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PREMESSA 
 
 
 
 

Il presente lavoro si pone l‘obiettivo di verificare come il 
mercato della revisione sia condizionato da due profili della 
disciplina della revisione dei conti appositamente selezionati, 
vale a dire: i) indipendenza e ii) responsabilità civile dei revi-
sori.  

 
 

I. L‘osservazione del processo di concentrazione richiama alla 
mente la frase ricorrente di una famosa pellicola degli anni ‘80 
dello scorso secolo, che diceva, appunto, ne resterà uno solo.  

Come noto, infatti, negli ultimi trent‘anni, il numero delle 
reti di revisione in grado di operare su scala globale si è pro-
gressivamente ridotto, passando da otto a quattro. 

Al momento pare che il processo di concentrazione si sia 
arrestato, anche perché di reti di revisione che si contendono 
realmente il mercato ne sono rimaste, appunto, solo quattro ed 
un‘ulteriore riduzione del loro numero potrebbe avere – a detta 
di autorevoli accademici, di regolatori e di operatori – delle 
conseguenze disastrose per il corretto funzionamento (o forse 
anche per lo stesso funzionamento) dei mercati finanziari.  

I fattori che hanno determinato la progressiva scomparsa di 
alcuni global players sono stati i più diversi e molti di essi 
saranno esaminati partitamente nella Sezione I. 

Per il momento si consideri che la progressiva concentra-
zione del mercato della revisione ha visto una significativa 
accelerazione nell‘ultimo ventennio dello scorso secolo, in 
coincidenza (forse) non a caso con la globalizzazione dei 
mercati finanziari. Società multinazionali operanti su scala 
globale hanno avuto bisogno di revisori in grado di ―seguirli‖ 
ovunque e di far fronte – con ingente personale – alle differen-
ze giuridiche e culturali nella redazione dei bilanci e nella loro 
valutazione. Questa capacità di seguire il cliente oggi non è 
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che nella disponibilità di poche reti di revisione – le cd. Big 
four – che non hanno esitato, per acquisirla, a realizzare delle 
operazioni di concentrazione. Infatti, tranne che in un solo 
caso, in cui la scomparsa di una big era stata determinata da 
uno scandalo finanziario, la progressiva concentrazione è stata 
determinata dalla necessità di acquisire quelle capabilities 
richieste dal mercato. 

A differenza delle Big four, le imprese di revisione di di-
mensioni medio-piccole devono far fronte a considerevoli 
barriere all‘entrata e alla crescita dimensionale così sintetizza-
bili: i) tali imprese, oltre a non disporre di una copertura globa-
le, sono carenti in termini di personale e di competenze tecni-
che per fornire i propri servizi (sia la revisione legale che i 
servizi consulenziali) alle grandi società multinazionali; ii) sia 
le società quotate che il mercato prediligono le Big four in 
ragione della loro reputazione ormai consolidata; iii) i costi 
attesi legati alle controversi ed i maggiori costi assicurativi 
derivanti dalla revisione delle public companies costituiscono 
un disincentivo alla competizione con le Big four. 

Competenze tecniche e acquisizione di personale qualifica-
to vanno di pari passo e richiedono ingenti investimenti che, 
tuttavia, possono essere effettuati solo a partire da una signifi-
cativa presenza (in termini di quota di mercato) sul mercato e 
quantificata in letteratura a seconda dei casi nel 5 - 10 %. 

Con riguardo alla reputazione, come si avrà modo di vedere 
nel Capitolo III, essa costituisce un elemento che consente di 
rafforzare l‘indipendenza percepita dei revisori. Di conseguen-
za, a prescindere dal fatto che i revisori siano realmente indi-
pendenti, una elevata reputazione favorisce i revisori 
nell‘acquisizione e conservazione della clientela dal momento 
che i ―consumatori‖ dei giudizi di revisione – e cioè gli inve-
stitori – tenderanno a fare maggiore affidamento su tali giudizi 
nell‘assumere le proprie decisioni di investimento. Ciò ovvia-
mente si ripercuote sul costo che la società revisionata dovrà 
sostenere per finanziare la propria attività.  

Quanto alle barriere all‘entrata e alla crescita delle imprese 
di revisione medio-piccole consistente nel rischio di controver-
sie, come si avrà modo di vedere nel Capitolo V il tema della 
responsabilità dei revisori è stato oggetto di un acceso dibattito 
sia in Europa che negli Stati Uniti, con il progressivo affac-
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ciarsi ed affermarsi di posizioni che suggeriscono una limita-
zione della responsabilità dei revisori – che in molti paesi 
dell‘Europa Continentale è illimitata e solidale –. Le ragioni a 
sostegno della limitazione della responsabilità sono perlopiù 
collegate alla natura di barriera all‘entrata del sistema della 
responsabilità per le imprese di revisione che faticano ad 
accedere ad una copertura assicurativa nonché al rischio che 
eventuali controversi ―disastrose‖ riducano ulteriormente il 
numero delle reti di revisione. In effetti, se si guarda alla sorte 
di Arthur Andersen ed ai recenti scandali finanziari c‘è di che 
temere.  

A tali posizioni però se ne contrappongono altre che vedono 
nel sistema di responsabilità illimitata e solidale lo strumento 
più efficace per incentivare i revisori a profondere uno sforzo 
adeguato nella realizzazione dell‘attività di revisione e a rila-
sciare un giudizio di qualità socialmente ottimale. 

Il tema della responsabilità dei revisori è affrontato e di-
scusso negli ultimi due capitoli. 

 
 

II. S‘è parlato fin qui di ―mercato della revisione legale‖, 
tuttavia per mercato della revisione non si intende un unico 
mercato a livello globale ma diversi mercati geograficamente 
limitati, la cui estensione coincide con gli ordinamenti che tale 
revisione prevedono o, il più delle volte, impongono secondo 
regole legali e principi professionali che, pur tendendo ad una 
uniformazione a livello globale, continuano a conservare delle 
specificità. 

Il Capitolo I del presente lavoro analizza il mercato della 
revisione e i fattori che ne hanno determinato la struttura oli-
gopolistica.  

A tal fine, dopo una necessaria premessa vertente sugli 
strumenti utilizzati dagli economisti per verificare il grado di 
concentrazione di un dato mercato, l‘analisi sarà svolta pas-
sando in rassegna la letteratura economica che a partire dagli 
anni ‘60 dello scorso secolo ha incominciato ad interessarsi del 
tema, dovendo innanzitutto affrontare questioni metodologiche 
quali i criteri sulla base dei quali determinare le quote di mer-
cato delle imprese di revisione – operazione questa che costi-
tuisce il presupposto per la successiva analisi della struttura del 
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mercato – ovvero la delimitazione del mercato dal lato della 
domanda dei servizi di revisione. 

