorità esterna non avrebbe un‟adeguata conoscenza delle 

caratteristiche della società e dell‟attività da questa svolta, necessaria per l‟individuazione del 

soggetto più idoneo allo svolgimento dell‟incarico
326

. 

È stato però obiettato che a mitigare, almeno parzialmente, tali rilievi potrebbe concorrere 

l‟adozione di una «soluzione di compromesso», analoga a quella accolta in passato dal 

legislatore nazionale, che sottoponeva la delibera assembleare di conferimento dell‟incarico 

all‟approvazione della Consob, a cui spettava (in ultima istanza) la valutazione dell‟idoneità 

tecnica del revisore, e lasciava alla società la ricerca del candidato
327

. 
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 In argomento vedi paragrafo 1 del capitolo secondo. 
322

 La proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 

pubblico del 30.11.2011, cit., non include, tra le misure volte al rafforzamento dell‟indipendenza del revisore 

degli enti di interesse pubblico, alcuna previsione relativa al conferimento dell‟incarico. 
323

 Si vedano le risposte al Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della 

crisi del 13.10.2010, in Riv. soc., 2011, 441 ss.; nonché G. STRAMPELLI, La revisione contabile nell’Unione 

Europea: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro verde del 2010, cit., 433 ss.. 
324

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 126, nt. 41, osserva 

che «Il punto è controverso, perché non può escludersi a priori che l‟autorità di vigilanza possa impiegare il 

potere di nomina eventualmente attribuitole anche al fine di redistribuire parte degli incarichi relativi agli enti di 

interesse pubblico alle audit firms di piccole e medie dimensioni (compatibilmente con l‟idoneità tecnica delle 

stesse), riducendo così la quota di mercato attualmente detenuta dalle c.d. big four. È significativo, peraltro, che 

alcune delle società di revisione di medie dimensioni si siano espresse in questo senso rispondendo alla 

consultazione sul Libro verde della Commissione del 2010». 
325

 MAX PLANCK INSTITUTE WORKING GROUP ON AUDITOR INDEPENDENCE, Auditor 

Independence at the Crossroads: Regulation and Incentives, cit., 93. 
326

 MAX PLANCK INSTITUTE WORKING GROUP ON AUDITOR INDEPENDENCE, Auditor 

Independence at the Crossroads: Regulation and Incentives, cit., 93. La CONSOB, Audizione sulla 

consultazione della Commissione europea sul Libro verde (Camera dei deputati – VI Commissione Finanze, 25 

gennaio 2011), cit., ha notato che la misura «comporterebbe un radicale cambiamento nelle attuali relazioni tra 

revisore e cliente, e solleverebbe una serie di problematiche di difficile soluzione, tenuto conto delle difficoltà 

che una parte esterna avrebbe nell‟individuare il revisore più appropriato nelle specifiche circostanze, scelta che 

richiederebbe una conoscenza approfondita del business della società e delle sue esigenze, nonché la gestione 

degli aspetti relativi alla determinazione del prezzo della revisione». La Consob ha quindi evidenziato che «per 

fronteggiare il conflitto di interessi relativo agli aspetti in questione l‟attuale sistema potrebbe eventualmente 

essere rafforzato in altro modo, ad esempio ampliando il ruolo degli “audit committees” (già previsti dalla 

direttiva per le public interest entities), i quali potrebbero essere incaricati della nomina e della remunerazione 

del revisore. Inoltre, anche rispetto a tale compito, sarebbe utile che fossero sviluppati principi e linee guida a cui 

tali organi potrebbero ispirarsi per svolgere più efficacemente la propria attività». 
327

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 127. 
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In conclusione, malgrado le precedenti considerazioni, non sembra che si ravvisi 

l‟opportunità di una «ripubblicizzazione»
328

 del procedimento di nomina. La previsione ex art. 

13, comma 1, d. lgs. 39/2010 sembra infatti tutelare adeguatamente l‟indipendenza del 

revisore dal «gruppo di controllo» della società. Inoltre, in luogo della reintroduzione 

dell‟intervento «pubblico» nella nomina, sembrano doversi preferire misure alternative, 

egualmente efficaci ma che non presentano i potenziali svantaggi segnalati, che, in parte sono 

già state anticipate dal nostro legislatore (v. infra), in parte sono al vaglio del legislatore 

europeo. A tale proposito la Commissione europea, nella proposta di regolamento sui requisiti 

specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico del 30.11.2011
329

, 

prevede la rotazione obbligatoria della società di revisione (oltre che del responsabile della 

revisione); il divieto ai revisori di prestare taluni servizi non audit alla loro clientela; nonché 

l‟introduzione di specifiche misure di salvaguardia quando i compensi percepiti da un ente di 

interesse pubblico eccedano predeterminate soglie dei compensi complessivi del revisore 

legale. Tali misure potrebbero essere rafforzate attraverso l‟adozione di procedure interne 

volte a regolare il processo selettivo, sì da limitare il margine di discrezionalità dell‟organo di 

controllo nella formulazione della proposta e prevenire possibili indebite influenze dei soci (e 

degli amministratori); ed inoltre attraverso l‟introduzione di regole di massima trasparenza 

delle motivazioni alla base della scelta del candidato da sottoporre all‟assemblea
330

 (oltre che 

in merito all‟interruzione del rapporto tra la società e il revisore, e alla nomina del nuovo 

revisore). 

 

 

4. Lo scioglimento del rapporto di revisione: la revoca dell’incarico 

 

Anche in ordine alla revoca del revisore è stata uniformata la disciplina di tutte le società, 

incluse quelle rientranti nella categoria degli enti di interesse pubblico, estendendo la regola, 

già sperimentata per le società quotate
331

 (e peraltro ritenuta insufficiente ai fini della tutela 
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 Sulle oscillazioni del legislatore in tema di «privatizzazione» o meno del rapporto fra revisore e società 

revisionata cfr. M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e 

delle direttive comunitarie, cit., 1153. 
329

 Vedi nota 3. 
330

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 128; ID., La revisione 

contabile nell’Unione Europea: i risultati della consultazione della Commissione sul Libro verde del 2010, cit., 

437. 
331

 Il secondo comma dell‟art. 159 t.u.f. (oggi abrogato) prevedeva, nella formulazione del correttivo “Pinza” 

(d. lgs. 303/2006), che la revoca dell‟incarico di revisione, simmetricamente alla nomina (art. 159, comma 1, 
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dell‟indipendenza del revisore, v. infra), dell‟assoggettamento del controllo della revoca per 

giusta causa al solo parere (in tal caso semplice parere, e non più proposta motivata) 

dell‟organo di controllo. 

La tutela dell‟indipendenza esige la previsione di specifici presidi anche relativamente alla 

revoca dell‟incarico, così come specularmente rilevato in tema di nomina del revisore. A tal 

fine le disposizioni del d. lgs. 39/2010 mantengono l‟essenziale principio che la revoca è 

ammessa soltanto per giusta causa
332

, con la precisazione che non costituisce giusta causa di 

revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o ad una procedura di 

revisione (art. 13, comma 3, d. lgs. 39/2010). 

L‟art. 13, comma 3, dispone inoltre che la revoca spetta in ogni caso all‟assemblea
333

 e 

pone quale unica salvaguardia della legalità della delibera assembleare l‟obbligo di preventiva 

consultazione del collegio sindacale
334

. Sono state, per contro, eliminate le ulteriori cautele in 

                                                                                                                                                                                     
t.u.f.), fosse deciso dall‟assemblea “su proposta motivata dell‟organo di controllo”. In giurisprudenza con 

riferimento alla disciplina anteriore alla legge sulla tutela del risparmio, v. Trib. Novara, 26 novembre 2003, in 

Giur. comm., 2004, II, 414 ss., nota di C.E. Salodini, Il parere del collegio sindacale in merito alla revoca 

dell’incarico di revisione contabile nelle società quotate. 
332

 La revoca per giusta causa dell‟incarico di revisione era già prevista sia dall‟art. 2409-quater c.c. che 

dall‟art. 159 t.u.f.. L‟art. 13, comma 3, d. lgs. 39/2010 non definisce il concetto di giusta causa, ma si limita a 

stabilire che non costituisce giusta causa una divergenza di opinione tra il revisore e la società sul trattamento 

contabile o sulle procedure seguite. La determinazione dei casi e delle modalità della revoca per giusta causa 

sono state definite con regolamento ministeriale: MINISTERO DELL‟ECONOMIA E DELLE FINANZE, 

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261, Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, 

dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, 

del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013, disponibile 

all‟indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DM28-12-2012.pdf. 

Sulla disciplina previgente cfr. G.U. TEDESCHI, Il collegio sindacale, in P. Schlesinger (a cura di), 

Commentario al codice civile, Milano, 1992, 64; G. CAVALLI, Il collegio sindacale, in W. Bigiavi (fondata da), 

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, II, Torino, 1996, 711; P. BALZARINI, Commento 

all’art. 159 t.u.f., cit., 1873; S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 830; M. MAGGIOLINO, 

Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 478; A. SACCHI, La revoca per giusta causa dell’incarico contabile 

(art. 2409-quater, comma 3, c.c. e art. 159, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Prima parte: la disciplina, 

in Contr. soc. enti, 2007, 235; ID., La revoca per giusta causa dell’incarico contabile (art. 2409-quater, comma 

3, c.c. e art. 159, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: il procedimento e la prassi, in Contr. 

soc. enti, 2007, 425. 
333

 L‟organo competente a deliberare la revoca deve ritenersi essere, come nel caso del conferimento 

dell‟incarico, l‟assemblea ordinaria dei soci, in quanto titolare del potere di nomina. 
334

 In ordine al parere dell‟organo di controllo sulla revoca, nel vigore della precedente disciplina, cfr. S. 

FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 830; M. SPIOTTA,Commento all’art. 2409-quater c.c., 

cit., 1032; M. MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 458; V. DONATIVI, Commento all’art. 

159 t.u.f., in G. Alpa, F. Capriglione (a cura di), Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, II, Padova, 1998, 1461; G. IERMANO, G. IERMANO, Commento all’art. 159 t.u.f., 

in G.F. Campobasso (diretto da), Testo unico della finanza. Commentario, II, Torino, 2002, 1324; C. SASSO, 

Commento all’art. 2409-quater c.c., in A. Maffei Alberti (a cura di), Comm. breve al dir. delle soc., Padova, 

2010, 794 s.; F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo 

unico della revisione, cit., 1008 s.; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, cit., 2874; P. DIVIZIA, Il principio di “continuità di funzionamento” del revisore legale dei 

conti, cit., 668. 
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precedenza previste dall‟art. 2409-quater, comma 3, c.c. (che assoggettava la delibera di 

revoca all‟approvazione del Tribunale
335

 con decreto) e, per le società quotate, dall‟art. 159, 

commi 5 e 6, t.u.f. (i quali stabilivano che la Consob poteva vietare l‟esecuzione della 

delibera qualora ravvisasse la mancanza di una giusta causa
336

). Il decreto prevede ora (art. 

13, comma 7) soltanto un obbligo di informazione tempestiva all‟autorità di vigilanza in 

ordine alla revoca, con le adeguate spiegazioni circa le ragioni che l‟hanno determinata. In 

particolare tale comunicazione deve essere effettuata alla Consob in caso di revisione legale 

su enti di interesse pubblico, al Ministero dell‟economia e delle finanze in caso di revisione 

sulle altre società. Questo sistema comporta che la delibera di revoca, una volta adottata, è 

pienamente efficace e l‟obbligo informativo deve essere assolto dopo la sua adozione. 

L‟eliminazione dell‟intervento del Tribunale e della Consob sembra produrre un regresso 

rispetto alla disciplina anteriore, depotenziando le norme di tutela dell‟indipendenza. È stato 

in proposito osservato che il testo del d. lgs. 39/2010, pur risultando conforme alle 

prescrizioni della direttiva (la quale, peraltro, non osta all‟introduzione da parte dei legislatori 

nazionali di norme più restrittive), compie una scelta per certi versi contraddittoria. 

Analogamente a quanto osservato in tema di nomina (ove il legislatore nazionale ha eliminato 

la disposizione contenuta nell‟art. 159, comma 1, t.u.f., in base alla quale la Consob, là dove 

la società non avesse proceduto alla nomina del revisore, era chiamata a provvedere d‟ufficio 

al conferimento dell‟incarico e alla determinazione del relativo compenso), infatti, la scelta 

del legislatore nazionale contrasta con la funzione pubblica della revisione (della quale si 

avvantaggiano, oltre ai soci, le diverse categorie di stakeholders della società), il cui 

riconoscimento traspare invece da altre disposizioni
337

. 

                                                           
335

 Cfr. in argomento P. SPADA, Diritto commerciale, II, Elementi, Padova, 2006, 46; F. GALGANO, R. 

GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in F. Galgano (diretto da), Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., XXIX, 

Padova, 2006, 503 ss.. 
336

 In merito alla disciplina previgente, A. SACCHI, La revoca per giusta causa dell’incarico contabile (art. 

2409-quater, comma 3, c.c. e art. 159, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Prima parte: la disciplina, cit., 

235 ss.; ID., La revoca per giusta causa dell’incarico contabile (art. 2409-quater, comma 3, c.c. e art. 159, 

comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: il procedimento e la prassi, cit., 425 ss.. Con specifico 

riferimento al ruolo della Consob a tutela dell‟indipendenza del revisore, S. FORTUNATO, Fallimento del 

mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa, G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber 

amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 92 ss.. 
337

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 129, nt. 52, osserva 

inoltre che «La scelta compiuta con il d.lgs. 39/2010 risulta ancor più discutibile, peraltro, se si considera che 

l‟intervento “pubblico” nel procedimento di revoca non pone i potenziali inconvenienti – dianzi ricordati – che 

possono, invece, derivare dalla “pubblicizzazione” della nomina del revisore: lo conferma l‟art. 2400, comma 2, 

c.c., che prevede l‟approvazione della delibera assembleare di revoca dei sindaci da parte del tribunale». Nel 

senso del testo v. anche C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla 

revisione legale dei conti, cit., 799, la quale osserva: «La nuova disposizione (art. 13) prevede che l‟assemblea 
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Nel caso degli enti di interesse pubblico, la tutela dell‟indipendenza del revisore risulta 

inoltre depotenziata per effetto del ridimensionato del potere della Consob, in caso di 

accertamento di una causa di incompatibilità o di gravi irregolarità, di disporre d‟ufficio la 

revoca dell‟incarico. L‟art. 26, comma 1, lett. b), d. lgs. 39/2010 attribuisce ora all‟autorità di 

vigilanza soltanto il potere di «revocare uno o più incarichi», quando accerti irregolarità nello 

svolgimento dell‟attività di revisione. Il potere di revoca assume in tal modo connotati affatto 

diversi, risolvendosi in una «tecnica sanzionatoria generale»
338

 che «si pone sullo stesso piano 

delle altre “misure” previste dall‟art. 26, comma 1, le quali possono essere impiegate 

(indifferentemente tra loro) dall‟Autorità di vigilanza in funzione della gravità 

dell‟irregolarità riscontrata»
339

. 

Un‟ulteriore attenuazione della tutela dell‟indipendenza deriva inoltre dalla circostanza 

che, con palese asimmetria rispetto alla disciplina del conferimento dell‟incarico, il parere 

dell‟organo di controllo non è vincolante per i soci. Ciò comporta (come è stato evidenziato) 

che, di fatto, l‟iniziativa per la revoca del revisore è lasciata agli amministratori, ai quali 

compete la formulazione della corrispondente proposta. 

Da ultimo, mette conto osservare che il decreto ministeriale 261/2012 concernente i casi e 

le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione 

legale
340

, dopo aver espressamente elencato le ipotesi di giusta casua di revoca dell‟incarico 

                                                                                                                                                                                     
può revocare l‟incarico, sentito l‟organo di controllo, solo se sussiste giusta causa, prevedendo che la società 

sottoposta a revisione e il revisore legale o la società di revisione informi della revoca il ministero dell‟economia 

e delle finanze e, nel caso di revisione di enti di pubblico interesse, la Consob, fornendo una spiegazione 

adeguata delle ragioni che l‟hanno determinata. Sebbene in questo caso risulti, se non altro, soddisfatta 

l‟esigenza di informativa, tuttavia viene meno il profilo del controllo pubblicistico, posto a garanzia del 

perseguimento dell‟interesse pubblico e, conseguentemente dell‟indipendenza del revisore, contenuto nella 

disciplina previgente. Questa, infatti, prevedeva che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio, la deliberazione di revoca dell‟incarico, ammissibile solo per giusta causa e sentito il parere del collegio 

sindacale, dovesse essere approvata dal tribunale (art. 2409-quater, oggi abrogato). Per le società che invece si 

rivolgono al mercato, l‟art. 159, comma 5, Tuif disponeva che le deliberazioni di nomina e di revoca fossero 

trasmesse alla Consob e che questa entro venti giorni dal ricevimento potesse vietare l‟esecuzione della 

deliberazione di revoca qualora rilevasse la mancanza di una giusta causa. Il fine era chiaramente quello di 

controllare che la società di revisione fosse stata revocata perché effettivamente inadempiente e non perché «non 

accomodante». E ciò rappresentava senza dubbio un elemento di garanzia dell‟affidabilità del revisore». 
338

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 337, per il quale «non avendo la novella 

toccato l‟art. 2400 c.c. (né vedo come avrebbe potuto essere diversamente), quest‟ultima norma tutelerà 

comunque i sindaci anche con riguardo alla loro eventuale attribuzione di controlli contabili»; ID., Bilancio e 

revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1154. 
339

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 130; M. 

GARGANTINI, Commento all’art. 26 d. lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 239. 
340

 Cfr. MINISTERO DELL‟ECONOMIA E DELLE FINANZE, Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, 

n. 261, Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale 

dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39, cit., che all‟articolo 4 indica le fattispecie che costituiscono giusta causa di revoca: «1. Costituiscono 
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(comma 1), include fra queste «i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti 

impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità 

dell‟attività di revisione legale» (comma 2), con una formula che, per la sua genericità, amplia 

notevolmente i casi di giusta causa e non appare pertanto sufficiente a evitare il prodursi delle 

conseguenza sopra descritte, nonostante esiga che sia fornita adeguata motivazione
341

. 

Concludendo, la disciplina della revoca del revisore presenta, dal punto di vista della tutela 

dell‟indipendenza, rilevanti punti di debolezza: in primis, la circostanza che l‟iniziativa per la 

revoca è rimessa al soggetto sul cui operato si concentra l‟attività di controllo contabile
342

, e, 

unitamente a tale aspetto, l‟eliminazione del vaglio «pubblicistico» della deliberazione 

assembleare, che possono porre il revisore in una condizione di soggezione dal controllato 

suscettibile di comprometterne l‟autonomia di giudizio; senza che il decreto attuativo abbia 

fornito adeguati presidi rispetto a tali circostanze. 

 

 

5. Segue. Il recesso e la risoluzione consensuale 

 

La normativa anteriore al decreto rendeva controverso (non prevedendo nulla sul punto) se, 

oltre al potere di revoca da parte della società, fosse (specularmente) configurabile in capo al 

revisore il diritto di recedere dall‟incarico, ovvero se fosse ammessa la risoluzione 

                                                                                                                                                                                     
giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell‟articolo 2359 del codice civile, esercita il 

controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell‟ambito 

del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel 

caso in cui la continuazione dell‟incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, 

all‟acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio 

consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all‟interno del 

gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di 

acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei 

principi di revisione; d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad 

assolvere l‟incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) il riallineamento della durata dell‟incarico 

a quello della società capogruppo dell‟ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo; f) i gravi 

inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del 

rapporto; g) l‟acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico; h) la situazione 

sopravvenuta idonea a compromettere l‟indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; i) la 

sopravvenuta insussistenza dell‟obbligo di revisione legale per l‟intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla 

legge. 2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell‟incarico i fatti, da motivare adeguatamente, 

di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle 

finalità dell‟attività di revisione legale. 3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la 

possibilità di revocare l‟incarico per giusta causa sono nulli». Per il relativo commento v. M. PANUCCI, C. LA 

ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2875 s.. 
341

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 130. 
342

 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 908; T. TOMASI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 

1987. 
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consensuale del contratto
343

 «al ricorrere di circostanze che non consentissero l‟adeguato 

svolgimento dell‟incarico (es.: il rifiuto della società di fornire la documentazione necessaria 

o la frapposizione di ostacoli al suo esame), oppure in caso di mancato pagamento del 

corrispettivo»
344

. 

Il d. lgs. 39/2010 ha colmato il «vuoto» normativo, prevedendo espressamente 

l‟ammissibilità del recesso (che la novella definisce «dimissioni») dal rapporto di revisione e 

della risoluzione consensuale del medesimo, senza pregiudicare la continuità della funzione di 

revisione. L‟art. 13, commi 4, 5 e 6, infatti, esige che l‟interruzione anticipata dell‟incarico 

avvenga (salvo il caso di impedimento grave e comprovato) secondo tempi e modalità tali da 

consentire alla società di provvedere altrimenti, conferendo tempestivamente un nuovo 

incarico; e dispone altresì che la funzione di revisione legale prosegua in regime di prorogatio 

sino all‟entrata in carica del nuovo revisore, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla 

data delle dimissioni o dalla risoluzione del contratto (v. art. 6 regolamento ministeriale 

261/2012
345

)
346

. 

