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L’indipendenza del sindaco e del 

revisore – Parte prima 
di Andrea Soprani – dottore commercialista e revisore legale 

 

Per lo svolgimento di un’attività di controllo come quella del sindaco e del revisore che, 

seppur con differenti ruoli e funzioni, sono figure la cui finalità ultime sono quelle di 

garantire una affidabilità della gestione aziendale e una corretta rappresentazione degli atti 

di gestione nel bilancio, è richiesto il mantenimento di una integrità e obbiettività di giudizio 

che spesso, nella patica professionale sono racchiusi nel concetto di indipendenza. Il 

presente articolo, dopo un inquadramento dei concetti di base, si concentrerà sulla figura 

del revisore, a cui seguirà un secondo contributo relativo alla funzione di sindaco. 

 

Premessa 

Da sempre il tema dell’indipendenza/incompatibilità dei controllori aziendali (sindaci e revisori) è stato 

oggetto di esame dottrinale e giurisprudenziale non sempre con visioni coincidenti e, spesso, con 

conclusioni che confliggono con il tenore letterale delle norme che regolano le 2 professioni di 

controllo o con i principi tecnici che sono alla base dello svolgimento di queste delicate attività di 

controllo. Va detto che, mentre il concetto di compatibilità/incompatibilità del collegio sindacale ha 

trovato ampie disamine sia in ambito dottrinale sia giurisprudenziale, purtroppo con visioni non sempre 

coincidenti, l’indipendenza del revisore è stata molto meno affrontata in ambito giurisprudenziale.  

Va anche preso atto che i recenti interventi giurisprudenziali (Cassazione, ordinanza n. 14919/2019) e 

dottrinali (caso Assonime n. 3/2020 che esamina la problematica partendo dalla citata ordinanza della 

Cassazione) non appaiono, a giudizio dello scrivente, aderenti con le prescrizioni legislative e tecniche 

della professione di revisore. 

Si è sorpresi dal silenzio di Assirevi sul tema, vista la delicatezza delle conclusioni dell’ordinanza (nullità 

nomina), e di Assonime (annullabilità nomina), anche avendo riferimento al tempo ormai lungo passato 

dalla pubblicazione dell’ordinanza e ci si augura che la stessa possa intervenire a breve chiarendo in 

maniera più autorevole di quanto non farà lo scrivente, la posizione dell’indipendenza del revisore. 

Partendo quindi da questi contributi, si darà contezza dei passaggi logici quantomeno parziali e 

discutibili che sono riportati nell’ordinanza e si fornirà una visione di sintesi del tema dell’indipendenza 

del revisore, avendo riferimento alle norme di legge e ai principi di revisione attualmente in vigore. 
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Il contenuto dell’ordinanza 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14919/2019, ha dichiarato la nullità della nomina del soggetto 

incaricato della revisione legale del bilancio di una Spa, con il conseguente venir meno del suo diritto 

al compenso. La nullità è stata dichiarata per la violazione della disciplina in tema d’indipendenza del 

revisore derivante dai legami professionali del revisore stesso con uno dei componenti del collegio 

sindacale della società che ha conferito l’incarico. 

La pronuncia è di interesse non solo perché, a memoria dello scrivente, è uno dei pochi precedenti in 

materia (e, forse, l’unico fino a oggi espresso in sede di legittimità), ma anche per le critiche posizioni 

assunte in tema di interpretazione della disciplina sull’indipendenza del revisore legale contenuta 

nell’articolo 10, D.Lgs. 39/20101. 

Infatti, nel caso di specie, l’ordinanza in esame decide per la nullità della nomina del revisore legale, 

poiché non indipendente perché facente parte della rete (mera condivisione di costi) di uno dei sindaci 

della società, estendendo inoltre il concetto di relazioni finanziarie con la società revisionata, esposto 

dall’articolo 10, D.Lgs. 39/2010, anche alle relazioni di affari che il revisore intrattiene con il sindaco. 

La motivazione di tale estensione, risiede, a giudizio della Cassazione, nel fatto che il sindaco è organo 

di controllo della società e, quindi, è esso stesso parte della società e, come tale, anche le relazioni di 

affari tra sindaco e revisore rientrano nella fattispecie di relazioni di affari intrattenute con la società 

sottoposta al controllo. 

 
1 L’articolo 10 a cui l’ordinanza di riferisce è quello ante riforma 2016. Nella tabella che segue vengono riportati estratti dei 2 articoli. Va detto 

che nella dicitura 2016 è più chiaro il fatto che il terzo, per valutare il rispetto del principio d’indipendenza, debba tenere conto delle misure 

di salvaguardia adottate dal revisore, anche se tale concetto era già espresso chiaramente nei principi di revisione.  