Quanto al primo profilo, il criterio che da un punto di vista 
logico e metodologico dovrebbe essere utilizzato è quello dei 
compensi percepiti dai revisori; tuttavia, per lungo tempo nella 
maggior parte dei mercati di revisione tale informazione non 
era disponibile, ragion per cui in letteratura si è fatto ricorso a 
dei succedanei come il numero degli incarichi assunti da cia-
scun revisore ovvero altri criteri che prendevano in considera-
zione caratteristiche dimensionali delle società revisionate.  

Relativamente al secondo profilo, in molti studi il mercato 
della revisione geograficamente limitato ad un solo paese 
viene ulteriormente segmentato per settori di attività, dal mo-
mento che spesso determinati settori presentavano delle pecu-
liarità in termini di obblighi contabili che si ripercuotono 
sull‘attività di revisione, inducendo i revisori che intendono 
operare in tali settori ad acquisire delle specializzazioni. 

La rassegna della letteratura sarà svolta analizzando i mer-
cati della revisione delle maggiori economie cercando di met-
tere in luce, di volta in volta, la dinamica del processo di con-
centrazione e le specificità che tale processo hanno 
caratterizzato. Se, infatti, si è assistito ad una generale concen-
trazione dei mercati di revisione, la dinamica non è stata sem-
pre la stessa, dal momento che fattori come il numero delle 
società revisionate ovvero il framework legale hanno talvolta 
accelerato ovvero rallentato tale processo.  

Come si vedrà, la letteratura relativa all‘analisi dei mercati 
della revisione si compone di studi tra loro eterogenei, sia in 
punto di metodo che di obiettivi perseguiti; tuttavia, la loro 
analisi presenta numerosi spunti di interesse anche e soprattut-
to in vista della discussione dei ―fattori‖ indipendenza e re-
sponsabilità dei revisori. 

Tali fattori saranno analizzati e discussi sullo sfondo del 
contesto regolamentare europeo, mettendo in luce come nel 
tempo le istituzioni comunitarie abbiano progressivamente 
mutato il loro approccio. 

 
III. La materia della revisione legale dei conti è da tempo 
oggetto di interesse da parte delle istituzioni comunitarie le 
quali hanno provveduto, in momenti e con strumenti diversi, 
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ad avvicinare le legislazioni degli Stati membri. In particolare, 
con le direttive 660/78/CEE (Quarta Direttiva Societaria) 
349/83/CEE (Settima Direttiva Societaria) e 253/84/CEE 
(Ottava Direttiva Societaria, di recente sostituita dalla direttiva 
43/2006/CE, altrimenti conosciuta come Ottava Direttiva 
Aggiornata) si è proceduto ad armonizzare il diritto degli Stati 
membri con riguardo alla necessità di procedere alla revisione 
legale dei conti di talune società o di gruppi di società, da un 
lato disciplinando i requisiti dei soggetti che tale attività di 
revisione possono svolgere – tra i quali in primo piano si 
colloca, come è ovvio che sia, quello dell‘indipendenza dal 
momento che esso è lo ―strumento principale a disposizione 
del revisore per dimostrare di essere in grado di svolgere il suo 
compito in maniera oggettiva‖ (

1
) – e dall‘altro dettando dei 

principi cui i legislatori nazionali devono attenersi nel fissare 
le regole in materia di responsabilità nell‘esercizio dell‘attività 
di revisione. 

 
 

IV. La Sezione II, dedicato al tema dell‘indipendenza dei 
revisori, si compone di due capitolo, il primo dei (il Capitolo 
III) quali fornisce una ricostruzione dell‘indipendenza dei 
revisori nelle iniziative comunitarie, a partire dai primi tentati-
vi di armonizzare le legislazioni degli Stati membri e risalenti 
ormai a cinquanta anni or sono fino a giungere ai recenti svi-
luppi che, con la direttiva 2006/43/CE vedono un radicale 
mutamento di prospettiva.  

Il Capitolo IV è dedicata alla indipendenza dei revisori in 
prospettiva economica trattando la tematica prima in un‘ottica 
mainstream, poi secondo gli insegnamenti della behavioral 
economics con l‘obiettivo di analizzare le soluzioni recente-
mente adottate a livello europeo, verificandone i limiti e for-

 

                                                      
 

(
1
) Cfr. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES EUROPEENS, The Role, 

Position and Liability of the Statutory Auditor in the European Union / 
Rôle, Statut et Responsabilité du Contrôleur Légal des Comptes dans 
l‘Union Européenne, 1996. 
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nendo una proposta per rafforzare l‘indipendenza, non solo 
percepita, dei revisori. 

La Sezione III affronta il tema della responsabilità dei revi-
sori prima in prospettiva giuridica, poi economica. Nella Capi-
tolo V si ricostruisce, parallelamente a quanto fatto con riguar-
do al tema dell‘indipendenza, il percorso che ha portato alla 
(mancanza di) disciplina armonizzata attuale. Le difficoltà di 
armonizzare le discipline degli Stati membri saranno poi in-
trecciate con profili più schiettamente economici nel Capitolo 
VI, laddove si cercherà di evidenziare i limiti dell‘approccio 
seguito in sede europea e si avanzerà una proposta per il supe-
ramento dell‘impostazione tradizionale incentrata sul modello 
di responsabilità civile dei revisori. 

Non mancano, nel corso della trattazione, gli spunti di dirit-
to comparato. 

 
 
 
 



 
 
 
 

SEZIONE I 
 
 
IL MERCATO  
DELLA REVISIONE  

 
 
 
 

―Even before the Big 5 shrank to the Big 4, there was concern 

about the small number of major audit firms. In 1998, one report 

stated that a reduction from five to four would not be tolerated‖ 

‐‐‐ ―Lessons from the Accountancy Mergers,‖ Lexecon Ltd., 

CRA Competition Memo: Sept. 1998 

 

 

―In 2002, EU Competition Commissioner Karel van Miert ex-

pressed his opinion that ―five is the minimum required to ensure 

enough competition,‖ a view shared by his predecessor, Mario 

Monte‖ 

‐‐‐‖Deloitte offer would face reluctant EU competition hurdle,‖ 

Guerrera, Francesco, and Spiegel, Peter, Financial Times, March 12, 

2002 

 

―In some cases, because of geographic demands or industry spe-

cialization, a company may even have only one realistic choice.‖ 

‐‐‐ Christopher Cox, Chairman of the Securities and Exchange 

Commission, quoted in ―Number crunch: why the dominance of the 

big four is alarming regulators,‖ Jopson, Barney, Financial Times. 

Mar 27, 2006. p. 15. 