Al pari della revoca, anche nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del 

contratto, la società sottoposta a revisione e il revisore hanno l‟obbligo di informare 

tempestivamente il Ministero dell‟economia e delle finanze e, qualora la società sia un ente di 

interesse pubblico, la Consob, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le 

hanno determinate. Inoltre, come accade in caso di revoca, l‟obbligo informativo va 

adempiuto dopo l‟adozione della delibera assembleare, che pertanto diviene efficace prima 

della comunicazione al Ministero dell‟economia e delle finanze o alla Consob. 

La disposizione del quarto comma dell‟art. 13 d. lgs. 39/2010 circoscrive il recesso del 

revisore e la risoluzione consensuale del contratto ai soli casi previsti con regolamento 

ministeriale (sentita la Consob). 

                                                           
343

 A favore, M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 336; ID., Bilancio e revisione 

contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1153; G. IERMANO, 

Commento all’art. 159 t.u.f., cit., 1321; C. SASSO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 1062 s.; M. 

MAGGIOLINO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 486 s.; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. 

MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2877. Contra, A. ROSSI, Revisione contabile e 

certificazione obbligatoria, cit., 127; A. SACCHI, La revoca per giusta causa dell’incarico contabile (art. 2409-

quater, comma 3, c.c. e art. 159, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: il procedimento e la 

prassi, cit., 447 ss.. 
344

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 131. 
345

 Cfr. in argomento ASSIREVI, Quaderno nr. 4. Orientamenti interpretativi su alcuni aspetti del d. lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39, 2011, disponibile sul sito: www.assirevi.it. 
346

 Sulla continuità della funzione di revisione come principio ispiratore della riforma cfr. P. DIVIZIA, Il 

principio di “continuità di funzionamento” del revisore legale dei conti, cit., 666. 
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In ossequio a tale previsione, la normativa secondaria
347

 ha quindi limitato l‟esercizio delle 

facoltà in esame a) alle ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi; b) ai casi in cui si 

ritengano venuti meno o minati i requisiti di indipendenza e idoneità tecnica (come in ipotesi 

di i) «grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione 

legale» (ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo ex art. 29 d. lgs. 

39/2010); ii) «insorgenza di situazioni idonee a compromettere l‟indipendenza del revisore 

legale o della società di revisione legale»; iii) «sopravvenuta inidoneità a svolgere l‟incarico, 

per insufficienza di mezzi e risorse»); c) ai casi in cui specifiche circostanze, di carattere 

oggettivo, impediscano lo svolgimento della funzione di revisione in conformità alle 

disposizioni di legge e ai principi di revisione, ovvero ne pregiudichino l‟efficacia (come, ad 

esempio, in caso di «cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società 

assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell‟incarico possa costituire 

impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all‟acquisizione di elementi 

probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, 

secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento») (art. 5, comma 1, 

regolamento ministeriale 261/2012)
348

. 

                                                           
347

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 337 s.; ID., Bilancio e revisione contabile: 

sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1155, critica lo strumento della 

delega a una normativa secondaria osservando che «Non solo non si avvertiva alcun bisogno di siffatta 

delegificazione, ma va altresì osservato (…), sulla scia di A. Nigro, che in materia di libertà economica la delega 

a una normativa secondaria è ben poco rispettosa della riserva di legge prevista dall‟art. 41 Cost. tanto più poi 

quando, come nel caso di specie, la delega non rechi alcun principio direttivo. Sarei pertanto portato a escludere 

che la regolamentazione secondaria in materia stabilire, in linea con quanto ipotizzato da qualche commentatore, 

che lo scioglimento consensuale del rapporto di revisione possa essere “stipulato” dall‟organo amministrativo, 

anziché da quello assembleare. La normativa primaria infatti è chiara nel riservare all‟assemblea la gestione della 

nascita, della eventuale evoluzione (l‟eventuale modifica del compenso) e della estinzione del rapporto». 
348

 Cfr. MINISTERO DELL‟ECONOMIA E DELLE FINANZE, Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, 

n. 261, Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale 

dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39, cit., all‟articolo 5: «1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: a) il cambio del 

soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell‟articolo 2359 del codice 

civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell‟ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del 

revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione 

dell‟incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all‟acquisizione di 

elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto 

disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all‟interno del gruppo cui appartiene la società 

assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati 

e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) il mancato 

pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto 

di revisione, dopo l‟avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell‟articolo 1219 del codice civile; e) la grave e 

reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli 

estremi del reato di impedito controllo di cui all‟articolo 29 del decreto attuativo; f) l‟insorgenza di situazioni 

idonee a compromettere l‟indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; g) la sopravvenuta 

inidoneità a svolgere l‟incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) il conseguimento da parte del revisore 
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Mette conto osservare che a norma del secondo comma dell‟art. 5 del regolamento 

ministeriale «il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le 

dimissioni dall‟incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di 

rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in 

considerazione delle finalità dell‟attività di revisione legale». Tale disposizione è stata 

giudicata non del tutto coerente con l‟impianto complessivo del regolamento per la genericità 

dell‟ipotesi prevista. Essa concede al revisore un eccessivo margine di discrezionalità, che 

potrebbe favorire un utilizzo strumentale della facoltà di recesso
349

. Un simile rischio 

dovrebbe essere, tuttavia, in concreto (parzialmente) limitato dalla necessità di fornire 

adeguata motivazione nonché dall‟obbligo, ex art. 13, comma 7, d. lgs. 39/2010, di 

comunicare la stessa al Ministero dell‟economia e delle finanze o alla Consob
350

. 

Sono state inoltre manifestate alcune perplessità sulla disciplina della risoluzione 

consensuale del rapporto di revisione. 

Anche rispetto a tale ipotesi l‟art. 13, comma 4, d. lgs. 39/2010 rimette al regolamento 

ministeriale la definizione dei relativi casi e modalità. 

Il regolamento ha quindi previsto che «l‟assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal 

revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l‟organo di controllo anche sulle 

predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e 

provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un‟altra società di 

revisione» (art. 7, comma 2), con la sola condizione che sia «garantita la continuità 

dell‟attività di revisione legale» (comma 1). Non sono stati quindi specificati i casi in cui è 

possibile procedere alla risoluzione, lasciando in tal modo ampia libertà alle parti
351

. 

                                                                                                                                                                                     
legale del diritto al trattamento di pensione. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, 

presentare le dimissioni dall‟incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza 

tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità 

dell‟attività di revisione legale. 3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per 

consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere 

all‟affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. 4. Eventuali 

accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall‟incarico per giusta 

causa sono nulli». 
349

 T. TOMASI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 1989. 
350

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 133. 
351

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 133 s., il quale 

osserva che «Nonostante il coinvolgimento dell‟organo di controllo (che non vincola in alcun modo le parti), il 

riconoscimento di una così ampia facoltà può favorire la strumentalizzazione della norma in discussione, 

consentendo alle parti di risolvere consensualmente il contratto anche in assenza di eventi che incidano 

negativamente sull‟idoneità tecnica o sull‟indipendenza del revisore, ovvero, più in generale, di circostanze che 

ne legittimino la revoca o il recesso. Tuttavia, l‟eventualità che le parti sciolgano il rapporto di revisione al solo 

fine di evitare che il revisore esprima un giudizio non positivo sul bilancio, ovvero a causa di divergenze di 
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Considerando i riflessi della descritta disciplina sull‟indipendenza del revisore e 

sull‟efficacia della funzione di controllo contabile, va valutata positivamente la 

regolamentazione delle ipotesi di interruzione anticipata dell‟incarico di revisione (a seguito 

di recesso o di risoluzione consensuale)
352

 e la definizione delle stesse mediante 

l‟individuazione di circostanze che possono incidere negativamente sull‟indipendenza del 

revisore (senza, tuttavia, determinarne la decadenza)
353

, come nel caso «di ritenuta 

sopravvenuta inidoneità a svolgere l‟incarico per insufficienza di mezzi e risorse, ovvero di 

cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società revisionata (potendo il recesso 

consentire l‟affidamento a un unico revisore degli incarichi relativi a tutte le società del 

gruppo, secondo una prospettiva di ottimizzazione dei costi)»
354

. Tuttavia, in concreto, 

sembra che il legislatore abbia lasciato al revisore (specie in tema di risoluzione) ampi 

margini di discrezionalità, che potrebbero essere utilizzati in modo strumentale per sottrarsi 

all‟espressione di un giudizio non positivo sui conti della società cliente
355

. 

 

 

6. Il compenso del revisore 

 

Ai fini della tutela dell‟indipendenza del revisore risulta cruciale un ulteriore aspetto del 

rapporto di revisione: la determinazione del compenso. 

A riguardo risulta fondamentale la predisposizione di misure idonee a contrastare incentivi 

distorti. La questione pone in rilievo due aspetti fondamentali: le modalità di determinazione 

(e variazione) del corrispettivo e l‟entità dello stesso. 

                                                                                                                                                                                     
opinioni in merito ai criteri di contabilizzazione o alle procedure di revisione, può essere limitata applicando 

analogicamente l‟art. 13, comma 3, il quale espressamente stabilisce che non costituisce giusta causa di revoca 

«la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione». In argomento v. 

anche F.M. GUIDI, Conferimento e revoca dell’incarico di revisione ai sensi dell’art. 13 del nuovo testo unico 

della revisione, cit., 1009. 
352

 M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2877. 
353

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 132, nt. 63, nota che 

«Ai sensi dell‟art. 10, commi 3 e 4, d.lgs. 39/2010, il revisore sembra in tal caso tenuto a esercitare il recesso in 

quanto su di esso grava l‟obbligo di non effettuare la revisione, qualora vi siano rischi suscettibili di 

compromettere la sua indipendenza». 
354

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 133. 
355

 A. SACCHI, La revoca per giusta causa dell’incarico contabile (art. 2409-quater, comma 3, c.c. e art. 

159, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Seconda parte: il procedimento e la prassi, cit., 450; M. 

MAGGIOLINO, Commento all’art.-2409-quater c.c., cit., 487. 
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Quanto al primo aspetto, in continuità con la disciplina previgente
356

 (artt. 2409-quater c.c. 

e 159 t.u.f.), e coerentemente con le corrispondenti previsioni dettate per il collegio sindacale 

(art. 2402 c.c.), l‟art. 13, comma 1, d. lgs. 39/2010 richiede che, in sede di nomina, il 

corrispettivo sia determinato dall‟assemblea
357

, per l‟intera durata dell‟incarico; in tal modo si 

vuole evitare che la società possa successivamente variare il compenso per influenzare la 

condotta del revisore
358

. Una simile evenienza è espressamente vietata dal decreto, ai sensi del 

quale il corrispettivo per l‟incarico di revisione non può essere subordinato ad alcuna 

condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere 

dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l‟incarico, alle 

sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione o della 

loro rete (art. 10, comma 9). 

È inoltre prevista la regola (già vista in tema di nomina) che la determinazione del 

corrispettivo deve essere preceduta da una proposta motivata dell‟organo di controllo; lo 

scopo è quello di fugare il rischio che l‟entità della remunerazione sia tale da incidere 

comunque sull‟indipendenza del revisore. 

Completa la disciplina la previsione che l‟assemblea può fissare eventuali criteri per 

l‟adeguamento del corrispettivo durante l‟incarico. Tale eventualità non è contemplata dalla 

direttiva, tuttavia, non sembra che il (parziale) superamento del principio di 

predeterminazione e fissità del compenso si ponga in contrasto con le evidenziate esigenze di 

tutela dell‟indipendenza
359

. Come è stato correttamente osservato, «l‟obbligo di predefinire, al 

                                                           
356

 La previgente disciplina codicistica prescriveva che l‟ammontare del compenso fosse definito in rapporto 

all‟intera durata dell‟incarico, mentre il testo unico dell‟intermediazione finanziaria stabiliva che l‟assemblea che 

conferisce l‟incarico «approva anche il compenso» (parole sostituite alle precedenti «determina il compenso, 

previo parere del collegio sindacale» dalla l. 303/2006). 
357

 Tale competenza dell‟assemblea è da ritenere non delegabile all‟organo amministrativo in quanto 

strumentale a garantire l‟imparzialità di giudizio del revisore. Anche prima delle modifiche introdotte dal decreto 

si era espressa in questi termini la dottrina prevalente: cfr. S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., 

cit., 825; G. IERMANO, Commento all’art. 159 t.u.f., cit., 1326. Inoltre, la competenza assembleare riguarda 

propriamente il compenso per le attività rientranti nella nozione di revisione legale in senso stretto; compete 

invece all‟organo amministrativo la determinazione del compenso per i servizi di natura diversa dalla revisione 

legale. 
358

 M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 331; S. FORTUNATO, Commento all’art. 

2409-quater c.c., cit., 825 s.. 
359

 Nel senso del testo, M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 337 s.; ID., Bilancio e 

revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1154; G. 

STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 135. In senso più rigoroso, C. 

TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 

796, per la quale, la previsione della facoltà dell‟assemblea di determinare eventuali criteri di adeguamento del 

corrispettivo durante l‟incarico «appare in contraddizione con i principi sanciti dalla direttiva – che infatti non 

suggerisce tale ultima previsione – e ripresi dal legislatore italiano negli articoli ricordati, che vorrebbero il 

corrispettivo libero da condizionamenti e predeterminato al momento del conferimento dell‟incarico. Infatti, 
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momento del conferimento dell‟incarico, i criteri di quantificazione dell‟eventuale 

adeguamento circoscrive con sufficiente determinatezza i margini di discrezionalità degli 

amministratori e preclude la possibilità di variare il compenso per influenzare e condizionare 

il giudizio del revisore»
360

. La prevista possibilità di adeguamento va inoltre vista alla luce del 

principio generale, sancito dal decreto, secondo il quale il corrispettivo deve essere 

determinato «in modo da garantire la qualità e l‟affidabilità dei lavori» (art. 10, comma 10)
361

. 

Sembra infatti che la predeterminazione dei criteri di adeguamento del corrispettivo 

                                                                                                                                                                                     
benché si tratti di criteri prestabiliti, il non averli legati a parametri di eccezionalità delle ipotesi (dunque non 

prevedibili) in cui possa risultare necessario un adeguamento del corrispettivo, potrebbe consentire, con troppa 

facilità, di modificare la remunerazione in corso di espletamento dell‟incarico, rafforzando l‟interesse finanziario 

del revisore e riducendone l‟obiettività». In merito a tale posizione, M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-

quater c.c., cit., 337 s.; ID., Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle 

direttive comunitarie, cit., 1154, pur rilevando che non va trascurato il fatto che la direttiva non contempla 

l‟eventualità della fissazione di criteri per l‟adeguamento del corrispettivo durante l‟incarico, osserva che forse è 

eccessivamente rigorosa la proposta che il criterio di modifica debba riferirsi a ipotesi eccezionali, nel senso di 

non prevedibili. Critico anche G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, 

cit., 135, nt. 75, per il quale «Benché la facoltà di adeguamento del corrispettivo non sia espressamente 

contemplata dalla direttiva 2006/43/CE, la previsione dell‟art. 13 d.lgs. 39/2010 non si pone in contrasto con 

essa, e, in particolare, con l‟art. 25 in base al quale il corrispettivo non deve essere subordinato ad alcuna 

condizione (…). La predeterminazione di criteri per l‟adeguamento del corrispettivo non può essere, infatti, 

equiparata alla fissazione di una condizione. Ciò che il legislatore europeo intende evitare è che il compenso del 

revisore sia legato al verificarsi di circostanze o al raggiungimento di risultati che il revisore potrebbe favorire – 

in evidente conflitto di interessi – esercitando un controllo meno rigoroso, nell‟intendimento di vedere aumentato 

il proprio corrispettivo. Un simile rischio non sussiste evidentemente nell‟ipotesi regolata dall‟art. 13, comma 1, 

d. lgs. 39/2010, giacché il verificarsi o meno degli eventi – quali, ad esempio, la fusione o l‟acquisto di un ramo 

aziendale – che possono determinare un adeguamento del compenso dipende esclusivamente dalla società 

revisionata. Va tenuto presente, inoltre, che un‟esplicita indicazione conforme alla norma nazionale da ultimo 

richiamata è contenuta nell‟art. 8 della Raccomandazione della Commissione 2002/590/CE, per il quale gli 

accordi tra la società e il revisore «devono comportare un margine di variazione per tener conto di fattori 

inaspettati che possano influenzare l‟entità del lavoro»». 
360

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 135 s., il quale rileva 

che «La modifica del compenso inizialmente fissato era, d‟altra parte, da un‟ampia parte della dottrina 

considerata ammissibile anche alla luce dell‟abrogato art. 2409-quater c.c. in presenza di circostanze oggettive – 

la cui effettiva verificazione fosse stata imprevedibile all‟atto del conferimento dell‟incarico (ad esempio, 

l‟acquisizione del controllo di altre società e l‟assoggettamento all‟obbligo di redazione del consolidato, ovvero 

l‟ipotesi contraria) – le quali avessero implicato una significativa variazione dell‟impegno del revisore». V. 

anche E. SORCI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 152 s., per la quale la possibilità che la 

deliberazione dell‟assemblea individui i criteri per l‟eventuale adeguamento del corrispettivo in corso di mandato 

tiene conto «da un lato della obiettiva difficoltà di predeterminare ab origine con esattezza il tipo di controlli e la 

quantità del lavoro da svolgere; dall‟altro dell‟esigenza di non lasciare all‟organo amministrativo la 

deliberazione circa l‟eventuale adeguamento del compenso. L‟assemblea sarà pertanto chiamata a pronunciarsi, 

già in sede di nomina, sulle ipotesi di adeguamento (svalutazione monetaria, incremento dei controlli a seguito di 

modifiche normative ecc.) e sulla misura dell‟incremento o decremento dell‟ammontare concordato 

inizialmente». 
361

 Al fine di rispettare questo principio è compito dei soggetti incaricati della revisione legale determinare le 

risorse professionali e le ore da impiegare nell‟incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e 

rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che 

conferisce l‟incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle 

società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all‟esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla 

necessità di assicurare, oltre all‟esecuzione materiale delle verifiche, un‟adeguata attività di supervisione e di 

indirizzo (art. 10, comma 10, d. lgs. 39/2010). 
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rappresenti «lo “strumento” impiegato per contemperare l‟esigenza [di garantire la qualità e 

l‟affidabilità dei lavori] (…) con quella di evitare la “strumentalizzazione” del compenso al 

fine di minare l‟indipendenza del revisore»
362

. 

È da ritenere che la competenza a deliberare l‟adeguamento spetti all‟assemblea
363

, con 

l‟intervento dell‟organo di controllo; in questo senso depongono il tenore letterale e la ratio 

della disposizione dell‟art. 13, comma 1, d. lgs. 39/2010. Ci si è chiesti se l‟organo di 

controllo sia tenuto a formulare una proposta motivata, oppure soltanto un parere
364

. A 

riguardo due state avanzate due interpretazioni: per la prima non sarebbe necessaria la 

formulazione di una nuova proposta dal momento che «i criteri per l‟adeguamento del 

corrispettivo sono oggetto della proposta motivata formulata dall‟organo di controllo al 

momento della nomina del revisore»; per la seconda, invece, sarebbe preferibile la soluzione 

più restrittiva, «perché maggiormente coerente con l‟intento legislativo di “allontanare” dai 

soci e dagli amministratori la nomina del revisore e la determinazione del corrispettivo, 

nonché tenendo anche conto del fatto che, nonostante la fissazione dei criteri, un ampio 

margine di discrezionalità residua nella determinazione dell‟adeguamento, giacché la sua 

entità dipende da circostanze la cui incidenza sull‟impegno del revisore non può essere 

quantificata ex ante»
365

. 

Come anticipato all‟inizio, la disciplina del corrispettivo, rilevante per una compiuta tutela 

dell‟indipendenza, comprende, oltre alla definizione delle modalità di determinazione e 

variazione dello stesso, la regolamentazione della sua entità. Tale secondo aspetto presenta a 

sua volta due profili rilevanti ai fini della disciplina in esame: quello della misura del 

compenso e quello dell‟incidenza del compenso ricevuto dal cliente sull‟ammontare 

complessivo dei compensi (annuali) percepiti dal revisore. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 135 s., per il quale 

«non può condividersi la tesi secondo cui l‟obbligo di predeterminazione, da parte dell‟assemblea, dei criteri di 
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 Nel vigore della precedente disciplina cfr. S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 826; 

M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 331; G. IERMANO, Commento all’art. 159 t.u.f., 

cit., 1326. 
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azioni, cit., 137, nt. 83). 
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Dal primo punto di vista, va osservato che un eccessivo ribasso delle tariffe (come 

avvenuto in tutto il mondo negli ultimi anni pre-Enron) provoca un abbassamento della 

qualità della revisione riducendola a un «mero controllo cartolare». Va tuttavia tenuto presente 

che, nell‟ambito di un servizio ove la concorrenza non si svolge sulla qualità del prodotto, 

giacché gli acquirenti vi hanno un interesse ridotto, togliere anche la leva del prezzo 

significherebbe escludere per principio ogni possibilità di competizione
366

. Se si guarda al 

motivo della riduzione delle tariffe negli anni novanta ci si avvede che ciò è avvenuto 

soprattutto perché le società di revisione hanno utilizzato il servizio di audit come strumento 

per agganciare i clienti
367

 ed ottenere così l‟opportunità di realizzare maggiori profitti 

attraverso la fornitura ai medesimi clienti di più remunerativi servizi non audit. Se ne 

potrebbe allora dedurre che per i compensi la chiave del problema stia proprio qui: se alle 

società di revisione venisse vietato di prestare al cliente revisionato servizi non audit (sul 

punto v. però i paragrafi del presente scritto dedicati alla prestazione di servizi non audit) e, 

nel contempo, venisse imposto uno standard adeguato di qualità, allora vi sarebbe uno 

stimolo di mercato a chiedere tariffe congrue. Questo potrebbe inoltre dare la possibilità a 

nuovi operatori, con strutture più agili di quelle delle big four, di proporre prezzi più allettanti 

ai potenziali clienti
368

. 

