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48. Spa - Revisione legale

48. SPA - REVISIONE LEGALEDEFINIZIONE

DEFINIZIONE ► La revisione legale rappresenta quel complesso di attività e procedure 
che portano un soggetto - il revisore - a formarsi una opinione su un 
bilancio di esercizio e/o consolidato e ad esporre tale opinione nella 
Relazione di revisione (c.d. Opinion).

SOGGETTI
INCARICATI ►

È	affidata	al	revisore	legale	o	società	di	revisione	legale	iscritti	nell’ap-
posito Registro dei revisori legali.
Lo statuto delle spa, non tenute alla redazione del bilancio consolidato, 
può	prevedere	che	la	revisione	legale	sia	affidata	al	Collegio	sindacale.

SOGGETTI
ABILITATI ►

Sono abilitati i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.
I	requisiti	per	l’iscrizione	nel	Registro	sono	differenti	a	seconda	che	si	
tratti di: 
-	persone	fisiche	o	
- società di revisione legale.

ATTIVITÀ ► Il revisore o la società di revisione incaricati:
- esprimono un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-
dato,	ove	redatto,	ed	illustrano	i	risultati	della	revisione	legale;	
-	verificano	la	regolare	tenuta	della	contabilità	sociale	e	la	corretta	
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

CONFERIMENTO
E REVOCA

INCARICO ►

Nomina: la prima volta avviene in sede di costituzione della società. 
Successivamente la nomina è da parte dell’assemblea, su proposta 
motivata dell’organo di controllo.
Durata: è di tre esercizi con scadenza alla data di assemblea convoca-
ta per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 
Per gli enti di interesse pubblico la durata è di nove esercizi per le 
società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.
Cessazione: scadenza naturale del termine, revoca per giusta causa, 
dimissioni, risoluzione consensuale del contratto.

INELEGGIBILITÀ
E DECADENZA ►

Il revisore legale e la società di revisione legale, nonché qualsiasi 
persona	fisica	in	grado	di	influenzare	direttamente	ed	indirettamente	
l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società 
sottoposta a revisione legale dei conti e non devono essere coinvolti 
nel suo processo decisionale.

RESPONSABILITÀ ► I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra 
loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito 
l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivan-
ti dall’inadempimento ai loro doveri.

SANZIONI ► Sono	previste	specifiche	sanzioni	amministrative	e	penali	da	applicare	
in caso di violazioni in cui è incorsa la società di revisione o il revisore 
legale  nello svolgimento dell’attività di revisione.

ADEMPIMENTI ► 1) Nomina revisori legali SPA - SAPA

RIFERIMENTI ► D.Lgs.	39/2010;	DM	144/2012;	DM	145/2012;	DM	146/2012;	DM	
261/2012;	DM	16/2013;	D.Lgs.	135/2016

► DEFINIZIONE
DEFINIZIONE

La	revisione	legale	è	un’attività	volta	a	salvaguardare	l’affidabilità	della	comu-
nicazione	finanziaria	a	rilevanza	esterna	delle	aziende	al	fine	di	tutelare	tutti	i	
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portatori di interesse – stakeholders - (ad esempio: azionisti, dipendenti, clien-
ti,	 fornitori,	 amministrazione	 finanziaria,	 banche,	 etc.)	 interessate	 all’attività	
dell’azienda e al suo andamento. Essa mira, inoltre, a garantire la trasparenza 
del mercato.
La revisione legale rappresenta quindi quel complesso di attività e procedure 
che portano un soggetto - il revisore -  a formarsi una opinione su un bilancio 
di esercizio e/o consolidato, e ad esporre tale opinione nella Relazione di re-
visione – c.d. Opinion.
Il processo di revisione consiste in una analisi approfondita degli schemi di bi-
lancio esercizio/consolidato (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto 
finanziario),	ivi	compresa	la	nota	integrativa.	Il	revisore	esprime	inoltre	un	giu-
dizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, che del bilancio non fa parte, 
ma ne rappresenta un allegato necessario (salvo il caso di bilancio redatto in 
forma abbreviata).
Gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni rappresentano una sostanziale 
armonizzazione comunitaria degli obblighi in materia di revisione legale dei 
conti annuali e consolidati.
Il D.Lgs. n. 39/2010 ha recepito la direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione 
legale dei conti annuali e consolidati, sì da stabilire il quadro normativo riguar-
dante l’attività di “revisione legale”. La nuova disciplina, dopo aver individuato 
i soggetti legittimati	all’esercizio	dell’attività	di	revisione	legale,	ha	definito:
 – le modalità di affidamento e di estinzione dell’incarico;
 – l’oggetto dell’attività di controllo;
 – le modalità di svolgimento della revisione (poteri, doveri e responsabi-
lità);

 – il sistema di vigilanza pubblica	sull’attività	di	revisione;
 – il sistema sanzionatorio di natura amministrativa e penale (Circ. Assoni-

me 3.5.2010 n. 16).
Il	 D.Lgs.	 39/2010	 è	 stato	 oggetto	 di	 radicali	 modifiche	 da	 parte	 del	 D.Lgs.	
135/2016,	pubblicato	 in	Gazzetta	Ufficiale	n.	169	del	21	 luglio	2016,	che	ha	
attuato	la	Direttiva	2014/56/UE	che	ha	modificato	la	Direttiva	2006/43/CE	rela-
tiva alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Decorrenza
Il D.Lgs. 39/2010 è entrato in vigore il 7.4.2010.
Tuttavia, la piena operatività di molte disposizioni ivi contenute è stata subordi-
nata all’emanazione da parte del MEF e della CONSOB di appositi regolamen-
ti attuativi. Fino all’emanazione dei citati regolamenti, continuano ad essere 
applicate,	 in	quanto	compatibili,	 le	disposizioni	che	hanno	finora	 regolato	 la	
materia (art. 43 del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione 
Nel corso del 2012 e nei primi mesi del 2013 sono stati pubblicati in G.U. i 
primi regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 39/2010 (tra questi, si segnalano: DM 
144/2012;	DM	145/2012;	DM	146/2012;	DM	261/2012;	DM	16/2013).	Tuttavia,	
anche a seguito della loro emanazione, il quadro normativo delineato dal legi-
slatore attraverso il D.Lgs. 39/2010 non risulta ancora completo, dal momento 
che numerosi regolamenti attuativi devono ancora essere pubblicati. 
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È	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica	Italiana	del	21	lu-
glio 2016, n. 169, il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 (D.Lgs 135/2016), 
in attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio	che	modifica	la	direttiva	2006/43/CE	relativa	alle	revisioni	legali	dei	conti	
annuali e dei conti consolidati.
Il decreto legislativo di recepimento opera con la tecnica della novella sulla 
precedente legislazione nazionale in materia di revisione legale, apportando 
modifiche	al	corpo	del	decreto	legislativo	27	gennaio	2010,	n.	39,	emanato	in	
attuazione della precedente direttiva 2006/43/CE.

► SOGGETTI INCARICATI
SOGGETTI INCARICATI

Le spa sono sempre soggette all’obbligo di  revisione  legale effettuata	da	
un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito 
Registro (art. 2409-bis co. 1 c.c., come sostituito dall’art. 37 co. 8 del D.Lgs. 
n. 39/2010).
La regola è dettata per il sistema “tradizionale” di amministrazione e controllo, 
ma,	in	forza	di	specifici	richiami	normativi,	trova	applicazione	anche	nei	siste-
mi alternativi di governance “dualistico” (art. 2409-octies ss. c.c.) e “monisti-
co” (art. 2409-sexiesdecies ss. c.c.).
Lo statuto delle spa - che non sono tenute alla redazione del bilancio consoli-
dato	-	può	prevedere	che	la	revisione	legale	sia	affidata	al	Collegio sindacale 
(costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell’apposito Registro) (così 
l’art. 2409-bis co. 2 c.c. come sostituito dall’art. 37 co. 8 del D.Lgs. n. 39/2010). 
Questa previsione non è richiamata nell’ambito dei sistemi “dualistico” e “mo-
nistico”;	per	questi	modelli	di	governance, pertanto, è sempre necessaria la 
nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Attenzione
Il DL 5/2012 ha abrogato l’art. 2397 co. 3 c.c. che consentiva la nomina del 
sindaco unico anche nelle spa. Il legislatore ha, dunque, ripristinato la previ-
gente disciplina dell’assetto dei controlli delle spa, confermando la necessaria 
composizione pluripersonale dell’organo di controllo. Si è tornati, quindi, alla 
vecchia disciplina che vede la necessaria presenza del Collegio sindacale al 
quale, in assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, lo statuto 
può,	anche,	affidare	la	revisione	legale.

1. Enti di interesse pubblico
Il capo V del D.Lgs. n. 39/2010 concernente le disposizioni speciali riguardanti 
gli Enti di interesse pubblico è interamente sostituito dal D.Lgs. n. 135/2016.
Viene previsto che negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da 
enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubbli-
co e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione 
legale non possa essere esercitata dal Collegio sindacale (art. 16 co. 2 del 
D.Lgs. n. 39/2010).
La	revisione,	quindi,	in	tali	enti	può	essere	esercitata	solo dai revisori legali o 
da società di revisione legale.
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Attenzione
Sono enti di interesse pubblico (art. 16 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010):
 – le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su 

mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno 
richiesto	tale	ammissione	alla	negoziazione;

 – le	banche;
 – le	imprese	di	assicurazione;	
 – le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie 

in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie.

► SOGGETTI ABILITATI
SOGGETTI ABILITATI

L’esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei 
revisori legali di cui agli artt. 6 ss. del D.Lgs. n. 39/2010 (art. 2 co. 1 del D.L-
gs. n. 39/2010). L’iscrizione nel Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore 
legale.
Il	citato	decreto	ha	affidato	 la	 tenuta	del	Registro	alla	competenza	del	MEF,	
demandando ad appositi regolamenti ministeriali	la	definizione	delle	relati-
ve disposizioni attuative. Conseguentemente, i DDMM 144/2012, 145/2012 e 
146/2012 hanno disciplinato:
 – le	modalità	di	iscrizione	e	cancellazione	dal	Registro	dei	revisori	legali;
 – i	requisiti	per	l’iscrizione	nel	Registro	e	il	relativo	contenuto	informativo;
 – l’istituzione e la gestione del Registro del tirocinio, nonché le modalità di 

svolgimento dello stesso.

1. Requisiti per l’iscrizione
I requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro si differenziano a seconda 
che si tratti di:
 – persone	fisiche;
 – società di revisione.