 





 
 
 
 

CAPITOLO I 
 
 
PREMESSE METODOLOGICHE E ANALISI  
DELLA LETTERATURA RELATIVA AL  
MERCATO DELLA REVISIONE 

 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il processo di concentrazione del mercato globale 

della revisione. – 2. Gli indicatori utilizzati in letteratura per mi-

surare il livello di concentrazione del mercato della revisione. – 

3. Rassegna della letteratura che si è occupata della quantifica-

zione delle quote di mercato delle imprese di revisione, della 

struttura e del grado di concentrazione del mercato della revisio-

ne: l‘evoluzione del mercato della revisione negli Stati Uniti tra il 

1960 e il 2000. – 4. L‘Analisi del mercato della revisione statuni-

tense nello Study on Consolidation and Competition realizzato 

sulla base del Sarbanes-Oxley Act 2002. – 5. Il mercato della re-

visione negli studi relativi ad altri paesi dell‘area di common law: 

Inghilterra, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Hong Kong. – 6. 

Il mercato della revisione negli studi relativi ad alcuni paesi 

dell‘Europa continentale: Olanda, Germania, Danimarca, Svezia 

ed Italia. 

1. Il processo di concentrazione del mercato globale della 

revisione legale 

Che il mercato della revisione legale dei conti sia partico-
larmente concentrato è un dato noto anche ai ―non addetti ai 
lavori‖, tuttavia appare opportuno ripercorrere i momenti 
salienti che nell‘ultimo trentennio ne hanno determinato una 
struttura di tipo oligopolistico.  
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All‘origine dell‘elevato livello di concentrazione del merca-
to vi è stata, soprattutto a partire dagli anni ‗80 dello scorso 
secolo, la necessità, dal lato dell‘offerta dei servizi di revisio-
ne, di acquisire una serie di capabilities — come: reputazione 
sui mercati finanziari; copertura geografica globale; conoscen-
za di settori di attività specifici e risorse considerevoli —, per 
cui la via più immediata è apparsa, ad alcuni tra i principali 
players internazionali, quella della integrazione delle rispettive 
reti. Peraltro, già da qualche decennio il mercato aveva assunto 
le caratteristiche di un oligopolio, dominato dalle cd. Big eight. 

La prima delle integrazioni che avrebbe determinato un ul-
teriore aumento del grado di concentrazione del mercato, 
risalente al 1987, ha riguardato la Peat Marwick Mitchell, una 
delle Big eight, e la KMG Main Hurdman, affiliata alla rete 
europea Klynveld Main Goerdeler. Da tale fusione è risultata 
la KPMG vale a dire la più grande rete mondiale di revisione, 
la prima in Europa e la seconda negli Stati Uniti. Tale primato, 
tuttavia, era destinato ad avere breve durata. Nel giugno 1989 
è stata realizzata la prima fusione tra due delle reti di revisione 
rientranti nelle Big eight: Ernst & Whinney e Arthur Young. 
Dalla loro integrazione è nata la Ernst & Young, maggiore rete 
di revisione a livello globale. Nell‘agosto dello stesso anno, a 
seguito della fusione di Deloitte Haskins & Sells e Touche 
Ross — da cui è nata Deloitte & Touche, terza rete di revisione 
a livello internazionale —, il numero delle big si è ridotto 
ulteriormente, scendendo a sei.  

La stagione delle concentrazioni si è tuttavia conclusa con 
un insuccesso, dal momento che nel settembre 1989, l‘ultimo 
progetto di fusione che vedeva coinvolta la più piccola delle 
Big six, Arthur Andersen e Price Waterhouse non ha avuto un 
esito positivo (

1
). 

 

                                                      
 

(
1
) Cfr. ASCHER, The audit industry: world weakest oligopoly?, in The 

American Antitrust Institute. AAI Working Paper No. 08-03, 2008, p. 12; 
GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. Man-
dated Study on Consolidation and Competition. Report to the Senate 
Committee on Banking, Housing and Urban Affairs and the House Com-
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Una nuova stagione di concentrazioni si apre nella seconda 
metà degli anni ‗90. Nel 1997 sono stati presentati — al De-
partment of Justice e alla Commissione europea, in qualità di 
autorità competenti a valutare le operazioni di concentrazione 
in grado di incidere sensibilmente rispettivamente sul mercato 
statunitense ed europeo — due progetti di fusione, il primo dei 
quali vedeva coinvolte Price Waterhouse e Coopers & 
Lybrand, mentre il secondo Ernst & Young e KPMG Peat 
Marwick. Il primo di tali progetti è stato autorizzato e si è 
concluso con la nascita, nel 1998, di Price Waterhouse & 
Coopers mentre il secondo è stato ritirato. 

Infine, il mercato si è consolidato nel 2002 a seguito della 
scomparsa di Arthur Andersen, coinvolta nello scandalo Enron 
di cui era revisore. Le accuse di ostruzione alla giustizia e 
distruzione dei documenti relativi alla revisione che le erano 
state mosse avevano portato ad una fuga di massa di partners, 
dipendenti e clienti, la maggior parte dei quali si sono rivolti 
ad una delle big superstiti. 

Questi, per grandi linee, gli eventi che hanno inciso a livello 
globale sul mercato della revisione negli ultimi trent‘anni. 
Tuttavia, non mancano le peculiarità che caratterizzano i sin-
goli mercati nazionali e di cui si cercherà di fornire una pano-
ramica – dopo una introduzione metodologica sugli strumenti 
utilizzati nella letteratura economica per studiare la struttura di 
un mercato – mediante l‘analisi degli studi riguardanti le prin-
cipali economie.  

Come si vedrà, si tratta di studi tra loro eterogenei, sia in 
punto di metodo che di obiettivi perseguiti; tuttavia, la loro 
analisi presenta numerosi spunti di interesse anche e soprattut-
to in vista della discussione dei ―fattori‖ indipendenza e re-
sponsabilità dei revisori, cui sono dedicati rispettivamente i 
capitoli II e III di questo lavoro. 

 

                                                      
 

mittee on Financial Services, 2003, p.11 , reperibile al seguente indirizzo 
internet: www-.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-03-864. 
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2. Gli indicatori utilizzati in letteratura per misurare il livello 

di concentrazione del mercato della revisione 

Gli economisti hanno elaborato diversi indicatori per ana-
lizzare la struttura di un mercato e misurarne il grado di con-
centrazione. 

Il primo e più comune degli indicatori di concentrazione, il 
concentration ratio o rapporto di concentrazione (di seguito 
CR), prende in considerazione un numero dato di imprese 
operanti sul mercato – la prima (CR1), le prime due (CR2) e 
così di seguito –, sommando le rispettive quote di mercato.  