Dal secondo punto di vista, mette conto osservare che qualora il revisore tragga gran parte 

del fatturato da un ristretto numero di clienti è evidente che la sua indipendenza («in 

apparenza» e «mentale») è seriamente minacciata dalla dipendenza finanziaria da tali 

clienti
369

. 

Mancano al riguardo previsioni particolari, pertanto si ritiene che debba trovare 

applicazione la clausola generale dell‟articolo 10 del decreto la quale attribuisce rilievo a 

«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». Si ritiene, in particolare, che 

tale previsione possa colpire anche la dipendenza economica del revisore imputabile alla 
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eccessiva concentrazione dei ricavi per la prestazione di servizi di revisione in forza della 

precisazione letterale che le relazioni economiche previste dall‟art. 10 possono riguardare 

anche «servizi diversi dalla revisione contabile»
370

. 

L‟attuale disciplina presenta però un limite non di poco momento, dipendente dal fatto che 

l‟incidenza sul fatturato complessivo dei compensi ricevuti dalla società revisionata può 

essere apprezzata soltanto dallo stesso revisore, non potendo la medesima società disporre, in 

base alla vigente disciplina, delle informazioni necessarie per siffatta valutazione
371

. Inoltre, 

l‟attuale formulazione dell‟articolo 10 non fissa alcun criterio orientativo cui attenersi, 

concedendo in tal modo un ampio margine di discrezionalità al terzo e al giudice 

eventualmente chiamato a decidere nella materia in discussione. 

Vanno pertanto considerate con favore le previsioni dell‟art. 9 della proposta di 

regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 

pubblico del 30.11.2011
372

, che dispongono specifiche misure di salvaguardia 

dell‟indipendenza del revisore qualora i compensi corrisposti da un unico cliente eccedano 

determinate soglie
373

. In particolare: «nel caso in cui il revisore legale o l‟impresa di revisione 

contabile fornisca all‟ente sottoposto a revisione i servizi finanziari correlati alla revisione di 

cui all‟articolo 10, paragrafo 2, i corrispettivi per tali servizi sono limitati al 10% dei 

corrispettivi versati da tale ente per la revisione legale dei conti» (comma 2). Inoltre, «nel 

caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico sottoposto a 

revisione legale dei conti rappresenti oltre il 20% o, per due anni consecutivi, oltre il 15% del 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 138; in senso 
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totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall‟impresa di revisione contabile 

che effettua la revisione legale dei conti, tale revisore o impresa informa il comitato per il 

controllo interno e per la revisione contabile specificando se i suddetti corrispettivi superino il 

20% o il 15% del totale dei corrispettivi annuali ricevuti (…). Prima dell‟emissione di una 

relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile valuta se 

sottoporre l‟incarico di revisione a un controllo della qualità da parte di un ulteriore revisore 

legale o impresa di revisione. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di 

interesse pubblico sottoposto a revisione legale rappresenti, per due anni consecutivi, il 15% o 

più del totale dei corrispettivi annuali ricevuti dal revisore legale o dall‟impresa di revisione 

contabile che effettua la revisione legale dei conti, il revisore legale o l‟impresa di revisione 

contabile informa l‟autorità competente [i.e. l‟autorità di vigilanza] (…) di questa situazione. 

L‟autorità competente (…) decide sulla base di motivazioni oggettive presentate dal revisore 

legale o dall‟impresa di revisione contabile se il revisore legale o l‟impresa di revisione 

contabile può continuare a svolgere la revisione legale per un ulteriore periodo, comunque 

non superiore a due anni. Laddove l‟ente sottoposto a revisione sia esonerato dall‟obbligo di 

avere un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, lo stesso ente decide 

quale suo organo si impegna con il revisore legale o l‟impresa di revisione contabile ai fini 

degli obblighi enunciati (…)» (comma 3). 

Mette conto osservare che la predeterminazione di una soglia fissa
374

 comporta il rischio di 

rendere la normativa eccessivamente rigida. Per ovviare a tale inconveniente, il superamento 

della soglia è stato configurato come una presunzione relativa, che quindi permette al revisore 

di dimostrare che, nel caso specifico, la concentrazione dei ricavi non compromette 

l‟indipendenza (ad esempio, trattandosi di concentrazione temporanea e dovuta a fattori 

contingenti
375

). 

 

 

7. La durata dell’incarico e i meccanismi di rotazione 
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CAVALLI, M. LIBERTINI, Parere pro veritate in materia d’ineleggibilità del sindaco e società tra 

professionisti, 2005, disponibile sul sito: www.ragionieri.bg.it, 18. 
375

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 140. 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



127 

 

Come gia evidenziato
376

, un rischio non trascurabile per l‟indipendenza «mentale», oltre 

che «in apparenza», del revisore deriva dalla «familiarità» che durante lo svolgimento 

dell‟incarico può instaurarsi tra lo stesso revisore e la società assoggettata a controllo. 

Su tale rischio incide sicuramente la durata dell‟incarico di revisione, che costituisce uno 

dei profili di disciplina più problematici sul piano delle scelte di politica legislativa, giacché la 

fissazione del termine di durata dell‟incarico incide su diverse esigenze (tutte meritevoli di 

tutela), tra le quali non è agevole individuare un punto di equilibrio. 

La determinazione della durata (minima e massima) dell‟incarico implica infatti il non 

facile contemperamento di opposte esigenze. Secondo una prospettiva incentrata su vantaggi e 

svantaggi, si può osservare che una durata lunga dell‟incarico favorisce l‟acquisizione di 

un‟adeguata conoscenza dell‟attività e della struttura organizzativa della società revisionata, 

necessaria per la definizione di idonee procedure di revisione. Tuttavia, laddove la durata 

diventi eccessivamente prolungata essa può favorire il rischio «familiarità»; inoltre, essa tende 

a ingessare il mercato rendendo impraticabile per un lungo periodo la possibilità di altri 

revisori di ottenere l‟incarico. Una durata breve dell‟incarico, invece, se, da un lato, può 

prevenire il rischio «familiarità», dall‟altro, qualora la riduzione sia eccessiva, può anch‟essa 

incidere negativamente sull‟indipendenza, giacché la frequente rinegoziazione dell‟incarico 

può indurre una perdita di obiettività del revisore, il quale potrebbe essere indotto a una 

maggiore accondiscendenza verso il cliente allo scopo di vedersi rinnovato l‟incarico
377

; 

inoltre, essa comporta dei costi di sistema vanificando i vantaggi derivanti dalla conoscenza 

della società revisionata acquisita dal revisore nel corso degli anni
378

. 

Le precedenti annotazioni devono essere ulteriormente precisate, a seconda che si tratti 

della persona fisica responsabile della revisione, oppure della società di revisione. 

In questa prospettiva occorre stabilire se il rischio di collusioni tra revisore e «gruppo di 

controllo» (o amministratori) della società revisionata sia favorito dalla vicinanza con la 

specifica persona responsabile della revisione e sia, dunque, una «vicenda personale», o sia 
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 Il punto è fortemente controverso, si vedano, da ultimo, le risposte al Libro verde La politica in materia di 

revisione contabile: gli insegnamenti della crisi del 13.10.2010, cit., 441 ss.; nonché G. STRAMPELLI, La 
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piuttosto favorito dalla «conformazione organizzativa» della società di revisione e dipenda, in 

ultima analisi, dalla struttura degli incentivi radicata all‟interno di tale società. 

Negli scandali finanziari molto hanno giocato i legami personali tra i responsabili della 

revisione e i soci di maggioranza (o il management) delle società soggette a revisione. 

La previsione della regola della rotazione obbligatoria per la persona fisica responsabile 

della revisione rappresenta una tecnica diffusa, talvolta come autodisciplina, nei Paesi che non 

prevedono la rotazione obbligatoria della società di revisione, come nel caso degli Stati Uniti. 

Per reagire a situazioni quale quella verificatasi nel caso Enron, dove il socio responsabile 

della revisione era stato ormai sostanzialmente «catturato» dalla società revisionata, anche in 

conseguenza degli incentivi economici che la società di revisione gli riconosceva per il lavoro 

non audit che egli riusciva a procurare
379

, il SOX ha infatti introdotto un obbligo di rotazione 

periodica non solo per lead e concurring audit partner (cinque anni di durata massima, più 

cinque anni di cooling off) ma, sulla base delle disposizioni attuative emanate dalla SEC, 

anche per gli altri partecipanti alla revisione che abbiano una qualche responsabilità decisoria 

oppure abbiano avuto regolari rapporti con il management o l‟audit committee della società 

revisionata (sette anni di durata massima, più due di cooling off)
380

. Non è stato invece 

introdotto un obbligo di rotazione della società di revisione. Molti ordinamenti americani 

hanno sottolineato che la previsione di un obbligo di rotazione del socio responsabile e non 

della società serve a poco, atteso che il nuovo socio incaricato della revisione non può che 

appoggiarsi al lavoro fatto dal suo predecessore, impiegando possibilmente collaboratori che 

già conoscono la società
381

. 

La direttiva 2006/43/CE, approvata prima della legge sulla tutela del risparmio seppure 

pubblicata ben sei mesi dopo, ha disposto, all‟art. 42, comma 1, lett. c), che gli Stati membri 
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provvedano affinché «il responsabile o i responsabili della revisione legale di un ente 

sia/siano sostituito/i nell‟incarico di revisione legale dei conti annuali entro sette anni dalla 

data di designazione e possa/possano nuovamente partecipare all‟incarico di revisione legale 

dell‟ente decorso un periodo minimo di due anni dall‟avvenuta sostituzione». La legge sulla 

tutela del risparmio, così come modificata dal d. lgs. 303/2006, ed ora il decreto legislativo 

39/2010 hanno puntualmente recepito i dettami della direttiva in tema di durata dell‟incarico e 

disciplina della rotazione del responsabile della revisione
382

. 

In effetti però il problema dell‟eccessiva familiarità con la società revisionata e i suoi 

esponenti si pone sia «a livello di rapporti personali e di prospettive di carriera» per il 

responsabile della revisione, sia «a livello istituzionale» per la società di revisione
383

. 

L‟opportunità di una rotazione obbligatoria, oltre che della persona fisica responsabile 

della revisione, anche della società di revisione, è però controversa
384

, giacché, si osserva, la 

sua applicazione potrebbe (oltre che dare luogo ai citati inconvenienti) limitare la qualità della 

revisione e incrementarne i costi. 

In realtà, sembra che è un concreto rischio di pregiudizio per la qualità della revisione 

possa piuttosto derivare dalla mancata previsione di una durata massima dell‟incarico, che 

potrebbe indurre il revisore a tenere una condotta meno rigorosa nell‟intento di conservare la 

società tra i suoi clienti
385

. 

Inoltre, non sembra decisivo il rilievo che la rotazione obbligatoria determinerebbe costi 

eccessivi a carico del revisore, potendo replicarsi che «la previsione di una durata 

dell‟incarico sufficientemente estesa (quale quella novennale prevista dal d. lgs. 39/2010) 

consente di recuperare gli oneri sostenuti nella fase iniziale per acquisire la necessaria 

conoscenza dell‟attività e della struttura organizzativa della società revisionata»
386

. Del resto, 
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è stato osservato, gli oneri imposti dalla rotazione obbligatoria sarebbero comunque inferiori 

ai potenziali benefici derivanti dal maggior grado di indipendenza del revisore garantito da 

tale previsione
387

. 

Alla stregua delle precedenti riflessioni, merita quindi apprezzamento la disciplina 

applicabile agli enti di interesse pubblico delineata dal d. lgs. 39/2010, che ha mantenuto, con 

i necessari adattamenti imposti dal recepimento della direttiva, l‟impianto delle abrogate 

norme del testo unico della finanza dettate per le società quotate
388

. 

L‟art. 17, comma 1, d. lgs. 39/2010 riproduce, estendendone l‟applicazione agli enti di 

interesse pubblico, la disposizione dell‟art. 159, comma 4, t.u.f., e prevede che l‟incarico di 

revisione legale ha la durata di nove esercizi
389

 per le società di revisione e di sette esercizi 

                                                                                                                                                                                     
della società di revisione, perché – si osserva – anche il nuovo responsabile della revisione deve sostenere 

maggiori costi (in termini di tempo dedicato all‟incarico) per acquisire la necessaria conoscenza della società 

revisionata. In secondo luogo, la rotazione del (solo) responsabile della revisione non elimina il rischio di 

accondiscendenza nei confronti della società revisionata, considerato che persiste l‟interesse della audit firm a 

conservare la società quale cliente. Infine, la rotazione del responsabile incide limitatamente sulla qualità della 

revisione, giacché è improbabile che il responsabile subentrante – appartenente alla medesima società di 

revisione – muova rilievi sul lavoro del predecessore, anche tenuto conto del fatto che non può che servirsi di 

tale lavoro e che il team di revisione (il quale, in concreto, svolge la revisione) resta frequentemente immutato» 

(pag. 144 s.). 
387

 In questo senso, MAX PLANCK INSTITUTE WORKING GROUP ON AUDITOR INDEPENDENCE, 

Auditor Independence at the Crossroads: Regulation and Incentives, cit., 489 ss.; CONSOB, Audizione sulla 

consultazione della Commissione europea sul Libro verde (Camera dei deputati – VI Commissione Finanze, 25 

gennaio 2011), cit., 482 s.. 
388

 Cfr. M. TONELLO, Corporate Governance e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e 

competizione tra modelli regolamentati, cit., 530. Nelle società quotate la legge sulla tutela del risparmio, così 

come modificata dal d. lgs. 303/2006, l‟incarico aveva la durata fissa di nove esercizi e non poteva essere 

rinnovato se non dopo che fosse trascorso un periodo di raffreddamento (c.d. cooling off period) di almeno tre 

anni dalla data di cessazione del precedente (art. 159, comma 4, t.u.f.). Il responsabile della revisione non poteva 

svolgere l‟incarico per un periodo superiore a sei anni, né poteva assumerlo nuovamente, neppure per conto di 

altra società di revisione, se non fossero decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico: ciò 

valeva anche per l‟incarico di revisione dei bilanci delle società controllanti, controllate, collegate e sottoposte a 

comune controllo (art. 160, comma 1-quater, t.u.f., introdotto con la legge sulla tutela del risparmio). 
389

 Favorevoli alla derogabilità del termine verso il basso P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione 

legale, cit., 536 s.; A. BIASI, Commento all’art. 17 d. lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 187, 

interrogandosi sulla derogabilità verso il basso dei termini di nove e sette anni introdotti dall‟art. 17 d. lgs. 

39/210 osserva che «L‟esperienza di altri Paesi ha (…) dimostrato come un rapporto così prolungato nel tempo 

possa comportare il rischio che venga messa in pericolo l‟effettiva indipendenza del revisore, a causa 

dell‟elevata probabilità che un rapporto professionale di tale durata possa degenerare in «effetti incestuosi» tra 

revisore e soggetto controllato. Parrebbe pertanto preferibile un‟interpretazione liberale dei termini introdotti 

dalla norma in commento, lasciando dunque la possibilità di conferire l‟incarico di revisione anche per periodi di 

tempo inferiori rispettivamente ai nove e sette anni, fermi ovviamente questi ultimi come limiti massimi 

assolutamente inderogabili. Un‟interpretazione rigida di tali termini, infatti, oltre a comportare i citati rischi di 

commistione tra «soggetto controllore» e «soggetto controllato» potrebbe comportare anche delle rilevanti 

ripercussioni nel mercato delle società di revisione. L‟obbligatorietà di instaurare dei rapporti così lunghi, infatti, 

comporterebbe la creazione di evidenti blocchi alla libera concorrenza nel mercato delle società di revisione, già 

di per sé molto limitato dallo strapotere delle c.d. «Big-4». Del resto, se fosse possibile comprimere la durata 

dell‟incarico al di sotto dei nove o sette anni non avrebbe molto senso la regola che fa vincolo di attendere tre 

anni prima di conferire l‟incarico alla medesima società di revisione o revisore». 
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per i revisori legali persone fisiche. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se 

non siano decorsi almeno tre esercizi
390

 dalla data di cessazione del precedente incarico. Il 

quarto comma ribadisce inoltre l‟obbligo di rotazione del partner responsabile della revisione 

(in precedenza contemplato dall‟abrogato art. 160, comma 1-quater, t.u.f.
391

), prevedendo (in 

conformità alla direttiva) che l‟incarico non può essere esercitato dalla medesima persona per 

un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale 

incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno 

due anni dalla cessazione del precedente (periodo di cooling off). 

La disciplina vigente, pur seguendo l‟impostazione di quella anteriore, risulta sotto alcuni 

profili meno restrittiva
392

. In particolare, l‟attuale disciplina risulta più «generosa» per la 

variazione di alcuni termini: i) il termine della partner rotation è passato da sei a sette anni; ii) 

è stata ridotta la durata del periodo di cooling off da tre a due anni (così adeguando la norma 

nazionale all‟art. 42, par. 2, della direttiva 2006/43/CE)
393

. Inoltre, la disciplina risulta 

«alleggerita» per la iii) mancata riproduzione del dettato dell‟abrogato art. 160, comma 1-

quater, t.u.f., là dove estendeva l‟ambito di applicazione del periodo di cooling off al gruppo 

di appartenenza della società assoggettata a revisione
394

. 

                                                           
390

 Nel caso la qualifica di ente di interesse pubblico derivi alla società successivamente alla sua costituzione 

(come nel caso di ammissione a quotazione), è da chiarire se gli incarichi che il revisore legale o la società di 

revisione hanno ricoperto presso la società antecedentemente al momento in cui quest‟ultima è divenuta ente di 

interesse pubblico debbano essere presi in considerazione o meno al fine del calcolo della durata massima 

dell‟incarico. A riguardo è da ritenere che gli incarichi attribuiti nel periodo pregresso non vadano presi in 

considerazione. Ciò tanto se si tratti di incarichi di revisione legale di diritto comune attribuiti per tre esercizi, 

quanto se si tratti di incarichi di revisione volontaria. Con l‟assunzione della qualifica di ente di interesse 

pubblico infatti la società acquisisce un nuovo status da cui deriva l‟applicazione di un regime normativo che 

non si pone in linea di continuità con il precedente, ma presenta scopi e presupposti autonomi. La società che 

diviene ente di interesse pubblico potrà, quindi, nel caso in cui lo ritenga opportuno, conferire un incarico di 

nove esercizi o di sette esercizi alla medesima società di revisione o al medesimo revisore legale che già lo 

esercitava presso di essa (ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 938 s.). 
391

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 620 ss., segnalavano come dalla lettura della norma non risultasse chiaro se fosse possibile un 

solo rinnovo dell‟incarico, ma ad almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico; ovvero se fosse 

possibile un solo rinnovo immediato, mentre il successivo ulteriore rinnovo potesse avvenire decorsi tre anni 

dalla cessazione del primo. 
392

 M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle 

direttive comunitarie, cit., 1161. 
393

 L‟art. 42, par. 2, della direttiva 2006/43/CE, stabilisce che «Gli Stati membri provvedano affinché il 

responsabile o i responsabili della revisione legale di un ente sia/siano sostituito/i nell‟incarico di revisione 

legale dei conti entro sette anni dalla data di designazione e possa/possano nuovamente partecipare all‟incarico 

di revisione legale dell‟ente decorso un periodo minimo di due anni dall‟avvenuta sostituzione». 
394

 Secondo G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 145, 

l‟eliminazione di questa disposizione può favorire condotte elusive e dar luogo a potenziali pericoli per 

l‟indipendenza del revisore; tuttavia, osserva l‟Autore, «A prevenire siffatti rischi, in assenza di un divieto di 

legge, può concorrere sia l‟adozione di regolamenti interni, volti a tutelare l‟indipendenza (i quali potrebbero 

vietare l‟assunzione di incarichi in altre società del gruppo durante il periodo di cooling off), sia la 
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Al di là dell‟attenuazione della severità delle disposizioni richiamate, la disciplina attuale 

appare comunque nel complesso sufficientemente restrittiva in funzione della tutela del 

requisito di indipendenza del revisore. 

Mette conto osservare che la direttiva 2006/43/CE non prevede la rotazione obbligatoria 

della società di revisione e nessuno Stato membro, oltre all‟Italia, attualmente la prevede
395

. 

Un‟impostazione pressoché coincidente con l‟approccio del legislatore nazionale è invece 

presente nell‟art. 33 della proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione 

legale dei conti di enti di interesse pubblico del 30.11.2011
396

, che i) introduce la rotazione 

obbligatoria della società di revisione; ii) stabilisce una durata massima dell‟incarico di sei 

anni, con possibilità di proroga, in casi eccezionali, fino a otto; e iii) fissa un periodo di 

cooling off di quattro anni. 

