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Premessa 

 

Il gruppo di lavoro, in considerazione delle finalità istituzionali della Commissione 

controllo societario dell'ODCEC di Milano, ha focalizzato la propria attenzione unicamente 

sui tre quesiti della consultazione pubblica pertinenti la Revisione legale. 

Il controllo societario in Italia, fondato sui due istituti della vigilanza sindacale e della 

revisione legale dei conti, esteso a tutte le S.p.A. e le S.A.p.A. e,  per le S.r.l. e le Società 

cooperative,  modulato sulla base di definiti parametri sia dimensionali sia di altra natura, 

pone attualmente il nostro paese, almeno potenzialmente, all'avanguardia rispetto 

agli altri paesi dell’Unione Europea e ai c.d. paesi sviluppati. 

La possibile significativa riduzione dell’obbligo di estensione della revisione legale, che 

potrebbe derivare dall’applicazione della Direttiva che non tenga conto delle peculiarità del 

nostro sistema giuridico ed economico, costituisce una  minaccia a questa potenziale 

eccellenza nazionale ed alla capacità del sistema di garantire un'adeguata 

protezione agli stakeholders delle imprese. 

Sulla base di questa premessa si propongono le seguenti osservazioni ai quesiti di cui ai 

punti D19, D20 e D21 della consultazione del MEF. 
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Il quesito pone tre questioni: 

a) se sia possibile una quantificazione monetaria del costo sostenuto dalle imprese 

soggette alla revisione legale pur rientrando nei criteri civilistici che consentono di 

redigere il bilancio in forma abbreviata; 

b) se sia possibile una quantificazione dell'onere amministrativo sopportato da tali 

imprese; 

c) se sussistono differenze a seconda che la revisione sia svolta dal collegio sindacale 

(e, si suppone, dall'organo di controllo monocratico della S.r.l.) piuttosto che dal 

revisore esterno. 

 

a) La risposta alla prima questione è negativa. 

 

I corrispettivi per la revisione legale devono essere determinati sulla base delle regole 

indicate nell'art. 10 D.Lgs. 39/2010 e, in particolare, sulla base delle risorse impiegate e dei 

tempi necessari. 

La commissione controllo societario dell'ODCEC di Milano ha predisposto, sin dal 2010, 

aggiornandola poi nel giugno 2012 1 , una proposta per la quantificazione dei tempi 

necessari allo svolgimento di un mandato di revisione legale per i collegi sindacali delle 

S.p.A. e per l'organo di controllo, anche monocratico, delle S.r.l., sulla base sia di 

parametri dimensionali, sia di considerazioni qualitative. 

Tuttavia tale quantificazione dei tempi non può dar luogo a un’univoca quantificazione 

monetaria poiché, dopo l’abrogazione della c.d. "Tariffa dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili", a seguito del D.L. 1/2012, la determinazione dei compensi per la 

revisione legale e, nella fattispecie, la valorizzazione monetaria dei tempi necessari allo 

svolgimento dell'incarico, sono affidate alla negoziazione tra le parti.  

L’auspicata prossima attivazione dell'istituto del controllo della qualità nelle 

revisioni legali, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2010, dovrebbe costituire misura di 

salvaguardia rispetto al rischio che tale negoziazione porti a risultati tali da minacciare la 

qualità della revisione. 

 

b) Quanto alla seconda questione, sebbene non sia possibile una quantificazione 

puntuale dell'onere amministrativo derivante dalla revisione legale, sulla base di parametri 

                                                        
1 www.odcecmi.it/libraries/commissioni_consultive/revisori/proposta quantificazione tempi 

pdf.  

D19: E' possibile fornire una quantificazione, in termini sia monetari sia di onere 

amministrativo sopportato, del costo sostenuto dalle imprese che, a legislazione vigente, sono 

soggette all'obbligo di revisione legale dei propri conti pur soddisfacendo i criteri del Codice 

Civile che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata? Vi sono differenze a 

seconda che la revisione sia svolta dal collegio sindacale o da un revisore esterno? 
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dimensionali dell'impresa, si può affermare che tale impatto non dovrebbe comunque 

essere significativo. 