Formalmente, il concentration ratio può essere così espres-
so: 

 
dove qi indica la quota di mercato dell‘impresa i-esima. 
Il rapporto di concentrazione delle quattro imprese più 

grandi operanti su di un dato mercato (m=4) sarà dunque pari 
a: C4 = q1 + q2 + q3 + q4. 

Si tratta, dunque, di un indicatore di concentrazione di faci-
le utilizzo, che sconta tuttavia dei limiti nella rappresentazione 
del grado di concentrazione del mercato.  

Al riguardo, si consideri il seguente esempio che confronta 
due ipotetici mercati per determinarne il grado di concentra-
zione: 

 

 Mercato A Mercato B 

Impresa 1 32 % 35 % 
Impresa 2 20 % 30 % 
Impresa 3 15 % 13 % 
Impresa 4 15 % 10 % 
Impresa 5 13 % 04 % 
Impresa 6 03 % 03 % 
Impresa 7 01 % 03 % 
Impresa 8 01 % 02 % 
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Dalla tabella che precede risulta che il rapporto di concen-
trazione delle prime quattro imprese (CR4) è pari a 82 (32 + 20 
+ 15 + 15) nel mercato A e a 88 (35 + 30 + 13 + 10) nel mer-
cato B, il che significa che le quattro imprese più grandi assor-
bono l‘82 % della domanda (o, che è lo stesso, hanno una 
quota di mercato aggregata dell‘82 %) nel primo caso e l‘88 % 
nel secondo. Il mercato B, quindi, sembrerebbe avere un grado 
di concentrazione maggiore rispetto al mercato A. Tuttavia, 
tale risultato cambia se prendiamo in considerazione le prime 
cinque imprese di ciascun mercato; in questo caso, infatti, 
risulterebbe essere maggiormente concentrato il mercato A, in 
quanto il rapporto di concentrazione delle prime cinque impre-
se (CR5) è pari a 95 (32 + 20 + 15 + 15 + 13) nel mercato A e 
a 92 (35 + 30 + 13 + 10 + 4) nel mercato B. 

L‘esempio illustra in maniera evidente il principale punto 
debole del concentration ratio; qual è, infatti, il numero di 
imprese m da dover considerare per ottenere una misura corret-
ta del grado di concentrazione di un determinato mercato? 

L‘arbitrarietà nella scelta del numero di imprese e la conse-
guente possibilità che l‘utilizzo di due diversi valori di m 
determini risultati opposti hanno indotto gli economisti a 
ricercare indicatori più efficaci per stimare il grado di concen-
trazione di un mercato. Fra questi, il più noto e utilizzato è lo 
Herfindahl-Hirschman-Index (di seguito HHI), un indice 
elaborato dal Department of Justice (DOJ) degli Stati Uniti per 
valutare le operazioni di concentrazione in materia antitrust e 
ormai ampiamente utilizzato dalle Autorità antitrust su scala 
globale. 

Lo HHI consente di meglio delineare la struttura del merca-
to dal momento che tale indice considera le quote di mercato 
di tutte le imprese che vi operano, consentendo inoltre di 
esprimere, mediante il sistema di calcolo utilizzato – e cioè: la 
somma del quadrato delle quote di mercato di tutte le n impre-
se operanti in un dato mercato rilevante – il peso delle imprese 
con una quota di mercato maggiore. Il risultato così ottenuto 
risulta compreso tra 0 (o meglio, un numero tendente allo 0) – 
ciò che indica un mercato di concorrenza perfetta – e 10000 – 
risultato questo che si ottiene in un mercato in cui opera una 
sola impresa: i.e. monopolio.  
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Da un punto di vista formale, lo HHI si esprime nel seguen-
te modo: 

 

 
dove qi è la quota di mercato dell‘impresa i-esima. 
Tornando al nostro esempio, lo HHI dei due mercati è il se-

guente: 
HHI(Mercato A) = (32

2
 + 20

2 
+ 15

2
 + 15

2
 + 13

2 
+ 3

2
 + 1

2 
+ 

1
2
) = 2054 
HHI(Mercato B) = (35

2
 + 30

2 
+ 13

2
 + 10

2
 + 4

2 
+ 3

2
 + 3

2 
+ 

2
2
) = 2432. 
L‘HHI consente, dunque, di determinare univocamente il 

grado di concentrazione di un mercato, rappresentandone in 
modo migliore le caratteristiche strutturali. Per tale ragione, il 
CR è solitamente affiancato o sostituito dall‘HHI.  

Negli Stati Uniti, nella valutazione delle operazioni di con-
centrazione ad opera del DOJ e della Federal Trade Commis-
sion (FTC) si segue la regola generale secondo cui: un‘HHI 
inferiore a 1000 indica un mercato concorrenziale; un‘HHI 
superiore a 1800 indica un mercato altamente concentrato in 
cui alcune imprese hanno – almeno potenzialmente, e cioè in 
base ad altre considerazioni come l‘esistenza di barriere 
all‘entrata; la stabilità della quota di mercato e cosi via – un 
significativo potere di mercato che consente loro di mantenere 
i prezzi stabilmente sopra il livello concorrenziale. 

A livello europeo, la Commissione ha adottato degli orien-
tamenti per applicazione dell‘HHI nei procedimenti relativi ad 
operazioni di concentrazione (

2
). Secondo questi orientamenti, 

un‘HHI compreso tra 1000 e 2000 non pone problemi in meri-
to all‘operazione di concentrazione in esame se si prevede un 
suo aumento in misura non superiore a 250, mentre se 

 

                                                      
 

(
2
) Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzonta-

li a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concen-
trazioni tra imprese, 2004/C31/03, del 2 maggio 2004. 
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l‘indicatore è superiore a 2000 l‘operazione di concentrazione 
sarà probabilmente (cioè, tenuto conto di ulteriori fattori) 
autorizzata se l‘incremento dello HHI è inferiore a 150.  

Nella valutazione delle operazioni di concentrazione 
l‘aumento del grado di concentrazione misurato dallo HHI può 
essere calcolato indipendentemente dalla concentrazione com-
plessiva del mercato, semplicemente raddoppiando il prodotto 
delle quote di mercato delle imprese partecipanti alla concen-
trazione: ad esempio una concentrazione di due imprese con 
quote di mercato rispettivamente del 30 % e del 15 % farebbe 
salire lo HHI di 900 (30 × 15 × 2 = 900). La spiegazione di 
questa tecnica è la seguente: per calcolare lo HHI prima della 
concentrazione, si elevano al quadrato le quote di mercato 
delle sole imprese partecipanti all‘operazione di concentrazio-
ne: (a)

2
 + (b)

2
. Dopo la concentrazione il loro contributo è il 

quadrato della somma delle loro quote: (a + b)
2
, che è uguale a 

(a)
2
 + (b)

2
 + 2ab. L‘incremento dello HHI è quindi rappresen-

tato da 2ab ovvero dal doppio prodotto delle quote di mercato 
delle due imprese partecipanti all‘operazione di concentrazio-
ne. 