Per le società diverse dagli enti di interesse pubblico la disciplina risulta nettamente 

difforme da quella descritta con riferimento alle società diverse da tali enti. L‟art. 13, comma 

2, d. lgs. 39/2010, riproducendo il dettato dell‟abrogato art. 2409-quater, comma 2, c.c.
397

, si 

limita infatti a prevedere che la durata dell‟incarico è di tre esercizi e scade alla data 

dell‟assemblea convocata per l‟approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dell‟incarico. 

Continua a non essere previsto nulla in ordine alla possibilità di conferire nuovamente 

l‟incarico. Tale silenzio deve interpretarsi, come nel passato
398

, nel senso della mancanza di 

un limite rigido al numero di rinnovo degli incarichi
399

. 

                                                                                                                                                                                     
“sorveglianza” del comitato per il controllo interno e la revisione legale, il quale potrebbe ravvisare nell‟ipotesi 

in esame una minaccia per l‟indipendenza del revisore» (nt. 113). 
395

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 146, nt. 115. 
396

 Vedi nota 3. 
397

 Secondo il quale, nelle società non quotate, l‟incarico aveva la durata di tre esercizi, con scadenza alla 

data dell‟assemblea convocata per l‟approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell‟incarico. Nel codice 

civile non era prevista alcuna audit firm rotation: l‟incarico del revisore contabile, se durava tre esercizi, era 

tuttavia rinnovabile senza alcun limite. In aggiunta, e coerentemente con la scelta legislativa che consentiva alle 

società di tenere il medesimo revisore individuale «a vita», nell‟ipotesi di controllo svolto da una società di 

revisione o da una società di revisori contabili non era neppure prevista la cosiddetta partner rotation, disposta 

con cadenza di sei anni dall‟ultimo periodo del comma 4 dell‟art. 159 t.u.f. e dal comma 1-quater dell‟art. 160 

t.u.f. (che disponeva altresì un cosiddetto cooling off triennale). 
398

 Cfr. M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 334; S. FORTUNATO, Commento 

all’art. 2409-quater c.c., cit., 828. 
399

 Cfr. E. SORCI, Commento all’art. 13 d. lgs. 39/2010, cit., 153, per la quale il silenzio della norma quanto 

alla possibilità di rinnovo dell‟incarico «non può essere letto nel senso che questo sia precluso in assoluto. In 

questo senso depone l‟avvenuta abrogazione del comma 4° dell‟art. 159 t.u.f. che prevedeva, per le società 

aperte, la possibilità di rinnovo dell‟incarico per una durata massima novennale, con imposizione di un cooling 

off period di tre anni prima di un nuovo affidamento al medesimo revisore. Il mandato, pertanto, potrà essere 

rinnovato senza limiti e senza soluzione di continuità, sempreché l‟organo di controllo non ritenga che il 

prolungamento dell‟incarico possa compromettere l‟indipendenza del revisore». L‟Autrice osserva inoltre che la 
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Sicché, per tali società risulta particolarmente accentuato il rischio che si creino situazioni 

di «familiarità»
400

 potenzialmente pregiudizievoli per l‟indipendenza del revisore
401

. 

Risulterebbe quindi opportuno, pur in assenza di un vincolo comunitario in tal senso (e 

ferma in ogni caso la legittimità di una clausola statutaria che ponga un limite al numero di 

rinnovi), estendere l‟obbligo di rotazione del soggetto incaricato della revisione alle società 

diverse dagli enti di interesse pubblico, in tal modo eliminando l‟attuale difformità tra la 

disciplina generale ex art. 10 d. lgs. 39/2010 e quella speciale applicabile agli enti di interesse 

pubblico
402

. Oltre a contenere il rischio che si consolidi un‟inopportuna «familiarità» tra il 

soggetto incaricato della revisione e la società revisionata, e quindi a tutelare più 

incisivamente l‟indipendenza del revisore, l‟estensione della mandatory rotation alle società 

di minori dimensioni potrebbe «produrre effetti positivi sulla struttura del mercato della 

revisione legale, favorendo l‟incremento del numero degli incarichi affidati alle società 

diverse dalle big four. Una simile dinamica potrebbe agevolare il progressivo incremento 

delle dimensioni delle audit firm “di secondo livello” sino al raggiungimento di soglie 

                                                                                                                                                                                     
norma desta perplessità «proprio in quanto posta in relazione con l‟esigenza di tutelare l‟indipendenza del 

revisore e più specificamente con l‟art. 42, comma 2°, della citata direttiva CE che impone agli Stati membri di 

prevedere una sostituzione dell‟incarico trascorsi sette anni dall‟inizio del mandato e la possibilità di ricoprire 

l‟incarico nella stessa società trascorsi minimo due anni dalla sostituzione». Cfr. ASSONIME, Circolare n. 

16/2010, cit., 908, ove in senso analogo si osserva che «un rinnovo illimitato nel tempo dell‟incarico di 

revisione, per i revisori persone fisiche, potrebbe creare una situazione di familiarità tale da minare 

potenzialmente l‟indipendenza. Per quanto riguarda le società di revisione questo rischio può essere attenuato dal 

meccanismo di rotazione del partner responsabile dell‟attività o del team dedicato». Contra A. BERTOLOTTI, Il 

collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 983 s.. 
400

 Secondo G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 147 s., «Un 

presidio contro il concretizzarsi di siffatto rischio potrebbe essere individuato nelle disposizioni dell‟art. 10, 

commi 3-8, d.lgs. 39/2010, che assoggettano il revisore all‟obbligo di dotarsi di procedure idonee a prevenire e 

rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l‟indipendenza e a ridurre i potenziali rischi 

in tal senso, ovvero a non effettuare la revisione qualora detti rischi siano a tal punto rilevanti da averne 

compromesso l‟indipendenza o da rendere questo esito probabile. È, tuttavia, fondato dubitare che le disposizioni 

da ultimo richiamate possano in concreto costituire un‟efficace misura protettiva dell‟indipendenza, soprattutto 

qualora la revisione sia affidata a persone fisiche, al collegio sindacale o a società di revisione di piccole 

dimensioni: considerato che l‟attivazione dei rimedi idonei a preservare l‟indipendenza, ovvero l‟astensione 

dallo svolgimento dell‟incarico, è rimessa, di fatto, all‟“autovalutazione” del revisore, in specie quando i rischi 

per l‟indipendenza derivino da situazioni che solo da questi possono essere conosciute, e non anche dalla società 

revisionata. Inoltre, in presenza di rischi (giudicati dal revisore) rilevanti, ma non in grado di compromettere 

l‟indipendenza, l‟adozione di misure volte alla loro riduzione consente la prosecuzione dell‟incarico nonostante 

l‟esistenza di rapporti potenzialmente pericolosi per l‟indipendenza. Si legittima così l‟eventuale conferma del 

soggetto incaricato della revisione legale anche là dove – a causa dell‟eccessiva durata della sua permanenza 

presso la società – possa essersi instaurata un‟inopportuna familiarità ovvero un‟eccessiva fiducia suscettibile di 

comprometterne l‟obiettività di giudizio». 
401

 Cfr. S. FORTUNATO, Commento all’art. 2409-quater c.c., cit., 828; M. BUSSOLETTI, Commento 

all’art. 2409-quater c.c., cit., 337. 
402

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 148 s., per il quale 

«Al fine di assicurare la coerenza complessiva dell‟impianto normativo, il limite temporale al rinnovo 

dell‟incarico dovrebbe trovare applicazione, sì da evitare le “distonie” sistematiche attualmente esistenti, anche 

in caso di affidamento della revisione al collegio sindacale (art. 2409-bis c.c.)». 
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dimensionali adeguate anche per lo svolgimento di incarichi presso società di maggiori 

dimensioni»
403

. 

 

 

8. La disciplina della revolving door 

 

Il rischio che il revisore adotti un atteggiamento non sufficientemente critico 

nell‟assolvimento dei suoi doveri di controllo e che sia indotto all‟acquiescenza può derivare 

dall‟interesse di trarre, dopo il termine dell‟incarico, ulteriori vantaggi economici dalla 

relazione con la società e, in particolare, con i suoi amministratori. 

Non è improbabile, ed anzi è frequente nella prassi, che nel corso dello svolgimento del 

suo incarico (e, in specie, all‟approssimarsi del termine oltre il quale esso non è ulteriormente 

rinnovabile) si pongano le premesse per il passaggio del revisore, ovvero, più frequentemente, 

dei componenti del team di revisione con compiti di direzione e supervisione
404

, alle 

dipendenze della società revisionata, nonché per l‟assunzione di cariche nei suoi organi di 

amministrazione e controllo. Tale aspettativa può indurre il revisore a mostrarsi 

accondiscendente con gli amministratori della società, in particolare nella fase finale 

dell‟incarico. 

L‟indipendenza del revisore è, d‟altra parte, messa a rischio anche da passaggi di personale 

in direzione inversa: quando la revisione è esercitata da soggetti che, prima di assumere tale 

funzione, ricoprivano la carica di amministratore, componente dell‟organo di controllo o 

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili nella società assoggettata a 

revisione. 

La legge sulla tutela del risparmio ha cercato di prevenire tali rischi per l‟indipendenza con 

l‟introduzione dei commi 1-quinquies
405

 e 1-sexies
406

 dell‟art. 160 t.u.f., che riproducono 

                                                           
403

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 149. 
404

 Osserva G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 150, nt. 128, 

che «Rischi per l‟indipendenza sussistono, di regola, soltanto qualora a passare alle dipendenze della società 

revisionata o ad assumere cariche in essa siano i dipendenti della società di revisione posti a capo del team di 

revisione e in grado di influenzare le procedure di controllo contabile; il rischio non è, invece, significativo 

qualora i passaggi di personale riguardino i componenti del team con compiti meramente esecutivi». 
405

 L‟art. 160, comma 1-quinquies, t.u.f. prevedeva che «coloro che hanno preso parte alla revisione del 

bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di 

revisione alla quale è stato conferito l‟incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano 

non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo, nella società che ha conferito 

l‟incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, né possono prestare lavoro 

autonomo o subordinato in favore delle medesime società, svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia 
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parzialmente le disposizioni contenute nel Sarbanes-Oxley Act
407

. In tal modo il legislatore 

italiano ha disciplinato per la prima volta il fenomeno c.d. delle revolving doors («porte 

girevoli»), ossia, appunto, del passaggio di personale dalla società di revisione a quella 

revisionata e viceversa
408

. 

L‟attuale disciplina preclude a un certo insieme di soggetti di rivestire cariche sociali negli 

organi di amministrazione e controllo dell‟ente che ha conferito l‟incarico di revisione, 

nonché di prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell‟ente stesso svolgendo 

funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione 

dell‟incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o 

dipendenti della società di revisione. Ricadono in questo insieme il revisore legale, il 

responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e coloro che hanno 

preso parte con funzioni di direzione e supervisione alla revisione del bilancio di un ente di 

interesse pubblico (art. 17, comma 5, d. lgs. 39/2010)
409

. 

Specularmente, è prevista analoga incompatibilità in capo a coloro che siano stati 

amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico che vogliano 

passare alla società di revisione, a sue controllate o controllate. Anche in tale ipotesi s‟impone 

un periodo di «time-out» di due anni dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di 

lavoro (art. 17, comma 6, d. lgs. 39/2010). 

                                                                                                                                                                                     
decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell‟incarico, ovvero dal momento in cui abbiano 

cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o 

che la controllano». 
406

 L‟art. 160, comma 1-sexies, t.u.f. vietava agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo, ai 

direttori generali e ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari della società revisionata 

di esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società, o delle società controllate e controllanti, 

prima del decorso di almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti rapporti. 
407

 Cfr. M. TONELLO, Corporate Governance e tutela del risparmio. Convergenza internazionale e 

competizione tra modelli regolamentati, cit., 535 ss.. 
408

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate 

governance, cit., 622 ss.. 
409

 G. FERRARINI, P. GIUDICI, La legge sul risparmio, ovvero un pot-pourri della corporate governance, 

cit., 623, osservano: «Se il fenomeno della revolving door è importante come l‟esperienza pratica sembra 

suggerire, l‟effetto di una simile disciplina – che ovviamente riduce la possibilità di impiego di coloro assunti 

prima dell‟entrata in vigore della legge, agendo come una sorta di riduzione d‟imperio dei corrispettivi negoziati 

all‟assunzione – dovrebbe essere quello di innalzare le retribuzioni di coloro che vengono assunti dalle società di 

revisione successivamente all‟entrata in vigore dell‟art. 160, comma 1-quinquies T.U.F.. Sarebbe interessante 

disporre di studi econometrici che nel medio e lungo periodo riuscissero a misurare gli effetti redistributivi del 

divieto». 
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In tal modo il legislatore del 2010 ha recepito (e ampliato) le indicazioni della direttiva 

2006/43/CE
410

 e al contempo ha confermato l‟impostazione previgente introdotta nel t.u.f. 

dalla legge sulla tutela del risparmio, che, tuttavia, aveva tentato di sigillare la revolving door 

tra revisori e revisionati in maniera più energica attraverso la previsione di un termine più 

lungo e a carico di una categoria di soggetti più estesa. 

La disciplina risulta «alleggerita» in particolare: A) con riguardo all’entrata nel gruppo 

della società revisionata, il divieto: i) non si estende più ai soci e agli amministratori della 

società di revisione e del gruppo cui la società appartiene (che può essere rappresentato solo 

da un «gruppo di revisione»: v. art. 2, comma 4, del decreto); esso riguarda solo il 

responsabile della revisione e coloro che hanno preso parte alla revisione con funzioni di 

direzione e di supervisione; ii) non riguarda più società controllanti o controllate della società 

revisionata; esso riguarda esclusivamente la società che ha conferito l‟incarico; iii) dura due 

anziché tre anni (periodo c.d. di «raffreddamento»); B) con riguardo ai componenti degli 

organi della società revisionata (amministratori, componenti degli organi di controllo, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili della società) che 

entrano nella società di revisione, il divieto: i) non si applica più alle società semplicemente 

collegate alla società revisionata; ii) dura due anni e non tre
411

. 

Tirando le fila del discorso può concludersi che, malgrado la parziale attenuazione dei 

vincoli previsti, la normativa nazionale si presenta più severa di quella comunitaria; tuttavia, 

va comunque ravvisata l‟opportunità di rendere più rigorosa la disciplina delle c.d. revolving 

doors e di ampliarne la portata, al fine di evitare talune possibili condotte elusive e di 

rafforzare ulteriormente l‟indipendenza del revisore. Inoltre, al pari di quanto detto per la 

rotazione obbligatoria, va considerata anche in tal caso l‟opportunità di estendere 

l‟applicazione della disciplina in materia ai revisori delle società diverse dagli enti di interesse 

                                                           
410

 L‟art. 42, par. 3, della direttiva 2006/43/CE, si limita infatti a stabilire che «Il revisore legale o il 

responsabile della revisione legale per conto di un‟impresa di revisione contabile non sono autorizzati ad 

accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell‟ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso 

un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall‟incarico di revisione legale dei conti in qualità di 

revisore o di responsabile della revisione». 
411

 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 948 ss.; P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione 

legale, cit., 537 s.; M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., cit., 361 s.; A. BIASI, Commento 

all‟art. 17 d. lgs. 39/2010, cit., 184 ss.; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, cit., 2862 ss.. Con riguardo alla mancata previsione del divieto per le società collegate, 

G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 150, considera, tuttavia, che 

tale «modifica non appare sorretta da una precisa giustificazione, potendo essa (forse) essere ricondotta a una 

dimenticanza del legislatore, sembra legittimo accedere ad una interpretazione estensiva del dettato normativo e 

precludere ai soggetti di cui all‟art. 17, comma 6, d.lgs. 39/2010 l‟esercizio della revisione anche nelle società 

collegate all‟ente di interesse pubblico». 
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pubblico, nonostante in tal caso il fenomeno dovrebbe essere più contenuto e più ristretti 

siano gli interessi e la platea dei soggetti tutelati
412

. 

 

 

9. Gli ulteriori presidi a tutela dell’indipendenza dei revisori degli enti di interesse pubblico: 

la relazione di trasparenza e la supervisione del comitato per il controllo interno e la 

revisione contabile 

 

Gli artt. 18 e 19 d. lgs. 39/2010 pongono due presidi aggiuntivi a tutela dell‟autonomia di 

giudizio del soggetto incaricato della revisione degli enti di interesse pubblico, in tal modo 

confermando la più intensa tutela del requisito di indipendenza prevista per tali enti. 

Il primo ha una portata informativa per l‟autorità di vigilanza e per i terzi. In particolare, 

l‟art. 18, comma 1, lett. f) prevede che la relazione di trasparenza, che i revisori devono 

pubblicare sul proprio sito internet entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, deve 

contenere «una dichiarazione relativa all‟adozione di misure idonee a garantire 

l‟indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata 

effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza». 

Vengono inoltre in rilievo le ulteriori informazioni che la relazione deve fornire in tema di 

corrispettivi: «informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale 

o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra 

corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza 

fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile» (lett. h)); nonché «informazioni 

sulla base di calcolo della remunerazione dei soci» (lett. i)). 

Tali informazioni sono vagliate in sede del controllo di qualità degli enti di interesse 

pubblico, esperito dalla Consob almeno ogni tre anni e avente per oggetto, fra le altre, la 

valutazione della conformità ai requisiti di indipendenza applicabili (art. 20 d. lgs. 

                                                           
412

 Secondo G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 153, 

«Sembra, peraltro, che l‟ipotesi regolata dall‟art. 17, comma 6, d.lgs. 39/2010 possa – già secondo la vigente 

disciplina – essere ricompresa nell‟ambito applicativo della disposizione generale dell‟art. 10, commi 2 e 3: in 

quanto l‟immediato passaggio alla posizione di revisore da quella di amministratore, componente dell‟organo di 

controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili può dare luogo al rischio di autoriesame, 

risultando l‟indipendenza compromessa ai sensi dell‟art. 10, comma 2». 
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39/2010)
413

. Inoltre, esse rappresentano uno strumento rilevante anche a fini informativi dei 

terzi. 

Il precetto dell‟art. 19 d. lgs. 39/2010 (dando attuazione all‟art. 41 della direttiva 

2006/43/CE) prevede invece che, negli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile «vigila» a) sul processo di informativa finanziaria; b) 

sull‟efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di 

gestione del rischio; c) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; d) 

sull‟indipendenza del soggetto cui essa è affidata, in particolare per quanto concerne la 

prestazione di servizi non audit (comma 1); e «si identifica» con l‟organo di controllo, e 

precisamente con a) il collegio sindacale; b) il consiglio di sorveglianza negli enti che 

adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non 

siano attribuite le funzioni di cui all‟art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis), c.c. ovvero un 

comitato costituito al suo interno; in tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di 

sorveglianza in merito alla proposta di nomina del revisore; almeno uno dei componenti del 

comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel registro; c) il comitato per il controllo sulla 

gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico (comma 

2). 

La direttiva 2006/43/CE (art. 41), nel prevedere l‟obbligo, per gli enti di interesse 

pubblico, di nominare un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, ha 

ripreso, per l‟Europa, i principi su controllo interno e revisione legale imposti negli USA alle 

società quotate dal Sarbanes-Oxley Act. In particolare, la Section 301 del SOX prevede la 

costituzione di un audit committee all‟interno del consiglio di amministrazione cui 

competono, tra gli altri, il potere di nomina dei revisori e di ricevere le segnalazioni relative 

a pratiche contabili o al sistema di controllo interno. 

Al tempo in cui il SOX fu emanato, le società italiane quotate negli USA chiesero alla 

SEC, ed ottennero, che non fosse loro imposta l‟istituzione dell‟audit committee, in quanto 

l‟ordinamento italiano presentava un quadro di regole che già affidavano a organi o 

articolazioni di organi, in particolare al collegio sindacale (v. art. 148, comma 1, lett. c), t.u.f.) 

e al comitato per il controllo interno istituito nel consiglio di amministrazione delle società 

                                                           
413

 Gli iscritti nel registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono invece 

soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni; l‟autorità chiamata a provvedervi è in tal caso il Ministro 

dell‟economia e delle finanze. 
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che aderivano al codice di autodisciplina delle società quotate (v. Principio 8.P.4), compiti in 

materia di sistemi di controllo interno e revisione contabile. 

L‟esigenza di tenere conto di diversi sistemi di governance e di non imporre un modello 

generalizzato è stata recepita dalla direttiva, che lascia agli Stati membri la libertà di 

prevedere che i componenti del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile 

possano essere i membri non esecutivi dell‟organo di amministrazione e/o i membri 

dell‟organo di controllo e/o membri designati dall‟assemblea. 