Articolo 10 ante riforma 2016 Articolo 10 post riforma 2016 

2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la 

revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il 

revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano 

relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o 

indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 

diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, 

obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza 

del revisore legale o della società di revisione legale risulta 

compromessa. 

3. Se l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione 

legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, 

interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, 

fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di 

revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi 

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere 

l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale 

questi non effettuano la revisione legale 

2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la 

revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di 

autoriesame, di interesse personale 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 persona 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. 
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L’aspetto più critico dell’ordinanza è la conclusione che la sola esistenza del rischio potenziale 

(condivisione di costi nello stesso studio del sindaco), sia causa di nullità della nomina del revisore e 

del suo diritto a percepire il compenso pattuito, configurando l’indipendenza del revisore non come 

relativa (presenza di minacce e necessità per il revisore di predisporre misure di salvaguardia per evitare 

o ridurre il rischio a un livello accettabile) ma come assoluta (incompatibilità all’assunzione 

dell’incarico). 

Più in dettaglio il contenuto dell’ordinanza è il seguente. 

La causa trae origine dal fatto che il revisore di una società in amministrazione straordinaria si è visto 

rifiutare l’insinuazione nel passivo privilegiato da parte del giudice delegato (Tribunale di Milano) della 

procedura, del credito da lui vantato nei confronti della società, per mancato rispetto dei requisiti 

d’indipendenza e obbiettività previsti dall’articolo 10, D.Lgs. 39/2010. Il Tribunale di Milano, 

evidenziando lo stretto legame professionale intercorrente tra il revisore e il sindaco della società, 

entrambi facenti parte del medesimo studio di consulenza, e ritenendo che tale rapporto di 

collaborazione rendesse in concreto insussistenti in capo al revisore i requisiti di indipendenza e 

obiettività richiesti per l'esercizio dell'attività di revisore contabile dall'articolo 10, D.Lgs. 39/2010, 

norma avente natura imperativa, concludeva che il difetto di indipendenza costituisse una causa di 

invalidità della nomina del revisore che, conseguentemente, non aveva titolo per richiedere il 

pagamento del compenso. Il revisore si opponeva a tale decisione principalmente con 2 argomentazioni: 

− l'articolo 10, D.Lgs. 39/2010 impone al revisore il requisito dell'indipendenza con riferimento solo 

alla società e non già a un componente del collegio sindacale;  

− l'articolo 10, D.Lgs. 39/2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento in ragione dei dettami 

comunitari (vedi raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002) in virtù dei quali 

un revisore legale o una società di revisione possono essere visti come finanziariamente dipendenti da 

un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi (per servizi di revisione e non) 

che prevedono di ricevere oltrepassino una soglia critica dei loro ricavati totali. Nel caso di specie, 

l'importo pattuito per la revisione contabile non aveva rappresentato una percentuale elevata dei ricavi 

professionali complessivi del ricorrente. 

La Cassazione ha confermato la decisione del giudice di Milano, dichiarando la nullità del rapporto 

evidenziando: 

− nel concetto di “Società” rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale. Si 

tratta, infatti, di un organo facente parte della c.d. governance della società; 
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− è indubbio che l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche lato sensu, tra sindaco e 

revisore contabile sia potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti. Anche le modalità di 

nomina e revoca dei revisori contabili sono tali per cui è necessario escludere, a priori, ogni possibile 

forma di condizionamento e interessenza; 

− va osservato che il nostro Legislatore, al fine di salvaguardare i principi dell'obiettività e 

dell'indipendenza del revisore contabile, ha accolto all'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 39/2010 il criterio, 

già indicato dal Legislatore comunitario nell'articolo 22, comma 2, (e nel considerando n. 11), Direttiva 

n. 43/2006, della valutazione del "terzo informato, obiettivo e ragionevole" che dall'esistenza tra la società 

e il revisore contabile di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro etc. "trarrebbe la conclusione che 

l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa". In sostanza, è 

stato accolto il principio della c.d. indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore 

contabile, oltre a essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi; 

− sia il Legislatore comunitario sia quello italiano, allo scopo di affermare la necessità della massima 

trasparenza e indipendenza possibile della figura del revisore contabile, hanno ormai superato quel 

passaggio – evidenziato dalla parte ricorrente – della raccomandazione della Commissione Europea 

del 16 maggio 2002, secondo cui: 

"un revisore legale, una società di revisione o una rete possono essere visti come finanziariamente 

dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di 

revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una 

soglia critica dei loro ricavi totali"; 