A partire dalla fine degli anni ‗80 dello scorso secolo, le ri-
cerche empiriche incominciano ad analizzare la struttura del 
mercato della revisione legale in diversi paesi facendo ricorso 
agli indicatori di concentrazione: principalmente quelli sin qui 
descritti, affiancandoli talvolta con la ―Curva di Lorenz‖ (di 
seguito CL) (

3
) ed il ―Coefficiente di Gini‖ (di seguito CG) (

4
). 

 

                                                      
 

(
3
) La curva di Lorenz, detta anche curva di concentrazione, viene usata 

per rappresentare graficamente il grado di concentrazione di una variabile 
statistica; dopo aver disposto i valori della variabile considerata in ordine 
non decrescente, la curva si ottiene ponendo su un piano cartesiano le 
frequenze assolute cumulate sull‘asse delle ascisse e quelle relative cumu-
late sull‘asse delle ordinate. 

Gli economisti utilizzano la curva di Lorenz per valutare il grado di di-
suguaglianza nella distribuzione dei redditi. Sull‘asse delle ordinate viene 
posta la percentuale di reddito conseguito e sull‘asse delle ascisse la per-
centuale di popolazione che percepisce redditi. La Curva di Lorenz mostra 
graficamente la frazione cumulata del reddito totale di un paese guadagnata 
dal 5 % più povero della popolazione, quella guadagna dal 10 % più 
povero, quella dal 15 % più povero e così via.  
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Questi ultimi indicatori vengono utilizzati per determinare il 
livello di concentrazione relativa del mercato di volta in volta 
preso in considerazione.  

Tuttavia, dal momento che sia la CL che il CG sono solita-
mente utilizzati dagli economisti per descrivere le ineguaglian-
ze nella distribuzione del reddito all‘interno della popolazione 
ovvero le ineguaglianze in termini di quote di mercato detenu-
te da imprese nello studio della struttura di un mercato, è 
evidente che in un mercato come quello della revisione legale 
che, già a partire dagli anni ‗60 dello scorso secolo comincia a 
caratterizzarsi per una struttura oligopolistica, essi non posso-
no essere utilmente applicati: ciò in quanto se non vi è squili-
brio nelle quote di mercato – perché si è ad es. in presenza di 
un mercato di concorrenza perfetta ovvero di un oligopolio con 
imprese che si ripartiscono equamente il mercato – la CL tende 
ad assumere la forma di una linea retta inclinata positivamente 
a 45° mentre il CG tende a 0.  

 

 

                                                      
 

Se ci fosse equidistribuzione, il primo 20 % della popolazione (che non 
sarebbe più povero degli altri) otterrebbe il 20 % del reddito, il primo 40 % 
otterrebbe il 40 % del reddito e cosi via, sicché la Curva di Lorenz sarebbe 
una retta inclinata positivamente a 45°. Viceversa, se il reddito fosse molto 
concentrato, allora l‘80% più povero della popolazione potrebbe non 
ricevere quasi nulla, e il 5 % più ricco potrebbe ricevere l‘80 % del reddito 
totale. In questo caso, la Curva di Lorenz avrebbe una curvatura molto 
accentuata.  

Il valore dell‘area tra la retta a 45° e la Curva di Lorenz, moltiplicato 
per 2, rappresenta l‘indice di Gini (su cui vedi nota successiva). 

Cfr. STIEGLITZ, Principi di Microeconomia
2
, Torino, 1999, p. 386. 

(
4
) Il Coefficiente di Gini è una misura della diseguaglianza di una di-

stribuzione. È spesso usato per misurare la diseguaglianza nella distribu-
zione del reddito o anche della ricchezza. Il suo valore è compreso tra 0 ed 
1. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
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3. Rassegna della letteratura che si è occupata della quantifi-

cazione delle quote di mercato delle imprese di revisione, 

della struttura e del grado di concentrazione del mercato della 

revisione: l‘evoluzione del mercato della revisione negli Stati 

Uniti tra il 1960 e il 2000 

I primi studi sul tema di interesse risalgono alla fine degli 
‗60 inizio anni ‗70 dello scorso secolo e, come era immagina-
bile che fosse, riguardano principalmente gli Stati Uniti. 

Nel 1967, uno studio empirico (
5
) avente ad oggetto 526 

public companies, classificate in 38 settori di attività, ha de-
terminato le quote di mercato delle reti di revisione sulla base 
degli incarichi di revisione ottenuti da queste nonché sulla base 
del volume d‘affari e dei ricavi delle società revisionate (questi 
ultimi criteri saranno utilizzati anche in ricerche successive 
come misura di stima indiretta dei compensi percepita dai 
revisori). Ne è risultato un quadro dominato dalle allora Big 
eight, mentre già cominciava ad essere marginale il ―peso‖ 
delle altre reti di revisione. Tuttavia, il mercato presentava 
delle specificità laddove ad essere presi in considerazione 
erano i settori in cui operavano le società revisionate. Così, nel 
settore industriale le prime quattro reti di revisione detenevano 
una quota di mercato aggregata dell‘82 %, che saliva al 92 % 
nel settore petrolifero.  

Peraltro, aldilà della descrizione dettagliata del mercato del-
la revisione americano per settori di attività, gli autori non 
forniscono una spiegazione circa le ragioni delle significative 
differenze riscontrate tra i diversi settori anche se da tali diffe-
renze traggono degli indici della specializzazione settoriale 
delle imprese di revisione. Probabilmente, proprio la specializ-
zazione consentiva ad imprese di revisione di medie dimensio-
ni di affiancare o, in alcuni casi, di superare, in termini di 
quote di mercato, le Big eight in 7 dei 38 settori identificati (

6
). 

 

                                                      
 

(
5
) ZEFF – FOSSUM, An Analysis of Large Audit Clients, in The Account-

ing Review, 1967, p. 298. 

(
6
) ZEFF – FOSSUM, An Analysis of Large Audit Clients, cit., p. 306. 
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Lo studio forniva anche una definizione, seguita in ricerche 
successive, di impresa di revisione leader in un determinato 
settore: era tale l‘impresa di revisione che deteneva una quota 
di mercato superiore di almeno il 10 % rispetto alla seconda 
impresa (

7
).  