Per quanto riguarda l‟impatto della previsione in esame nel nostro ordinamento occorre 

sottolineare, in primo luogo, che dal dato testuale del secondo comma dell‟articolo 19 del 

decreto (per il quale il comitato «si identifica» con l‟organo di controllo) si evince che non è 

stato introdotto un nuovo organo sociale
414

. In secondo luogo, mette conto osservare che il 

codice di autodisciplina
415

 (Principio 8.P.4), nel regolare il sistema di controllo interno, 

raccomanda la costituzione di un comitato per il controllo interno (ora anche «di gestione dei 

rischi»), composto da membri non esecutivi dell‟organo di amministrazione, le cui funzioni 

sono in larga parte coincidenti con quelle del comitato previsto dal decreto. Lo stesso articolo 

8 del codice di autodisciplina (Commento), nel raccomandare un coordinamento tra l‟attività 

del comitato di controllo interno e il collegio sindacale, vista la possibilità di sovrapposizioni, 

consente alle società di attribuire alcune funzioni previste per il comitato di controllo interno 

al collegio sindacale. Nonostante una parziale sovrapposizione di compiti tra il comitato per il 

controllo interno e quello per il controllo interno e la revisione, prevale la tesi secondo cui le 

funzioni attribuite rispettivamente ai due comitati non sono coincidenti
416

: il comitato di 

matrice autodisciplinare ha, infatti, «funzione istruttoria e di supporto al consiglio di 

amministrazione», mentre quello ex art. 19 d. lgs. 39/2010 svolge «compiti di vigilanza». 

Un rilevante problema interpretativo si pone con riferimento al contenuto dei doveri del 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile e, segnatamente, di quelli in materia 

                                                           
414

 P. MONTALENTI, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e 

proposte di riforma, in Riv. soc., 2013, 63. 
415

 Il codice di autodisciplina è consultabile sul sito: www.borsaitaliana.it. 
416

 In argomento cfr. P. MONTALENTI, Corporate governante e “sistema dei controlli”, in U. Tombari (a 

cura di), in Corporate governante e “sistema dei controlli” nella s.p.a., Torino, 2013, 14 s.; ID., Organismo di 

vigilanza e sistema dei controlli, in Giur. comm., 2009, I, 643 ss.; ID., Il sistema dei controlli interni nelle società 

di capitali, in Società, 2005, 294 ss.; L. ENRIQUES, Il sistema dei controlli interni delle società quotate: a 

piccoli passi verso una semplificazione?, in Contr. soc. enti, 2011, 496; ASSONIME, Alcune proposte in materia 

di controlli societari, in Riv. soc., 2011, 1323; M. STELLA RICHTER jr., Il controllo all’interno dell’organo 

amministrativo, in U. Tombari (a cura di), in Corporate governante e “sistema dei controlli” nella s.p.a., Torino, 

2013, 26 s.; F. PARMEGGIANI, Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno: una convivenza 

possibile?, in Giur. comm., 2009, I, 306 ss.. 
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di revisione, nonché rispetto ai poteri che l‟organo di controllo può esercitare nei confronti 

del revisore nell‟assolvimento di questa specifica funzione di vigilanza. 

I contributi dottrinali in argomento hanno espresso orientamenti per certi versi 

contrastanti. 

Secondo una prima ricostruzione, l‟assetto del sistema dei controlli nelle società quotate 

si è andato evolvendo nel senso di separare il controllo sulla gestione affidato al collegio 

sindacale dal controllo sulla contabilità affidato ad un soggetto esterno (revisore o società di 

revisione). Le funzioni relative alla revisione ora spettanti al collegio sindacale in qualità di 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile impone un ripensamento di tale 

costruzione. Il collegio sindacale diviene infatti l‟organo centrale di controllo anche sotto il 

profilo dei controlli contabili
417

. Sempre secondo questa dottrina, il comitato controlla che 

l‟attività di revisione sia svolta «nel rispetto dei principi normativi e dei principi di revisione 

che devono connotare tale attività sotto il profilo dell‟adeguatezza, della correttezza e 

dell‟efficacia». La qualifica dell‟attività di controllo in termini di «vigilanza»
418

 fa sì che tale 

attività abbia per oggetto «come la revisione è effettuata: il comitato verifica l‟efficacia 

dell‟attività svolta dal revisore o dalla società di revisione»
419

. Considerato quindi che spetta 

al medesimo organo proporre all‟assemblea il revisore da nominare ed esprimere il parere in 

caso di sua revoca per giusta causa, nell‟assetto di governance che si realizza con il decreto 

viene ad essere molto rafforzato il ruolo del collegio sindacale nei confronti dei revisori. 

Secondo una diversa lettura, che pare maggioritaria, l‟interpretazione della disposizione 

di cui all‟articolo 19 (e quindi del contenuto della funzione di vigilanza sulla revisione) deve 

essere rigorosamente restrittiva, senza che possa reputarsi surrettiziamente reintrodotta una 

competenza contabile in capo al collegio sindacale. In altre parole, «l‟organo di controllo 

dovrà sì esercitare una vigilanza specifica in materia, ma limitandosi ad una supervisione 

sintetica e meramente procedurale sulla conduzione dell‟attività di revisione». Pertanto, le 

competenze attribuite al collegio sindacale (nella sua veste di comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile) sarebbero solo apparentemente nuove, giacché esse 
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 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 943. 
418

 Sul significato di tale termine relativamente al collegio sindacale cfr. M. IRRERA, Collegio sindacale e 

assetti adeguati, Milano, 2007, 274. 
419

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 155, nota che, 

seguendo questa impostazione, l‟attività svolta dal revisore verrebbe a risolversi, in ultima analisi, in un giudizio 

di merito su di essa. 
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sarebbero in realtà comprese nelle funzioni dell‟organo di controllo previste dall‟art. 149 

t.u.f.
420

. 

Sembra che tale seconda interpretazione debba essere preferita, anche alla luce delle 

ulteriori considerazioni che sono state svolte a riguardo. E precisamente: i) una così rilevante 

modifica, qual‟è la riattribuzione all‟organo di controllo della piena competenza in materia 

contabile, non sarebbe stata introdotta dal legislatore senza ad essa fare alcun cenno nella 

Relazione illustrativa al d. lgs. 39/2010 e senza che alcuna indicazione in questa direzione 

sia emersa nel corso dei lavori preparatori; ii) sembra inoltre conforme al dato normativo 

ricondurre il dovere di vigilanza sulla revisione legale a quello più generale (ex art. 149, 

comma 1, lett. c), t.u.f.) di vigilanza sull‟adeguatezza della struttura organizzativa della 

società per quanto concerne, in particolare, l‟adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché l‟affidabilità di quest‟ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione
421

; iii) infine, il terzo comma dell‟art. 19 del decreto impone al revisore l‟onere di 

presentare al collegio sindacale (nella sua veste di comitato per il controllo interno e la 

revisione contabile) una relazione sulle questioni fondamentali emerse durante la revisione, 

ed in particolare sulle eventuali carenze del sistema di controllo interno in relazione al 

processo di informativa finanziaria
422

. 
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 Così P. MONTALENTI, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e 

proposte di riforma, cit., 64; ID., Corporate governance e “sistema dei controlli”, cit., 14. Secondo N. 

ABRIANI, L’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla 

gestione), in U. Tombari (a cura di), in Corporate governante e “sistema dei controlli” nella s.p.a., Torino, 2013, 

108 ss., l‟attività richiesta all‟organo di controllo interno consiste in una vigilanza sull‟assetto generale dello 

svolgimento dell‟attività di revisione: «assetto identificabile nei suoi momenti topici, dalla fase di pianificazione, 

alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori, ai principali snodi critici dell‟esercizio della funzione; 

passaggi, questi, che dovranno tutti trovare una specifica traduzione in comportamenti concreti in correlazione 

con il soggetto incaricato della revisione e che si concluderanno con la relazione che la società di revisione o 

l‟incaricato della revisione legale dei conti è obbligato a presentare ai sensi del 3° comma dell‟art. 19 d. lgs. 

39/2010». V. anche A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 386; R. 

ANNARATONE, Commento all’art. 19 d. lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 196; C. SOTTORIVA, 

Il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile introdotto dall’art. 19 del d. lgs. 39/2010. 

Riflessioni in sede di prima istituzione alla luce delle indicazioni dell’Unione Europea, in Riv. dott. comm., 2011, 

148; P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 538; G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e 

indipendenza nelle società per azioni, cit., 155 s.. 
421

 Cfr. M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, cit., 

2890. 
422

 Sul piano strettamente letterale, G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per 

azioni, cit. 157 s., trae ulteriore conferma dal tenore dell‟art. 41, par. 2, della direttiva 2006/43/CE, che utilizza 

per il controllo sulla revisione il verbo «monitorare», mentre riguardo al sistema di controllo interno e di 

gestione del rischio impiega l‟espressione «controllare l‟efficacia», nonché, relativamente all‟indipendenza del 

revisore, quella di «verificare e monitorare». Inoltre, l‟Autore individua analoghe, seppure non altrettanto 

esplicite, indicazioni letterali dall‟art. 19, comma 1, d. lgs. 39/2010, là dove è espressamente precisato che al 

comitato compete di vigilare sulla «efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e, se 
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Alla luce di quanto esposto, va escluso che i sindaci siano tenuti (né abilitati) a un 

controllo analitico e di merito sulle modalità di esecuzione della revisione (ossia sugli 

accertamenti in concreto compiuti dal revisore e sull‟applicazione dei principi di revisione). 

Mentre sembra preferibile ritenere che la vigilanza dell‟organo di controllo in funzione di 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile debba avere «carattere sintetico» e 

riguardare non il contenuto, bensì le «modalità di conduzione dell‟attività di revisione 

contabile»
423

. 

Per quanto concerne, più specificamente, il requisito di indipendenza, il fatto che il 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile sia tenuto a vigilare sul rispetto delle 

disposizioni in materia e sulla presenza di circostanze suscettibili di comprometterla risulta 

funzionale, oltre che alla salvaguardia del requisito stesso, alla valutazione dell‟eventuale 

proposta di conferma o, nel caso gli amministratori ravvisino la sua inadeguatezza rispetto 

all‟incarico, all‟espressione del parere sulla sua revoca anticipata
424

. 

 

 

10. L’indipendenza e l’estraneità al processo decisionale della società revisionata 

 

Ulteriori rischi per l‟indipendenza del revisore possono derivare da determinati rapporti 

con la società di revisionata. 

Per arginare tali rischi, innanzitutto, il primo comma dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010 enuncia un 

principio cardine in materia disponendo che il revisore legale e la società di revisione non 

devono essere in alcun modo coinvolti nel «processo decisionale» della società revisionata
425

. 

                                                                                                                                                                                     
applicabile, di gestione del rischio». Infine, in chiave comparatistica, l‟Autore richiama le scelte compiute nel 

senso del testo dall‟ordinamento tedesco in sede di recepimento dell‟art. 41, par. 2, della direttiva 2006/43/CE. 
423

 Sul piano applicativo, G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 

156 s., ritiene che «la vigilanza dell‟organo di controllo attenga, ad esempio, all‟adeguatezza delle risorse umane 

e temporali impiegate dal revisore nello svolgimento dell‟incarico; al tempestivo adempimento dei suoi doveri; 

al regolare andamento dell‟attività di revisione e allo stato di avanzamento della medesima in relazione alle 

scadenze legate alla pubblicazione delle relazioni finanziarie di cui all‟art. 154-ter t.u.f.». 
424

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 157. 
425

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 159 ss., osserva: 

«Traendo spunto dal tenore letterale della norma, dal quale l‟estraneità al processo decisionale della società 

revisionata sembra emergere quale «plus rispetto alle esigenze di salvaguardia dell‟indipendenza», è stato 

affermato (in forma dubitativa) che la previsione del primo comma dell‟art. 10 sembrerebbe contenere la 

definizione di obiettività alla quale fa riferimento la rubrica dello stesso articolo: obiettività che costituirebbe un 

requisito complementare all‟indipendenza, ma distinto da essa, dal momento che il revisore, allo stesso tempo, 

potrebbe non essere obiettivo, ma apparire indipendente. Il venir meno dell‟obiettività non inciderebbe, pertanto, 

sul rapporto di revisione, non obbligando il revisore ad adottare i “provvedimenti” di cui al terzo e al quarto 

comma dell‟art. 10, ma determinerebbe esclusivamente l‟applicazione di sanzioni disciplinari. Siffatta 

ricostruzione non risulta pienamente convincente, in quanto è da ritenere che l‟estraneità al processo decisionale 
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Con tale formula si allude alla necessità che il revisore non partecipi ai procedimenti 

decisionali di esclusiva competenza degli organi di governo o di controllo della società. 

L‟eventuale sua partecipazione produrrebbe necessariamente effetti sull‟incarico, e, in 

particolare, comporterebbe il venir meno del requisito di indipendenza
426

. 

Una conferma in questo senso si ricava dal terzo comma dell‟art. 10, che, tra le situazioni 

di rischio per l‟indipendenza, elenca (in via meramente esemplificativa) le situazioni di 

«autoriesame»
427

, e cioè i casi in cui il revisore esegue un‟attività di controllo su dati o 

elementi che il revisore o un appartenente alla sua rete ha contribuito a elaborare
428

. 

Si è altresì notato che, pur in assenza della previsione del primo comma, il fatto che un 

revisore sia anche socio o amministratore della società assoggettata a controllo non 

risulterebbe comunque indipendente in base al criterio del secondo comma dell‟art. 10, atteso 

che un «terzo informato, obiettivo e ragionevole» in nessun caso giudicherebbe indipendente 

il revisore socio o amministratore della società revisionata
429

. Di conseguenza deve ritenersi 

che la previsione del primo comma ponga una «presunzione assoluta di dipendenza»
430

. 

Riguardo all‟ipotesi del revisore o del responsabile della revisione socio della società 

soggetta a revisione resta però da chiarire se rilevi qualsiasi rapporto partecipativo o se, per 

determinare l‟incompatibilità, sia necessario il possesso di una partecipazione di entità tale da 

consentire di incidere in misura determinante o, quantomeno, rilevante nel processo 

decisionale. 

Sebbene, di regola, il possesso di una partecipazione ridotta o comunque di minoranza non 

dovrebbe consentire un‟influenza decisiva sulle decisioni sociali, sembra da preferire la 

soluzione più rigorosa, secondo cui è incompatibile con lo svolgimento della revisione il 

possesso di qualsiasi partecipazione nella società revisionata. La sovrapposizione della qualità 

di socio con la funzione di revisore pregiudica, infatti, l‟indipendenza del revisore non 

                                                                                                                                                                                     
della società revisionata costituisca una specificazione del requisito di indipendenza ad esso connaturata , con la 

conseguenza di dovere concludere che: i) il primo comma dell‟art. 10 detta una definizione “unitaria” di 

indipendenza; ii) la partecipazione del revisore al processo decisionale della società soggetta al controllo 

contabile produce necessariamente effetti sull‟incarico». 
426

 Cfr. P. GIUDICI, La nuova disciplina della revisione legale, cit., 535; A. BERTOLOTTI, Il collegio 

sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 379 s.; C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito 

della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 789. 
427

 Il rischio di autoriesame non determina di per sé l‟obbligo per il revisore di non effettuare la revisione, ma 

solo di adottare misure volte a ridurre tale rischio (art. 10, commi 3 e 4, d. lgs. 39/2010). 
428

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, cit., 10. 
429

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 789. 
430

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 161. 
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soltanto nella misura in cui può dar luogo al rischio di autoriesame (rischio che sembrerebbe 

in verità limitato in caso di possesso di una partecipazione minima)
431

, ma anche perché 

«determina (indipendentemente dall‟entità della partecipazione) un conflitto di interessi del 

revisore
432

, che potrebbe avere (o, quantomeno, potrebbe apparire ai terzi che abbia) remore a 

esprimere un giudizio negativo e a formulare rilievi sui conti della società, nella 

consapevolezza che ciò potrebbe incidere negativamente sul valore dei titoli posseduti»
433

. 

Una diversa soluzione comporterebbe inoltre rilevanti incertezze sul piano applicativo, posto 

che «la limitata entità della partecipazione non implica necessariamente l‟estraneità del socio 

al processo decisionale, dovendo a questo scopo tenersi conto dell‟eventuale sua adesione a 

patti parasociali, che garantiscono il controllo della società, nonché del grado di 

frammentazione della compagine sociale che, quando elevata, può consentire a una 

partecipazione di per sé non rilevante di assumere peso decisivo nell‟assunzione delle 

deliberazioni assembleari»
434

. 

                                                           
431

 G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non quotate: alcuni problemi attuali, cit., 523. 
432

 E. CUSA, I requisiti delle società abilitate alla revisione legale, Trento, 1997, 69 ss., distingue tre diverse 

ipotesi ed osserva: i) nel caso di partecipazione al patrimonio della società di revisione, «l‟incompatibilità nasce 

dal fatto che il revisore, essendo socio dell‟ente controllato, potrebbe esprimere un giudizio accondiscendente nei 

confronti della società revisionanda per tutelare i propri investimenti»; ii) nel caso di partecipazione al 

patrimonio dell’ente conferente, come nel primo caso, «c‟è una minaccia all‟obiettività del revisore, il quale, per 

esempio, potrebbe trattare più favorevolmente il proprio cliente al fine di fargli mantenere il suo apporto 

finanziario nella società di revisione»; iii) nel caso di partecipazione reciproca fra le società che siano parti del 

contratto di revisione, la «situazione è ancor più pericolosa delle precedenti, atteso che il surriferito legame 

biunivoco fotografa una mutualità d‟interessi in contrasto con la posizione d‟imparzialità che dovrebbe avere il 

revisore». Inoltre, osserva l‟Autore: «Appare difficile stabilire preventivamente quale sia la percentuale di 

partecipazione al capitale delle due società idonea ad integrare la situazione d‟incompatibilità in parola: mi 

sembra, tuttavia, che anche il possesso di un numero limitato di quote sociali potrebbe insinuare nella collettività 

il dubbio circa la volontà del revisore di condurre in modo imparziale il suo mandato, dal momento che costui 

potrebbe essere portato a salvaguardare i propri interessi economici; sicché propenderei per l‟interpretazione del 

citato art. 3 nel senso che qualsiasi diretta partecipazione fra i contraenti del rapporto di revisione causi una 

situazione d‟incompatibilità». 
433

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 161 s.. 
434

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 162 s., il quale 

affronta l‟ulteriore questione della compatibilità tra il precetto che impone l‟estraneità del revisore al processo 

decisionale e l‟attribuzione della revisione al collegio sindacale ex art. 2409-bis c.c., posto che il collegio sarebbe 

necessariamente coinvolto nel processo decisionale in quanto organo sociale. A riguardo l‟Autore osserva: 

«Come è stato puntualmente osservato, la circostanza che a svolgere la revisione sia o meno un organo sociale è 

di per sé irrilevante dal punto di vista del coinvolgimento nel processo decisionale, giacché, se l‟organo in 

questione svolge funzione di controllo, esso è estraneo alla gestione e alla sua rendicontazione contabile. 

Muovendo da tale corretta impostazione, risulta sufficientemente chiaro che il collegio sindacale è organo non 

coinvolto nella funzione gestoria, non potendo argomentarsi in senso contrario sulla base delle norme che 

esigono la presenza dei sindaci alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell‟assemblea, né dall‟obbligo di 

convocazione dell‟assemblea ex artt. 2406, commi 1 e 2, e 2408, comma 2, c.c., detti precetti essendo strumentali 

allo svolgimento della funzione di controllo. I soli profili di disciplina che potrebbero (forse) far dubitare 

dell‟effettiva estraneità del collegio sindacale al processo decisionale della società sono quelli contemplati 

nell‟art. 2389, comma 3, c.c., a norma del quale il collegio sindacale deve rendere un parere sulla determinazione 

consiliare del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche, e nei nn. 5 e 6 dell‟art. 2426, c.c., 
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La soluzione più rigorosa trova da ultimo conferma nella proposta di regolamento sui 

requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico del 

30.11.2011
435

, la quale impone al revisore, alla società di revisione e a tutti i soggetti coinvolti 

nella revisione di astenersi «da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su 

qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un ente sottoposto 

alla loro revisione legale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento 

collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita» 

(art. 7, comma 2). 

 

 

11. L’evoluzione della legislazione comunitaria in materia di prestazione di servizi non audit 

 

Il coinvolgimento del revisore nel processo decisionale della società assoggettata al suo 

controllo può derivare (oltre che dalla detenzione di azioni o altri strumenti finanziari) 

dall‟attività prestata in qualità di suo «consulente». L‟ipotesi presenta particolare rilievo dal 

punto di vista applicativo: attraverso lo svolgimento di tale attività infatti il revisore può 

indirizzare e influenzare le decisioni dell‟assemblea o dell‟organo amministrativo. 

