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e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo”, enti per i 

quali la presenza necessaria di soggetti esterni, caratterizzati anzi da un’indi-

pendenza anche più marcata rispetto a quella prescritta in linea generale, 

costituisce una delle risposte date dal legislatore di fronte all’avvertita esi-

genza di norme di controllo più rigorose. Un’eccezione, tuttavia, ne attenua 

l’incidenza e concerne le società controllate o sottoposte a comune con-

trollo che non rivestano “significativa rilevanza nell’ambito del gruppo”: per 

queste, individuate con regolamento dalla Consob, d’intesa con la Banca 

d’Italia e l’Isvap, il terzo comma riapre la possibilità di far confluire il con-

trollo contabile nelle funzioni del collegio sindacale.

Non si deve dimenticare, infine, che la nomina di un revisore legale o di 

una società di revisione legale (pure in questo caso c’è libertà di scelta) è 

obbligatoria anche quando la società, che non ne sia già dotata, deliberi la 

costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare [art. 2447 

ter, 1° comma, lett. f)41], ma, va precisato, per la sola revisione dei conti 

dell’affare. In tal caso provvedono alla designazione gli amministratori a 

maggioranza assoluta, non l’assemblea; è salva, tuttavia, una diversa dispo-

sizione statutaria.

3. L’iscrizione al Registro dei revisori legali, condizione per l’esercizio 

dell’attività di revisore. La “prima formazione” del registro, in attesa del 

completamento della normativa secondaria.

“Revisore legale” è, secondo quanto dispone l’art. 1, 1° comma, lett. n), 

d.lg. 39/2010, “una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai 

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

iscritta al Registro…”; analogamente, “società di revisione legale” è “una 

società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del presente decreto 

legislativo e iscritta nel Registro”; le due qualifiche sono estese anche ai 

soggetti, persona fisica o società, abilitati all’esercizio della stessa attività 

“in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di 

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

Il Registro dei revisori legali assume dunque un evidente rilievo: esso – 

si legge alla lett. g) del medesimo comma – è “il registro nel quale sono 

41 Nel testo come sostituito dall’art. 37, 22° comma, d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39.
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iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi 

dell’art.  2, comma 1”; quest’ultimo, a sua volta, stabilisce, tassativamente, 

che “l’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Regi-

stro” e pertanto l’iscrizione – che avviene in presenza dei requisiti indicati 

nell’art. 2 – “dà diritto all’uso del titolo di revisore legale” (6° comma).

La nuova disciplina rivela la prospettiva del superamento sia del regi-

stro dei revisori contabili di cui all’art.  1 del d.lg. 27 gennaio 1992, n.  88, 

che dell’albo speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del d.lg. 

24 febbraio 1998, n. 58, risultato peraltro raggiungibile in via definitiva solo 

allorché essa sarà pienamente integrata dalla normativa secondaria prevista 

dal d.lg. 39/2010.

Più esattamente, risulta oggi completata quella prescritta nel Capo III, 

agli artt. 6, 7 e 8. Per quanto concerne il primo, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, di concerto con quello della Giustizia e sentita la Consob, ha 

emesso il decreto 20 giugno 2012, n. 144, col quale ha stabilito contenuto, 

modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione, per il 

loro esame e la verifica dei requisiti richiesti. Nello stesso giorno, in rela-

zione all’art. 7, concernente il “contenuto informativo” del Registro, il Mini-

stro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob ha emanato un altro 

decreto, recante il n. 145, con il quale ha disciplinato le modalità di esecu-

zione dell’articolo, definendo, in particolare, il tenore, i termini e le modalità 

di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli 

iscritti. Altrettanto positivo il quadro a proposito dell’art. 8, concernente i 

revisori “inattivi”: con decreto 8 gennaio 2013, n. 16, il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, di concerto con quello della Giustizia, nell’istituire una 

“Sezione dei revisori inattivi” nel Registro dei revisori legali, ha stabilito chi 

debba esservi iscritto e le condizioni per il passaggio all’ (e dall’) elenco dei 

revisori attivi ed, inoltre, gli obblighi, in particolare di formazione ed aggior-

namento, cui sono soggetti gli iscritti.