Gli ulteriori studi condotti negli anni ‗70 (
8
) non presentano 

elementi di novità. 
Nel 1981, una ricerca sulla struttura di mercato della revi-

sione negli Stati Uniti (
9
) si segnala per aver notevolmente 

esteso il campione delle società revisionate: si tratta di 4900 
società di grandi e medie dimensioni classificate in 54 settori 
di attività. L‘ampiezza del campione ha consentito di ripartire 
il mercato della revisione legale in due segmenti: i) nel primo 
sono ricomprese le società revisionate che operano in un setto-
re altamente regolamentato (ad es. bancario, assicurativo, etc.); 
ii) nel secondo, tutte le altre. In tal modo, si è messo in luce 
uno dei fattori che favorisce la concentrazione dal lato 
dell‘offerta della revisione: la domanda di servizi altamente 
specializzati, indotti dal framework legale, favorisce la concen-
trazione in ragione della possibilità di realizzare delle econo-
mie di scala per le imprese di revisione che erogano i propri 
servizi principalmente a società operanti in settori regolamen-
tati.  

 

                                                      
 

(
7
) ZEFF – FOSSUM, An Analysis of Large Audit Clients, cit., p. 305, nota 

n. 6. 

(
8
) RHODE – WHITSELL – KELSEY, An Analysis of Client-Industry Con-

centrations for Large Public Accounting Firms, in The Accounting Review, 
1974, p. 772; SCHIFF – FRIED, Large Companies and the Big Eight: An 
Overview, in ABACUS, 1976, p. 116. 

Il primo di questi studi aveva ad oggetto 619 public companies classifi-
cate in 39 settori di attività. Rispetto allo studio di Zeff e Fossum (nota n. 
3), Rhode, Whitsell e Kelsey dimostrano che la dominanza delle allora Big 
eight è aumentata. 

(
9
) EICHENSEHER – DANOS, The Analysis of Industry-Specific Auditor 

Concentration: Toward an Explanatory Model, in The Accounting Review, 
1981, p. 479. 
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Altro elemento d‘innovazione apportato in tale studio: le 
quote di mercato delle imprese di revisione sono state determi-
nate sulla base degli incarichi ricevuti, dei ricavi delle società 
revisionate e della radice quadrata di tali ricavi. 

I risultati in tal modo ottenuti sono stati confermati in un 
lavoro successivo degli stessi autori (

10
) che hanno notevol-

mente esteso il campione e l‘orizzonte temporale preso in 
considerazione (

11
).  

Dall‘analisi del campione è risultato che nel segmento del 
mercato della revisione relativo alle società operanti in settori 
non regolamentati c‘è stata una riduzione del grado di concen-
trazione mentre nell‘altro settore un aumento, ancora una volta 
spiegato dagli autori ricorrendo al concetto di economie di 
scala. 

In uno studio dello stesso anno (
12

) su di un campione di 
1186 società revisionate classificate in 12 settori di attività si 
pone attenzione su alcuni fattori che possono incidere sugli 
onorari percepiti dai revisori come il livello di specializzazione 
ovvero le dimensioni delle imprese di revisione. Se da un lato 
si rileva una correlazione positiva e significativa tra dimensio-
ni dell‘impresa di revisione e onorari percepiti, dall‘altro si 
evidenzia come specializzazione e compensi dei revisori siano 
tra loro debolmente correlati. 

In diversi lavori degli anni ‗90 dello scorso secolo (
13

) si 
analizza il grado di concentrazione del mercato statunitense 

 

                                                      
 

(
10

) DANOS – EICHENSEHER, Long-Term Trends Toward Seller Concen-
tration in the U.S. Audit Market, in The Accounting Review, 1986, p. 633. 

(
11

) In particolare, il numero delle società revisionate ricomprese nel 
campione è stato di: 2856 nel 1950; 3047 nel 1960; 2914 nel 1970; 8098 
nel 1980. 

(
12

) PALMROSE, Audit Fees and Audit Size: Further Evidence, in Jour-
nal of Accounting Research, 1986, p. 97. 

(
13

) WOOTEN – TONGE – WOLK, Pre and post Big 8 Mergers: Compari-
son of Auditor Concentration, in Accounting Horizons, 1994, p. 58; KWON, 
The Impact of Competition within the Client‘s Industry on the Auditor 
Selection Decision, in Auditing: A Journal of Practice & Theory, 1996, p. 
53; FRANCIS – STOKES – ANDERSON, City Markets as a Unit of Analysis in 
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della revisione in prospettiva dinamica, mettendo cioè in risal-
to il processo di concentrazione in atto sia in termini assoluti 
che relativi (comparando tale mercato di volta in volta con il 
mercato della consulenza legale, con quello dei servizi di 
consulenza e pubblicità alle imprese, e cosi via).  

Sul versante metodologico continua a porsi il problema di 
come determinare le quote di mercato delle imprese di revisio-
ne, per cui si ricorre a seconda dei casi al numero dei mandati 
conferiti alle imprese di revisione, al numero degli occupati, 
ovvero a caratteristiche dimensionali delle società revisionate.  

4. L‘analisi del mercato della revisione statunitense nello 

Study on Consolidation and Competition realizzato sulla base 

del Sarbanes-Oxley Act 2002 

Dei lavori inerenti il mercato statunitense della revisione 
realizzati in questo ultimo decennio, il più dettaglio e rigoroso 
anche sul piano metodologico – al punto da essere il riferimen-
to per gli studi che a livello europeo saranno successivamente 
realizzati su incarico della Commissione (e su cui si veda 
infra) – risulta essere lo Study on Consolidation and Competi-
tion (

14
) dello United States General Accounting Office (GA-

O).  
L‘indagine, condotta sulla base di quanto stabilito nella 

Section 701 del Sarbanes-Oxley Act 2002 (
15

), riguarda diversi 

 

                                                      
 

Audit Research and Re-Examination on Big 6 Market Shares, in ABACUS, 
1999, p. 185. 

(
14

) GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. 
Mandated Study on Consolidation and Competition, cit. 

(
15

) Section 701 -- GAO Study and Report Regarding Consolidation of 
Public Accounting Firms. 