La prestazione di servizi non audit può non solo dare luogo a forme di «autoriesame», ma 

altresì per altra via pregiudicare l‟indipendenza del revisore, il quale, allo scopo di prestare 

detti servizi (di norma, più remunerativi della revisione) e per consolidare i rapporti con il 

cliente, potrebbe non mostrare sufficiente distacco e «scetticismo» professionale nello 

svolgimento della revisione
436

. Come già evidenziato, la prestazione di servizi non audit da 

                                                                                                                                                                                     
che condizionano l‟iscrizione dei c.d. oneri pluriennali e dell‟avviamento al consenso dei sindaci. Anche questi 

doveri sono pur sempre riconducibili alla funzione di controllo del collegio sindacale e, quanto a quelli di cui 

all‟art. 2426, nn. 5 e 6, essi costituiscono un‟anticipazione degli accertamenti che il collegio è tenuto a svolgere 

sull‟intero bilancio prima della sua approvazione». G.E. COLOMBO, La revisione contabile nelle società non 

quotate: alcuni problemi attuali, cit., 523 s.. 
435

 Vedi nota 3. 
436

 Così G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 164. Per le 

questioni riguardanti i servizi non audit si rinvia, tra l‟altro, a A. MANTOVANI, Revisione contabile alla luce 

delle società quotate e «servizi proibiti» alla luce della riforma sul risparmio e delle recenti modifiche del 

regolamento emittenti, in Dir. banca merc. fin., 2007, 505 ss.; A. GIUSSANI, L’impatto della legge sulla 

revisione contabile nel contesto italiano ed europeo, cit., 53 ss.; S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e 

revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum 

Gianfranco Campobasso, cit., 97 ss.; P. BALZARINI, Sistema contabile e attività di revisione nella riforma 

della società per azioni, in P. Balzarini, G. Carcano, M. Ventoruzzo (a cura di), La società per azioni oggi, 

Tradizione, attualità e prospettive, Atti del convegno internazionale di studi Venezia, 10-11 novembre 2006, 

Milano, 2007, 901 ss.; G. FERRARINI, P. GIUDICI, La Legge sulla tutela del risparmio, ovvero un pot-pourri 
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parte della società incaricata della revisione o di altre entità facenti capo allo stesso network di 

appartenenza ha rappresentato una tra le principali cause del «fallimento» della revisione, che 

ha favorito il prodursi dei noti scandali finanziari. 

L‟opportunità di vietare al revisore e al relativo network di appartenenza la prestazione di 

servizi non audit rimane però controversa. 

La dottrina favorevole ritiene che i) la prestazione dei servizi in discussione migliorerebbe 

la qualità della revisione, favorendo la diversificazione delle competenze del revisore e 

incrementando la capacità di quest‟ultimo di accertare eventuali irregolarità non rilevabili in 

base a una disamina di carattere esclusivamente contabile; ii) «l‟interesse a prestare (anche) 

servizi diversi dalla revisione e più redditizi potrebbe, inoltre, incentivare il revisore a tenere 

una condotta maggiormente indipendente e un atteggiamento particolarmente rigoroso per 

evitare che eventuali irregolarità o negligenze ne danneggino la reputazione, compromettendo 

la possibilità di “acquisire” nuovi contratti di fornitura di servizi non audit o imponendo la 

riduzione dei compensi per essi richiesti»
437

. 

In senso contrario depongono i) la considerazione che mancano negli studi empirici in 

materia conferme circa gli effetti positivi della prestazione di servizi non audit da parte del 

revisore e del relativo network di appartenenza; viceversa, gran parte di questi studi negano 

che la prestazione di servizi non audit incida positivamente sulla qualità della revisione e 

sull‟indipendenza del revisore
438

; ii) l‟argomento per cui l‟indipendenza del revisore è minata 

a prescindere dal fatto che i servizi non audit siano resi esclusivamente a soggetti sottoposti a 

revisione contabile. A tale proposito, prendendo come esempio il caso dei servizi fiscali si 

osserva che le società di revisione offrono prodotti fiscali («tax shelters») sostanzialmente 

simili e non si può pensare che una società assuma, in fase di revisione, un atteggiamento 

critico nei confronti di uno strumento fiscale simile a quello che essa sta offrendo ad altri 

                                                                                                                                                                                     
della corporate governance, cit., 613 ss.; G. PRESTI, Il sistema dei controlli esterni sull’attività sociale, cit., 310 

ss.; N. ABRIANI, Dal caso Parmalat alle nuove regole a tutela del risparmio, cit., 269 ss.. 
437

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 164, dove riferimenti 

alla letteratura straniera. 
438

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 164 s.. Nella 

letteratura straniera cfr. V. BEATTIE, S. FEARNLEY, Auditor Independence and Non Audit Services: A 

Literature Review, 2002, Working Paper, disponibile sul sito: www.icaew.com, 1 ss.; R. ROMANO, The 

Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance, cit., 1533 ss.; R.A. PRENTICE, D.B. 

SPENCE, Sarbanes-Oxley as Quack Corporate Governance: How Wise is the Received Wisdom?, in Georgetown 

L. J., 95, 2007, 1883, disponibile anche all‟indirizzo: 

http://www2.mccombs.utexas.edu/faculty/david.spence/Sarbanes-GeoLJ.pdf. In senso contrario, cfr. R.L. 

KAPLAN, The Mother of All Conflicts: Auditors and Their Clients, cit., 363; M.W. NELSON, Ameliorating 

Conflicts of Interest in Auditing: Effects of Recent Reforms on Auditors and their Clients, 2005, disponibile 

all‟indirizzo: http://ssrn.com/abstract=760844. 
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clienti. L‟esistenza di un oligopolio in cui le imprese di revisione offrono sostanzialmente 

servizi analoghi impedisce loro di essere davvero indipendenti nel giudizio di schemi 

negoziali che anch‟esse offrono sul mercato. La conclusione cui si giunge è radicale: alle 

società di revisione andrebbe preclusa la possibilità di rendere servizi aggiuntivi
439

; iii) anche 

trascurando le evidenze empiriche (che peraltro presentano non trascurabili limitazioni 

dovute, in particolare, alla difficoltà di definire forme adeguate di misurazione 

dell‟indipendenza
440

), e i condizionamenti che derivano dall‟offerta da parte dei revisori di 

servizi analoghi in regime di oligopolio, le riferite argomentazioni non sembrano resistere al 

rilievo che, in ogni caso, la prestazione di servizi non audit è percepita quale fonte di 

potenziale conflitto di interessi e costituisce una minaccia dell‟indipendenza «in apparenza», a 

prescindere quindi dall‟effettiva compromissione in concreto dell‟autonomia di giudizio del 

revisore
441

. «L‟impressione è, dunque, che la prestazione di servizi non audit a favore della 

società revisionata è fattore suscettibile di incrinare l‟affidamento dei terzi nei giudizi del 

revisore e l‟utilità stessa della revisione»
442

; iv) da ultimo, la necessità di regolare la 

prestazione di servizi diversi dalla revisione, al fine di evitare rischi di autoriesame o conflitti 

di interesse, trova riscontro nella legislazione di numerosi Paesi e nella prassi professionale
443

. 

Come già anticipato (v. sub capitolo primo), il requisito dell‟esclusività dell‟oggetto 

sociale (previsto dall‟art. 6, comma 1, lett. a), d. lgs. 88/1992, richiamato dall‟art. 161 t.u.f. 

precedente le modifiche apportate dalla legge 262/2005; in precedenza art. 8 del D.P.R. 

136/1975), che consentiva alle società di revisione di offrire soltanto consulenza in materia di 

«organizzazione contabile», non si è rilevato rimedio efficace. 

I possibili modelli di regolazione della materia sono sostanzialmente due. 
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Da un lato vi è il modello federale americano, fondato su un elenco di servizi vietati 

(Section 201 SOX
444

). Tale modello è stato seguito dalla legge sulla tutela del risparmio, che 

ha sostanzialmente riproposto l‟elenco fornito dal SOX, con un significativo esempio di 

«legal transplant»
445

. Peraltro, la legge sulla tutela del risparmio ha mantenuto il requisito 

dell‟oggetto esclusivo. Per garantire l‟indipendenza della società di revisione, dunque, la 

legge vietava di fornire certi servizi
446

 alla società che aveva conferito l‟incarico di revisione 

(e alle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo); nel 

perimetro di tale divieto rientravano, inoltre, i soci, gli amministratori, i componenti degli 

organi di controllo e i dipendenti della società di revisione e delle sue controllate, collegate, 

controllanti o sottoposte a comune controllo) (art. 160, comma 1-ter, t.u.f.). 

Dall‟altro lato vi è il modello emerso dalla direttiva 2006/43/CE, non propenso ad 

articolare un catalogo di servizi vietati, ma piuttosto orientato ad adottare criteri generali. 

L‟art. 22, paragrafo 2, della direttiva ha previsto che «gli Stati membri provvedono affinché 

un revisore legale o un‟impresa di revisione contabile non effettui la revisione legale dei conti 

di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l‟impresa di revisione contabile o la rete 

sussistano relazioni finanziarie, d‟affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette 

(comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione 

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

l‟indipendenza del revisore legale o dell‟impresa di revisione contabile risulta compromessa». 

Il quarto comma legittima la Commissione ad «adottare misure di esecuzione basate su 

principi
447

» e concernenti le situazioni in cui la rilevanza dei rischi sia tale da compromettere 

l‟indipendenza del revisore. 

La norma ha così fissato un principio di indipendenza dalla società revisionata applicabile 

sia alla società di revisione che alla sua rete e riferito a qualsiasi tipo di rapporto, diretto o 

indiretto, capace di compromettere l‟indipendenza del revisore; il legislatore comunitario non 
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ha quindi fissato una lista di servizi vietati, optando invece per l‟adozione di uno standard di 

giudizio consistente nella valutazione di un «terzo informato, obiettivo e ragionevole». 

Il modello europeo ha inoltre previsto disposizioni specifiche per gli enti di interesse 

pubblico. La relazione di trasparenza (v. paragrafo 9 del presente scritto) deve includere 

«informazioni finanziarie sull‟importanza dell‟impresa di revisione contabile, quali il fatturato 

totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 

e corrispettivi per altri servizi di verifica (assurance services), servizi di consulenza fiscale e 

altri servizi diversi dalla revisione contabile» (art. 40, § 1, lett. i)). Inoltre, il comitato per il 

controllo interno e per la revisione contabile è incaricato «di verificare e monitorare 

l‟indipendenza del revisore legale o dell‟impresa di revisione contabile, in particolare per 

quanto concerne la prestazione di servizi aggiuntivi all‟ente sottoposto alla revisione 

contabile» (art. 41, § 2, lett. d)). Infine, i soggetti incaricati della revisione devono comunicare 

ogni anno al comitato per il controllo interno e per la revisione contabile gli eventuali servizi 

supplementari forniti all‟ente sotto posto a controllo (art. 42, § 1, lett. b)). 

L‟evoluzione della legislazione comunitaria in materia ha però prospettato un regime 

notevolmente più restrittivo rispetto a quello dettato dall‟art. 22, par. 2, della direttiva. 

Con la proposta di regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti 

di enti di interesse pubblico del 30.11.2011
448

 il legislatore europeo ha infatti abbandonato il 

c.d. conceptual approach (su cui vedi infra) prevedendo il divieto, per il revisore e le entità 

facenti capo alla medesima rete, di prestare alcuni servizi diversi dalla revisione alla società 

soggetta a revisione, nonché alla sua controllante e alle sue controllate (art. 10). Si tratta 

(come dice espressamente la relazione alla proposta di regolamento) di «determinati servizi 

diversi dalla revisione che sostanzialmente sono incompatibili con la funzione indipendente e 

di pubblico interesse della revisione contabile». Fa eccezione a tale divieto la prestazione di 

«servizi finanziari correlati alla revisione», quali: «a) sottoporre a revisione o verifica il 

bilancio intermedio; b) garantire la correttezza delle dichiarazioni sul governo societario; c) 

garantire la correttezza per quanto riguarda la responsabilità aziendale in campo sociale; d) 

garantire o attestare le comunicazioni alle autorità di regolamentazione degli enti finanziari 

che esulano dal campo di applicazione della revisione legale dei conti e assistono le suddette 

autorità nell‟adempimento dei loro compiti, in materia ad esempio di requisiti patrimoniali o 

particolari coefficienti di solvibilità atti a determinare quanto sia probabile che un‟impresa 
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continui a soddisfare i propri obblighi di debito; e) fornire certificazione della conformità agli 

obblighi fiscali se tale attestazione è richiesta dalla legislazione nazionale; f) qualunque altro 

obbligo fissato per legge correlato all‟attività di revisione e imposto dalla legislazione 

dell‟Unione al revisore legale o impresa di revisione contabile» (art. 10, par. 2)
449

. 

Il regolamento ripropone, quindi, (come a suo tempo la legge sulla tutela del risparmio e 

come previsto dalla Section 201 del SOX) una «lista nera» di servizi non audit che 

comprende: «a) servizi che comportano un conflitto di interessi in tutti i casi: i) servizi 

specializzati non relativi alla revisione, consulenza fiscale, consulenza generale in materia di 

gestione ed altri servizi di consulenza; ii) contabilità e preparazione delle registrazioni 

contabili e del bilancio; iii) progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e 

gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo di informazioni finanziarie 

incluse nel bilancio e consulenza sui rischi; iv) servizi di valutazione che presentano pareri 

sulla congruità o perizie su conferimenti in natura; v) servizi attuariali e legali, compresa la 

risoluzione di controversie; vi) progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici di 

informazione finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all‟articolo 2, punto 13, 

lettera da b) a j) della direttiva 2006/43/CE; vii) partecipazione alla revisione interna del 

cliente e fornitura di servizi correlati alla funzione di revisione interna; viii) servizi di 

mediazione (broker) o negoziazione (dealer), consulenza di investimento o servizi di 

investment banking; b) servizi che possono comportare conflitti di interessi: i) servizi che 

interessano le risorse umane, compresa l‟assunzione di membri dell‟alta direzione; ii) 

fornitura di lettere di conforto per gli investitori nel quadro dell‟emissione dei titoli di 

un‟impresa; iii) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione 

finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all‟articolo 2, punto 13, lettera a) della 

direttiva 2006/43/CE; iv) servizi di due diligence al venditore o all‟acquirente in caso di 

potenziali fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a 

revisione alle altre parti di una transazione finanziaria o societaria» (art. 10, par. 3). 
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Sono soggetti alla previa approvazione dell‟autorità pubblica competente nello Stato 

membro i servizi di i) progettazione e realizzazione dei sistemi tecnologici di informazione 

finanziaria per gli enti di interesse pubblico di cui all‟articolo 2, punto 13, lettera a) della 

direttiva 2006/43/CE; ii) due diligence al venditore o all‟acquirente in caso di potenziali 

fusioni e acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle 

altre parti di una transazione finanziaria o societaria (servizi di cui alla lettera b), punti iii) e 

iv)). 

La prevista autorizzazione, in tal caso del comitato per il controllo interno e per la 

revisione contabile, è altresì prevista per i) servizi che interessano le risorse umane, compresa 

l‟assunzione di membri dell‟alta direzione; ii) fornitura di lettere di conforto per gli investitori 

nel quadro dell‟emissione dei titoli di un‟impresa (servizi di cui alla lettera b), punti i) e ii)). 

Tale scelta normativa conduce a svolgere alcune considerazioni critiche. 

Innanzitutto, come è stato correttamente notato, «il divieto di prestazione di servizi non 

audit non tutela pienamente l‟indipendenza del revisore se esso è temporalmente limitato alla 

durata dell‟incarico. Un divieto così calibrato previene il rischio di auto-riesame, ma non il 

concretizzarsi di conflitti di interessi, in specie all‟approssimarsi del termine dell‟incarico di 

revisione, quando la condotta del revisore può essere condizionata dalla prospettiva (fondata 

sulla familiarità con gli amministratori e i dirigenti della società revisionata) di prestare a 

favore di quest‟ultima servizi non audit alla società revisionata, una volta terminato 

l‟incarico»
450

. Per ovviare a tale problema sembra allora che sarebbe opportuno estendere la 

previsione di un periodo di cooling off di due anni (come per i passaggi di personale dalla 

società di revisione alla società in precedenza assoggettata al suo controllo) anche alla 

prestazione di servizi non audit da parte della stessa società di revisione
451

. 

In secondo luogo, se il divieto di prestazione di servizi non audit alla società assoggettata a 

revisione costituisce un adeguato strumento di tutela, perché previene potenziali conflitti di 

interessi e il rischio di autoriesame che possono pregiudicare l‟indipendenza del revisore, è 

stata tuttavia valutata eccessivamente restrittiva la previsione di cui all‟art. 10, par. 5, della 

proposta di regolamento, che contempla un divieto assoluto di prestazione di servizi non audit 
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a favore di un ente di interesse pubblico da parte di una società di revisione che ottenga «oltre 

un terzo dei suoi ricavi di revisione annui da enti di interesse pubblico e appartenga a una rete 

i cui membri presentano ricavi di revisione annui combinati che superano 1 500 milioni EUR 

all‟interno dell‟Unione europea». Inoltre (per finalità antielusive) la società di revisione non 

può appartenere a una rete che presta servizi diversi dalla revisione contabile all‟interno 

dell‟Unione e sono vietati incroci partecipativi rilevanti tra la società di revisione e gli enti 

che prestano servizi non audit. 

Tale previsione (che non trova riscontro nemmeno nella legislazione statunitense
452

) attua 

l‟indicazione contenuta nel Libro verde La politica in materia di revisione contabile: gli 

insegnamenti della crisi del 13.10.2010
453

) laddove la Commissione sottopone ai partecipanti 

alla consultazione la proposta di vietare del tutto ai revisori la prestazione di servizi non audit, 

così da creare «imprese di revisione contabile “pure” simili a unità ispettive». 

La proposta ha trovato sostanzialmente contrari i partecipanti alla consultazione. È stato 

infatti osservato che, pur essendo condivisa l‟intenzione di rendere più stringenti i divieti 

previsti dalla disciplina comunitaria (ad esempio, sottoponendo la prestazione dei servizi in 

questione all‟approvazione dell‟audit committee della società soggetta a revisione), la 

prestazione di servizi non audit «può incrementare le conoscenze del revisore e favorire una 

più elevata qualità della revisione», attraverso lo sfruttamento delle sinergie tra la revisione e i 

servizi diversi
454

. Inoltre, la previsione di un divieto assoluto di prestazione di servizi non 

audit potrebbe essere incompatibile con il principio di proporzionalità formulato nell‟art. 5, 

par. 4, comma 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea
455

, che recita: «il contenuto e 

la forma dell‟azione dell‟Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 

obiettivi dei trattati». Si tratta di un principio che si estende all‟insieme delle competenze 

dell‟Unione europea in base al quale l‟Unione deve utilizzare mezzi legislativi adeguati e 
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«proporzionali» agli scopi fissati, salvaguardando, in tal modo, le competenze degli Stati 

membri. 

 

 

12. I limiti alla prestazione di servizi diversi dalla revisione imposti dalla legislazione 

nazionale 

 

Dopo aver individuato, alla luce dell‟evoluzione della legislazione comunitaria, le 

problematiche per l‟indipendenza del revisore che derivano dalla prestazione di servizi non 

audit alle società revisionate, è ora possibile procedere alla disamina dei presidi a tal fine 

posti dalla legislazione nazionale. 

La materia è regolata dalla disposizione generale dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010 (che ha 

abrogato il previgente art. 2409-quinquies c.c., il quale stabiliva le cause di ineleggibilità e 

decadenza), integrata, per gli enti di interesse pubblico, dalla più restrittiva disciplina speciale 

di cui all‟art. 17 del medesimo decreto (che ricalca – con alcune diversità – lo schema in 

precedenza previsto per le società quotate dall‟art. 160, comma 1-ter, t.u.f.). 

Il decreto segna, sotto alcuni profili, un netto distacco rispetto alla normativa previgente. 

Con l‟articolo 10, infatti, il legislatore ha dato attuazione agli artt. 22, 24 e 25 della 

direttiva 2006/43/CE e ha così sostituito la previsione di un elenco di situazioni 

pregiudizievoli per l‟indipendenza del soggetto incaricato della revisione, con l‟indicazione di 

principi generali diretti al medesimo scopo
456

. 

Mette conto precisare che, dal punto di vista della tecnica normativa utilizzata, la disciplina 

in esame costituisce applicazione del c.d. conceptual approach, ossia di quell‟approccio che 

«non prevede l‟elencazione delle possibili “minacce” alle quali è esposta l‟indipendenza ma la 

fissazione di uno o più criteri generali da impiegare per valutare se l‟indipendenza (“in 

apparenza”) è compromessa». Si tratta di un‟impostazione alternativa al c.d. rules based 

approach, adottato dalla disciplina previgente, che invece «si basa sulla tassativa elencazione 
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dei rapporti e delle situazioni che possono compromettere l‟autonomia di giudizio del 

soggetto regolato, al ricorrere delle quali costui comunque non appare ai terzi 

indipendente»
457

. 

In particolare, costituisce un‟applicazione «pura» del conceptual approach la clausola 

generale del secondo comma dell‟art. 10 del d. lgs. 39/2010 (attuativa dell‟art. 22, par. 2, della 

direttiva 2006/43/CE), che vieta al revisore e alla sua rete di appartenenza di effettuare la 

revisione in caso di sussistenza con la società revisionata di 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». 

