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Interventi normativi 

  

• Artt. da 2409 bis a 2409 septies Codice Civile 

• D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39 che ha recepito la Direttiva 17 maggio 2006, 
 n. 2006/43/CE (in vigore dal 07/04/2010) 

– D. 20 giugno 2012, n. 144  

– D. 20 giugno 2012, n. 145 

– D. 20 giugno 2012, n. 146 

 (regolamenti attuativi, entrati in vigore dal 13/09/2012, relativi alle modalità di 
iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali ed all’esercizio del tirocinio per 
l’attività di revisione legale) 
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Nella nuova formulazione dell’art. 2409 bis C.C., così come modificato dal D.Lgs. 39/2010, la 
revisione legale diventa per il collegio sindacale una funzione soltanto eventuale, che può essere 
attribuita: 

• nelle s.p.a. non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato se lo statuto lo 
 prevede espressamente (art. 2409 bis, co. 2, C.C.) 

• nelle s.r.l. se lo statuto lo prevede espressamente (art 2477, co. 1, C.C.) 

• nelle società cooperative (per effetto del rinvio operato nell’art. 2519 C.C. alla disciplina delle 
 s.p.a. o delle s.r.l.) 

 

 

 Nelle società per azioni che adottano quali sistemi di amministrazione e controllo il sistema 
 dualistico o quello monistico l’incarico di revisione legale deve essere attribuito ad un 
 revisore o ad una società di revisione iscritti nell’apposito registro. 
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… negli Enti di interesse pubblico 

  

 Ai sensi dell’art. 16, co. 2, D.Lgs. 39/2010 «Negli enti di interesse pubblico, nelle società 
 controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse 
 pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale 
 non può essere esercitata dal collegio sindacale».  

 Per le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, che non rivestono 
 particolare rilevanza all’interno del gruppo, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Isvap, 
 può stabilire l’esenzione dalla disciplina degli enti di interesse pubblico, con conseguente 
 possibilità di applicazione delle previsioni di cui all’art. 2409 bis C.C. 

 Per gli enti di interesse pubblico, l’art. 19, D.Lgs. 39/2010, prevede l’attribuzione all’organo di 
 controllo (collegio sindacale nel sistema tradizionale, consiglio di sorveglianza nel sistema 
 dualistico, comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico) del ruolo di 
 «comitato per il controllo interno e la revisione contabile» con compiti di vigilanza in ordine 
 all’informativa finanziaria, ai sistemi di controllo interno ed alla revisione legale dei conti 
 annuali e consolidati. 
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Separazione delle funzioni  

• Vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento 

• Controllo contabile 

Permangono nel codice civile alcune attribuzioni di natura contabile in capo al collegio sindacale, 
anche non incaricato della revisione legale: 

– Art. 2412 C.C.  «La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non 
eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.»  

– Art. 2426 C.C. punto 5  «i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità 
pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, se esistente, del collegio sindacale …» 

– Art. 2426 C.C. punto 6 «l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se 
acquisito a titolo oneroso…» 

– Art. 2429 C.C. «Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti… Il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività 
svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua 
approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, quarto comma.» 

– Art. 2441, co. 6, C.C. «Entro quindici giorni (dalla ricezione della relazione comunicata dagli amministratori recante la 
proposta di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione nonché le ragioni 
dell’esclusione o della limitazione del predetto diritto) il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla 
congruità del prezzo di emissione delle azioni.» 