 Study Required. The Comptroller General of the United States 
shall conduct a study-- 

1. to identify-- 
A. the factors that have led to the consolidation of 

public accounting firms since 1989 and the consequent 
reduction in the number of firms capable of providing au-
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aspetti che hanno determinato ovvero sono condizionati dalla 
struttura oligopolistica del mercato della revisione ed in parti-
colare: i) i fattori che hanno indotte le operazioni di fusione tra 
le maggiori reti di revisione negli anni ottanta e novanta dello 
scorso secolo; ii) l‘impatto del processo di concentrazione 
sulla concorrenza tra le reti di revisione e, dal lato della do-
manda della revisione legale dei conti, sulla disponibilità di 
scelta per le public comanpanies statunitensi e multinazionali; 
iii) l‘impatto del processo di concentrazione sul grado di con-
correnza tra le grandi reti di revisione; iv) le barriere all‘entrata 

 

                                                      
 

dit services to large national and multi-national business 
organizations that are subject to the securities laws; 

B. the present and future impact of the condition 
described in subparagraph (A) on capital formation and 
securities markets, both domestic and international; and 

C. solutions to any problems identified under sub-
paragraph (B), including ways to increase competition 
and the number of firms capable of providing audit ser-
vices to large national and multinational business organi-
zations that are subject to the securities laws; 

2. of the problems, if any, faced by business organizations 
that have resulted from limited competition among public ac-
counting firms, including-- 

A. higher costs; 
B. lower quality of services; 
C. impairment of auditor independence; or 
D. lack of choice; and 

3. whether and to what extent Federal or State regulations 
impede competition among public accounting firms. 

 Consultation. In planning and conducting the study under this 
section, the Comptroller General shall consult with-- 

1. the Commission; 
2. the regulatory agencies that perform functions similar to 
the Commission within the other member countries of the 
Group of Seven Industrialized Nations; 
3. the Department of Justice; and 
4. any other public or private sector organization that the 
Comptroller General considers appropriate. 

 Report Required. Not later than 1 year after the date of enact-
ment of this Act, the Comptroller General shall submit a report on the 
results of the study required by this section to the Committee on Banking, 
Housing, and Urban Affairs of the Senate and the Committee on Financial 
Services of the House of Representatives. 
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che impediscono alle imprese di revisione di medio-piccole 
dimensioni di competere con le grandi reti sul segmento della 
revisione delle public companies. 

Il punto di partenza è, com‘è ovvio, l‘analisi della struttura 
del mercato – presupposto indispensabile per le ulteriori anali-
si svolte nello studio e di cui si dirà tra breve –, il cui grado di 
concentrazione è stato misurato con l‘HHI sulla base delle 
quote di mercato delle imprese di revisione per la cui determi-
nazione s‘è fatto ricorso al fatturato delle società clienti.  

L‘analisi ha messo in luce un aumento significativo del 
grado di concentrazione del mercato a seguito delle fusioni 
degli anni ‗90 e della dissoluzione di Arthur Andersen nel 
2002, raggiungendo il valore di 2556 ben al di sopra della 
soglia convenzionale di 1800 che indica un mercato altamente 
concentrato.  

Tali risultati confermano il trend in atto a partire dagli anni 
‗60 dello scorso secolo ed evidenziato nell‘analisi della lettera-
tura sul tema.  

Tuttavia, se si disaggrega il campione delle società revisio-
nate, risulta che nei segmenti relativi alle società revisionate 
con assets inferiori a cento milioni di dollari l‘HHI risulta 
ricompreso tra 1000 e 2000, valori questi che, lo si è visto, non 
destano preoccupazione in termini di concorrenza e di sosteni-
bilità nel lungo periodo del mercato. 

Con riguardo ai fattori chiave che hanno concorso a deter-
minare l‘attuale struttura del mercato della revisione (non solo) 
statunitense, nello studio del GAO si sottolinea come da un 
lato, il processo di globalizzazione ha determinato un aumento 
della domanda di reti di revisione in grado di garantire una 
copertura globale; dall‘altro, le maggiori reti di revisione si 
sono mosse nel senso della specializzazione tecnica e settoriale 
per far fronte alla crescente complessità del framework legale 
in materia di revisione.  

Per raggiungere tali risultati la strada più immediata è stata 
la realizzazione di operazioni di concentrazione tra alcune 
delle maggiori reti di revisione; ciò che ha consentito alle reti 
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interessate di conservare o aumentare la propria quota di mer-
cato e di rafforzare la propria posizione nel gruppo ristretto 
delle big (

16
).  

Tra gli effetti del processo di concentrazione vi è stata una 
significativa riduzione della possibilità di scelta del revisore 
per le public companies e ciò indipendentemente dal fatto che 
le grandi reti di revisione esercitassero o meno un potere di 
mercato. Inoltre, la scelta del revisore – già limitata in ragione 
della necessità di garantire copertura globale e expertise tecni-
co-settoriale – è risultata ulteriormente ristretta a causa delle 
regole in materia di conflitti di interessi e di indipendenza (

17
): 

di conseguenza, in molti casi la scelta per le società revisionate 
si è ridotta a sole due reti di revisione.  

Per verificare l‘impatto sui prezzi della revisione in un mer-
cato a struttura oligopolistica nello studio è stato realizzato un 
modello di pure price competition in cui si simulava che i 
clienti scegliessero il revisore esclusivamente in base al prez-
zo, trascurando fattori come qualità della revisione e reputa-
zione (

18
). In base a tale modello risulta che la concorrenza 

esclusivamente basata sul prezzo può coesistere con un merca-
to altamente concentrato a struttura oligopolistica.  

I risultati in tal modo ottenuti non sono lontani dalla struttu-
ra del mercato statunitense della revisione nel 2002: in partico-
lare, su un campione di 5448 società revisionate operanti nel 
settore dell‘industria, la quota di mercato aggregata delle Big 
four era del 62,2 % mentre secondo il modello di pure price 

 

                                                      
 

(
16

) GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. 
Mandated Study on Consolidation and Competition, cit., pp. 12 e ss. 

(
17

) GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. 
Mandated Study on Consolidation and Competition, cit., p. 16 e oltre, p. 
27. 

(
18

) Il modello è stato elaborato sulla base del lavoro di DOOGER – EAS-

LEY, Concentration without Differentiation: A New Look at the Determi-
nants of Audit Market Concentration, in Journal of Accounting and Eco-
nomics, 1998, p. 235. Il modello è descritto dettagliatamente in GENERAL 
ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. Mandated Study 
on Consolidation and Competition, cit., pp. 58 ss. 
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competition la quota di mercato aggregata sarebbe potuta salire 
fino al 64 % senza che la concorrenza fosse compromessa; 
restringendo il campione alle sole società revisionate con 
assets superiori a 250 milioni di dollari, la quota di mercato 
aggregata delle Big four era pari al 97 % a fronte di una quota 
predetta dal modello del 96,3 %. Sulla base di tali dati si è 
escluso che la concorrenza nel mercato della revisione sia stata 
compromessa dal progressivo aumento del grado di concentra-
zione; tuttavia, altri fattori in grado di incidere sulla concor-
renza effettiva tra le imprese di revisione non sono stati suffi-
cientemente considerati. 