                                                           
457

 Sui due criteri v. amplius G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, 

cit., 109 ss., il quale osserva: «Posto che le norme di legge e autodisciplinari sono volte a tutelare l‟indipendenza 

“in apparenza”, l‟alternativa dal punto di vista della tecnica normativa attiene essenzialmente ai criteri di 

individuazione delle ipotesi al ricorrere delle quali l‟indipendenza deve ritenersi compromessa. Una prima 

impostazione, c.d. rules based approach, si basa sulla tassativa elencazione dei rapporti e delle situazioni che 

possono compromettere l‟autonomia di giudizio del soggetto regolato, al ricorrere delle quali costui comunque 

non appare ai terzi indipendente. Le ipotesi elencate in via normativa formano presunzioni assolute di non 

indipendenza, sì che non residua alcun margine per fornire prova contraria dimostrando, nel caso concreto, che 

l‟indipendenza non è compromessa nonostante il ricorrere di taluna delle ipotesi previste. Una simile 

impostazione, pur avendo il pregio dell‟oggettività e della semplicità di applicazione, risulta eccessivamente 

rigida: da un lato, non è possibile prevedere tutte le possibili circostanze che minacciano l‟indipendenza e, 

dall‟altro, proprio per tale ragione, possono essere favorite condotte elusive. Per i descritti limiti del rules based 

approach, si è affermato nella prassi un approccio alternativo, c.d. conceptual approach, che non prevede 

l‟elencazione delle possibili “minacce” alle quali è esposta l‟indipendenza ma la fissazione di uno o più criteri 

generali da impiegare per valutare se l‟indipendenza (“in apparenza”) è compromessa. In quanto volto a far 

prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali, il conceptual approach è in grado (in linea teorica) di 

“intercettare” ogni possibile rischio per l‟indipendenza e di limitare le possibili condotte elusive, alle quali, per 

contro, concede spazio l‟impostazione basata su una rigida elencazione. Di converso, la maggiore flessibilità del 

conceptual approach pone non trascurabili problematiche in sede applicativa riguardo sia all‟individuazione del 

soggetto cui spetta valutare l‟indipendenza sia al grado di discrezionalità nella valutazione. Posta nei termini che 

precedono la distinzione tra rules based approach e conceptual approach, la vigente legislazione (anche per 

effetto dei vincoli imposti dalla disciplina comunitaria) non appare caratterizzata da un‟impostazione uniforme, 

mutando inoltre la tecnica legislativa in relazione ai diversi attori del sistema dei controlli. (...) Costituisce 

un‟applicazione “pura” del conceptual approach la disposizione dell‟art. 10, comma 2, d.lgs. 39/2010 (...)». 

I due approcci alternativi sono prospettati dalla dottrina per lo più in merito alla disciplina della revisione, 

tuttavia non è controversa la loro applicabilità anche agli altri attori del sistema dei controlli societari (pag. 109, 

nt. 353). 

«La dicotomia rules based/conceptual approach coincide con quella, comunemente impiegata negli studi di 

teoria generale e di analisi economica del diritto, tra rules e standard» (pag. 109, nt. 353). 

Inoltre, un‟alternativa simile a quella tra rules based/conceptual approach «si pone, nel diritto dell‟arbitrato, 

per l‟individuazione delle cause di ricusazione dell‟arbitro: anche a questo si riguardo si contrappone a un 

approccio (quale quello accolto dall‟art. 815 c.p.c.) basato sull‟elencazione legislativa delle situazioni che 

integrano una causa di ricusazione un‟impostazione maggiormente flessibile, in base alla quale l‟indipendenza e 

(di conseguenza) l‟imparzialità dell‟arbitro sono assicurate mediante il ricorso a standard generali e flessibili 

secondo il modello angloamericano» (pag. 109 s., nt. 356). 
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In base al considerando 11 della raccomandazione 2002/590/CE del 16 maggio 2002 

L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali
458

 

«un approccio fondato sulla definizione di principi di base è preferibile ad un approccio 

mirante a stabilire regole dettagliate, in quanto crea una solida struttura all‟interno della quale 

i revisori legali devono giustificare il proprio operato. Esso offre inoltre ai professionisti della 

revisione contabile e alle autorità di regolamentazione competenti la flessibilità necessaria per 

reagire prontamente ed efficacemente ai nuovi sviluppi nel mondo degli affari e nel contesto 

in cui si svolge il lavoro di revisione. Al tempo stesso, esso evita un approccio troppo 

formalistico e rigido nella determinazione di ciò che è e non è permesso, che rischia di 

emergere in un regime fondato su regole dettagliate. Un approccio fondato sulla definizione di 

principi di base è in grado di far fronte alla varietà quasi infinita di circostanze particolari che 

possono manifestarsi nella pratica e nei diversi ordinamenti giuridici dei paesi dell‟UE. Di 

conseguenza, un approccio fondato su principi di base risponderà meglio alle esigenze dei 

mercati europei dei capitali e a quelle delle PMI». 

Deve senz‟altro condividersi (almeno in linea teorica) che un approccio fondato su principi 

presenti il fondamentale pregio dalla «flessibilità», sia nel senso di idoneità ad adattarsi ai 

nuovi sviluppi del mondo degli affari e del contesto in cui si svolge l‟attività di revisione, sia 

in quello di capacità di ricomprendere la varietà di situazioni particolari che possono 

manifestarsi nella pratica e che non sono tipizzabili ex ante. 

Nell‟ambito di tale disciplina rilievo centrale presenta l‟astratta figura del «terzo informato, 

obiettivo e ragionevole»
459

, che costituisce il parametro di riferimento per accertare se la 

prestazione di servizi non audit (così come ogni altra relazione economica o di altro genere) 

compromette l‟indipendenza del revisore
460

. 

                                                           
458

 Vedi nota 2. 
459

 Su tale figura cfr. G. TANTINI, L’indipendenza dei sindaci, cit., 25; A. CAPRARA, La clausola generale 

dell’indipendenza: nozione e declinazioni operative, cit., 321 s.. 
460

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 171: «Si è osservato, 

su di un piano generale, che l‟adozione di un simile criterio, che impone al revisore di (auto)valutare la sua 

indipendenza ponendosi nella prospettiva del terzo, dimostrerebbe il preminente rilievo assegnato dal legislatore 

all‟accezione formalistica dell‟indipendenza, i.e. al fatto che il revisore appaia indipendente, e il suo disinteresse 

per il fatto che egli (al di là delle apparenze) sia effettivamente tale. Questa linea interpretativa non persuade 

pienamente, se si considera che la independence in mind, integrando per definizione una condizione psicologica 

del soggetto incaricato della revisione, non è empiricamente dimostrabile (se non ex post, in sede di verifica del 

lavoro svolto), sicché essa non può essere garantita, né imposta dalla legge, la quale, pur astrattamente 

perseguendo l‟obiettivo dell‟indipendenza sostanziale, può tutelare soltanto l‟indipendenza formale, dettando 

allo scopo principi generali, ovvero prevedendo specifiche cause di ineleggibilità e decadenza. Non sembra, 

pertanto, che il mutamento di tecnica legislativa, poc‟anzi evidenziato, determini, sotto tale profilo, un netto 
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Secondo il principio nazionale di revisione n. 100 Principi sull’indipendenza del 

revisore
461

 la nozione di «Terzo Ragionevole ed Informato» «indica un soggetto dotato di un 

grado di giudizio caratterizzato da livelli di comune ragionevolezza, il quale disponga o possa 

disporre delle informazioni relative a fatti e circostanze rilevanti che gli consentano di 

formarsi un‟opinione in merito all‟indipendenza del Revisore nello svolgimento di uno 

specifico incarico di Revisione». Mette conto osservare che nel principio manca, rispetto 

all‟art. 10, comma 2, d. lgs. 39/2010, il richiamo alla nozione di obiettività, tuttavia non 

sembra che la differenza testuale comporti ricadute sul piano definitorio posto che (secondo 

condivisibile opinione) l‟obiettività rappresenta un requisito implicito in quello di 

ragionevolezza
462

. L‟impressione è che in tale definizione il requisito di «adeguata 

informazione» rivesta cruciale importanza. 

I principi e i criteri applicativi individuati nel documento recepiscono la raccomandazione 

2002/590/CE del 16 maggio 2002 L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un 

insieme di principi fondamentali
463

, che in punto di «adeguata informazione» si esprime in 

termini ancora più espliciti laddove prevede che «il criterio fondamentale per giudicare 

l‟efficacia dell‟approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce ed i rischi per 

la propria indipendenza in relazione ad uno specifico incarico di revisione è se un terzo 

ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti attinenti ad uno 

specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo 

obiettivo ed imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua 

attenzione». 

La descritta disciplina non ha incontrato il favore di molta parte della dottrina. È stato 

notato che, in astratto, essa risulta più rigorosa della precedente, sia dal punto di vista 

oggettivo che soggettivo; in particolare, sotto il primo profilo, la formula di cui all‟art. 10, 

comma 2, d. lgs. 39/2010 sembra abbastanza ampia da ricomprendere qualsiasi rapporto, 

                                                                                                                                                                                     
“distacco” rispetto alla disciplina dell‟abrogato art. 2409-quinquies c.c., che pure tutelava, anzitutto, l‟apparenza 

di indipendenza del revisore e soltanto indirettamente la sua indipendenza mentale». 
461

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, cit., 70. 
462

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 172, nt. 195, secondo 

il quale la definizione contenuta nel principio nazionale di revisione n. 100 «pone correttamente in luce che il 

richiamo alla figura del terzo impone che la valutazione dell‟incidenza di eventuali relazioni patrimoniali tra 

società revisionata e revisore sull‟indipendenza di quest‟ultimo deve non soltanto essere improntata a un canone 

di neutralità (evitando atteggiamenti eccessivamente indulgenti), ma altresì tener conto di tutte le informazioni 

rilevanti per un giudizio sull‟indipendenza» (pag. 173). 
463

 Vedi nota 2. 
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continuativo o occasionale, che per entità e caratteristiche possa, agli occhi di un terzo 

ragionevole, incrinare l‟indipendenza del revisore
464

. Sul piano concreto, però, la disciplina 

dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010 tutelerebbe in modo meno incisivo l‟indipendenza del revisore, 

segnando per certi versi un regresso rispetto alla normativa introdotta in occasione della 

riforma del diritto societario. La disciplina dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010 lascerebbe infatti ai 

revisori significativi margini di discrezionalità, suscettibili di esporre la loro indipendenza a 

rischi non trascurabili
465

. Tali assunti si basano su una serie di argomenti. 

In primo luogo, il criterio del «terzo informato, obiettivo e ragionevole», pur presentando i 

pregi sopra evidenziati, introduce «un significativo innesto di autoresponsabilità del 

revisore»
466

; il giudizio sull‟eventuale compromissione del requisito di indipendenza è infatti 

demandato principalmente al giudizio dello stesso revisore, potendo la società assoggettata a 

revisione non disporre delle informazioni rilevanti per giudicare gli effetti della prestazione di 

servizi non audit sull‟indipendenza del revisore
467

. 

In secondo luogo, il richiamo all‟adozione di misure volte a ridurre i rischi di 

compromissione dell‟indipendenza (art. 10, comma 3, d. lgs. 39/2010) impone di valutare le 

situazioni caso per caso
468

. 

                                                           
464

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 171; C. TEDESCHI, 

L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 792. 
465

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 177, segnala inoltre 

che «l‟art. 10 d.lgs. 39/2010 determina (quantomeno sul piano della tecnica legislativa) una sostanziale 

involuzione rispetto alla legislazione previgente riguardo agli effetti del venir meno dell‟indipendenza. La 

perdita di detto requisito non costituisce (a differenza di quanto previsto dall‟abrogato art. 2409-quinquies c.c.) 

una causa di decadenza del revisore, ma fa sorgere in capo ad esso l‟obbligo di non effettuare la revisione: 

sembra, così, che il revisore privo del requisito di indipendenza resti in carica pur non potendo svolgere 

l‟incarico. Gli interrogativi sollevati da questo testo normativo trovano soluzione – come già prefigurato 

all‟indomani dell‟emanazione del d.lgs. 39/2010 – nel decreto del Ministero dell‟economia e delle finanze 

(attuativo dell‟art. 13, comma 4, d.lgs. 39/2010), in base al quale costituisce giusta causa di revoca (ovvero di 

dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto) il sopravvenire di una situazione idonea a compromettere 

l‟indipendenza del revisore. Coerentemente con il dettato dei commi 2, 3 e 4 dell‟art. 10, la revoca appare allora 

giustificata soltanto qualora l‟indipendenza del revisore è considerata compromessa ai sensi del secondo comma 

dell‟art. 10, con la conseguenza che esso è tenuto a non eseguire la revisione; ovvero là dove ricorra un rischio 

rilevante (seppur non tale da compromettere l‟indipendenza) e il revisore non sia in grado o abbia omesso di 

adottare, ai sensi del comma 3, misure idonee a ricondurre i rischi al di sotto della soglia di rilevanza». 
466

 M. BUSSOLETTI, Bilancio e revisione contabile: sette anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle 

direttive comunitarie, cit., 1159. 
467

 Cfr. ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 919, ove si rileva che il divieto è sicuramente rivolto al 

revisore, mentre riguarda in forma più circoscritta la società. Il giudizio relativo alla sussistenza tra revisore e 

società revisionata di relazioni che presentano caratteristiche tali da determinare la compromissione o un rischio 

rilevante di compromissione dell‟indipendenza impone infatti una valutazione della situazione concreta e della 

sua incidenza sull‟indipendenza stessa che solo il revisore può compiere. Questo comporta che la società può 

rispondere autonomamente solo per quelle situazioni di cui può avere conoscenza diretta. G. STRAMPELLI, 

Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 173. 
468

 C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei 

conti, cit., 792. 
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In terzo luogo, l‟autovalutazione (oltre ad essere condizionata da un inevitabile conflitto di 

interessi, giacché il revisore aspirerà di norma a mantenere l‟incarico) pone una serie di 

problemi nel caso in cui la società revisionata non sia un ente di interesse pubblico e (com‟è 

probabile) la revisione sia affidata a un revisore persona fisica o a una società di revisione di 

piccole dimensioni. In tale ipotesi vi sono maggiori probabilità che si concretizzino rischi per 

l‟indipendenza, essendo probabile che tali società non adottino ovvero (più frequentemente) 

non applichino in concreto (pur essendovi tenute in base alle disposizioni di legge (art. 10, 

commi 5 e 6
469

) o ai principi di indipendenza elaborati dalle associazioni professionali) 

misure volte a preservare l‟indipendenza e non predispongano sistemi per l‟accertamento del 

rispetto di dette misure. Per le società diverse dagli enti di interesse pubblico sono, inoltre, 

meno stringenti gli oneri di vigilanza sull‟indipendenza del revisore posti a carico delle 

società stesse, non trovando applicazione le disposizioni dell‟art. 19 d. lgs. 39/2010 che 

regolano le funzioni del comitato per il controllo interno e la revisione contabile
470

. 

In quarto luogo, in presenza di situazioni che rischiano di compromettere l‟indipendenza (e 

che la legge esemplifica nelle ipotesi di autoriesame, interesse personale, esercizio del 

patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione
471

) il revisore deve adottare 

misure volte a ridurre tali rischi e, nelle ipotesi di rilevanza tale da compromettere 

l‟indipendenza, deve astenersi dallo svolgimento dell‟incarico (art. 10, commi 3 e 4, d. lgs. 

39/2010). Tuttavia, non sussiste un obbligo «automatico» per il revisore di non accettare 

l‟incarico, ovvero (una volta in carica) di astenersi dall‟effettuare la revisione
472

. 

I principi di indipendenza elaborati dalle associazioni professionali di cui all‟art. 10, 

comma 12, d. lgs. 39/2010 e le misure di attuazione che la Commissione europea potrà in 

                                                           
469

 Il revisore si deve dotare di procedure idonee alla prevenzione e alla rilevazione tempestiva delle 

situazioni che possono comprometterne l‟indipendenza e deve documentare l‟istituzione e il funzionamento di 

tali procedure per consentire il controllo della qualità; deve, inoltre, documentare nelle carte di lavoro tutti i 

rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi (art. 10, commi da 5 a 7, 

d. lgs. 39/2010). 
470

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 175, nt. 203, il quale 

precisa che in ogni caso «l‟organo di controllo è tenuto, anche nelle società diversi dagli enti di interesse 

pubblico, a vigilare sull‟attività del revisore e a valutarne l‟indipendenza, poiché i compiti attribuiti dall‟art. 19 al 

collegio sindacale nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione legale sono riconducibili ai 

generali doveri di vigilanza che esso deve assolvere». ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 919. 
471

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, cit., 10. 
472

 A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 991 s.; C. TEDESCHI, 

L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti, cit., 792. Contra 

M. BUSSOLETTI, Commento all’art. 2409-quinquies c.c., cit., 361; ID., Bilancio e revisione contabile: sette 

anni di disciplina all’ombra degli IAS e delle direttive comunitarie, cit., 1160, secondo il quale i commi 3 e 4 

dell‟art. 10 «con approccio equilibrato, predicano un‟eventuale flessibilità nell‟attivazione dell‟ineleggibilità». 
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futuro adottare ai sensi dell‟art. 22, par. 4, della direttiva 2006/43/CE potrebbero limitare solo 

in parte i significativi margini di discrezionalità impliciti nell‟art. 10 d. lgs. 39/2010
473

. 

Non sembra che i descritti rilievi si prestino ad essere validamente confutati, sembra 

piuttosto che, in conformità agli stessi, la disciplina di cui all‟articolo 10 d. lgs. 39/2010 

andrebbe rivista al fine di arginare gli spazi di discrezionalità lasciati ai revisori, 

eventualmente attraverso l‟innesto di circostanziate rules nel contesto del conceptual 

approach. 

 

 

13. L’ambito di applicazione della disciplina dei servizi diversi dalla revisione sotto il profilo 

soggettivo 

 

Passando all‟esame del perimetro soggettivo di applicazione della disciplina in esame, 

mette conto sin d‟ora osservare che, anche da questo punto di vista, la normativa introdotta in 

sede di attuazione della direttiva 2006/43/CE presenta significative differenze rispetto a quella 

previgente, risultando, sotto tale profilo, effettivamente più rigorosa
474

. 

Tra gli elementi che, rispetto alla disciplina previgente, aspirano a segnare un passo avanti 

verso una maggiore garanzia di indipendenza del revisore va annoverata l‟estensione, in tutte 

le società, della disciplina sulle cause di incompatibilità alla «rete» (art. 10, comma 2, d. lgs. 

39/2010), per tale intendendosi «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 e 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» (art. 1, comma 1, 

lett. l), d. lgs. 39/2010, che costituisce la trasposizione pressoché letterale della norma dell‟art. 

2 della direttiva 2006/43/CE)
475

. 

Quindi, in base alla normativa vigente, sarà necessario verificare l‟esistenza di eventuali 

cause che possono compromettere l‟indipendenza del revisore e che derivano ex art. 10, 

comma 2, d. lgs. 39/2010 dalla sussistenza di «relazioni finanziarie, d‟affari, di lavoro o di 
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 A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 992. 
474

 Cfr. C. TEDESCHI, L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale 

dei conti, cit., 790. 
475

 L‟art. 10, comma 13, stabilisce inoltre che che l‟estensione della rete è definita con regolamento dal 

Ministero dell‟economia e delle finanze sentita la Consob. 
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altro genere, dirette o indirette» non solo in capo al revisore legale o alla società di revisione, 

ma anche in capo alla struttura più ampia di cui fanno parte e che normalmente viene creata 

per offrire servizi integrati allo stesso cliente. 

Il criterio di appartenenza di un‟entità alla rete di una società di revisione è stato delineato 

per la prima volta dalla legge sulla tutela del risparmio che, tra le modifiche apportate all‟art. 

160 t.u.f. (ora abrogato), ha introdotto il comma 1-bis. Il superamento del vincolo di entità 

giuridica e il riconoscimento di un‟organizzazione complessa ed articolata che si avvale della 

stessa denominazione e condivide le medesime risorse professionali costituisce un passaggio 

fondamentale della disciplina delle incompatibilità alla prestazione di servizi diversi dalla 

revisione. 

L‟art. 160, comma 1-bis, t.u.f. definiva la «rete» come la «struttura più ampia cui 

appartiene la società stessa e 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, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o 

sottoposte con essa a comune controllo»
476

. 

La «struttura più ampia» poteva essere, nella più semplice delle ipotesi, il gruppo di società 

cui la società di revisione apparteneva, quale società controllante, controllata, collegata o 

società «sorella» sottoposta al controllo di una medesima holding. Inoltre, l‟appartenenza ad 

una medesima rete poteva risultare dall‟estensione della denominazione della società di 

revisione alle altre entità, societarie o non societarie, appartenenti al medesimo network, come 

«studi professionali singoli o associati», oppure dalla condivisione, da parte delle società di 

revisione, di risorse professionali comuni ad altre entità, come l‟«avere in comune con altre 

entità, in tutto o in parte rilevante, i medesimi professionisti, quali soci o quali dipendenti». 

Già nel vigore della disciplina previgente risultava quindi chiaramente che la nozione di 

rete era più ampia del concetto di gruppo, facendo leva oltre che su «legami partecipativi e/o 

                                                           
476

 V. anche la definizione di «rete» espressa nel glossario della raccomandazione della Commissione del 16 

maggio 2002, L’indipendenza dei revisori legali dei conti nell’UE: un insieme di principi fondamentali, cit., e 

attorno alla quale la raccomandazione UE ha delineato una specifica disciplina normativa: «Una rete comprende 

la società di revisione che esegue la revisione legale come pure le sue consociate e qualsiasi altra entità 

controllata dalla società di revisione o soggetta con essa ad un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o 
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economici», anche su «collegamenti segnaletici», quali la comune denominazione o la 

condivisione di risorse professionali
477

. 

L‟art. 149-bis del reg. emittenti precisava ulteriormente che la struttura più ampia poteva 

essere nazionale o internazionale e che poteva risultare da: «i) condivisione di utili o costi, o 

ii) riconducibilità ad una proprietà o ad una direzione comuni, o iii) condivisione di direttive e 

procedure comuni di controllo della qualità, o iv) condivisione di una strategia aziendale 

comune, o v) utilizzo del medesimo marchio, o vi) condivisione di una parte rilevante delle 

risorse professionali o organizzative». 