Dunque il complesso sistema di normativa secondaria contemplato dagli 

artt. 6, 7 e 8 del d.lg. 39/2012 è stato completato, ma il Registro non è ancora 

in vigore: infatti le disposizioni regolamentari indicate nel capo II del d.lg. 

39/2010, necessarie a consentire l’iter di accesso al Registro stesso (tranne 

quelle concernenti il tirocinio, oggetto del d.m. 25 giugno 2012, n. 146), non 

hanno ancora visto la luce. Tuttavia, ad impedire l’ulteriore protrarsi della 

situazione di stallo è intervenuto il già ricordato d.m. 145/2012 col preve-

derne una “prima formazione”: all’uopo una norma transitoria, l’art. 17, si 

rivolge ai soggetti comunque ritenuti qualificabili come revisori. In primo 
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luogo a coloro ai quali, in quanto “già iscritti al registro dei revisori contabili 

di cui all’art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e all’albo speciale delle società 

di revisione di cui all’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”, già l’art. 43, 8° 

comma, del medesimo decreto legislativo, in linea con quanto disposto dalla 

Direttiva, aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione “al momento dell’entrata 

in vigore del Registro”42. La disposizione è ora ripresa nel primo comma del 

citato art. 17, il quale ha esteso la possibilità di iscrizione, “su richiesta”, anche 

a coloro che, prima dell’entrata in vigore del regolamento (13 settembre 2012) 

avessero già acquisito il diritto all’iscrizione nel registro di cui al d.lg. 88/1992, 

purché la relativa domanda fosse stata presentata entro il 13 settembre 2013, 

oppure, al fine di esservi iscritti, avessero presentato istanza di partecipazione 

ad una sessione d’esame non ancora conclusa, alla condizione di aver supe-

rato la prova all’atto della richiesta d’iscrizione al Registro ex art. 17.

Questo, ad oggi, lo “stato dell’arte” della normativa, ovviamente desti-

nato a cambiare nel tempo sino a giungere, ci si augura il più rapidamente 

possibile, ad una stabilizzazione. Senza scendere in particolari, che appe-

santirebbero eccessivamente la trattazione, sembra tuttavia opportuno 

sottolineare l’importanza del Capo III del d.m. 20 giugno 2012, n. 145, che 

disciplina il “contenuto informativo del Registro”, in conformità al disposto 

dell’art. 7, 7° comma, del d.lg. 39/2010, soprattutto nella parte in cui, rece-

pendo indicazioni presenti nella normativa primaria, da un lato conferma 

l’obbligo dei revisori di comunicare al Ministero dell’economia e delle 

finanze l’assunzione di ogni incarico, compreso l’eventuale rinnovo, e la sua 

cessazione, per qualunque ragione (per le persone fisiche l’obbligo scatta 

pure per chi sia componente di un collegio sindacale incaricato anche della 

revisione legale), e dall’altro prevede che i dati relativi, conservati in forma 

elettronica, “non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali” 

(artt. 11, 3° comma, e 13, 3° comma).

42 In data 23.10.2012 la Ragioneria Generale dello Stato, nel rispondere ad una 
domanda formulata da un revisore regolarmente iscritto in base alla previgente norma-
tiva, ha precisato che “il d.m. 145/2012 prevede che tutti coloro che sono iscritti al Registro 
dei revisori contabili hanno diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali e transitano 
automaticamente nel Registro dei revisori legali. Solo in un secondo tempo i revisori già 
iscritti saranno tenuti ad integrare il contenuto informativo del Registro con le ulteriori 
informazioni richieste dal decreto legislativo n. 39/2010. Il momento a decorrere dal quale 
sarà possibile comunicare questi dati decorrerà dalla pubblicazione di un’apposita deter-
mina del Ragioniere generale dello Stato che ne stabilirà le modalità di trasmissione”, 
determina prevista dal 2° e 3° co. dell’art. 17 dello stesso d.m. 145/2012.
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4. Le condizioni per l’iscrizione al Registro. In particolare i requisiti di ono-

rabilità.