− né nel testo della Direttiva comunitaria sopra citata, né in quello del Legislatore italiano, è stato 

accolto un criterio che, per valutare l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile, attribuisca 

rilievo all'esistenza di una relazione d'affari tra quest'ultimo e una società solo se tale relazione assuma 

un carattere di significatività. Nessun riferimento è, infatti, contenuto nei testi normativi sopra indicati 

ai concetti di "significatività" e "rilevanza" del rapporto d'affari tra società e revisore contabile che, 

pertanto, ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore 

contabile, deve escludersi tout court; 

− è condivisibile l'impostazione giuridica del Tribunale in ordine alla natura imperativa, o comunque di 

ordine pubblico economico, dell'articolo 10, D.Lgs. 39/2010, essendo tale norma finalizzata ad 

assicurare la massima trasparenza e obiettività delle informazioni ai soggetti che operano nel mercato, 

dovendo i revisori attestare al cospetto di tutti gli operatori economici (soci, creditori, terzi in generale) 

l'attendibilità del bilancio dagli stessi certificato nell'interesse generale dell'economia. 
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Ne consegue che, dalla violazione della norma in esame, deriva la nullità dell'atto di nomina del 

revisore, venendo quindi meno il suo diritto al compenso. 

Con grande umiltà, consapevole dell’immensa differenza di autorevolezza tra lo scrivente e la 

Cassazione, si cercherà di argomentare quanto appaiano tecnicamente imprecise le conclusioni 

dell’ordinanza auspicando un intervento di Assirevi sul tema. 

 

L’indipendenza del revisore così come emerge dalla legge e dai principi tecnici di 

riferimento 

Va ricordato come l’istituto della revisione contabile non nasca in Italia ma nel mondo anglosassone a 

metà dell’800 e che l’introduzione di esso nella realtà italiana risalga invece al 2004 (Riforma Vietti del 

diritto societario), anno in cui le funzioni di controllo dell’operato delle società di capitali è stata scissa 

in maniera netta tra vigilanza (da sempre in capo al collegio sindacale) e revisione contabile (attribuita 

al revisore) seppur con l’infelice dicitura normativa di controllo contabile che ha ingenerato molte 

discussioni in dottrina sull’applicazione o meno delle regole proprie della revisione contabile (principi 

di revisione), ambiguità risolta purtroppo solo con l’introduzione dal 2014 degli Isa Italia. Va inoltre 

preso atto che l’Italia rappresenti da sempre un unicum nella struttura dei controlli societari (presenza 

di sindaci e revisori) in quanto all’estero l’unico controllore esterno della società è il revisore. 

Quanto detto solo per rimarcare che, sia la professione contabile sia il mondo giuridico italiano, si è 

approcciato solo recentemente all’istituto della revisione contabile, talora confondendo ruoli e 

responsabilità del controllore sindaco con il controllore revisore. 

Da sempre il concetto d’indipendenza del revisore è materia di estremo interesse per la professione e 

regolata, oltre che dai principi di revisione, anche dal “Code of Ethics for Professional Accountants 

pubblicato dall’International Federation of Accountants” (Ifac) che è lo stesso organismo che si occupa 

dell’emissione dei principi di revisione internazionali (Isa). 

Senza addentrarsi nella citazione di singoli paragrafi degli Isa o del Codice, che risulterebbe noiosa ai 

fini del presente contributo, si vogliono qui sintetizzare le regole che da sempre sono alla base 

dell’indipendenza e obiettività del revisore e che sono state correttamente recepite dal Legislatore 

europeo e italiano, seppur nella sintesi che una norma di legge necessariamente comporta2: 

− il concetto d’incompatibilità all’assunzione dell’incarico regolato dall’articolo 2399, cod. civ. non si 

applica al revisore ma solo ai sindaci; 

 
2 Qui si farà principalmente riferimento al caso di società non Enti di Interesse Pubblico (Eip) e gli enti sottoposti a regime intermedio (Esri). 
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− l’articolo 10, D.Lgs. 39/2010 riporta esplicitamente nel contenuto le casistiche di potenziale minaccia 

(autoriesame, di interesse personale 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) e obbliga il revisore a predisporre adeguate misure di salvaguardia, rendendo 

pertanto chiaro che il rispetto della indipendenza e di obbiettività prevista dal principio non comporta 

mai, qualora non regolato da espliciti riferimenti normativi, la necessità di un indipendenza assoluta 

del revisore (cosa che invece è richiesta per il sindaco nei casi di cui all’articolo 2399, cod. civ.), ma 

sempre relativa; 

− il rispetto del requisito d’indipendenza deve essere soddisfatto non in modo soggettivo, ma in modo 

oggettivo, prevedendo esplicitamente la verifica da parte di un terzo ragionevole e informato (che, a 

regime, avverrà tramite l’istituto del controllo esterno di qualità del Mef); 