Se si considera, infatti, la sopra citata fonte per una proposta di quantificazione dei tempi 

della revisione, si osserva come i tempi proposti per le imprese che rientrano nella 

definizione di "piccole imprese" secondo la Direttiva, oscillano, per le situazioni ordinarie, 

tra le 15 e le 20 giornate-uomo in ogni esercizio. 

Considerando che buona parte di questi tempi, nella pratica professionale della revisione, 

non hanno un impatto diretto sulla struttura amministrativa dell'impresa e che tale 

impatto può essere comunque ulteriormente contenuto da una accorta pianificazione delle 

tempistiche, così da consentire per tempo la preparazione dei supporti necessari alla 

revisione, è da ritenere che un’impresa, anche di piccole dimensioni, purché 

adeguatamente organizzata e dotata di un adeguato controllo interno, non dovrebbe avere 

dalla revisione legale un onere amministrativo significativo. 

Se poi un’impresa non fosse adeguatamente organizzata o non avesse un adeguato 

controllo interno, l'onere amministrativo della revisione, certamente più importante, 

comporterebbe miglioramenti tali da più che compensare gli effetti ritenuti negativi. 

 

c) La risposta alla terza questione è affermativa. 

 

Occorre premettere tre considerazioni. 

Prima di tutto le revisioni legali devono essere svolte applicando i medesimi principi di 

revisione 2, a norma degli artt. 11, 12 e 14 del D.Lgs 39/2010, indipendentemente dal 

soggetto che assume il ruolo di revisore legale. Tale principio è per altro confermato dagli 

artt. 26 e 28 della Direttiva 2014/43/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e che 

dovrà essere recepita entro il 17 giugno 2016. 

In secondo luogo tale Direttiva, al comma 5 dell'art. 26, stabilisce che qualora uno Stato 

membro imponga la revisione legale dei conti delle piccole imprese, esso può stabilire che 

l'applicazione dei principi di revisione debba essere proporzionata alla portata e alla 

complessità della attività di tali imprese 3. 

In terzo luogo, in proposito, va considerato che già ora i principi di revisione 

internazionali, emessi dallo IAASB, prevedono una applicazione flessibile, adattabile 

alla portata e complessità dell'impresa e che l'IFAC ha emesso più edizioni di una Guida 

applicativa 4 , mentre il CNDCEC ha emesso nel febbraio 2012 una guida titolata 

                                                        
2 A regime tali principi dovranno essere quelli internazionali emessi dallo IAASB in ambito IFAC, come 

saranno adottati dalla Commissione europea. 
3 E' importante notare che il riferimento alla "portata e complessità" prescinde da un mero parametro            

dimensionale 
4 La versione più recente è: 
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"L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni 

minori" 5  che comporta significative semplificazioni applicative, in particolare nella 

documentazione del lavoro di revisione legale. 

Premesso dunque che sia il collegio sindacale (o l'organo, di controllo, anche monocratico, 

delle S.r.l.) incaricato anche della revisione legale, sia il revisore esterno: 

• devono comunque applicare i medesimi principi di revisione, 

• che tale applicazione è già sin d'ora proporzionata alla portata e complessità delle 

piccole imprese, sulla base delle linee guida emesse sia dalla Professione 

internazionale che da quella nazionale, 

 

quando la revisione legale è svolta dal collegio sindacale (o dall'organo di controllo 

delle S.r.l.), sono possibili sinergie tra la vigilanza sindacale e la revisione legale che 

massimizzano, in particolare, l'efficacia di quest'ultima, rispetto a quando la revisione è 

svolta da un revisore esterno. 

Il tema è già stato sviluppato in un documento emesso dal CNDCEC nel febbraio 2012, 

titolato "Linee Guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione 

legale dei conti"6. 

Queste sinergie sono connesse ai doveri di vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza 

del controllo interno dell'impresa e al dovere di attivarsi in caso di debolezze o di aree 

suscettibili di miglioramento. 