1.1  Persone fisiche
Possono	chiedere	l’iscrizione	nel	Registro	le	persone	fisiche:
 – in	possesso	di	specifici	requisiti	di	onorabilità;
 – che hanno conseguito una laurea almeno triennale;
 – che hanno svolto il tirocinio;
 – che hanno superato l’esame di idoneità professionale (art. 2 co. 2 D.Lgs. 
n.	39/2010	;	art.	2	DM	n.	144/2012;	art.	1	co.	1	DM	n.	145/2012).

Inoltre, possono chiedere l’iscrizione nel Registro (art. 2 co. 3 D.Lgs. n. 
39/2010):
 – le	persone	fisiche	abilitate	all’esercizio	della	revisione	legale	in	uno	degli	
Stati membri dell’Unione europea, che superano una prova attitudinale 
vertente	sulla	conoscenza	della	normativa	italiana	rilevante;

 – i revisori di un Paese  terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli 
previsti per i revisori legali italiani, 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	conoscen-
za della normativa nazionale rilevante.
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Onorabilità
Possono	 chiedere	 l’iscrizione	 al	Registro	 le	 persone	 fisiche	 che	 soddisfano	
congiuntamente le seguenti condizioni (art. 3 co. 1 DM n. 145/2012): 
 – non si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli 
uffici	direttivi	delle	persone	giuridiche	e	delle	imprese	(lett.	a);	

 – non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’auto-
rità	giudiziaria	ai	sensi	del	cd.	“codice	delle	 leggi	antimafia	e	delle	misu-
re di prevenzione” (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159), nonché nuove disposizioni in 
materia	di	documentazione	antimafia	a	norma	degli	artt.	1	e	2	della	L.	n.	
136/2010,	salvi	gli	effetti	della	riabilitazione	(lett.	b);

 – non sono state condannate  con  sentenza  irrevocabile,	 salvi	 gli	 effetti	
della riabilitazione, ad una delle seguenti pene (lett. c):
•	 reclusione per un tempo superiore a 6 mesi per uno dei reati previsti 

dalle	 norme	che	disciplinano	 l’attività	 bancaria,	 finanziaria,	mobiliare,	
assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e stru-
menti	di	pagamento,	nonché	per	i	reati	previsti	dal	D.Lgs.	n.	39/2010	;	

•	 reclusione per un tempo superiore a 6 mesi per uno dei delitti previsti 
nel titolo XI del libro V del codice civile, recante “Disposizioni penali in 
materia	di	società	e	di	consorzi”;	

•	 reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro: 
l’Amministrazione pubblica, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pub-
blico,	l’economia	pubblica	ovvero	per	un	delitto	in	materia	tributaria;	

•	 reclusione per un tempo superiore a 2 anni per qualunque delitto non 
colposo;	

 – non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimen-
ti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che com-
porterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità 
(lett. d).

Lauree
Per	l’iscrizione	nel	Registro	è	necessario	che	la	persona	fisica	sia	in	possesso	
di (art. 2 co. 1 DM n. 145/2012): 
 – laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi: scienze dell’e-
conomia	e	della	gestione	aziendale	(L	18);	scienze	economiche	(L	33);	

 – laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: scienze 
dell’economia	(LM	56);	scienze	economiche	aziendali	(LM	77);	finanza	(LM	
16);	scienze	della	politica	(LM	62);	scienze	economiche	per	l’ambiente	e	la	
cultura	(LM	76);	scienze	delle	pubbliche	amministrazioni	(LM	63);	giurispru-
denza	(LMG/01);	scienze	statistiche	(LM	82);	scienze	statistiche	attuariali	
e	finanziarie	(LM	83);	

 – classi di lauree previste dal DM 3.11.99 n. 509 corrispondenti a quelle 
indicate	ai	punti	precedenti;

 – diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia 
e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle 
pubbliche amministrazioni ed equipollenti.
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Attenzione
Si ritengono equipollenti i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti se-
condo le vigenti disposizioni, previa dimostrazione dell’equipollenza da parte 
del richiedente (art. 2 co. 2 DM 145/2012).

Tirocinio
Il tirocinio (art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 come sostituito dal D.Lgs n. 
135/2016):
 – è	finalizzato	all’acquisizione	della	capacità di applicare concretamente le 

conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell’esame di idoneità 
professionale	e	per	l’esercizio	dell’attività	di	revisione	legale;

 – ha durata triennale;
 – è svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati 

in uno Stato membro dell’Unione europea, in grado di assicurare la forma-
zione	pratica	del	 tirocinante.	 Il	 revisore	 legale	può	accogliere	un	numero	
massimo	di	tre	tirocinanti;

 – comporta l’obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di inca-
richi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il 
tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui 
il	tirocinio	è	svolto	devono	assicurare	e	controllare	l’effettiva	collaborazione	
del tirocinante all’attività relativa ad uno o più incarichi di revisione legale. 
La violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società 
di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia pro-
fessionale;

 – il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.
Il	tirocinio	può	essere	svolto	contestualmente	al	biennio	di	studi	finalizzato	al	
conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero  ad una sua parte, 
in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Mini-
stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia 
e	delle	finanze	(art.	3	co.	1	bis	del	D.Lgs.	n.	39/2010).

Attenzione
Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore 
legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’U-
nione	europea	è	riconosciuto	ai	fini	dell’abilitazione, previa attestazione del 
suo	effettivo	svolgimento	da	parte	dell’autorità	competente	dello	Stato	membro	
in questione (art. 3 co. 7 del D.Lgs. n. 39/2010). Si veda anche l’art. 13 del DM 
146/2012 che, al co. 1, prevede che il tirocinio possa essere svolto interamen-
te o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale 
abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea.
 
Inoltre, il tirocinio:
 – decorre	dalla	data	di	ricezione	della	domanda	di	iscrizione	nel	Registro;
 – è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza;
 – consiste nell’esercizio delle attività proprie della funzione di revisore lega-

le e nell’approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell’esame 
per	l’iscrizione	al	Registro;
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 – deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professio-
nali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l’esercizio della 
revisione	legale;

 – è assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attivi-
tà assegnate dal soggetto presso cui si svolge il tirocinio (art. 10 del DM 
146/2012).

Il tirocinante deve, entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, 
redigere	una	relazione	sull’attività	svolta,	specificando	gli	atti,	i	compiti,	l’ogget-
to e le prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui predisposizione e svolgi-
mento ha partecipato, con l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni 
tecnico – pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La 
relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione 
legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazio-
ni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del 
tirocinio;	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	potranno	essere	applicate	le	sanzio-
ni di cui al successivo art. 24 del D.Lgs. n. 39/2010, a carico del tirocinante e 
del revisore legale o  della società di revisione legale presso cui è stato svolto 
il tirocinio (art. 3 co. 4 D.Lgs. n. 39/2010).
Nel caso in cui il periodo di tirocinio sia completato presso altro revisore le-
gale o società di revisione legale, il tirocinante deve darne comunicazione 
scritta al soggetto incaricato della tenuta del Registro del tirocinio, allegando:
 – le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio, rilasciate rispettivamen-

te dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso 
il	quale	è	proseguito;

 – la relazione sull’attività svolta (art. 3 co. 5 del D.Lgs. n. 39/2010).
In mancanza della preventiva comunicazione scritta, il periodo di tirocinio 
svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non 
è	riconosciuto	ai	fini	del	compimento	del	periodo	di	 tirocinio	(art.	3	co.	6	del	
D.Lgs. n. 39/2010).
La	comunicazione	deve	essere	effettuata,	anche	con	modalità	telematiche	o	
digitali, entro il termine di 15 giorni (art. 12 co. 1 del DM 146/2012).
I soggetti iscritti nel Registro del tirocinio devono, inoltre (artt. 7 e 9 del DM 
146/2012):
 – comunicare al MEF ogni variazione delle informazioni ad esso relative, 
entro	15	giorni	dall’avvenuta	modifica;

 – tenere il segreto e la riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi 
ai	compiti	di	revisione	derivanti	dal	rapporto	di	tirocinio;

 – versare	un	contributo	fisso	(il	cui	importo	e	le	cui	modalità	di	versamento	
sono stati determinati dal DM 1.10.2012), da documentare in sede di iscri-
zione, a copertura delle spese di segreteria.

Esame di idoneità professionale
L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisio-
ne legale è indetto, almeno una volta l’anno, dal MEF, d’intesa con il Ministero 
della Giustizia (art. 4 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 come sostituito dal D.Lgs n. 
135/2016).
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Lo stesso consiste in prove scritte ed orali dirette ad accertare il possesso 
delle conoscenze teoriche necessarie per l’esercizio dell’attività di revisione 
legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze.
E’	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	della	Repubblica	Italiana	del	4	mag-
gio 2016, n. 103, il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63, recante il “Re-
golamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale 
per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 39/2010, disci-
plina	 l’esame	di	abilitazione	all’esercizio	della	 revisione	 legale	definendo,	 in	
particolare, le materie, i requisiti di ammissione, il contenuto e le modalità di 
presentazione delle domande, nonché i casi di equipollenza con esami di Sta-
to per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentare e le integrazioni 
necessarie.
I soggetti che hanno già superato gli esami di Stato per l’iscrizione all’Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili sono esonerati dalle prove scritte 
consistenti  nello svolgimento di un tema (i) su materie economiche ed azien-
dali e (ii) su materie giuridiche, nonché dalle corrispondenti materie della prova 
orale. 
Resta fermo l’obbligo di aver completato il tirocinio legalmente previsto per 
l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti 
previsti,	 in	conformità	alla	direttiva	2006/43/CE,	da	definire	con	apposito	de-
creto ministeriale. 
Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio.

1.2  Società di revisione legale 
Può	essere	(art.	1	co.	1	lett.	q	del	D.Lgs.	n.	39/2010):
 – una società abilitata a esercitare la revisione legale in Italia, ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/2010 ed iscritta nel Registro;	ovvero
 – una impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un  altro  Stato 
membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione del-
la	direttiva	2006/43/CE,	come	modificata	dalla	direttiva	2014/56/UE,	vigenti	
in tale Stato membro.

Possono chiedere l’iscrizione nel Registro le società che soddisfano le se-
guenti condizioni (art. 2 co. 4 del D.Lgs. n. 39/2010):
a) i componenti del Consiglio di amministrazione (o del Consiglio di ge-

stione)	sono	in	possesso	di	specifici	requisiti	di	onorabilità;
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 di persone la maggioranza numerica e per quote dei soci è 
costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli 
Stati	membri	dell’Unione	europea;

d) nelle spa e sapa le azioni sono nominative e non trasferibili mediante gi-
rata;

e) nelle spa, sapa e srl la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea or-
dinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno 
degli	Stati	membri	dell’Unione	europea;
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f) i	responsabili	della	revisione	legale	sono	persone	fisiche	iscritte	nel	Regi-
stro.

Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall’art. 
2296	c.c.	(art.	2	co.	5	del	D.Lgs.	n.	39/2010	;	art.	4	co.	2	del	DM	145/2012).

Attenzione
Possono chiedere, altresì, l’iscrizione nel Registro le imprese di revisione lega-
le già abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al 
Registro (art. 2 co. 4 lett. f bis) inserita dal D.Lgs. n.135/2016). 

Onorabilità
I componenti del Consiglio di amministrazione (o del Consiglio di gestione) 
devono (art. 5 del DM 145/2012): 
 – soddisfare	i	requisiti	di	onorabilità	previsti	per	le	persone	fisiche	(si	veda	il	
precedente	paragrafo);	

 – non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previ-
ste dall’art. 2382 c.c.

Attenzione
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 
ufficio,	l’interdetto,	l’inabilitato,	il	fallito,	o	chi	è	stato	condannato	ad	una	pena	
che	comporta	l’interdizione,	anche	temporanea,	dai	pubblici	uffici	o	l’incapacità	
ad	esercitare	uffici	direttivi	(art.	2382	c.c.).

Deontologia e scetticismo professionale 
Si	rinvia	a	quanto	chiarito	nei	paragrafi	precedenti.

Riservatezza e segreto professionale 
Si	rinvia	a	quanto	chiarito	nei	paragrafi	precedenti.

2. Registro dei revisori legali

2.1  Registro dei revisori legali: iscrizione 
Il MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con proprio 
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel 

Registro	dei	revisori	legali	e	delle	società	di	revisione;
b) modalità	e	termini	entro	cui	esaminare	le	domande	di	iscrizione	e	verificare	

i requisiti (si rinvia, al riguardo, a quanto previsto dal DM 144/2012).
Il MEF, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comu-
nicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per 
sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia prov-
veduto,	il	Ministero	dell'economia	e	delle	finanze	dispone,	con	proprio	decreto,	
la cancellazione dal Registro (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione 
Le disposizioni transitorie per la prima formazione del Registro dei revisori 
legali sono individuate dall’art. 17 DM 145/2012. In particolare, è previsto che 
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hanno diritto all’iscrizione nel Registro le persone fisiche e le società che, al 
13.9.2012, sono già iscritti:
 – nel Registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del D.Lgs. 27.1.92 n. 88, 
gestito	dal	CNDCEC;

 – nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 
24.2.98 n. 58, tenuto dalla CONSOB.

 
Sono, altresì, iscritti, su richiesta: 
 – coloro che, anteriormente al 13.9.2012, hanno acquisito il diritto di essere 

iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92, a condizione 
che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del 
DM	145/2012;

 – coloro che, al 13.9.2012, hanno presentato istanza di partecipazione ad 
una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al Registro dei 
revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92 ed hanno, alla data di presentazione 
dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.

2.2.  Contenuto informativo del Registro

Revisori legali 
Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:
a) il	nome,	il	cognome,	il	luogo	e	la	data	di	nascita;
b) il	numero	di	iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, 

il	domicilio	fiscale;
d) il	codice	fiscale	ed	il	numero	di	partita	I.V.A.;
e) indirizzo	di	posta	elettronica	certificata;
f) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale 

società di revisione legale presso la quale il revisore è
g) impiegato	o	della	quale	è	socio	o	amministratore;	
h) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri 

nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, 
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti 
alla	tenuta	degli	albi	o	registri;

i) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di 
enti	sottoposti	a	regime	intermedio;

j) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 
1,	lettere	e)	e	g),	e	26,	comma	1,	lettere	c)	e	d);

k) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamen-
te ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti 
alla	rete	e	delle	affiliate	oppure,	in	alternativa,	del	luogo	in	cui	tali	informa-
zioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, 
soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono 
fornite unicamente dalla società di revisione legale (art. 7 co. 1 D.Lgs. n. 
39/2010 come sostituito dal D.Lgs. n. 135/2016).

result.indd   760 14-09-2017   10:25:42



SOGGETTI ABILITATI

48. Spa - Revisione legale
761

Società di revisione 
Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti
informazioni:
a) la	denominazione	o	la	ragione	sociale;
b) il	numero	di	iscrizione;
c) l'indirizzo	della	sede	e	di	tutti	gli	uffici;
d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché 

l'eventuale	sito	Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso 

la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli 
eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 
1,	lettere	e)	e	g),	e	26,	comma	1,	lettere	c)	e	d);

f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di ammi-
nistrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale 
iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti 
in	altri	Stati	membri	dell'Unione	europea	o	in	altri	Stati,	e	specificando	gli	
eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi 
o	registri;

g) il	numero	di	partita	IVA	della	società;
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale 

iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti 
in	altri	Stati	membri	dell'Unione	europea	o	in	altri	Stati,	e	specificando	gli	
eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi 
o	registri;

i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai 
nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla 
rete	e	delle	affiliate	oppure,	in	alternativa,	del	luogo	in	cui	tali	informazioni	
sono	accessibili	al	pubblico;

j) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati membri 
nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, 
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti 
alla	tenuta	degli	albi	o	registri;

k) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse
l) pubblico	o	di	enti	sottoposti	a	regime	intermedio;
m) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 

1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).

Contenuto informativo del Registro
Persone fisiche Società di revisione

Cognome, nome, luogo e data di 
nascita

Denominazione o ragione sociale

Numero di iscrizione nel Registro Numero di iscrizione nel Registro
Residenza (anche se all’estero), e 
domicilio in Italia, nonché domicilio 
fiscale,	se	diverso

Indirizzo	della	sede	e	di	tutti	gli	uffici	
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Codice	fiscale	enumero	di	partita	IVA Informazioni per contattare la società, e il 
nome del referente nonché l’eventuale sito 
Internet 

Indirizzo	di	Posta	elettronica	certifi-
cata 
Nome, numero di iscrizione, indirizzo 
e sito Internet dell’eventuale società 
di revisione presso la quale il revisore 
è impiegato o della quale è socio o 
amministratore

Numero di partita IVA della società

Eventuale iscrizione in albi o registri di 
revisori legali o di revisori dei conti in 
altri Stati membri dell’Unione europea 
o in Paesi terzi

Nome, cognome e numero di iscrizione nel 
Registro dei revisori legali soci o ammini-
stratori della società

Sussistenza di incarichi di revisione 
presso enti di interesse pubblico o di 
enti sottoposti a regime intermedio 

Nome, cognome e domicilio in Italia dei 
componenti del Consiglio di amministra-
zione o del Consiglio di gestione con 
l’indicazione di ogni eventuale iscrizione in 
albi o registri di revisori legali o di revisori 
dei conti in altri Stati membri dell’Unione 
europea o in altri Stati 

Eventuali provvedimenti in essere di 
sospensione e divieto di accettare 
nuovi incarichi di revisione

Eventuale iscrizione della società in albi 
o registri di revisione legale o di revisione 
dei conti in altri Stati membri dell’Unione 
europea o in Paesi terzi

Eventuale rete di appartenenza, 
unitamente all’indicazione dei nomi e 
degli indirizzi di tutti gli altri professio-
nisti o imprese appartenenti alla rete 
e	delle	affiliate	oppure,	in	alternativa,	
del luogo in cui tali informazioni sono 
accessibili al pubblico

Eventuale rete di appartenenza, unita-
mente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri 
professionisti o imprese appartenenti alla 
rete	e	delle	affiliate	oppure,	in	alternati-
va, del luogo in cui tali informazioni sono 
accessibili al pubblico

Sussistenza di incarichi di revisione presso 
enti di interesse pubblico

 
Le modalità di trasmissione delle informazioni - anche attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - sono stabilite con 
“determina” del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, pubblicata sul portale della revisione legale (www.
revisionelegale.mef.gov.it) in data 25.6.2013. 

2.3  Sezioni “A” e “B” del Registro
Il	D.lgs.	n.	135/2016	modifica	il	previgente	art.	8	del	D.Lgs.	n.	39/2010,	consen-
tendo di superare la previgente distinzione tra “revisori attivi” e “revisori inattivi” 
prevedendo una nuova ripartizione del Registro in due sezioni, denominate A 
e B.
In particolare, viene previsto che i revisori legali iscritti al Registro che svolgo-
no attività di revisione legale o che collaborano ad un'attività di revisione legale 
in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre 
anni	precedenti,	siano	collocati	nella	sezione	denominata	«Sezione	A».
Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno 
collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione lega-
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le	per	tre	anni	consecutivi,	sono	collocati,	d'ufficio,	nella	sezione	denominata	
«Sezione	B».
Entrambi	i	soggetti	iscritti	nella	«Sezione	A»	e	nella	«Sezione	B»	del	Registro,	
sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del 
contenuto informativo ai sensi dell'art. 7, ad osservare gli obblighi in materia di 
formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione 
(art. 8 del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione
Il	 revisore	 legale	 iscritto	nella	«Sezione	B»	del	Registro	non	può	assolvere	
in relazione al tirocinio la funzione di “dominus” per aspiranti revisori legali. 
(cfr.	Comunicato	10	ottobre	2016	Min.	economia	e	finanze	-	Dip.	Ragioneria	
Generale dello Stato Formazione "Sezione A" e "Sezione B" del Registro dei 
revisori legali).

2.4  Registro del tirocinio
Nel Registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante
iscritto:
 – le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per 
l'invio	delle	comunicazioni	relative	ai	provvedimenti	concernenti	il	tirocinio;

 – la	data	di	inizio	del	tirocinio;
 – il	soggetto	presso	il	quale	il	tirocinio	è	svolto;
 – i	trasferimenti	del	tirocinio,	le	interruzioni	e	ogni	altro	fatto	modificativo	con-

cernente lo svolgimento del tirocinio (art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/2010).

Attenzione
Sono iscritti di diritto nel Registro del tirocinio i tirocinanti che, al momento 
dell’entrata in vigore del DM n. 146/2012, erano già iscritti al Registro del tiro-
cinio di cui all’art. 5 del DPR 99/98 e risultavano in regola con la presentazione 
della relazione annuale (art. 17 del DM 146/2012). In questo caso, l’attività 
di	tirocinio	svolta	prima	del	13.9.2012	è	computata	ai	fini	del	compimento	del	
periodo triennale di tirocinio.
Sono iscritti nel Registro del tirocinio, a condizione che ne abbiano fatto 
richiesta entro 180 giorni dal 13.9.2012, i tirocinanti che hanno omesso la pre-
sentazione di almeno una relazione annuale. In questo caso, l’attività di tiroci-
nio svolta prima del 13.9.2012 e comprovata dalla presentazione della prevista 
relazione	annuale,	è	computata	ai	fini	del	compimento	del	periodo	triennale	di	
tirocinio.