− il terzo obiettivo e ragionevole dovrà tenere conto, nei casi di compromissione all’indipendenza 

derivanti da rischi espressamente regolati dalla legge, se il revisore ha posto in essere le necessarie 

misure di salvaguardia per evitarli o per ridurre il rischio a un livello accettabilmente basso, procedendo 

a censura dello stesso solo nel caso in cui le misure di salvaguardia non risultino idonee, sia in astratto 

sia nel concreto, a ridurre i rischi a un livello ragionevolmente basso; 

− la stessa legge si preoccupa, inoltre, di definire i casi di minaccia assoluta che comportano 

l’impossibilità di accettare e svolgere l’incarico. Ad esempio, difformemente da quanto è consentito al 

sindaco che può essere socio della società3, il revisore non lo può essere visto che non può detenere, 

sempre per previsione dell’articolo 10, D.Lgs. 39/2010 testualmente: 

“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, salvo che si tratti di interessi 

detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, 

quali fondi pensione o assicurazione sulla vita”; 

− come per ogni altro aspetto del lavoro di revisione dove vige l’adagio: “ciò che è scritto è fatto e ciò che 

non è scritto non è fatto” la valutazione dei rischi di indipendenza e delle misure di salvaguardia adottate 

deve essere formalizzata in carte di lavoro per rendere oggettivo l’esame del terzo ragionevole e 

informato4; 

 
3 Tale casistica è esplicitamente regolata dall’articolo 2397, cod. civ. – “Composizione del collegio” che recita, testualmente: “Il collegio sindacale 

si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci.” 
4 Tale prescrizione è contenuta al comma 4, articolo 10, D.Lgs. 39/2010 che recita: “Il revisore legale o la società di revisione legale documenta 

nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi”. 
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− l’analisi e la formalizzazione dei rischi d’indipendenza è inoltre regolata dai principi di revisione che 

si occupano del sistema di qualità (Isqc 1 –regole generali – Isa 220 – regole sui singoli incarichi) e 

dal principio 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in 

conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia)”; 

− la stessa legge (articolo 10, comma 12 e articolo 12, D.Lgs. 39/2010) prevede inoltre l’obbligo per il 

revisore di rispettare, testualmente, “i principi d’indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini 

professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero 

dell'economia e delle finanze sentita la Consob”, principi che hanno trovato piena applicazione con 

l’introduzione del “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei 

soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” (di seguito anche “Codice Etico”) con 

la Determina del ragioniere generale dello Stato n. 245504 del 20 novembre 2018. 

Corre pertanto l’obbligo di esaminare le indicazioni e prescrizioni che provengono dal codice etico che 

bene riassumono i delicati passaggi che il revisore deve eseguire e documentare per ridurre il rischio di 

compromissione della sua indipendenza a un livello ragionevolmente basso. 

 

Le indicazioni del codice etico 

Va innanzitutto premesso che, anche in Italia, da sempre esistono regole per definire i concetti 

d’indipendenza del revisore, anche prima che fosse introdotta la riforma legislativa del D.Lgs. 39/2010 

e pubblicati i principi di revisione Isa Italia. Ci si riferisce all’abolito principio di revisione 100 che, per 

evitare qualsiasi dubbio, si chiamava “Principi sull’indipendenza del revisore”. Il codice etico attuale non 

fa che riprendere i concetti là espressi provvedendo a fare espliciti richiami alla normativa vigente. 

Tuttavia, già allora erano chiari alcuni concetti di fondo che vale la pena riportare testualmente in 

quanto molto efficaci per esprimere l’ottica che il revisore deve seguire per giudicare la sua 

indipendenza. Vediamo alcuni passaggi: 

− obiettività, integrità professionale e indipendenza sono i principi fondamentali alla base dell’attività 

di revisione; 

− l’obiettività, come atteggiamento mentale, non può essere soggetta a verifica esterna, e l’integrità 

non può essere valutata preventivamente. L’indipendenza del comportamento è il modo migliore col 

quale il revisore può, di fatto e agli occhi dei terzi, dimostrare che la revisione è svolta con obiettività 

e integrità professionale; 

− l'indipendenza non comporta necessariamente che il revisore debba essere sempre libero da qualsiasi 

relazione economica, finanziaria o di altro genere la quale possa apparire come implicante una qualche 
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forma di dipendenza, ciò in quanto, come chiunque, si trova nella condizione di intrattenere relazioni 

con altri soggetti; 

L’indipendenza comporta 2 diversi profili:  

a) indipendenza mentale, da intendersi come l’atteggiamento intellettuale del revisore nel 

considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore 

estraneo;  

b) indipendenza formale, da intendersi come la condizione oggettiva in base alla quale il revisore 

sia riconosciuto indipendente, vale a dire il fatto che il revisore non debba essere associato a 

situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre un terzo ragionevole e informato a 

mettere in dubbio le capacità del revisore di svolgere l’incarico in modo obiettivo; 

− l’indipendenza del revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce. Tali minacce sono 

riconducibili a situazioni ambientali e personali che, singolarmente prese o nel loro insieme, possono 

indurre il terzo ragionevole e informato a dubitare sull’imparzialità e obiettività di giudizio del revisore. 