In particolare esse si manifestano: 

• nella fase centrale del processo di revisione, quando si valuta il rischio di 

errori significativi in bilancio alla luce della conoscenza dell'impresa e del suo 

contesto, incluso il controllo interno e si definiscono le risposte ai rischi identificati 

e valutati, 

• nell’applicazione dei principi internazionali di revisione 

� ISA 240 - La responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione 

contabile del bilancio, 

� ISA 250 - La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del 

bilancio, 

� ISA 260 - Comunicazione con i responsabili delle attività di governance, 

� ISA 265 - Comunicazione delle carenze del controllo interno ai responsabili delle 

attività di governance, 

� ISA 550 - Parti correlate, 

� ISA 570 - Continuità aziendale, 

                                                                                                                                                                                        
Guide to Using International Standards or Auditing in the Audits of Small and Medium Sized Etities - 

Third Edition - 2011 International Federation of Accountants. 
5 www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=C362c563-762b-4f79-a3cc-1b3157ecb5cf  
6 www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=078142f1-c050-484e-ba7a-8e01706e73b4  
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• nello svolgimento delle verifiche nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art 14, 

comma 1, lettera b, D.Lgs. 39/2010. 

 

Sebbene la revisione legale svolta dal collegio sindacale comporti, almeno potenzialmente, 

una maggiore efficacia rispetto a quella svolta da un  revisore esterno, le menzionate 

sinergie possono comportare anche maggiore efficienza, che giustifica una riduzione delle 

ore necessarie alla revisione legale rispetto a quanto potrebbe essere necessario, nelle 

medesime circostanze, ad un revisore esterno 7. 

  

                                                        
7 Così CNDCEC - Linee Guida per l'organizzazione ecc. op. cit., R.60-20 
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La grande maggioranza delle società di capitali e delle cooperative, nel sistema 

economico nazionale, rientrano nella definizione di piccole imprese o di microimprese, 

secondo la definizione della Direttiva.  

Si consideri, in particolare, che queste tipologie di “piccole imprese”, siano esse 

indifferentemente società di capitali o cooperative, godono del nostro ordinamento 

Giuridico del beneficio della limitazione di responsabilità e dunque rispondono, 

per le obbligazioni sociali, nei limiti del loro patrimonio netto, cosicché  la corretta 

determinazione di tale grandezza e delle sue variazioni, con il risultato 

d'esercizio, assume, nel sistema, una rilevanza cruciale. 

Inoltre la vasta platea delle piccole imprese riferisce a una ancor più vasta platea dei 

loro stakeholders, meritevoli di tutela (solo a titolo d’esempio i dipendenti, il 

sistema del credito e gli interessi erariali). 

Il nostro sistema, infine, è caratterizzato in misura significativa da fenomeni 

anomali e patologici, che coinvolgono in modo rilevante soprattutto la platea delle 

piccole imprese.  

In particolare: 

• un elevato grado di tendenza all'evasione fiscale che, per le imprese, è spesso 

legato all’alterazione della contabilità e del bilancio, 

• in alcune aree del paese le piccole imprese non fanno emergere parti anche 

rilevanti della propria attività, 

• similmente sono diffuse irregolarità anche importanti nella gestione 

amministrativa del personale occupato, specie se precario, 

• le piccole imprese hanno notevoli difficoltà a finanziarsi, sia con il sistema 

creditizio, sia con altri finanziatori, sia ricorrendo ai soci, anche per via della 

scarsa fiducia nell’attendibilità dei loro conti, 

• in assenza di funzioni di controllo indipendente, le imprese, in particolare di piccole 

dimensioni, tendono cronicamente a ritardare l'emersione della crisi, fino al 

momento in cui la sua gravità non è più occultabile e la situazione è 

D20: Quali benefici e, di conseguenza, le motivazioni che renderebbero opportuno 

ampliare l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione legale dei conti rispetto al 

minimo previsto dalla direttiva 2013/34/UE (medie e grandi imprese) in modo da 

ricomprendervi anche, come attualmente previsto, le S.p.A. (indipendentemente dalle 

dimensioni) e le S.r.l. (se il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società 

per azioni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o controlla una 

società obbligata alla revisione legale dei conti), preservando di fatto l'attuale 

legislazione in materia? In particolare, si ravvisano possibili criticità per le società in 

oggetto in termini di capacità di accesso al credito e/o raccolta di capitale a titolo di 

equity? 
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irrimediabilmente compromessa, provocando maggiori danni al sistema economico 

sia per la perdita di posti di lavoro sia per la mancata soddisfazione dei creditori. 