L’iscrizione al Registro, dunque la possibilità di esercitare l’attività di 

revisione legale dei conti, è subordinata ad alcune condizioni, elencate 

nell’art. 2 del d.lg. 39/2010 e meglio definite sia nei successivi due articoli 

che da norme regolamentari.

Esse sono, per le persone fisiche, il possesso dei requisiti di onorabilità, 

individuati con regolamento, e di una laurea almeno triennale tra quelle 

specificate con altro regolamento, in entrambi i casi ad opera del Ministero 

dell’economia e delle finanze, sentita la Consob (art. 2, 2° comma), il compi-

mento del tirocinio (art. 3) ed il superamento dell’esame di idoneità profes-

sionale (art. 4). Per le società (art. 2, 4° comma) riguardano in primo luogo i 

componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, sui 

quali si ribalta il necessario possesso dei requisiti di onorabilità, quindi la 

composizione dei due citati consigli e delle compagini sociali, sulla base del 

principio dell’esistenza di una maggioranza di soggetti abilitati all’esercizio 

della revisione legale in uno degli Stati dell’unione europea, ed ancora, per 

le società per azioni od in accomandita per azioni, la prescrizione di emis-

sione di azioni nominative e non trasferibili mediante girata; infine l’obbligo 

che i responsabili della revisione siano persone fisiche iscritte al Registro. 

Il terzo ed il settimo comma dell’art.  2, inoltre, dispongono a proposito 

dell’iscrizione delle persone fisiche che siano abilitate sia in un altro Stato 

membro, sia in un Paese terzo i cui revisori possiedano requisiti equivalenti 

a quelli di cui al secondo comma, tenute comunque a superare, nell’uno 

come nell’altro caso, una prova attitudinale vertente sulla conoscenza della 

normativa italiana rilevante. Le modalità dello svolgimento della prova da 

un lato ed i criteri per la valutazione dell’equivalenza dei requisiti, dall’altro, 

sono demandati all’attività regolamentare del Ministero dell’economia e 

delle finanze che, sentita la Consob, vi ha dato corso con il d.m. 20 giugno 

2012, n. 145.

Delineato il quadro normativo, è bene soffermarsi, innanzitutto, sulla 

tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche, argomento di indubbio 

interesse pratico. A fornirne l’elencazione ha provveduto l’art. 2 del d.m. 20 

giugno 2012, n. 145, con una tecnica estremamente puntuale, ben diversa da 

quella riscontrabile a proposito dei sindaci.
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Per l’iscrizione è dunque necessario (1° comma) essere in possesso  – 

l’elencazione è indubbiamente pedante, ma non sembra opportuno omet-

terla – a) di una laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale od in Scienze economiche (d.m. 22 ottobre 2004, n. 270); ovvero b) 

di una laurea magistrale tra le seguenti: scienze dell’economia, scienze eco-

nomiche aziendali, finanza, scienze della politica, scienze economiche per 

l’ambiente e la cultura, scienze delle pubbliche amministrazioni, giurispru-

denza, scienze statistiche, scienze statistiche attuariali e finanziarie (d.m. 22 

ottobre 2004, n. 270); oppure c) di una tra quelle previste dal d.m. 3 novem-

bre 1999, n. 509, corrispondenti alle precitate sub a) e b); od, ancora, d) di un 

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia 

e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pub-

bliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui 

equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è stata determinata 

con decreto interministeriale 5 maggio 2004, in G.U. n. 196/2004. Il secondo 

comma ammette l’equipollenza per i titoli di studio conseguiti all’estero 

riconosciuti secondo le vigenti disposizioni, con l’onere, per il richiedente, 

di dimostrarla, indicando gli estremi del provvedimento che la riconosca.

Soltanto qualche cenno, invece, al tirocinio ed all’esame di idoneità pro-

fessionale.