In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate nell’interesse personale, 

nell’auto-riesame, nella prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, 

nella familiarità e nell’intimidazione. Nel valutare l’indipendenza il revisore deve prendere in 

considerazione tutte le circostanze che potrebbero determinare una minaccia; 

− in presenza di circostanze che minacciano l’indipendenza dell’attività di revisione, il revisore deve 

valutare la rilevanza delle stesse e documentare la valutazione effettuata, nonché l’esistenza di un 

adeguato sistema di salvaguardia che contenga il livello di rischio entro limiti ragionevolmente 

accettabili; 

− per sistema di salvaguardia si intende l’insieme documentato delle procedure, delle norme di 

comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l’autonomia di giudizio del revisore e a 

mantenere l’attività di revisione in un contesto intellegibile di obiettività e imparzialità. 

Tali principi, maggiormente approfonditi e declinati con l’attuale normativa, sono stati in pieno 

confermati dal vigente codice etico che, già nella parte generale indica, testualmente: 

− 100.2 Il presente codice è suddiviso in 2 parti. La presente parte A definisce i principi deontologici 

fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione e fornisce un quadro di natura concettuale che deve 

essere applicato:  

a) nell’identificazione dei rischi di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali;  

b) nella valutazione della significatività dei rischi identificati;  

c) nell’individuazione delle misure di salvaguardia; 
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− tali misure sono necessarie per eliminare i rischi identificati o per ridurli entro un livello accettabile. 

Al fine di verificare che i suddetti rischi siano stati eliminati o ridotti entro un livello accettabile, 

mediante l’applicazione delle misure di salvaguardia, il soggetto abilitato alla revisione deve 

considerare se un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze 

specifici a disposizione del soggetto abilitato alla revisione in quel momento, concluderebbe 

verosimilmente che l’osservanza dei principi fondamentali non sia compromessa; 

− nell’applicare il presente quadro concettuale il soggetto abilitato alla revisione deve utilizzare il 

proprio giudizio professionale; 

− 100.3 la parte B descrive le modalità di applicazione del quadro concettuale in determinate situazioni. 

In tale ambito si forniscono esempi di misure di salvaguardia che possono essere adeguate a 

fronteggiare i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. 

A conclusione di questa disamina, si ritiene pertanto opportuno sintetizzare i passi logici e le regole 

tecniche necessarie per rispettare le prescrizioni di legge e dei principi di riferimento in 

dell’indipendenza e obbiettività: 

− l'indipendenza non comporta necessariamente che il revisore debba essere sempre libero da qualsiasi 

relazione economica, finanziaria o di altro genere (quindi indipendenza sempre relativa e non assoluta); 

− se vengono identificati rischi di compromissione, è necessaria una valutazione della significatività dei 

rischi e la formalizzazione di adeguate misure di salvaguardia; 

− la valutazione dei rischi è fatta con l’ottica non del revisore ma di un terzo ragionevole e informato 

per convincersi che anch’egli, sulla base degli elementi a disposizione del revisore nel momento della 

valutazione, concluderebbe verosimilmente che il rischio è stato eliminato o ridotto a un livello 

ragionevolmente accettabile; 

− la valutazione dei rischi di compromissione è un giudizio professionale del revisore e deve tener conto 

sia degli aspetti quantitativi del fenomeno sia qualitativi; 

− le principali categorie di rischi (minacce all’indipendenza) sono descritte sia nella legge che negli Isa 

che nel codice etico. 