► ATTIVITÀ
ATTIVITÀ

Il	 revisore	o	 la	società	di	 revisione	 incaricati	di	effettuare	 la	 revisione	 legale	
dei conti:
 – esprimono, con apposita Relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e 

sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione 
legale;
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 – verificano,	 nel	 corso	 dell’esercizio,	 la	 regolare  tenuta  della  contabilità 
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 
(art. 14 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010).

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio 
negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la 
relazione illustra analiticamente i motivi della decisione (art. 14 co. 3 del D.Lgs. 
n. 39/2010).
Qualora	la	revisione	legale	sia	stata	effettuata	da	più	revisori	legali	o	più	so-
cietà di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisio-
ne legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso 
di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio 
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi 
del disaccordo (art. 14 co. 3-bis del D.Lgs. n. 39/2010).
La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la 
revisione	legale	è	effettuata	da	una	società	di	revisione,	la	relazione	reca	al-
meno	la	firma	dei	responsabili	della	revisione	che	effettuano	la	revisione	per	
conto	della	società	medesima.	Qualora	l'incarico	sia	stato	affidato	congiunta-
mente	a	più	revisori	legali,	la	relazione	di	revisione	è	firmata	da	tutti	i	respon-
sabili dell'incarico (art. 14 co. 4 del D.Lgs. n. 39/2010).

1. Compiti ulteriori del revisore legale
Accanto alle funzioni espressamente enunciate, il revisore (o la società di re-
visione legale) deve svolgere ulteriori compiti:
 – verificare	il	presupposto	della	continuità aziendale;
 – redigere la relazione sull’avvenuta realizzazione o la sopravvenuta impos-
sibilità	 di	 realizzare	 l’affare	 cui	 è	 destinato	 il	patrimonio separato (artt. 
2447-ter co. 1 lett. f) e 2447-nonies co. 1 c.c.). Cfr. sul tema cap. 55 “Spa 
- Patrimoni e finanziamenti destinati”;

 – confermare, in caso di aumento di capitale nelle società quotate, la sussi-
stenza	della	condizione	in	base	alla	quale	può	essere	escluso	il	diritto di 
opzione (art. 2441 co. 4 c.c.). Cfr. sul tema cap. 53 “Spa - Aumento del 
capitale sociale”;

 – ricevere, in caso di aumento di capitale nelle spa non quotate, dagli am-
ministratori la relazione in cui gli stessi illustrano le ragioni delle proposte 
di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di op-
zione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione (art. 
2441 co. 6 c.c.). Cfr. sul tema cap. 53 “Spa - Aumento del capitale sociale”;

 – allegare una relazione al progetto di leveraged buy out (art. 2501-bis co. 
5	c.c.);

 – formulare un parere sulla distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-
bis	co.	5	c.c.);

 – formulare un parere in relazione al valore delle azioni, determinato dagli 
amministratori, in caso di recesso del socio (art. 2437-ter co. 2 c.c.). Cfr. sul 
tema cap. 52 “Spa - Recesso”;

 – redigere la relazione	che	accompagna	il	bilancio	finale	di	liquidazione	(art.	
2492 co. 2 c.c.). Cfr. sul tema cap. 74 “Società di capitali - Procedimento 
di liquidazione”.

result.indd   764 14-09-2017   10:25:42



ATTIVITÀ

48. Spa - Revisione legale
765

2. Periodicità delle verifiche
Il	 revisore	 legale	deve	verificare,	nel	corso	dell’esercizio	sociale,	 la	regolare	
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture con-
tabili dei fatti di gestione (art. 14 co. 1 lett. b del D.Lgs. n. 39/2010). Rispetto 
a quanto disposto dall’abrogato art. 2409-ter co. 1 lett. a) c.c., viene meno il 
riferimento	alla	periodicità	almeno	trimestrale	della	verifica.
Sul punto la Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16 (§ 11) ritiene che tale eliminazione 
non	abbia	un	impatto	significativo,	considerato	che	il	termine	indicato	era	un	
termine massimo. Il principio da seguire dovrebbe essere quello che il control-
lo sulla contabilità non deve essere fatto in un momento determinato o a una 
scadenza	predefinita	ma	secondo	una	periodicità	definita	dal	revisore	in	base	
alle esigenze della situazione concreta.

3. Carattere sostanziale della revisione
L’attività di verifica	del	revisore	non	può	limitarsi	al	mero	controllo	formale	dei	
dati contabili, ma deve necessariamente comprendere la sostanziale valuta-
zione di tutti i comportamenti e le situazioni e gli atti comunque ricollegabili non 
solo al formale dato di bilancio, ma all’attività concretamente posta in essere 
dalla società revisionata.

4. Principi di revisione 
La revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali adottati  dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, pa-
ragrafo	3,	della	direttiva	2006/43/CE,	come	modificata	dalla	direttiva	2014/56/
UE.
E’	stabilito	che	fino	all'adozione	dei	suddetti	principi	da	parte	della	Commissio-
ne europea, la revisione legale venga svolta in conformità ai principi di revi-
sione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da asso-
ciazioni e ordini professionali congiuntamente al MEF e alla Consob e adottati 
dal	MEF,	 sentita	 la	Consob.	A	 tal	 fine,	 il	MEF	 sottoscrive	 una	 convenzione	
con	gli	ordini	e	le	associazioni	professionali	interessati,	finalizzata	a	definire	le	
modalità di elaborazione dei principi (art. 11 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 come 
sostituito dal D.Lgs. n. 135/2016).

Attenzione
Sono stati adottati, con determina del Ragioniere generale dello Stato, i prin-
cipi di revisione ISA Italia, risultanti dalla collaborazione con le associazioni e 
gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CN-
DCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)) su base convenzionale, e 
CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e comprendono:
 – i	principi	di	revisione	internazionali	(ISA)	–	versione	Clarified	2009,	dal	prin-
cipio	n.	200	al	n.	720	(di	seguito	anche	"ISA	Clarified")	-	tradotti	in	lingua	
italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi 
e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con con-
siderazioni	specifiche	finalizzate	a	supportarne	 l'applicazione,	nell'ambito	
delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali 
integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International 
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Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard 
Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to 
Make	Limited	Modifications"	(Luglio	2006);

 – i	principi	di	revisione,	predisposti	al	fine	di	adempiere	a	disposizioni	norma-
tive e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clari-
fied	ed	aventi	ad	oggetto:

 – le	verifiche	periodiche	in	materia	di	regolare	tenuta	della	contabilità	sociale	
(principio	di	revisione	(SA	Italia)	n.	250B	"Le	verifiche	della	regolare	tenuta	
della	contabilità	sociale");

 – l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla co-
erenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di al-
cune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli as-
setti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità 
del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione 
del giudizio sulla coerenza").

È stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità 
(ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revi-
sioni	contabili	complete	e	limitate	del	bilancio,	nonché	altri	incarichi	finalizzati	
a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", ba-
sandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale 
ISQC	1	 ed	 integrando	 tale	 testo	 con	 considerazioni	 specifiche	 finalizzate	 a	
supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regola-
mentari dell'ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali 
sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai 
sensi del D.Lgs. 39/10.

5. Bilanci oggetto della verifica
Oggetto della revisione legale sono il bilancio d’esercizio e quello consoli-
dato, ove redatto (art. 14 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010). Non vi è concor-
dia in ordine all’estensione del controllo in esame ai bilanci straordinari redatti 
dalla società.
Mentre, infatti, una parte della dottrina ritiene che il controllo inerisca solo 
al bilancio di esercizio ed a quello consolidato, con la sola eccezione dei bi-
lanci intermedi di liquidazione, assimilabili al bilancio di esercizio durante la 
procedura di liquidazione, altra ritiene che la revisione legale inerisca anche 
ai	bilanci	speciali;	tale	conclusione	sarebbe	coerente	con	il	principio	in	base	al	
quale	la	revisione	legale	è	affidata	ad	un	revisore	esterno	e	con	la	conseguen-
te sottrazione al Collegio sindacale di ogni competenza contabile.

6. Giudizio del revisore
Il revisore o la società incaricata della revisione legale devono esprimere, con 
apposita Relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consoli-
dato ove redatto, ed illustrare i risultati della revisione legale (art. 14 co. 1 lett. 
a) del D.Lgs. n. 39/2010).

7. Diritti e poteri del revisore
Per	 lo	 svolgimento	 dei	 compiti	 di	 verifica,	 i	 soggetti	 incaricati	 della	 revisio-
ne hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti  e  notizie utili 
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all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli 
ed esame di atti e documentazione (art. 14 co. 6 prima parte del D.Lgs. n. 
39/2010). 

Revisione legale del bilancio consolidato
Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, 
il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revi-
sione.
In	 particolare,	 ai	 fini	 della	 revisione	 del	 bilancio	 consolidato,	 il	 revisore	 del	
gruppo è tenuto a valutare il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, so-
cietà di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo ed a 
mantenere documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro 
da	essi	svolto	e,	ove	opportuno,	del	riesame	effettuato	dal	revisore	sulle	parti	
pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. 
Inoltre, il revisore del gruppo è tenuto ad esaminare il lavoro svolto da eventua-
li altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di 
un	Paese	terzo,	ai	fini	della	revisione	del	gruppo	e	mantiene	documentazione	
di tale riesame.
La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire 
all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.
Ai	fini	dello	svolgimento	dell'attività	di	revisione	di	un Paese terzo, il revisore 
del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, 
nonché revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'ac-
cesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione 
del	bilancio	consolidato,	come	condizione	affinché	il	medesimo	possa	basar-
si sul lavoro da essi svolto. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni 
di svolgere tale attività, egli deve adottare misure appropriate e ne informa 
tempestivamente	 l'autorità	 competente;	 le	 suddette	 misure	 includono,	 ove	
opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della so-
cietà	controllata	interessata,	che	può	essere	svolto	sia	direttamente	sia	tramite	
esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di 
ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del re-
visore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione 
presso la società controllata interessata.
Il revisore del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine 
riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di impre-
se, rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documen-
tazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai 
revisori,	enti	o	imprese	di	revisione	di	un	Paese	terzo,	ai	fini	della	revisione	del	
gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.
È previsto che l'autorità competente possa chiedere alle Autorità competenti 
interessate degli Stati membri documentazione  supplementare sul lavoro 
di	 revisione	 svolto	 da	 revisori	 legali	 o	 imprese	 di	 revisione	 contabile	 ai	 fini	
della revisione del gruppo. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di 
un'impresa	controllata	di	un	gruppo	di	imprese	sia	effettuata	da	uno	o	più	revi-
sori	o	enti	di	revisione	contabile	di	un	Paese	terzo,	l'autorità	competente	può	
chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione 
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supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione 
contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione. 
Laddove il Paese terzo non abbia sottoscritto alcun accordo di collaborazione, 
il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che 
la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori 
o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro per-
tinenti	ai	fini	della	revisione	dei	conti	del	gruppo,	sia	debitamente	consegnata.
Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta 
documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione 
contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su 
richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. 
Se	non	è	possibile	effettuare	la	trasmissione	delle	carte	di	lavoro	da	un	Paese	
terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazio-
ne conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato 
le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, 
nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Pa-
ese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli (art. 
10-quinquies del D.Lgs. n. 39/2010 inserito dal D.Lgs. n. 135/2016).