L‟appartenenza ad una «struttura più ampia» poteva pertanto essere attestata anche da 

«circostanze di carattere sintomatico, quali spie rivelatrici di un interno rapporto fra le diverse 

entità soggettive, la cui specifica natura [restava] imprecisata ed [era], comunque, giudicata 

irrilevante»
478

. 

Pur con alcune difformità, sembra che tra la disciplina vigente e quella precedente possa 

ravvisarsi una sostanziale continuità. Entrambe infatti sembrano essere caratterizzate da un 

approccio che tende a far prevalere la sostanza sulla forma
479

. 

Mette conto osservare che il secondo comma dell‟art. 10 del decreto amplia l‟ambito di 

applicazione della disciplina dell‟indipendenza da due punti di vista. 

Innanzitutto, esso attribuisce «portata generale» alla nozione di rete, che assume ora 

rilevanza anche là dove la revisione sia svolta da una persona fisica. La disciplina previgente, 

invece, faceva riferimento solo alle società quotate e a quelle cui si applicavano le 

disposizioni del t.u.f., pertanto, la rete veniva a coincidere con i network internazionali ai 

quali appartenevano le big four e le società di medie dimensioni, che includevano, oltre alle 

audit firm, «società di consulenza, studi professionali, divisioni e società di servizi 

informatici»
480

. 

La portata generale ora riconosciuta alla nozione di rete e la sua applicazione anche nel 

caso in cui la revisione sia svolta da una persona fisica implica che «– ai fini 

dell‟accertamento dell‟indipendenza del revisore persona fisica – è necessario tener conto dei 

servizi diversi dalla revisione prestati alla società revisionata sia da entità dallo stesso 
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 S. FORTUNATO, Fallimento del mercato e revisione contabile, in P. Abbadessa e G.B. Portale (diretto 

da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, cit., 100; F. GALGANO, 

L’indipendenza dei revisori contabili, cit., 496. 
478

 F. GALGANO, L’indipendenza dei revisori contabili, cit., 497; M. TONELLO, Corporate Governance e 

tutela del risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentati, cit., 513 s.. 
479

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nelle società per azioni, cit., 179. 
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 N. DE LUCA, Commento all’art. 1 d. lgs. 39/2010, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 102 s.. 
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“controllate” (in quanto ne detiene la partecipazione di maggioranza ovvero ne è 

amministratore), sia dai professionisti appartenenti al medesimo studio professionale: quando 

l‟associazione presenti una o più delle caratteristiche che segnalano l‟esistenza di una rete. Le 

stesse considerazioni valgono per i componenti del collegio sindacale, in caso di affidamento 

della revisione legale all‟organo interno di controllo ex art. 2409-bis, comma 2, c.c., non 

potendo dubitarsi che l‟area di osservazione per valutare l‟indipendenza del sindaco debba 

estendersi ai rapporti tra la società e i professionisti appartenenti al medesimo studio 

professionale». 

Da altro punto di vista, il secondo comma dell‟art. 10 amplia l‟ambito di applicazione della 

disciplina dell‟indipendenza anche in una diversa direzione, prevedendo che ai fini 

dell‟accertamento del requisito di indipendenza si tenga conto delle relazioni «economiche» 

«dirette o indirette» tra la società e il revisore o la rete. Il riferimento alle relazioni indirette 

impone infatti di considerare i servizi non audit prestati dal revisore (e dalla rete), tanto alla 

società assoggettata a revisione, quanto alle altre società appartenenti al medesimo gruppo
481

. 

Ed ancora, la norma sembra estendersi anche alla prestazione da parte del revisore (e della 

rete) di servizi diversi dalla revisione a favore degli amministratori ovvero dei dirigenti che 

partecipano alla funzione contabile della società revisionata o delle altre società del gruppo
482

. 

 

 

14. I limiti alla prestazione di servizi non audit negli enti di interesse pubblico 

 

L‟art. 17 d. lgs. 39/2010 prevede, per gli enti di interesse pubblico, ulteriori presidi a tutela 

dell‟indipendenza del revisore, i quali si sommano alle disposizioni generali dell‟art. 10 del 

decreto e traggono la loro origine dalla maggiore ampiezza e rilevanza degli interessi 

coinvolti da tali enti. 

La disciplina generale ex art. 10 e quella speciale dell‟art. 17 costituiscono un 

«microsistema normativo unitario» e sono tra loro «complementari», come si desume 

dall‟inciso del secondo comma dell‟articolo 17 che fa salvo il rispetto delle disposizioni 

dell‟articolo 10. 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 180; ASSONIME, 

Circolare n. 16/2010, cit., 918; M. PANUCCI, C. LA ROTONDA, A. MATONTI, Commento al d. lgs. 27 
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Dal punto di vista della tecnica normativa usata, tuttavia, i due plessi normativi si 

caratterizzano per l‟adozione di approcci significativamente diversi. Mentre l‟art. 10 (come 

già detto) segue un approccio principle based, l‟art. 17 segue invece un modello «ibrido» in 

parte riconducibile all‟approccio per principi e in parte a quello rule based, che rende la 

relativa disciplina più severa in quanto connotata da più ristretti spazi di discrezionalità 

nell‟individuazione delle ipotesi di compromissione dell‟indipendenza del revisore. 

Il decreto riproduce, con alcuni adattamenti, l‟abrogato art. 160, comma 1-ter, t.u.f. (così 

come modificato dalla legge sulla tutela del risparmio), che, come già evidenziato, a sua volta 

riprendeva pressoché letteralmente le corrispondenti disposizioni del Sarbane-Oxley Act e 

vieta la prestazione alla società cliente di una lunga serie di servizi supplementari. 

In particolare, è vietata ai revisori legali, alle società di revisione e alle entità appartenenti 

alla loro rete, ai soci, agli amministratori, ai componenti degli organi di controllo e ai 

dipendenti della società di revisione di fornire alcuno dei servizi elencati al terzo comma 

dell‟art. 17 all‟ente di interesse pubblico che ha conferito l‟incarico di revisione e alle società 

dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo. La 

prestazione dei servizi vietati dà luogo a una presunzione assoluta di non indipendenza. I 

servizi in questione sono: «a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni 

contabili o alle relazioni di bilancio; b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi 

contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi 

attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia 

di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) 

intermediazione di titoli, consulenza per l‟investimento o servizi bancari d‟investimento; h) 

prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella 

legale, non collegati alla revisione
483

, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai 

sensi del comma 2». 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 185, osserva che – 
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È da notare che rispetto alla disciplina previgente è venuto meno il divieto di prestare 

servizi supplementari per i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i 

dipendenti delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo 

rispetto alla società di revisione. Questo rende la disciplina meno rigorosa
484

. 

Il divieto di cui al secondo comma dell‟art. 17 rappresenta il tratto distintivo della 

disciplina speciale e si contrappone al più flessibile criterio del «terzo informato, obiettivo e 

ragionevole» del secondo comma dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010, in base al quale al revisore (ed 

eventualmente alla società revisionata) spetta la valutazione in concreto di eventuali 

incompatibilità con lo svolgimento della revisione. 

La disposizione che rimette alla Consob l‟individuazione degli altri «servizi e attività, 

anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione» (art. 17, comma 2, 

lett. i), d. lgs. 39/2010) risulta invece conforme al conceptual approach. In tali ipotesi, la 

prestazione di tali servizi non è considerata di per sé incompatibile con la revisione, ma è 

rimessa al revisore (e alla società revisionata) la valutazione, nel caso concreto, dell‟eventuale 

compromissione dell‟indipendenza. Tale valutazione andrà condotta (in forza dell‟inciso del 

secondo comma dell‟art. 17) alla stregua del parametro generale del «terzo informato, 

obiettivo e ragionevole», «tenendo conto anche delle indicazioni desumibili dai «principi di 

indipendenza e obiettività» di cui all‟art. 10, comma 12, d.lgs. 39/2010»
485

. 

Da ultimo mette conto considerare un profilo della disciplina in esame che presenta una 

particolare rilevanza pratica: il divieto di «prestazione di difesa giudiziale» previsto dall‟art. 

17, comma 3, lett. h), d. lgs. 39/2010 (secondo quanto già previsto dall‟art. 160-ter, comma 1-

ter, lett. f), t.u.f.). 

Come è stato notato nel vigore della precedente normativa ma con argomenti tutt‟ora 

validi
486

, la norma si spiega se riferita alle «entità» appartenenti alla «rete» dei revisori 

(quindi anche associazioni e società tra avvocati), «perché (non potendo essere controllate o 

                                                                                                                                                                                     
rilasciato «da un revisore legale o da una società di revisione legale» diversa da quella cui è affidata la 

revisione». 
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 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 181, nt. 228. 
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controllanti) condividono con la società di revisione “risorse professionali”». Non si 

comprende invece perché non sia stata ricompresa nel divieto l‟attività di consulenza 

stragiudiziale, che in materia societaria è forse ancora più rilevante, e che, soprattutto, 

presenta aspetti di maggiore criticità sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi e del 

«rischio di auto-riesame, considerato che il revisore potrebbe essere chiamato a verificare 

valori alla cui determinazione hanno concorso i professionisti dello studio appartenente alla 

rete»
487

. Esemplificativo in questo senso è il caso della prestazione di consulenza in materia di 

operazioni societarie con diretta e significativa rilevanza contabile (p.e. nel caso di acquisto e 

cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni) seguita sotto il profilo legale dalla società (o 

associazione) di avvocati collegata al revisore incaricato di revisionare il bilancio. Ebbene, si 

tratta di un «vuoto normativo non certo marginale» che il legislatore italiano non ha colmato 

in sede di recepimento della direttiva 2006/43/CE. 

Una limitazione, seppure parziale, alla prestazione di assistenza stragiudiziale può 

desumersi dall‟art. 17, comma 3, lett. c), d. lgs. 39/2010 che vieta al revisore e alla rete 

l‟emissione di pareri pro veritate, tra i quali sono certamente inclusi quelli in materia legale. Il 

terzo comma, lett. i) dell‟art. 17 rimette alla Consob l‟individuazione di altri servizi non audit 

ai quali estendere il divieto, facendo allo scopo specifico riferimento ai servizi di consulenza 

«inclusa quella legale»
488

. 

In attesa dell‟emanazione del regolamento della Consob di cui all‟art. 17, comma 2, d. lgs. 

39/2010, deve quindi ritenersi che l‟attività di consulenza stragiudiziale ricada nella disciplina 

generale dell‟art. 10, commi 3 e 4, relativa agli obblighi di adozione di misure volte alla 

riduzione di rischi alla compromissione dell‟indipendenza del revisore e, nei casi più gravi, di 

astensione; e che quindi anche in tal caso debba trovare applicazione il criterio del «terzo 

informato, obiettivo e ragionevole». Inoltre, dato l‟evidente rischio di conflitto di interessi e di 

autoriesame, al quale può dare luogo la prestazione di assistenza stragiudiziale, è stata altresì 

prospettata, in base a un‟interpretazione estensiva del dettato normativo, la riconduzione della 

fattispecie in esame alla previsione del primo comma dell‟art. 10, che esige l‟estraneità del 

revisore al processo decisionale della società che ha conferito l‟incarico. «Mediante l‟attività 

di consulenza legale e fiscale il revisore e la rete possono, infatti, influenzare in modo 

decisivo le decisioni della società che ha conferito l‟incarico (ovvero delle altre società del 

                                                           
487

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 183. 
488

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 183. 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



166 

 

gruppo), pur non concorrendo formalmente all‟assunzione delle deliberazioni dell‟organo 

amministrativo e dell‟assemblea»
489

. 

Sul piano dell‟evoluzione comunitaria, mette conto osservare che la proposta di 

regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse 

pubblico del 30.11.2011
490

 si è occupata della prestazione di assistenza stragiudiziale in 

materia di servizi di due diligence. Essa prevede (come già visto) che la prestazione di 

«servizi di due diligence al venditore o all‟acquirente in caso di potenziali fusioni e 

acquisizioni e certificazione della correttezza di un ente sottoposto a revisione alle altre parti 

di una transazione finanziaria o societaria» non è vietata bensì può essere fornita previa 

approvazione dell‟autorità pubblica competente nello Stato membro (art. 10, par. 3). 

In conclusione: per effetto della combinazione del conceptual approach e del rules based 

approach, l‟art. 17 d. lgs. 39/2010 non pone un divieto assoluto di prestazione di servizi non 

audit, in quanto è astrattamente ammessa la prestazione dei servizi diversi da quelli elencati al 

terzo comma. Tale facoltà risulta tuttavia in concreto limitata dalle previsioni del regolamento 

emittenti della Consob e dai principi di indipendenza elaborati dal Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti e dei ragionieri, che individuano ulteriori situazioni che integrano 

presunzioni assolute di incompatibilità della prestazione di servizi non audit con lo 

svolgimento della revisione. 

 

 

15. Il rilievo dei principi in materia di indipendenza elaborati dalle associazioni professionali 

 

Il quadro ricostruttivo della disciplina rilevante per la tutela dell‟effettiva indipendenza dei 

soggetti preposti al controllo contabile delle società va completato considerando il ruolo dei 

principi di deontologia professionale in materia di indipendenza e le modalità di loro 

coordinamento con le disposizioni di legge illustrate. 

L‟articolo 9 d. lgs. 39/2010
491

, che costituisce in materia la base normativa di riferimento, 

vincola i soggetti abilitati all‟esercizio dell‟attività di revisione legale al rispetto dei principi 

di deontologia professionale (oltre che di riservatezza e segreto professionale). Il loro 

                                                           
489

 G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per azioni, cit., 183 s.. 
490

 Vedi nota 3. 
491

 G. NUZZO, Commento all’art. 9 d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, in Nuove leggi civ. comm., 2011, 125 ss.; 

T. TOMASI, Commento all’art. 9 d. lgs. 39/2010, in F. Vella (a cura di), Commentario t.u.f., 2, Torino, 2012, 

1964 ss.; ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 915. 
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contenuto (che non è regolato dalla norma nazionale) deve rispettare l‟indicazione contenuta 

nel considerando 9 della direttiva 2006/43/CE, in base al quale i revisori devono essere 

soggetti a una deontologia professionale che comprenda «quanto meno la loro funzione di 

interesse pubblico, la loro integrità e obiettività nonché la loro competenza professionale e 

diligenza». Tali principi devono essere elaborati da associazioni e ordini professionali
492

 e 

approvati dal Ministro dell‟economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia 

sentita la Consob, ovvero devono essere direttamente emanati da tali ministeri, sentito il 

parere della Consob. 

Sino all‟adozione delle misure attuative ex artt. 9, comma 3, e 10, comma 13, d. lgs. 

39/2010, è possibile fare riferimento al Codice deontologico della professione di dottore 

commercialista e di revisione contabile (elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili)
493

, che all‟art. 9 detta specifiche indicazioni in 

materia di indipendenza; nonché, in attesa dell‟adozione dei principi internazionali di 

revisione previsti dall‟art. 11 d. lgs. 39/2010, ai principi di revisione n. 100 Principi 

sull’indipendenza del revisore
494

 e n. 200 Obiettivi e principi generali della revisione 

contabile del bilancio
495496

. 

L‟applicazione dei principi deontologici pone problemi di coordinamento con le 

disposizioni degli artt. 10 e 17 d. lgs. 39/2010, in particolare, pone l‟interrogativo se il 

concetto di indipendenza sia unitario, ovvero se la nozione rilevante per l‟applicazione delle 

rispettive norme (e relativi rimedi/sanzioni) risulti distinta. 

Secondo l‟opinione preferibile, sembra che la nozione di indipendenza delineata dal 

legislatore sia unitaria e che i principi deontologici siano destinati ad assolvere una «funzione 

integrativa ed esplicativa»
497

 del principio generale di indipendenza di cui all‟articolo 10, 

                                                           
492

 Cfr. C. RABITTI BEDOGNI, L’attuazione del principio di indipendenza nell’esercizio della revisione, in 

Dir. banc. merc. fin., 2002, 27 ss.. 
493

 Il codice deontologico rinvia a sua volta a INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR 

ACCOUNTANTS, Code of Ethics for Professional Accountants, 2012, disponibile sul sito: www.ifac.org. 
494

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Principi sull’indipendenza del revisore, Documento n. 100, cit.. 
495

 CSPR (Commissione paritetica per i principi di revisione, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

Consiglio nazionale dei ragionieri), Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio, 

Documento n. 200, Milano, 2006. 
496

 ASSONIME, Circolare n. 16/2010, cit., 916, nt. 134. 
497

 Con riferimento al codice deontologico degli avvocati, cfr. Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 

26810, in Foro it., 2009, I, 3167 ss.. Per G. STRAMPELLI, Sistemi di controllo e indipendenza nella società per 

azioni, cit., 187, «In conformità con la scelta legislativa a favore del c.d. conceptual approach basato su principi 

generali, è da ritenere che i principi di indipendenza e obiettività elaborati dalla prassi professionale concorrano a 

precisare e integrare il dettato normativo con esemplificazioni di casi concreti di pericolo per l‟indipendenza, 

Tesi di dottorato "Il controllo indipendente nella revisione legale dei conti"
di BORTOLUZ FRANCESCA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



168 

 

comma 2, del decreto
498

, dovendo escludersi che i principi elaborati dalle associazioni 

professionali possano derogare alle previsioni di legge
499

. Allo stesso modo, deve escludersi 

che i principi di indipendenza elaborati dalla prassi professionale (o, in futuro, dal Ministero 

dell‟economia e delle finanze) possano dettare misure più gravi del divieto di svolgere 

l‟incarico di revisione previsto dall‟art. 10, comma 4, d. lgs. 39/2010, potendo essi disporre 

soltanto sanzioni disciplinari, inclusa la sospensione dal registro dei revisori legali dei 

conti
500

. 

In conclusione, dalle argomentazioni svolte emerge che, secondo l‟attuale assetto 

normativo, la disciplina dell‟indipendenza del revisore si incentra su norme volte ad arginare 

la presenza di legami personali e patrimoniali tra il revisore stesso (e la sua rete) e la società 

revisionata, in quanto lesivi del requisito di indipendenza e quindi pregiudizievoli per 

l‟effettivo svolgimento della funzione di controllo contabile. 

Quanto rilevato conferma l‟idea che l‟indipendenza può costituire un valido strumento per 

incentivare l‟effettività dei controlli contabili e quindi per tutelare gli interessi dei soci, degli 

amministratori e degli stakeholders, oltre che gli interessi «pubblici» che convergono sulla 

società in caso di ricorso al mercato dei capitali, e quindi gli interessi degli investitori e, in 

termini più ampi, dell‟efficienza e trasparenza dei mercati. A tal fine occorre che il requisito di 

indipendenza dei revisori, che è «indipendenza di giudizio e quindi psicologica ma anche 

indipendenza di apparenza, da relazioni e rapporti che nella percezione dei terzi possano 

risultare tali da pregiudicare significativamente l‟indipendenza di giudizio», trovi una 

regolazione rigorosa, capace di contenere (pur non potendole eliminare del tutto) le possibili 

                                                                                                                                                                                     
nonché con l‟indicazione dei sistemi di salvaguardia che devono essere posti in essere dallo stesso revisore (a 

norma del terzo comma dell‟art. 10), ovvero dalla società revisionata». 
498

 Cfr. A. BERTOLOTTI, Il collegio sindacale e la revisione legale dei conti, cit., 992; C. RABITTI 

BEDOGNI, L’attuazione del principio di indipendenza nell’esercizio della revisione, cit., 28, nt. 18. 
499

 Cfr. G. BERTOLOTTI, Commento all’art. 10 d. lgs. 39/2010, cit., 133, il quale ipotizza che «i principi 

d‟indipendenza e obiettività di cui al comma 12° [dell‟art. 10 d. lgs. 39/2010] potrebbero indicare alcuni casi 

concreti nei quali l‟indipendenza si presume compromessa e che, dunque, la loro funzione possa essere quella di 

tradurre sul piano operativo la clausola generale di cui al comma 1°. Con la duplice conseguenza, da un lato, che 

un‟elaborazione di quei principi eventualmente in deroga alla clausola generale, andrebbe disapplicata perché in 

contrasto con la normativa di rango primario; dall‟altro lato, che l‟individuazione ministeriale di principi 

d‟indipendenza e di obiettività non potrebbe, in ogni caso, essere considerata un‟elencazione tassativa delle 

fattispecie che determinano l‟incompatibilità del revisore a svolgere un determinato incarico di revisione legale 

dei conti». 
500

 G. BERTOLOTTI, Commento all’art. 10 d. lgs. 39/2010, cit., 133 s., osserva, sul piano delle sanzioni, che 

«i regolamenti ministeriali non potranno prevedere misure più gravi del divieto di effettuare l‟incarico di 

revisione legale, esplicitamente sancito dall‟art. 10 d.lgs. n. 39/10 (quindi (…) i regolamenti di attuazione non 

potranno stabilire, ad esempio, la decadenza dall‟incarico di revisione legale dei conti), ma potranno stabilire 

sanzioni disciplinari quali, ad esempio, la sospensione dal registro dei revisori legali dei conti». 
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forme di influenza del «gruppo di controllo» (o degli amministratori) della società revisionata 

sui soggetti preposti alla funzione di revisione legale dei conti. 
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