Va inoltre segnalato che quando il Legislatore ha voluto rendere più rigido il contesto di valutazione 

delle minacce lo ha fatto direttamente nella legge. Ci si riferisce in questo caso alle società Eip e Esri5, 

non tanto per la nuova formulazione dell’articolo 17, D.Lgs. 39/2010 che, a differenza della precedente 

 
5 Gli Enti di interesse pubblico (Eip) e gli Enti sottoposti a regime intermedio (Esri) sono individuati rispettivamente negli articoli 16 e 19-ter, 

D.Lgs. 39/2010 nel Capo V “Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio” e dal relativo 

regolamento di attuazione. Le disposizioni del Capo V per i revisori di Eip ed Esri prevedono degli obblighi più stringenti, con particolare 

riferimento ai profili d’indipendenza e alla pubblicazione della relazione di trasparenza, nonché ai rapporti con il comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile per gli Eip. 
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versione6, non contiene più casistiche di minaccia assoluta, ma per il contenuto dell’articolo 5, 

Regolamento Europeo 537/20147, dove sono riportati un elenco di servizi vietati (da considerarsi 

pertanto minacce assolute non gestibili attraverso il consueto impianto di misure di salvaguardia). 

 

La comparazione con le conclusioni dell’ordinanza 

Da quanto espresso risulta evidente come l’ordinanza della Cassazione in esame abbia affrontato il 

tema dell’indipendenza del revisore in maniera parziale giungendo a pericolose conclusioni che, a 

giudizio dello scrivente, non possono essere condivise dal punto di vista tecnico. 

Si ritiene condivisibile la ricomprensione del sindaco tra le casiste di minaccia, tuttavia, non tanto come 

organo sociale (e quindi, secondo l’interpretazione dell’ordinanza, rientrante nel concetto di società), 

ma come appartenente alla rete8 del revisore e, quindi, a priori, da identificare come minaccia, 

indipendentemente che esso sia anche sindaco della società. 

Tecnicamente meno condivisibile l’alea di sospetto a priori che l’ordinanza indica come possibili 

interferenze e compromissioni tra le 2 funzioni, perché appare una censura su eventuali mancanze 

d’indipendenza mentale dei controllori che devono, nel concreto e non in astratto, essere circostanziate 

da fatti specifici, anche solo potenziali, che in ogni caso saranno oggetto, quando presenti, di opportune 

misure di salvaguardia.  

Non va tuttavia dimenticato che sia il sindaco sia il revisore hanno una funzione di controllo 

complementare dell’attività della società (vigilanza, il sindaco, controllo analitico del bilancio, il 

revisore) e che, quindi, per legge, hanno entrambi la finalità di rappresentare ai soci e ai terzi eventuali 

irregolarità compiute dagli amministratori nella gestione (sindaci) o nel bilancio (revisori e sindaci).  

Le loro funzioni, quindi, se correttamente svolte, non possono generare lesioni agli interessi dei soci e 

dei terzi.  

 
6 Il vecchio articolo 17 elencava: a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) 

progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; d) servizi 

attuariali; e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla 

selezione, formazione e gestione del personale; g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento; h) 

prestazione di difesa giudiziale; i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati 

dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2. Queste fattispecie, con qualche aggiunta sono ora contenute nel testo 

dell’articolo 5 del Regolamento. 
7 In particolare, l’articolo 5, D.Lgs. 39/2010 che elenca una serie di servizi vietati tra cui servizi fiscali, di contabilità e preparazione del bilancio, 

di contabilità del personale, di controllo di gestione, di progettazione implementazione di sistemi di controllo interno, per citarne alcuni tipici 

dei servizi fornita da un commercialista. 
8 La definizione di «rete» di cui all’articolo 1, D.Lgs. 39/2010 è la seguente : “la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o 

una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che: 1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2. è 

riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia 

aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali”. 
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Se questo dovesse accadere nel concreto, per negligenza di uno dei controllori, sarà necessario 

dimostrare nel caso di specie i comportamenti lesivi che i singoli hanno tenuto e censurarli secondo le 

modalità che la legge indica. 

Non aderente ai dettami tecnici e normativi appare l’automatismo di nullità della nomina del revisore 

in quanto la lettura data dell’articolo 10, D.Lgs. 39/2010 appare parziale, non avendo tenuto in nessun 

conto che lo stesso articolo indica esplicitamente che il terzo dovrà, per giudicare eventuali 

compromissioni all’indipendenza derivanti da relazioni di affari etc., sempre considerare le misure di 

salvaguardia che il revisore ha posto in essere. Si è lungamente descritto come sia normale, nel mondo 

della revisione, avere un rischio di compromissione dell’indipendenza e come questi rischi debbano 

essere preventivamente regolati da adeguato misure di salvaguardia. Non è dato sapere se il revisore 

di questa società avesse valutato il sindaco come appartenete alla sua rete e, quindi come una minaccia, 

e avesse predisposto adeguate misure di salvaguardia. Tuttavia si constata, che di tale fondamentale 

aspetto, (la vera linea di discrimine tra possibilità o meno di essere nominato revisore e poter svolgere 

correttamente il lavoro), non vi è menzione nell’ordinanza che, invece, fa discendere la nullità della 

nomina dalla semplice constatazione che tra sindaco e revisore vi era una condivisione di costi e quindi 

una relazione di affari e quindi una incompatibilità assoluta ad essere nominato revisore della società 

e di ricevere il compenso deliberato dall’assemblea per la funzione. 