8. Scambio di informazioni
È stabilito un obbligo di collaborazione, mediante uno scambio tempestivo di 
informazioni, tra i sindaci ed i revisori legali nell’espletamento delle loro fun-
zioni ai sensi dell’art. 2409-septies c.c. (si veda anche l’art. 150 co. 3 del TUF).
È controversa, in dottrina, la possibilità di estendere tale obbligo informativo 
anche agli organi che amministrano la società, nonostante tale previsione sia 
affermata	nella	relazione	al	D.Lgs.	6/2003.
Giova rilevare che:
 – le informazioni scambiate ex art. 2409-septies c.c. devono essere “rilevan-
ti”	per	l’espletamento	dei	rispettivi	compiti;	

 – lo	scambio	delle	informazioni	deve	essere	effettuato	“tempestivamente”.

Comunicazione di fatti censurabili
Diversamente da quanto disposto dal codice civile, il TUF ricomprende espres-
samente in tale obbligo collaborativo anche la denuncia, da parte della società 
incaricata della revisione legale, dei fatti censurabili rinvenuti durante l’espleta-
mento delle sue funzioni. In particolare, viene stabilito che il revisore legale o 
la società di revisione legale informino senza indugio la CONSOB e l’organo 
di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell’attività di 
revisione legale sul bilancio d’esercizio e consolidato (art. 155 co. 2 del TUF).
Pur in assenza di una omologa indicazione nel codice civile, la dottrina ritiene 
che il suddetto obbligo rientri nello scambio di informazioni previsto dall’art. 
2409-septies c.c., in quanto funzionale	alla	realizzazione	di	un	efficace	siste-
ma di controlli sia in merito all’assetto contabile che organizzativo della società.

9. Documentazione dell’attività svolta 
È stata abrogata la norma che prevedeva il libro della revisione (art. 155 co. 3 
TUF) volto a documentare l’attività espletata in sede di revisione. La tenuta del 
libro è, pertanto, facoltativa.
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Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registra-
zione relativa ad ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denomina-
zione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave 
della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione le-
gale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori 
servizi,	distinti	per	ogni	esercizio	finanziario.
Inoltre, il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascico-
lo di revisione per ogni revisione legale, che va chiuso entro sessanta giorni 
dalla data in cui viene sottoscritta la relazione di revisione.
Il soggetto incaricato della revisione deve conservare per 10 anni dalla data 
della Relazione di revisione i documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi 
di revisione legale svolti. Inoltre, il revisore legale o la società di revisione lega-
le deve conservare la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'e-
secuzione	delle	revisioni	legali	effettuate	per	10	anni	dalla	data	della	Relazione	
di revisione alla quale si riferiscono (art. 10 quater del D.Lgs. n. 39/2010).

Ispezione del libro e delle carte di lavoro
Mentre l’abrogato libro della revisione era di proprietà della società, i documen-
ti e le carte di lavoro sull’incarico di revisione sono di proprietà del soggetto 
incaricato della revisione (Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16 (§ 12)). Ne consegue 
che non solo i soci o i terzi, ma neanche gli amministratori ed i sindaci possono 
avere accesso alle informazioni ivi contenute.

► CONFERIMENTO E REVOCA DELL’INCARICO
CONFERIMENTO E REVOCA DELL’INCARICO

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere 
fatta per la prima volta in sede di costituzione della società.
Successivamente,	 il	 revisore	 legale,	 persona	 fisica	 o	 società,	 è	 nominato	
dall’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo (art. 13 co. 1 del 
D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione
È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o 
della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate catego-
rie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, 
è	da	ritenersi	nulla	e	priva	di	effetti	(art.	13	co.	2	bis	del	D.Lgs.	n.	39/2010).

1. Organo competente alla nomina
L’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010 (così come il previgente art. 2409-quater 
c.c.)	non	specifica	se	 la	competenza	alla	nomina	sia	affidata	all’assemblea	
ordinaria;	ciò,	peraltro,	si	evince	dagli	artt.	2364	co.	1	n.	2	e	2364-bis co. 1 n. 5 
c.c., a prescindere, quindi, dal sistema di governance adottato.
L’assemblea conferisce l’incarico su proposta motivata dell’organo di control-
lo. Si passa, quindi, da un ruolo consultivo ad uno propositivo. Diviene neces-
sario il parere motivato del:
 – Collegio	sindacale	(nel	sistema	tradizionale);
 – Consiglio	di	sorveglianza	(nel	sistema	dualistico);	
 – Comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico).

result.indd   769 14-09-2017   10:25:43



CONFERIMENTO E REVOCA DELL’INCARICO

48. Spa - Revisione legale
770

Il decreto estende a tutte le società la procedura di nomina che in precedenza 
era prevista per le sole società quotate.
L’organo di controllo, nel formulare la proposta, dovrà valutare l’idoneità tec-
nica del revisore, la sua indipendenza, nonché la completezza e adeguatezza 
del piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’am-
piezza e complessità dell’incarico da svolgere (Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16 
§ 7.1).
Inoltre: 
 – analogamente a quanto accade per la delibera di approvazione del bilancio 

d’esercizio, la proposta non può essere disattesa dai soci, che possono 
deliberare in conformità alla proposta del Collegio sindacale ovvero respin-
gerla,	ma	non	possono	deliberare	conferendo	l’incarico	in	modo	difforme	
alla proposta medesima (in caso di mancato accoglimento della proposta, 
il	Collegio	sindacale	deve,	quindi,	formulare	una	nuova	proposta);

 – l’organo di controllo, nell’esaminare l’ammissibilità delle “offerte” dei re-
visori legali o delle società di revisione, deve valutarne l’indipendenza sia 
con	riferimento	alla	società	che	alle	parti	correlate	(come	definite	dallo	IAS	
24), ivi compreso il Collegio sindacale. Pare debba escludersi che l’orga-
no	di	controllo	possa	eventualmente	esprimere	la	proposta	di	affidamento	
dell’incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti 
(Circ. CNDCEC 14.4.2010 n. 17/IR (§ 4)).

Procedura
Quanto alla proposta motivata dell’organo di controllo, appare opportuno 
procedere come segue:
 – l’organo amministrativo deve attivarsi richiedendo preventivi ad uno o più 

revisori e, successivamente, inviare la documentazione al Collegio sinda-
cale;

 – il	Collegio	sindacale	esamina	la	documentazione	nel	corso	di	una	specifica	
seduta e predispone la proposta motivata	(a	tali	fini	è	possibile	utilizzare	il	
fac-simile predisposto dal CNDCEC nel documento “Proposta del collegio 
sindacale	in	ordine	al	conferimento	dell’incarico	di	revisione	legale”);

 – la proposta motivata è presentata all’assemblea, che avrà la possibilità di 
approvarla o di respingerla.

Omessa nomina 
Nel caso in cui l’assemblea non provveda alla nomina, manca un’indicazione 
specifica	corrispondente	a	quanto	sancito	dall’art.	159	co.	1	del	TUF	(come	
sostituito dall’art. 40 co. 17 del D.Lgs. n. 39/2010). In esso, infatti, si impone 
alla società di informare tempestivamente la CONSOB, esponendo le cause 
che	hanno	determinato	il	ritardo	nell’affidamento	dell’incarico;	si	tratta,	però,	di	
una disposizione applicabile alle sole società emittenti titoli quotati.

Attenzione
Nelle spa non quotate appare necessaria una specifica motivazione circa il 
respingimento della proposta, nonché la convocazione di una nuova assem-
blea cui sottoporre una nuova proposta.
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Accettazione dell’incarico
Per la conclusione del contratto di revisione è necessaria l’accettazione da 
parte	del	revisore	(persona	fisica	o	società	di	revisione).	

2. Corrispettivo 
L’assemblea contestualmente al conferimento dell’incarico di revisione, deter-
mina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione lega-
le per l’intera durata dell’incarico. Inoltre, l’assemblea determina gli eventuali 
criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico (art. 13 co. 1 
del D.Lgs. n. 39/2010).
Il carattere predeterminato ed invariabile del compenso del soggetto incari-
cato della revisione legale ripropone sostanzialmente quanto disposto dall’art. 
2402 c.c. in tema di retribuzione del Collegio sindacale.
▹ Cfr. sul tema cap. 47 “Spa - Collegio sindacale”.
 
Sul tema si precisa che:
 – l’attribuzione del potere in questione non è delegabile all’organo di ammi-

nistrazione in quanto strumentale a garantire l’imparzialità del giudizio del 
revisore	rispetto	all’operato	degli	amministratori;

 – la competenza assembleare riguarda propriamente quelle attività rientran-
ti nella nozione di  revisione  legale  in  senso stretto, non rientrandovi 
la determinazione di quei compensi attribuiti al revisore per servizi diversi 
(Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16 (§ 7.2)).

2.1  Misura del corrispettivo
La misura del corrispettivo per l’incarico di revisione deve essere determinata 
in modo tale da garantire:
a) l’indipendenza del revisore o della società di revisione e 
b) qualità della prestazione e l’affidabilità dei lavori (art. 10 co. 10 del D.Lgs. 
n. 39/2010).
a) Indipendenza 
Il	corrispettivo	per	l’incarico	di	revisione	legale	non	può:
 – essere subordinato ad alcuna condizione;
 – essere stabilito in funzione	dei	risultati	della	revisione;
 – dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisio-

ne alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, 
da parte del revisore o della società di revisione o della loro rete (art. 10 co. 
9 del D.Lgs. n. 39/2010).

La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che par-
tecipano	allo	svolgimento	delle	attività	di	revisione	legale	non	può	essere	 in	
alcun modo determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute (art. 10 co. 
11 del D.Lgs. n. 39/2010).
b) Qualità 
I soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali 
e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
 – alla dimensione, composizione e rischiosità	delle	più	significative	gran-
dezze	patrimoniali,	economiche	e	finanziarie	del	bilancio	della	società	che	
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conferisce	 l’incarico,	 nonché	 ai	 profili	 di	 rischio	 connessi	 al	 processo	 di	
consolidamento	dei	dati	relativi	alle	società	del	gruppo;

 – alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richie-
de;

 – alla	necessità	di	assicurare,	oltre	all’esecuzione	materiale	delle	verifiche,	
un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi 
di revisione (art. 10 co. 10 del D.Lgs. n. 39/2010).