L'insieme di queste circostanze costituisce nel suo complesso, una vera emergenza, 

che sarebbe ulteriormente aggravata con la riduzione della platea delle imprese 

assoggettate alla revisione legale. 

E' quindi indispensabile almeno mantenere l'attuale legislazione sull’estensione 

obbligatoria della revisione legale. 

Sarebbe anzi opportuno ampliare la platea delle piccole imprese obbligate alla 

revisione. 

 

Il mantenimento o meglio l'estensione della revisione legale per le piccole imprese 

comporterebbe: 

 

� un miglioramento della fiducia nell’attendibilità dei conti, con conseguente 

facilitazione nell'accesso al credito e nella raccolta di capitale, 

 

� una riduzione del fenomeno della evasione fiscale che deriva dalla alterazione 

del bilancio, 

 

� un disincentivo alla economia sommersa ed alla gestione irregolare del 

personale, 

 

� la tempestiva emersione della crisi d’impresa, con la possibilità di esperire 

per tempo i rimedi praticabili.  

  



 

 8 

 

 

Tutte le società che godono del beneficio della limitazione di responsabilità dovrebbero 

essere assoggettate ad un controllo indipendente e, in particolare,  alla revisione legale 

dei conti, indipendentemente dalle loro dimensioni o altri parametri quantitativi. 

Riteniamo, in ottica di tutela pubblica degli interessi del sistema economico, che 

questo sia un elementare principio di equità giuridica. 

A questo proposito la forma societaria, S.p.A., S.A.p.A., S.r.l. o cooperativa non ha 

particolare rilevanza. 

Si ritiene che, al minimo, l'attuale estensione della revisione legale dovrebbe 

essere mantenuta, ripristinando peraltro il comma 2 dell'art. 2477 c.c., abrogato dal 

D.L. 91/2014. 

L’attuale sistema rappresenta, infatti, un buon compromesso tra le esigenze di tutela 

del sistema economico e gli oneri che le imprese devono sopportare per assoggettarsi 

ai controlli legali.  

Sarebbe peraltro opportuno estendere l'obbligo della revisione legale, se già non 

sussistente per altre circostanze: 

 

• a tutte le S.r.l. o cooperative che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi o 

finanziamenti pubblici di un ammontare parametrato al patrimonio netto, per 

l'esercizio in cui il contributo o il finanziamento viene richiesto e, almeno, per i due 

successivi, 

 

• a tutte le S.r.l. o cooperative significativamente indebitate, per un ammontare 

parametrato al patrimonio netto, almeno fino all'esercizio, compreso, in cui 

l'indebitamento scende al di sotto del parametro definito, 

 

• a tutte le cooperative che, seguendo le disposizioni delle S.r.l. a seguito del 

parametro dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 2519 c.c., comma 2, hanno 

comunque più di 20 soci. 

D21: Quali sarebbero, nel caso, le società che si riterrebbe opportuno attrarre, in sede di 

attuazione della direttiva, nell'ambito di applicazione della revisione legale obbligatoria 

dei conti? La forma giuridica (S.p.A. o S.r.l.) dell'impresa avrebbe rilievo nell'eventuale 

estensione dell'obbligo di assoggettamento dei conti e revisione legale? Quali sarebbero i 

criteri dimensionali (fatturato, totale attivo, numero di dipendenti) più idonei a 

delimitare un ambito più ampio rispetto a quello minimo previsto dalla direttiva? Se 

possibile fornire esempi. 