– Art. 2446 C.C. «Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite …All’assemblea deve 
essere sottoposta una situazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale  o 
del comitato per il controllo sulla gestione.»   Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, all’art. 9 ter, co. 7, dispone «All'articolo 2327 
del codice civile la parola: "centoventimila"  è sostituita dalla seguente: "cinquantamila". 
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Altre attività del collegio sindacale 

Art. 2381 C.C.: Vigilanza «sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate» 

Art. 2389 C.C.: Espressione del parere circa la «rimunerazione degli 
amministratori investiti di particolari cariche» 

Art. 2391 C.C.: Vigilanza in presenza di interessi degli amministratori, per 
proprio conto o di terzi, in una determinata operazione della società 

Art. 2447 novies: Predisposizione della relazione da accompagnare, 
unitamente a quella rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale se 
diverso, al rendiconto finale redatto dagli amministratori nelle ipotesi di 
realizzo ovvero di sopraggiunta impossibilità di realizzare l’affare a cui è stato 
destinata una parte del patrimonio  
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Anche nelle ipotesi di separazione tra la funzione di vigilanza sulla gestione e 
la funzione di revisione legale, il collegio sindacale continua ad essere 
investito del potere/dovere di assumere informazioni e di effettuare verifiche 
contabili strumentali all’esercizio del controllo gestionale. 

 

Viene così garantita la tutela dei soci di maggioranza oltre che di minoranza e 
dei creditori sociali.  
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Pianificazione dell’incarico di revisione legale 

Obiettivo principale della revisione legale è l’espressione di un giudizio 

professionale sul bilancio nel suo complesso. 

 

Per definire le procedure di verifica da adottare nel caso in esame occorre 
preliminarmente valutare: 

1. il rischio dell’incarico 

2. il rischio dell’impresa da revisionare 

3. il rischio delle diverse aree di bilancio dell’impresa 
 

N.B.:  La pianificazione non si esaurisce nel momento in cui ha inizio l’attività di revisione vera e propria 
ma costituisce un processo continuo e iterativo che deve essere aggiornato se cambiano le condizioni 
iniziali.   
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Significatività e rilevanza degli errori 

Nella fase di pianificazione è necessario determinare il livello di significatività 
e la conseguente rilevanza di un errore. 

Secondo il principio di revisione n. 320 «un’informazione è significativa se la 
sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le 
decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio». 

 

Il revisore valuta la significatività di uno o più errori sia a livello del bilancio 

nel suo complesso, sia in relazione a singoli conti, classi di transazioni e 

informazioni. Potrebbero verificarsi due distinte situazioni: 

I. Errori localmente significativi ma non di entità tale da togliere significatività al 

bilancio nel suo complesso → giudizio positivo con rilievi  

II. Errori significativi a livello generale → giudizio avverso 
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Dato che nei principi di revisione non esistono parametri per il calcolo della 
soglia di significatività, il revisore deve seguire i criteri stabiliti dalla migliore 
prassi professionale. 

 
Esempio: 

 Attivo patrimoniale: sino al 10% 

 Patrimonio netto: sino al 5% 

 Ricavi: tra l’1% ed il 3% 

 Risultato ante imposte: sino al 5% 
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La continuità aziendale  

Uno degli aspetti di maggiore importanza da valutare è il presupposto della 
continuità aziendale. 

 

Secondo il principio di revisione n. 570 «in base a tale presupposto, l’impresa 
viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria 
attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l’intenzione né la necessità 
di metterla in liquidazione, di cessare l’attività o di assoggettarla a procedure 
concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti». 
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 Indicatori finanziari 

• situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; 

• prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive 
verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve 
termine per finanziare attività a lungo termine; 

• indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri 
creditori; 

• bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; 

• principali indici economico-finanziari negativi; 

• consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che 
generano cash flow; 

• mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; 

• incapacità di saldare i debiti alla scadenza; 

• incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; 

• cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a 
credito” alla condizione “pagamento alla consegna”; 

• incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per 
altri investimenti necessari. 
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 Indicatori gestionali 

• perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; 

• perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di 
fornitori importanti; 

• difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di 
approvvigionamento da importanti fornitori. 

 

Altri indicatori 

• capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; 

• contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare 
obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare; 

• modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti 
sfavorevoli all’impresa. 
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 Il revisore deve: 

1. Considerare eventi e circostanze connessi al presupposto della continuità 
aziendale nel momento in cui effettua le procedure di valutazione del 
rischio. 