2.2  Criteri per l’adeguamento del corrispettivo
L’assemblea determina anche gli eventuali criteri per l’adeguamento del corri-
spettivo durante l’incarico, diversamente da quanto sancito dal previgente art. 
2409-quater co. 1 c.c. (art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010).

2.3  Indicazione dei corrispettivi
La società soggetta a revisione deve indicare nella Nota integrativa l’importo 
totale dei corrispettivi:
 – spettanti	per	la	revisione	legale	dei	conti	annuali;
 – di	competenza	per	gli	altri	servizi	di	verifica	svolti;
 – relativi	ai	servizi	di	consulenza	fiscale;
 – spettanti per altri servizi diversi dalla revisione contabile (art. 2427 co. 1 n. 

16-bis.c.c.). 
L’obbligo non è previsto nel caso la società sia inclusa in un ambito di conso-
lidamento e le informazioni siano contenute nella Nota integrativa del relativo 
bilancio consolidato.

3. Dipendenti o ausiliari
La regola prevista dall’art. 2403-bis co. 4 c.c. - che consente ai sindaci, nell’e-
spletamento	di	specifiche	operazioni	di	ispezione	e	controllo,	di	avvalersi,	sotto	
la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti o ausiliari 
- trova applicazione anche in relazione alla revisione legale, non essendo in-
compatibile con l’oggetto della prestazione e sempre che le singole operazioni 
delegate vengano eseguite da un professionista abilitato a svolgerle (salvo 
che tale possibilità sia stata espressamente vietata all’atto del conferimento 
dell’incarico) (Trib. Udine 17.3.2011).

4. Durata dell’incarico
L’incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incari-
co (art. 13 co. 2 del D.Lgs. n. 39/2010).
L’incarico	di	revisione	legale	può	essere	rinnovato in favore dello stesso sog-
getto senza limiti temporali. 
Peraltro, un rinnovo illimitato nel tempo dell’incarico di revisione, con riguardo 
ai	revisori	persone	fisiche,	potrebbe	creare	una	situazione	di	familiarità	tale	da	
minarne potenzialmente l’indipendenza. Per quanto riguarda, invece, le so-
cietà di revisione, questo rischio potrebbe essere attenuato dal meccanismo 
di rotazione del partner responsabile dell’attività o del team dedicato (Circ. 
Assonime 3.5.2010 n. 16, § 7.3).
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Durata dell’incarico negli enti di interesse pubblico
Per gli enti di interesse pubblico, la durata dell’incarico è di nove  esercizi 
per la società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e l’incarico 
di	revisione	legale	non	può	essere	rinnovato	o	nuovamente	conferito	se	non	
siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente 
incarico (art. 17 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010).

5. Cessazione dell’incarico
Il rapporto di revisione cessa in caso di:
 – naturale scadenza del termine	(art.	13	co.	2	del	D.Lgs.	n.	39/2010);
 – revoca per giusta causa	(art.	13	co.	3	del	D.Lgs.	n.	39/2010);
 – dimissioni	(art.	13	co.	4	del	D.Lgs.	n.	39/2010);
 – risoluzione  consensuale  del  contratto (art. 13 co. 4 del D.Lgs. n. 

39/2010).

Collegio sindacale incaricato della revisione legale
La	cessazione	dall’ufficio	di	sindaco	è	disciplinata	dagli	artt.	2400	e	2401	c.c.	
(nomina	e	cessazione	dall’ufficio	e	sostituzione	del	collegio	sindacale)	anche	
quando la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale, a nor-
ma dell’art. 2409-bis co. 2 c.c. (art. 1 co. 2 del DM 261/2012).

5.1  Scadenza del termine
La norma si limita a stabilire che l’incarico del revisore ha durata triennale 
e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Non viene previsto in quale momento debba essere assunta la delibera as-
sembleare per il conferimento dell’incarico (art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010). Tut-
tavia, in presenza di una espressa previsione secondo cui l’incarico scade 
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio dell’incarico stesso, si deve ritenere che il nuovo revisore o 
società di revisione potranno essere nominati dall’assemblea che approva il 
bilancio relativo all’esercizio in cui scade il precedente incarico (Circ. Assoni-
me 3.5.2010 n. 16 § 7.1).

5.2  Revoca
L’incarico	 di	 revisione	 legale	 dei	 conti	 può	 essere	 revocato	 dall’assemblea	
purché ricorra una giusta causa (art. 13 co. 3 del D.Lgs. n. 39/2010) e vi sia 
la predisposizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio 
sindacale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in 
merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Attenzione
La mancanza del parere obbligatorio del Collegio sindacale sulla revoca deter-
mina una violazione del procedimento di formazione della delibera con conse-
guente annullabilità della stessa (Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16, § 7.5.).
Il DM 261/2012, in vigore dal 7.3.2013, ha determinato le modalità ed i casi di 
revoca per giusta causa.
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Nel dettaglio, le fattispecie che costituiscono giusta causa di revoca sono 
riportate nella seguente tabella.

Ipotesi di giusta causa di revoca dall’incarico ex art. 4 del DM 261/2012
Cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., esercita il controllo sulla so-
cietà assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto 
nell’ambito del medesimo gruppo
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
Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revi-
sione 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
Sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad 
assolvere	l’incarico	ricevuto,	per	insufficienza	di	mezzi	o	di	risorse
Riallineamento della durata dell’incarico a quello della società capogruppo dell’ente 
di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo
Gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che inci-
dono sulla corretta prosecuzione del rapporto
Acquisizione	o	perdita	della	qualificazione	di	ente	di	interesse	pubblico
Situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del revisore legale 
o della società di revisione legale
Sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta caren-
za dei requisiti previsti dalla legge
Fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prose-
cuzione	del	contratto	di	revisione,	anche	in	considerazione	delle	finalità	dell’attività	
di revisione legale

 
Inoltre sono nulli eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano 
la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa (DM 261/2012).

Conferimento dell’incarico ad altro revisore
In caso di revoca, l’assemblea provvede contestualmente a conferire l’inca-
rico ad un altro revisore o ad altra società su proposta motivata dell’organo di 
controllo (art. 13 co. 3 del D.Lgs. n. 39/2010). 
Inoltre:
 – l’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla 

società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di 
revoca	per	giusta	causa,	esplicitandone	i	motivi;

 – in presenza di una giusta causa, l’assemblea revoca l’incarico e provvede 
a conferirne uno nuovo, solo dopo aver acquisito le osservazioni formulate 
dal revisore legale o dalla società di revisione legale e aver sentito l’organo 
di controllo anche in merito alle predette osservazioni.
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Attenzione
Nel caso in cui l’assemblea non provveda a conferire contestualmente il nuo-
vo incarico ad altro revisore o società di revisione, la delibera di revoca resta 
inefficace	fino	a	quando	 la	società	non	nomina	 il	sostituto.	 Il	 revisore	che	si	
intende revocare resta, quindi, in carica in regime di prorogatio fino	al	conferi-
mento dell’incarico al nuovo revisore e alla sua accettazione (Circ. Assonime 
3.5.2010 n. 16 (§ 7.5)).
 
Al contrario, il regime di prorogatio non opera in caso di revoca per giusta cau-
sa, con la conseguenza che, una volta intervenuta la deliberazione di revoca 
del	revisore,	quest’ultimo	non	può	che	prenderne	atto	ed	interrompere	antici-
patamente l’incarico (informativa Assirevi 3.5.2011 n. 153 (§ 2.2)).

Divieto di nuovo incarico
Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di 
revoca per giusta causa da un incarico presso un ente diverso da quelli di 
interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono 
assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a 
revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avve-
nuta cessazione anticipata (art. 8 del DM 261/2012).

Impugnativa della deliberazione di revoca
La	deliberazione	che	revoca	l’incarico	al	revisore	può	essere	oggetto	di	impu-
gnativa.
Non	è	necessario,	ai	fini	della	revoca	per	giusta	causa,	l’approvazione	da	parte	
del Tribunale.

5.3  Dimissioni
Il revisore legale e la società di revisione legale possono dimettersi dall’incari-
co, salvo il diritto al risarcimento del danno, purché sussistano circostanze 
idonee a motivare le dimissioni (art. 13 co. 4 del D.Lgs. n. 39/2010).
Le dimissioni devono, comunque, essere poste in essere in tempi e modi 
tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, 
salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società 
di revisione.
Le circostanze idonee a motivare le dimissioni dall’incarico sono riportate nella 
seguente tabella.

Cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisio-
ne, ai sensi dell’art. 2359 c.c., salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto 
nell’ambito del medesimo gruppo 
Cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a re-
visione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, 
per il medesimo revisore legale del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi ap-
propriati	e	sufficienti,	da	porre	a	base	del	giudizio	sul	bilancio	consolidato,	secondo	
quanto disposto dai principi di revisione di riferimento
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Cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revi-
sione 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
Mancato pagamento del corrispettivo o mancato adeguamento dei corrispettivi 
spettanti in base a clausola del contratto di revisione, dopo l’avvenuta costituzione 
in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.
Grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisio-
ne legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui 
all’art. 29 del D.Lgs. n. 39/2010 
Insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore legale 
o della società di revisione legale
Sopravvenuta	inidoneità	a	svolgere	l’incarico,	per	insufficienza	di	mezzi	e	risorse
Conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione
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

 
Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di 
presentare le dimissioni dall’incarico per giusta causa sono nulli (art. 5 co. 4 
DM 261/2012).

Prorogatio
In caso di dimissioni:
 – la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a con-

ferire un nuovo incarico;
 – le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo 
revisore	o	società	di	 revisione	fino	a	quando	 la	deliberazione	di	 conferi-
mento	del	nuovo	incarico	non	è	divenuta	efficace	e,	comunque,	non oltre 
6 mesi dalla data delle dimissioni (art. 13 co. 5 e 6 del D.Lgs. n. 39/2010).

Inoltre:
 – il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie 

dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell’organo di controllo 
della	società	assoggetta	a	revisione;

 – gli amministratori convocano  senza  ritardo	 l’assemblea	 dei	 soci,	 affin-
ché la stessa, sentito l’organo di controllo e preso atto delle intervenute 
dimissioni, provveda a conferire l’incarico ad un altro revisore legale o ad 
un’altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 
n. 39/2010 (art. 6 DM 261/2012).