Si tratta di una conclusione molto pericolosa e tecnicamente inesatta, che potrebbe ingenerare 

contenziosi tra società e revisore sul riconoscimento dei compensi per l’incarico anche quando, 

correttamente, il revisore ha individuato la minaccia e predisposto le opportune e formali misure di 

salvaguardia. 

Da ultimo appare incontestabile, anche dalla sola lettura delle prescrizioni del codice etico, come il 

concetto di significatività9 del rischio, ritenuto superato dalla Cassazione per le argomentazioni sopra 

riportate, sia invece un elemento essenziale da considerare per la valutazione da parte del terzo del 

rischio di compromissione della minaccia potenziale individuata. 

 

Suggerimenti operativi 

Preso atto che la Riforma della crisi ha ampliato la platea delle società soggette all’obbligo di controllo 

esterno, e constatato che, in questi casi, viene privilegiata la nomina di un revisore in alternativa al 

sindaco unico, si forniscono alcuni suggerimenti operativi per la tematica dell’indipendenza. 

 
9 Il concetto di significatività permea tutta l’attività di revisione e sta alla base dei controlli che il revisore. Per la definizione di significatività 

si rimanda al Glossario e all’Isa Italia 320.  
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Dal punto di vista tecnico si è detto che al revisore è applicabile un concetto di indipendenza relativa. 

Tuttavia è necessario tenere presente che: 

− le potenziali minacce all’indipendenza vanno individuate e descritte in una carta di lavoro; 

− le misure di salvaguardia di fronte alle potenziali minacce vanno descritte in una carta di lavoro; 

− se il lavoro viene svolto con un team, sia le minacce sia le misure di salvaguardia, vanno portate 

all’attenzione di tutti i membri del team, anche con una attività formativa e sanzionatoria in caso di non 

rispetto delle regole che il revisore firmatario ha fissato; 

− nel caso in cui la minaccia da potenziale diventi effettiva, vanno seguite le regole stabilite ex ante e 

la procedura di esame della minaccia va formalizzata in carte di lavoro; 

− per gli aspetti più critici, o quando il revisore non disponga della competenza professionale per 

analizzare compiutamente la minaccia, può essere necessario l’utilizzo di un esperto. 

Tralasciando l’aspetto di relazioni finanziarie di cui si è detto ampiamente sopra, la casistica di minaccia 

che si presenta più di frequente nella pratica è quella dell’autoriesame (fattispecie che ricorre quando 

il revisore si trova a dover svolgere attività di controllo su dati o elementi che lui stesso o le persone 

appartenenti alla sua rete hanno contribuito a determinare). 

Veniamo a consigli pratici. 

Si sconsiglia fortemente che il revisore incaricato svolga in prima persona anche altra attività per il 

cliente (ad esempio commercialista). Questo perché, se così fosse, sarebbe necessario l’intervento di un 

terzo in ogni caso per supervedere i dati che il professionista ha fornito alla società in veste di 

commercialista. 

Possibile invece che si utilizzi, per il servizio di commercialista, altra persona dello studio del revisore 

(ossia una persona che viene inquadrata, nel linguaggio tecnico della revisione, come appartenente alla 

rete del revisore). 

Come procedere in questi casi? 

Innanzitutto, individuare il collega come una minaccia all’indipendenza e documentare in una carta di 

lavoro la natura della minaccia (quali sono i servizi che il collega fornisce e quali impattano sul lavoro 

di revisione – ad esempio redazione del bilancio, calcolo imposte, assistenza in contenzioso fiscale etc.) 

e quali saranno i comportamenti formali che il revisore utilizzerà nel momento in cui la minaccia, da 

potenziale, diventi effettiva. 

Un primo aspetto da tenere presente è l’efficacia non teorica ma pratica di tali procedure.  

Si supponga, ad esempio, che il ruolo di commercialista sia svolto da un socio dello studio e quello di 

revisore da un praticante. Per il terzo sarà più che lecito pensare che in caso di difformità di vedute sul 
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bilancio, prevalga sempre la tesi del socio commercialista rispetto al praticante revisore, per il normale 

ruolo gerarchico all’interno dello studio. Si capisce, quindi, quanto le misure di salvaguardia in questo 

caso debbano essere forti e documentate e quanto sia arduo il compito del revisore praticante nel 

giudicare, non sulla base dei rapporti gerarchici, ma sulla base delle norme di legge e dei Principi 

contabili, se talune rappresentazioni in bilancio siano giuste o meno. Tuttavia, se e solo se, nella pratica, 

il praticante revisore dimostrerà (in maniera formale) che ha saputo contrastare visioni del socio non 

aderenti alle prescrizioni di legge o dei Principi contabili, potrà dimostrare che si è mantenuto 

indipendente e che le sue misure di salvaguardia sono state efficaci per dimostrare al terzo la sua 

indipendenza. 