Il primo (art.  3, 1° comma, d.lg. 39/2010) è finalizzato all’acquisizione 

della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessa-

rie per il superamento dell’esame d’idoneità professionale e per l’eserci-

zio dell’attività di revisione legale; ha durata almeno triennale ed è svolto 

presso un revisore legale od un’impresa di revisione legale abilitati in uno 

Stato membro dell’unione europea, dotati della capacità di assicurare la 

formazione pratica del tirocinante. Ulteriori disposizioni generali sono pre-

senti negli altri commi dell’articolo e sono completate da quelle regolamen-

tari, adottate, ai sensi dell’ottavo comma, con d.m. 25 giugno 2012, n. 146, del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con quello della Giu-

stizia. Va peraltro segnalato che, diversamente dal passato, il decreto non 

prevede più un regime di favore per i dipendenti dello Stato e di enti pub-

blici, sì che non è più loro consentito di svolgere il tirocinio presso un altro 

dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, anziché presso 

un revisore od una società di revisione, né di essere esonerati dall’esame 

di idoneità professionale in caso di superamento di un esame equivalente 
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presso la Scuola superiore della P.A.: previsioni del genere, infatti, sono 

risultate non in linea con le disposizioni della Direttiva43.

Il secondo è previsto – come si è già accennato – dall’art.  4 del d.lg. 

39/2010. È indetto dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con 

il Ministero della giustizia, almeno due volte l’anno, al fine di accertare il 

possesso delle conoscenze teoriche necessarie all’esercizio dell’attività e 

della capacità di applicarle concretamente e verte su numerose materie, 

economiche, finanziarie, giuridiche, aziendalistiche. È prevista l’adozione di 

un regolamento, tuttora in mente dei.

Si sono volutamente lasciati per ultimi i requisiti di onorabilità per sotto-

lineare la loro rilevanza, anche in quanto necessariamente legati alle ragioni 

che possono condurre alla cancellazione (od alla sospensione) dall’iscri-

zione nel Registro (si veda, in proposito, il paragrafo che segue).

Al riguardo l’art. 3, d.m. 20 giugno 2012, n. 145, fissa, per le persone fisi-

che, numerose condizioni, la cui esistenza va valutata congiuntamente.

Più precisamente (ai sensi del primo comma), chi richiede l’iscrizione 

non deve trovarsi (lett. a) in stato di interdizione temporanea o di sospen-

sione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, né deve 

essere sottoposto (lett. b) a misure di prevenzione disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 

riabilitazione44. Inoltre (lett. c) non deve essere stato condannato con sen-

tenza irrevocabile, anche in questi casi salvi gli effetti della riabilitazione, 

alla reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti 

dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assi-

curativa e da quelle in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di 

pagamento, nonché per i reati previsti dal d.lg. 27 gennaio 2010, n. 3945; né 

43 Panucci, La Rotonda, Matonti, D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, Commento agli artt. 
33-43, in Fratini, Gasparri (a cura di), Il testo unico della finanza, Milanofiori Assago, 
2012, 2904 s.

44 Il decreto in questione concerne il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 
degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

45 Si tratta dei reati di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della 
revisione legale (art. 27), di corruzione dei revisori (art. 28), di impedito controllo (art. 29), 
di compensi illegali (art. 30) e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata 
a revisione (art. 31).
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alla reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti 

nel titolo XI del libro V del codice civile46 ovvero, per un tempo superiore 

ad un anno, per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro 

il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero 

per un delitto in materia tributaria od ancora, per un tempo superiore a due 

anni, per qualunque delitto non colposo. Infine non deve aver riportato in 

Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispe-

cie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge 

italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. Il secondo comma completa la 

disciplina negando l’iscrizione al Registro anche a coloro nei confronti dei 

quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 

una delle pene previste dal primo comma, lett. c), salvo il caso dell’estin-

zione del reato.