5.4  Risoluzione consensuale del contratto
Viene consentita espressamente anche la risoluzione consensuale del con-
tratto di revisione legale (art. 13 co. 4 del D.Lgs. n. 39/2010).
È stabilito, in merito, che:
 – gli incaricati alla revisione e la società assoggettata a revisione possono 

consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, 
purché	sia	garantita	la	continuità	dell’attività	di	revisione	legale;
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 – l’assemblea, acquisite le osservazioni del revisore e sentito l’organo di 
controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e 
provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale (art. 7 
del DM 261/2012).

Prorogatio
In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal 
medesimo	 revisore	 legale	o	dalla	medesima	società	di	 revisione	 legale	fino	
a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta 
efficace	e,	comunque,	non	oltre	sei	mesi	dalla	data	di	presentazione	delle	di-
missioni (art. 7 co. 3 del DM 261/2012, art. 13 co. 6 D.Lgs. n. 39/2010).

5.5  Obblighi di comunicazione all’autorità di vigilanza
In caso di revoca dall’incarico, dimissioni o risoluzione consensuale del con-
tratto, la società sottoposta a revisione ed il revisore o la società di revisione 
informano tempestivamente il MEF e (per la revisione legale degli enti di 
interesse pubblico) la CONSOB, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle 
ragioni che le hanno determinate (art. 13 co. 7 del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione 
In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico gli azionisti di tale 
ente, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, o l'organo di con-
trollo, o la CONSOB hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca 
del	revisore	o	della	società	di	revisione	legale	ove	ricorrano	giustificati	motivi	
(art. 13 co. 9 del D.Lgs. 39/2010).

► INELEGGIBILITÀ E DECADENZA
INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Fino alla data di entrata in vigore dei Regolamenti del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze che dovranno dare attuazione alla nuova disciplina in materia 
si continua a fa riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza dettate 
dal codice civile per i revisori e le società di revisione di spa (abrogato art. 
2409-quinquies c.c.).
Pertanto,	salve	le	ipotesi	in	cui	è	legittimo	l’affidamento	della	funzione	di	revi-
sione legale al Collegio sindacale, non possono essere incaricati e se nominati 
decadono	dall’ufficio:
 – i sindaci della società o delle società da queste controllate, delle società 
che	la	controllano	o	di	quelle	sottoposte	a	comune	controllo;

 – coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2399 co. 1 c.c. (art. 
2409-quinquies co. 1 c.c.).

▹ Cfr., per l’esame dell’art. 2399 c.c., cap. 47 “Spa - Collegio sindacale”.

1. Indipendenza ed obiettività
Il	revisore	e	la	società	di	revisione	che	effettuano	la	revisione	legale,	nonché	
qualsiasi	persona	fisica	in	grado	di	influenzare	direttamente	o	indirettamente	
l’esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sotto-
posta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo pro-
cesso decisionale (in base all’art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010). Il requisito 
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di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci 
da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la 
revisione legale stessa (art. 10 co. 1 bis del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione 
Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misu-
re ragionevoli	per	garantire	che	la	sua	indipendenza	non	sia	influenzata	da	
alcun	conflitto	di	interessi,	anche	soltanto	potenziale,	o	da	relazioni	d'affari	o	
di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di 
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi 
di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi 
persona	fisica	i	cui	servizi	sono	messi	a	disposizione	o	sono	sotto	il	controllo	
del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente 
o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale 
(art. 10 co. 1 ter del D.Lgs. n. 39/2010).
 
Tale principio di carattere generale è declinato attraverso una serie di corollari 
che	si	concentrano,	in	particolare,	su	due	profili:
 – rapporti	tra	revisori	e	società	revisionata;
 – comportamento dei soci e dei componenti dell’organo amministrativo della 

società di revisione legale.

1.1  Rapporti tra revisore e società revisionata
Gli incaricati della revisione non devono	effettuare	la	revisione	legale	dei	conti	
di una società qualora sussistano dei rischi di “autoriesame”, di interesse per-
sonale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale, o da familiarità 
ovvero una minaccia di intimidazione, determinati	da	relazioni	finanziarie,	
personali,	 d'affari,	 di	 lavoro	 o	 di	 altro	 genere	 instaurate	 tra	 tale	 società	 e	 il	
revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi per-
sona	fisica	in	grado	di	influenzare	l'esito	della	revisione	legale,	dalle	quali	un	
terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, 
trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società 
di revisione legale risulti compromessa (art. 10 co. 2 del D.Lgs. n. 39/2010). 

Strumenti finanziari
Inoltre, il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave 
della	revisione,	il	loro	personale	professionale	e	qualsiasi	persona	fisica	i	cui	
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale 
o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisio-
ne legale, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o 
altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, 
devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere 
sui	medesimi	strumenti	alcun	interesse	beneficiario	rilevante	e	diretto.	
Ciò	ad	eccezione	che	si	tratti	di	interessi detenuti indirettamente attraverso 
regimi	di	investimento	collettivo	diversificati,	compresi	fondi	gestiti,	quali	fondi	
pensione o assicurazione sulla vita (art. 10 co. 3 del D.Lgs. n. 39/2010).
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Attenzione
I	 suindicati	 soggetti	 non	 possono	 partecipare	 né	 influenzare	 in	 alcun	modo	
l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:

a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si 
tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimen-
to	collettivo	diversificati;

b) possiedono  strumenti  finanziari  di  qualsiasi  ente  collegato a un 
ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un con-
flitto	di	interessi	o	potrebbe	essere	generalmente	percepita	come	tale,	
salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di 
investimento	collettivo	diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazio-
ne d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo 
di	cui	al	comma	1-bis,	che	potrebbe	causare	un	conflitto	di	interessi	o	
potrebbe essere generalmente percepita come tale (art. 10 co. 5 del 
D.Lgs. n. 39/2010).

Il revisore legale o la società di revisione legale è tenuto a documentare nelle 
carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure 
adottate per limitare tale rischi.

1.2  Comportamento dei soci e del CdA della società di 
revisione legale

I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione 
o di un’“affiliata” non possono intervenire nell’espletamento della revisione 
legale	 in	 un	modo	 che	 può	 compromettere	 l’indipendenza	 e	 l’obiettività	 del	
responsabile della revisione (art. 10 co. 8 del D.Lgs. n. 39/2010).

Società affiliata
Per	“affiliata	di	una	società	di	revisione	legale”	si	intende	un	ente legato alla 
società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una 
relazione di controllo (art. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 39/2010).

1.3  Indipendenza negli enti di interesse pubblico
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, ed in ottempe-
ranza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, la CONSOB stabilisce con 
regolamento:
 – le situazioni che possono compromettere l’indipendenza del revisore lega-

le, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un 
ente	di	interesse	pubblico;

 – le misure da adottare per rimuovere tali situazioni (art. 17 co. 2 del D.Lgs. 
n. 39/2010).

► RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ

In merito al tema della responsabilità civile dei revisori, il D.Lgs. n. 39/2010 ha 
introdotto una disciplina unitaria, indipendentemente dal fatto che essi operi-
no presso società quotate (ovvero, più correttamente, presso enti di interesse 
pubblico) o in società non quotate (art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010). 
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Tutto quanto prospettato a livello comunitario ed indicato nella legge delega, 
peraltro, non trova pieno riscontro nel nuovo quadro normativo.

1. Responsabilità illimitata e solidale
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 
legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai 
loro doveri. (art. 15 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010).
Analogamente, il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno col-
laborato all’attività sono responsabili, in solido tra loro e con la società di 
revisione, per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei 
confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi dan-
neggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo 
al danno cagionato (art. 15 co. 2 del D.Lgs. 39/2010). La norma in questione 
ribadisce il principio civilistico della responsabilità solidale, estendendo tale 
regime anche nei rapporti tra il responsabile della revisione, i dipendenti che 
hanno collaborato all’attività e la società di revisione. La responsabilità dei re-
visori, inoltre, resta illimitata, non essendo stato introdotto alcun meccanismo 
di “liability cap” ovvero un tetto massimo di responsabilità a loro favore (cfr. la 
Circ. Assonime 3.5.2010 n. 16 § 13.4).

Profili critici
Sulla	base	del	discutibile	presupposto	che	riteneva	già	configurabile,	nel	no-
stro ordinamento, un sistema di responsabilità proporzionale per i soggetti 
incaricati della revisione contabile, si è scelto di limitare la responsabilità civile 
dei	revisori	legali	entro	i	limiti	del	contributo	effettivamente	apportato	al	danno	
cagionato,	mantenendo,	però,	entro	 tale	 limite	 la	responsabilità	solidale	con	
gli amministratori. Non si è, in particolare, ritenuto opportuno introdurre la re-
sponsabilità parziaria del revisore, riproponendo il vincolo di solidarietà, con 
previsione	di	un	limite	-	correlato	al	contributo	effettivo	al	danno	-	soltanto	in	
relazione ai rapporti interni.
Ed	infatti,	il	principio	della	responsabilità	nei	limiti	del	contributo	effettivo	al	dan-
no cagionato “sembra” aprire il sistema alla responsabilità proporzionale.
Una	effettiva	adesione,	di	contro,	avrebbe	richiesto	la	rinuncia	alla	solidarietà	
per	giungere	alla	ripartizione	della	partecipazione	all’illecito	differenziata	an-
che verso i terzi e non solo in sede di regresso.
In	realtà,	quello	realizzato	dalla	legge	è	definito	un	“falso movimento”, per-
ché il meccanismo della responsabilità solidale consente al danneggiato di 
rivolgersi	indifferentemente	ad	uno	o	più	dei	danneggianti	per	ottenere	il	com-
pleto risarcimento del danno, fermo restando il dovere degli altri condebitori 
di restituire la quota dovuta da ciascuno a colui che ha pagato per tutti (Circ. 
Assonime 3.5.2010 n. 16 § 13.4).

Limitazione di responsabilità per via contrattuale
A fronte dei suggerimenti forniti dalla raccomandazione della Commissione 
UE,	quindi,	 il	 legislatore	nazionale	non	ha	optato	né	per	 la	fissazione	di	un	
tetto massimo di responsabilità, né per l’eliminazione della responsabilità 
solidale.
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Quanto	all’ultima	possibilità	-	ovvero	alla	fissazione	di	limitazioni di respon-
sabilità per i revisori nei contratti con la società soggetta a revisione - la Circ. 
Assonime 3.5.2010 n. 16 (§ 13.4) sottolinea come si tratti di una soluzione già 
ammessa nel nostro ordinamento in virtù della regola generale di cui all’art. 
1229 c.c., con i soli limiti del dolo e della colpa grave.
Le limitazioni di responsabilità stabilite per contratto, tuttavia, possono avere 
effetto	solo	tra	la	società	cliente	ed	i	revisori,	ma	non	possono	essere	opposte	
ai terzi danneggiati estranei all’accordo.