Si capisce, quindi, la delicatezza di questa posizione e la grande probabilità che il terzo possa concludere 

che il revisore praticante non ha mantenuto l’integrità e obbiettività richiesta dal suo ruolo. 

Spesso, inoltre, le posizioni di compromissione all’indipendenza, teoricamente consentite, creano 

situazioni molto critiche anche nei confronti delle relazioni con il cliente. 

Si pensi ad esempio a una verifica fiscale. 

Rimanendo all’esempio di cui sopra è normale che la società si rivolga al socio commercialista per avere 

un’indicazione se i rilievi sono fondati o meno e, si supponga, che la conclusione del commercialista sia 

che si vinca su tutti i fronti e, quindi, nessun accantonamento a fondo rischi venga effettuato in bilancio. 

In questo caso il revisore dovrà in primo luogo decidere se ha la competenza fiscale per esaminare i 

rilievi. Se così non fosse, dovrà obbligatoriamente avvalersi di un terzo esperto. Ora, supponendo che il 

terzo esperto non abbia la stessa opinione del commercialista e ritenga che, a suo giudizio, vada, ad 

esempio, accantonato un fondo rischi di 500.000 euro in bilancio, ne conseguirà che il revisore dovrà 

chiedere obbligatoriamente alla società di effettuare tale accantonamento, evidenziando che, in 

mancanza di tale accantonamento (e supponendo che l’importo ecceda il livello di significatività 

complessiva da lui fissato per il lavoro), sarà costretto a emettere un giudizio con rilievi. 

Si capisce in questo caso, non solo quanto sia critica la posizione del revisore praticante nei confronti 

del commercialista socio, ma anche quanto sia imbarazzante la posizione di entrambi nei confronti del 

cliente (che non capirà come mai 2 persone dello stesso studio giungono a conclusioni così diverse). 

Tuttavia, per dimostrare la sua indipendenza, il revisore non avrà altra strada che richiedere 

l’accantonamento o emettere, in caso di non accantonamento, un giudizio con rilievi. In tutti gli altri 

casi il terzo (si pensi al controllo di qualità esterno) concluderà che non si è mantenuto indipendente e 

precederà indubbiamente alla irrogazione di sanzioni, pecuniarie e non, previste dal D.Lgs. 39/2010. 
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Per brevità di trattazione non si forniscono ulteriori esempi per le altre casistiche di minacce, ma si 

vuole enfatizzare che, a fronte di una certa libertà nel poter avere incarichi dove vi sono potenziali 

minacce all’indipendenza, deve poi corrispondere un comportamento integro e scevro da 

condizionamenti (che non siano le prescrizioni di legge e dei Principi contabili) per poter dimostrare 

che, quando la minaccia è diventata effettiva, la reazione del revisore è stata secondo le migliori regole 

deontologiche e professionali. 

 

Considerazioni conclusive 

L’ordinanza della Cassazione ha trattato il delicato tema dell’indipendenza del revisore in maniera 

parziale e, a giudizio dello scrivente, non perfettamente aderente con le prescrizioni di legge, tecniche 

e deontologiche. 

Va ricordato, infatti, che l’articolo 10, D.Lgs. 39/2010, non stabilisce un automatismo tra esistenza di 

una minaccia all’indipendenza e impossibilità di assumere l’incarico di revisione, ma indica una regola, 

da sempre presente nei principi di revisione e oggi anche nel codice etico, che richiede in presenza di 

una minaccia la stesura di misure di salvaguardia volte a evitare o ridurre il rischio di compromissione 

a un livello ragionevolmente basso.  

L’esame dei rischi e la stesura delle misure di salvaguardia deve essere fatta tenendo conto dell’ottica 

del terzo ragionevole e informato al quale spetterà, nei singoli casi concreti, dimostrare, sulla base degli 

stessi elementi oggettivi che il revisore aveva a disposizione per valutare il rischio e predisporre le 

misure di salvaguardia, che il revisore si è sbagliato e che il rischio non è stato evitato o ridotto a un 

livello accettabile e, solo in questo caso, valutarne la nullità della nomina e/o la revoca con i 

conseguenti effetti patrimoniali (titolarità a percepire il compenso pattuito, eventuale risarcimento dei 

danni etc.). 

Si auspica un intervento di Assirevi sul tema. 
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