Il successivo art. 5 affronta il caso che sia invece una società a richiedere 

l’iscrizione: come si è già anticipato, i requisiti di onorabilità concernono gli 

amministratori ed, in effetti, la legge statuisce (lett. a) che i componenti del 

consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione debbono soddisfare 

“i requisiti di cui all’articolo 3”. Ma non basta: essi non si devono neppure 

trovare (lett. b) in una delle condizioni d’ineleggibilità o decadenza previste 

dall’articolo 2382 c.c. La norma, nel contemplare le ipotesi di interdizione, 

inabilitazione, fallimento e di condanna ad una pena che importi l’inter-

dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi, si rivela dunque complementare, in questo caso, al disposto 

dell’art. 3, 1° comma, lett. a).

Per contro, nella normativa vigente non compare più – ci si muove sempre 

nel contesto della società di revisione – il requisito consistente nell’oggetto 

sociale esclusivo, che era imposto dall’art. 6, 1° comma, lett. a), d.lg. 88/1992 

(doveva essere “limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di 

aziende”), ma non è stato previsto dalla Direttiva. Né – ancora nel mede-

simo ambito – tra le condizioni per l’iscrizione al nuovo Registro è dato 

ritrovare l’idonea garanzia, prestata da banche, assicurazioni o intermediari 

ex art. 107 t.u.b., o la polizza assicurativa della responsabilità civile per negli-

genze o errori professionali (comprensiva della garanzia per infedeltà dei 

dipendenti), diretta, l’una o l’altra, a coprire i rischi derivanti dall’esercizio 

46 Il Titolo, che si articola in quattro Capi, detta disposizioni penali in materia di società 
e di consorzi.
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dell’attività di revisione, come invece disposto dall’art. 161, 4° comma, t.u.f. 

a proposito dell’Albo gestito dalla Consob. E neppure è richiesta una pre-

ventiva verifica dell’idoneità tecnica della società, prevista dall’art. 161, 2° 

comma, t.u.f., sostituita da un controllo ex post, ad opera della Commissione, 

nell’esercizio della vigilanza sull’organizzazione e sull’attività dei revisori e 

delle società di revisione, limitatamente, però, agli incarichi presso enti di 

interesse pubblico (art. 22, d.lg. 39/2010)47.

5. La cancellazione (e la sospensione) dal Registro dei revisori legali.

Nel paragrafo vengono in considerazione situazioni che incidono sulla 

stessa possibilità di proseguire l’attività di revisore legale dei conti, in 

quanto caratterizzate da un tratto comune, la cancellazione dell’iscrizione 

al Registro (o, almeno, la sua sospensione); si ritiene di doverlo precisare 

per distinguerle dai casi – che formano oggetto dei §§ 9 e ss. – nei quali, con 

effetti meno traumatici, si determina, più semplicemente, l’anticipata ces-

sazione del rapporto esistente tra un revisore (od una società di revisione) 

ed una società e ciò avviene per volontà di entrambe le parti (scioglimento 

consensuale) o di una di esse (revoca, dimissioni).

Infatti, come si è già chiarito nel § 3, nell’ambito dell’ordinamento ita-

liano l’iscrizione al Registro è condizione per l’esercizio delle funzioni di 

revisore: pertanto la cancellazione e la sospensione, in quanto cause ostative 

alla sua prosecuzione, non soltanto si traducono nella cessazione del rap-

porto nel cui contesto si sono prodotte le condizioni che le hanno determi-

nate, ma impediscono altresì al “revisore” di potersi ancora qualificare tale 

(almeno per un certo tempo, quando si tratti di semplice sospensione), sì da 

causare un effetto estintivo “a cascata” su ogni altro incarico di cui egli sia 

in quel momento gravato.

Conseguenze del genere sono evidentemente concepibili solo in pre-

senza di circostanze gravi. Tra di esse, la morte e l’interdizione legale, come 

pure l’estinzione della società di revisione, formano oggetto di una speci-

fica disposizione contenuta nel d.m. 20 giugno 2012, n. 14448, all’art. 10, 2° 

47 Panucci, La Rotonda, Matonti, D.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, Commento agli artt. 
33-43, cit., 2905.

48 Si tratta del già ricordato “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e can-
cellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’art. 6 del decreto legislativo 
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