Caratteristiche della responsabilità del revisore
Occorre, quindi, che:
 – il fatto da cui ha origine la responsabilità dipenda dalla violazione dei dove-

ri professionali dei revisori (inadempimento imputabile). Doveri che sono 
individuati dalla legge (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010), dal contratto stipulato 
con la società revisionata, dai principi di revisione internazionale (che ver-
ranno	adottati	con	regolamento	comunitario	assumendo	efficacia	normati-
va) e, una volta emanati ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2010, anche dai 
principi	deontologici,	di	riservatezza	e	segreto	professionale;

 – il	danno	sofferto	dalla	società,	dai	soci	o	dai	terzi	sia	conseguenza	diretta	
ed immediata del comportamento negligente o doloso del revisore (Circ. 
Assonime 3.5.2010 n. 16 (§ 13.2).

Pur nella consapevolezza che il legislatore nazionale non ha recepito le istan-
ze comunitarie verso una limitazione della responsabilità dei revisori, è stato 
sottolineato il differente tenore letterale della disposizione codicistica in tema 
di responsabilità solidale (art. 2055 co. 2 c.c.) rispetto a quanto sancito dal 
nuovo art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010.
Infatti, nel codice civile viene previsto che colui che ha risarcito il danno ha re-
gresso contro ciascuno degli altri soggetti nella misura determinata dalla gra-
vità della rispettiva colpa o dall’entità delle conseguenze che ne sono derivati 
(art. 2055 co. 2 c.c.) laddove, invece, l’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce 
che	nei	rapporti	interni	ciascuno	è	responsabile	nei	limiti	del	contributo	effettivo	
al danno cagionato 

2. Omessa estensione dell’obbligo di stipula di una 
polizza assicurativa

È stato abrogato l’art. 161 co. 4 del TUF che imponeva l’obbligo per le società 
iscritte nell’Albo speciale tenuto dalla CONSOB di essere munite di idonea 
garanzia.
Con	effetto	dal	15.8.2013,	stipulare	una	polizza	per	rischi	derivanti	dall’eserci-
zio dell’attività professionale è un obbligo giuridico e non solo deontologico 
(DPR 7.8.2012 n. 137, pubblicato sulla G.U. 14.8.2012 n. 189). Nel dettaglio, 
all’art. 5 è stato previsto che il professionista è tenuto a stipulare, anche per 
il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti 
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al 
cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia 
di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rende-
re noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della 

result.indd   781 14-09-2017   10:25:44



SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

48. Spa - Revisione legale
782

polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La 
violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.

3. Decorrenza dei termini di prescrizione
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento inizia a 
decorrere dalla data della Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o con-
solidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di 
risarcimento (art. 15 co. 3 del D.Lgs. n. 39/2010).

Attenzione
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 129507 del 15 giu-
gno 2017 è stato adottato il nuovo principio professionale (SA Italia) 720B, 
concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale re-
lativamente	alla	relazione	sulla	gestione	e	ad	alcune	specifiche	informazioni	
contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

► SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

Il capo VIII del D.Lgs. 39/2010 è stato sostituito dal D.Lgs. 135/2016.
Il MEF, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione 
legale	e	nei	casi	di	ritardata,	può	applicare	le	seguenti	sanzioni:	
a) un avvertimento,	che	impone	alla	persona	fisica	o	giuridica	responsabile	

della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripe-
terlo;

b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non 
soddisfa	i	requisiti	richiesti;

c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indi-
ca	la	persona	responsabile	e	la	natura	della	violazione;

d) la sanzione  amministrativa  pecuniaria da mille a centocinquantamila 
euro;

e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del 
soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di re-
visione	legale;

f) la revoca	di	uno	o	più	incarichi	di	revisione	legale;
g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare 

nuovi  incarichi di  revisione  legale per un periodo non superiore a tre 
anni;

h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione 
o del responsabile dell'incarico (art. 24 co. 1 del D.Lgs. n. 39/2010).

Il	MEF	può	applicare	le	descritte	sanzioni	nei	casi	di:
 – mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
 – inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui 

all'art. 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione 
del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi 
svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. 

Nei sopracitati casi, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella mi-
sura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro (art. 24 co. 2 del D.Lgs. 
n. 39/2010).
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Il MEF dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società 
di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino 
ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 (art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 39/2010).
Il	revisore	cancellato	può,	su	richiesta,	essere	di nuovo iscritto a condizione 
che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione (art. 24 
co. 4 del D.Lgs. n. 39/2010). 
Il MEF pubblica  sul  sito  internet  istituzionale della revisione legale ogni 
sanzione amministrativa comminata, comprese le informazioni concernenti il 
tipo	e	la	natura	della	violazione	e	l'identità	della	persona	fisica	o	giuridica	a	cui	
è stata comminata la sanzione. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugna-
zione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informa-
zioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

Sospensione cautelare 
Il	MEF	può	disporre,	in	relazione	alla	gravità	del	fatto,	una	sospensione cau-
telare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni. La sospen-
sione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione 
da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida 
dell'arresto	o	del	fermo,	ovvero	di	condanne,	anche	non	definitive,	che	com-
portino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigila-
ta (art. 24 bis del D.Lgs. n. 39/2010).

Sospensione per morosità
È previsto che nel caso di mancato versamento del contributo annuale di 
iscrizione al Registro, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (i.e., 31 gen-
naio di ciascun anno), il MEF assegni un termine, non superiore ad ulteriori 
trenta giorni,	 per	 effettuare	 il	 versamento.	 Decorso	 detto	 ulteriore	 termine	
senza	che	il	pagamento	sia	stato	effettuato,	il	revisore	o	la	società	di	revisione	
sono sospesi dal Registro.
Il MEF revoca il suddetto provvedimento di sospensione quando l'iscritto di-
mostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interes-
si legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.
Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospen-
sione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, 
il MEF, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei 
revisori (art. 24 ter del D.Lgs. n. 39/2010).

Procedura sanzionatoria
Le sanzioni amministrative sono applicate dal MEF con provvedimento mo-
tivato,	previa	contestazione	degli	addebiti	agli	interessati,	da	effettuarsi	entro	
centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni 
se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli 
stessi presentate nei successivi trenta giorni. 
Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della co-
noscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra 
funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il tipo e l'entità della sanzione o del 
provvedimento	amministrativo	da	adottare	sono	definiti,	in	particolare,	tenendo	
conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:
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 – la	gravità	e	la	durata	della	violazione;
 – il	grado	di	responsabilità	della	persona	che	ha	commesso	la	violazione;
 – la	solidità	finanziaria	della	persona	responsabile;
 – l'ammontare	dei	profitti	ricavati	o	delle	perdite	evitate	dalla	persona	respon-
sabile,	se	possono	essere	determinati;

 – il	livello	di	cooperazione	della	persona	responsabile	con	l'autorità	vigilante;
 – precedenti	violazioni	della	persona	fisica	o	giuridica	responsabile	(art.	25	

del D.Lgs. n. 39/2010).
È	previsto	uno	specifico	regime	sanzionatorio	per	le	seguenti	violazioni:	“Fal-
sità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili alla revisione legale” 
(art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010), “Corruzione dei revisori” (art. 28 del D.Lgs. n. 
39/2010), “Impedito controllo” (art. 29 del D.Lgs. n. 39/2010), “Compensi ille-
gali” (art. 30 del D.Lgs. n. 39/2010), “Illeciti rapporti patrimoniali con la società 
soggetta a revisione” (art. 31 del D.Lgs. n. 39/2010).

Sanzioni
È	previsto	l’obbligo	per	il	revisore	legale	di	firmare	le	dichiarazioni dei redditi 
o IRAP presentate dal soggetto sottoposto a revisione.
In	caso	di	mancata	sottoscrizione,	si	applica	la	sanzione	amministrativa	fino	al	
30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della 
relazione	di	revisione	e,	comunque,	non	superiore	all'imposta	effettivamente	
accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250 (art. 9 co. 5 
DLgs 471/1997).

► ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI

1. Nomina revisori legali SPA - SAPA

Chi Disciplina
La	revisione	legale	dei	conti	è	affidata	a	soggetti	esterni	o,	quando	
possibile,	al	collegio	sindacale,	al	fine	di	svolgere	un	controllo	sul	
contenuto dei bilanci e sulla coerenza delle relazioni di gestione 
con i bilanci stessi.
Regole 
La revisione è esercitata da un revisore legale dei conti o da una 
società di revisione.
Nei casi previsti dalla legge e alle condizioni ivi previste, la società 
può	affidare	la	revisione	legale	al	collegio sindacale.

Soggetti interessati 
a)	Persone	fisiche	con	il	titolo	di	revisore	legale,	iscritte	nell'apposi-
to registro, in possesso di requisiti di:
-	professionalità;
-	onorabilità;
- indipendenza.
b)	Società	di	revisione:	rispetto	alla	società	che	affida	l'incarico,	il	
revisore o la società di revisione:
-	devono	essere	indipendenti;
- non devono in alcun modo essere coinvolti nei suoi processi 
decisionali;
- devono ottenere un adeguato corrispettivo che garantisca la 
qualità	e	l'affidabilità	dei	lavori.

Scade il... Non è previsto alcun termine.
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Procedure
e sanzioni

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
- viene nominato dai soci nell’atto costitutivo della società (prima 
nomina);
- successivamente, viene incaricato dall'assemblea ordinaria, 
su proposta motivata dell'organo di controllo (nelle S.p.A. il colle-
gio sindacale, il consiglio di sorveglianza nel modello dualistico e 
il comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico), 
che deve valutarne l'idoneità tecnica, la sua indipendenza, la 
completezza del piano di revisione e l'organizzazione in relazione 
all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.
Trattandosi di un adempimento non obbligatorio ad esso non 
corrispondono norme che individuano il soggetto legittimato a pre-
sentare la domanda. Al riguardo, si fa quindi riferimento al principio 
generale, secondo il quale "Le iscrizioni nel registro sono eseguite 
su domanda sottoscritta dall’interessato".
L'iscrizione della nomina del revisore presso il registro delle 
imprese avviene mediante la presentazione dei modello S2 e Int. 
P attraverso il canale telematico ComUnica a cui deve essere 
allegata la copia del verbale dell'assemblea che ha provveduto alla 
nomina. In caso di prima nomina in sede di costituzione, il modello 
S2 è allegato al modello S1 di deposito dell'atto costitutivo.
Sanzioni
Non essendo previsto un termine, non sono previste sanzioni.

Modulistica Modello S2
Modello Intercalare P
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