2. Discutere con la direzione ed esaminare i piani predisposti da quest’ultima 
oltre che le decisioni inerenti le problematiche di continuità aziendale 
identificate dalla stessa direzione. 

3. Ottenere elementi probativi che consentano di verificare la fattibilità e la 
bontà dei piani d’azione futuri della direzione. 

4. Stabilire se si sono verificati nuovi accadimenti, successivamente alla 
valutazione della direzione circa la mancanza del presupposto della 
continuità aziendale. 

5. Richiedere alla direzione attestazioni scritte relative ai piani d’azione 
futuri. 
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Sulla base delle informazioni e degli elementi probativi ottenuti, il revisore 
deve stabilire se, a suo parere, esista un’incertezza significativa legata ad 
eventi e circostanze che, presi singolarmente o nel loro complesso, ingenerino 
il ragionevole dubbio che sia minata la continuità aziendale. 

 

Il giudizio del revisore sul presupposto della continuità aziendale confluisce 
nella propria relazione al bilancio 
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GIUDIZI DEL REVISORE SUL PRESUPPOSTO  
DI CONTINUITA’ AZIENDALE 

Incertezza significativa legata 
ad un evento o ad una 
circostanza  che fa sorgere 
dei dubbi sulla continuità 
aziendale  

Adeguata informativa in 
bilancio 

Giudizio senza rilievi  con 
evidenza dell’esistenza di un 
evento o di una circostanza 
che mina il presupposto della 
continuità aziendale e rinvio 
all’informativa resa nella nota 
integrativa 

Incertezza significativa legata 
ad un evento o ad una 
circostanza  che fa sorgere 
dei dubbi sulla continuità 
aziendale  

Mancata o carente  
informativa in bilancio 

Giudizio negativo o con 
rilievi  

Molteplici incertezze 
significative legate a più 
eventi o circostanze  che 
fanno sorgere dei dubbi sulla 
continuità aziendale  
 

Impossibilità di esprimere un 
giudizio per effetto dei 
possibili effetti cumulati delle 
singole incertezze 



 
 
 
 
 
 

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
 
 
 

 

Struttura della relazione: 

1. Titolo 

2. Destinatari 

3. Primo paragrafo 
 Identificazione del bilancio oggetto di revisione 

 Identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe 
applicare 

 Identificazione delle responsabilità del soggetto che ha redatto il bilancio e del 
soggetto incaricato della revisione legale 
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Segue… Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 
 
 
 

 

4. Secondo paragrafo 
 Principi e criteri osservati per la revisione 

 Breve descrizione del lavoro svolto e indicazione della capacità o meno di esprimere un 
giudizio 

 Riferimento alla relazione di revisione dell’esercizio precedente 

5. Paragrafo del giudizio 

6. Richiami di informativa 

7. Paragrafo del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il 
bilancio 

8. Data e luogo di emissione della relazione di revisione 

9. Sottoscrizione del revisore 
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GIUDIZI DEL REVISORE SUL BILANCIO 

Assenza di deviazioni di 
effetto significativo dalle 
norme di legge e/o dai 
principi contabili di 
riferimento. 
Assenza di significative 
limitazioni allo svolgimento 
delle procedure di revisione. 

Giudizio senza rilievi 

Deviazioni significative dalle 
norme di legge e/o dai 
principi contabili di 
riferimento. 

Assenza di effetti rilevanti e 
pervasivi sul bilancio nel suo 
complesso 

Giudizio con rilievi  

Deviazioni significative dalle 
norme di legge e/o dai 
principi contabili di 
riferimento. 

Presenza di effetti rilevanti e 
pervasivi sul bilancio nel suo 
complesso 

Giudizio negativo 

Limitazioni significative allo 
svolgimento delle procedure 
di revisione 

Assenza di effetti rilevanti e 
pervasivi sul bilancio nel suo 
complesso 

Giudizio con rilievi 

Limitazioni significative allo 
svolgimento delle procedure 
di revisione 

Presenza di effetti rilevanti e 
pervasivi sul bilancio nel suo 
complesso 

Impossibilità di esprimere un 
giudizio 