Volgendo poi l‘attenzione alle imprese di revisione medio-
piccole, si sottolinea come queste siano condizionate nella 
capacità di competere con le big dall‘esistenza di numerose 
barriere all‘entrata e alla crescita dimensionale nel mercato 
della revisione. Le principali barriere sono costituite da una 
scarsità di personale e da una conseguente carenza in termini 
di expertise tecnico-settoriali.  

Queste carenze – unite alla preferenza delle big, per ragioni 
di reputazione, da parte delle public companies – non consen-
tendo di dedicare diverse decine (ma per le maggiori multina-
zionali si parla di centinaia) di impiegati ad un solo cliente, 
limitano la creazione delle capabilities richieste dalle public 
companies (

19
). Come è evidente – ma il punto sarà approfon-

dito infra –, queste difficoltà finiscono per riverberarsi 
sull‘indipendenza dei revisori con conseguente esposizione ad 
azioni di responsabilità.  

 
 
 

 

                                                      
 

(
19

) GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. 
Mandated Study on Consolidation and Competition, cit., p. 46. 
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5. Il mercato della revisione in altri paesi dell‘area di com-

mon law: Inghilterra, Canada, Australia, Nuova Zelanda e 

Hong Kong 

Tranne che nel caso dell‘Inghilterra, gli studi che riguarda-
no il mercato della revisione di altri paesi dell‘area di common 
law sono per lo più occasionali – è il caso, in particolare, di 
una ricerca sul mercato canadese dei primi anni ‗70 dello 
scorso secolo (

20
) e di una ricerca relativa al mercato della 

revisione di Hong Kong risalente alla metà degli anni ‗90 dello 
scorso secolo (

21
) – e volti a verificare se alcune caratteristiche 

del mercato statunitense si presentano anche in mercati minori. 
i) Gran Bretagna 

Parallelamente alle dinamiche che hanno interessato il mer-
cato della revisione statunitense, anche per il mercato inglese 
si assiste, a partire dagli anni ‗60 ed in misura crescente dagli 
‗80 dello scorso secolo, ad un aumento del grado di concentra-

 

                                                      
 

(
20

) SHAW – ARCHIBALD, A Client-Based Analysis of Canada‘s public 
Accounting Profession, in Canadian Chartered Accountant, 1970, p. 162. 

Si tratta di uno dei primi studi realizzati sul tema ed ha riguardato il 
mercato della revisione delle public companies canadesi su di un campione 
di 927 società revisionate. Le quote di mercato delle imprese di revisione 
sono state calcolate sulla base degli incarichi di revisione e degli assets 
delle società revisionate. Le prime tre imprese di revisione avevano ricevu-
to 381 dei 927 incarichi, ciò che conferma già in quegli anni un grado di 
concentrazione non trascurabile. 

(
21

) LEE, Further Evidence on Auditor Concentration: The Case of a 
Growing Market, in The international Journal of Accounting, 1994, p. 234. 

Lo studio confronta il grado di concentrazione del mercato della revi-
sione di Hong Kong con quello statunitense, limitatamente alle revisione 
delle società quotate nei principali indici borsistici prendendo in considera-
zione il l‘orizzonte temporale che va dal 1980 al 1989. In questo periodo si 
assiste ad una riduzione del grado di concentrazione del mercato della 
revisione di Hong Kong; grado di concentrazione che peraltro se comparato 
con quello del mercato statunitense continua ad essere superiore. 

Tuttavia, aldilà della rilevazione e comparazione del grado di concen-
trazione dei due mercati, nello studio non si fornisce una spiegazione circa 
le specificità del mercato asiatico in grado di determinare quella struttura di 
mercato. 
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zione. Come documentato in uno studio (
22

) che ha calcolato le 
quote di mercato delle imprese di revisione sulla base degli 
incarichi conferiti dalle società quotate nel London Stock 
Exchange utilizzando il CR da 1 a 20, tra il 1968 e il 1978 la 
quota di mercato aggregata delle Big eight è passata dal 28,7 
% al 46,2 %.  

Questo trend è stato in seguito confermato in un lavoro (
23

) 
che ha preso in considerazione il decennio 1972-1982, calco-
lando le quote di mercato delle imprese di revisione in base al 
compensi percepiti ed utilizzando per misurare la concentra-
zione gli indicatori CR4, CR9, CR16 ed HHI. In quest‘ultimo 
studio è stato messo inoltre in evidenza che il processo di 
concentrazione su tale mercato è stato più accentuato nel 
segmento per il quale erano richieste maggiori competenze 
specifiche da parte dei revisori. 

Anche per il mercato inglese gli studi degli anni ‗90 dello 
scorso secolo (

24
) non presentano – tranne rare eccezioni (

25
) – 

 

                                                      
 

(
22

) BRISTON – KEDSLIE, Must Smaller Firms continue to Lose out, in 
Accountancy, 1985, p. 163. 

(
23

) MOIZER – TURLEY, Surrogates for Audit Fees in Concentration 
Studies, in Auditing: A Journal for Practice & Theory, 1989, p. 118. 

(
24

) BEATTY – FERNLEY, The Changing Structure of the Market for Au-
dit Services in the UK – A Descriptive Study, in The British Accounting 
Review, 1994, p. 301; IYER – IYER, Effect of Big 8 Mergers on Audit Fees: 
Evidence from the United Kingdom, in Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, 1996, p. 123; PEEL, UK Auditor Concentration: A descriptive Note, 
in Accounting and Business Research, 1997, p. 311. 

(
25

) PONG, Auditor Concentration: A Replication and Extension for the 
UK Audit Market, in Journal of Business, Finance &Accounting, 1999, p. 
451.  

Lo studio è volto a verificare il livello di specializzazione delle imprese 
di revisione operanti sul mercato inglese. Dopo aver determinato le quote 
di mercato delle imprese di revisione sulla base degli incarichi ricevuti 
dalle società quotate sul London Stock Exchange e sulla base degli onorari 
percepiti, il livello di specializzazione settoriale di tali imprese per il 1995 è 
stato determinato sulla base delle quote di mercato prendendo come para-
metro due valori soglia. In base al primo valore – una quota di mercato pari 
al 10 % – le prime quattro imprese risultano specializzata in tutti i settori di 
attività in cui il mercato della revisione è stato ripartito dal lato della 

 



 

Premesse metodologiche e analisi della letteratura 

 29 

novità in punto di approccio e metodo, essendo piuttosto volti 
a determinare in che misura il processo di concentrazione in 
atto interessi anche tale mercato.  

Infine, il mercato inglese della revisione è stato oggetto di 
studio in una dettagliata ricerca del 2005 realizzata da Oxera 
(
26

), una società di consulenza inglese, per il Department of 
Trade and Industry (DTI) ed il Financial Reporting Council 
(FRC) con l‘obiettivo di verificare, alla luce degli sviluppi 
recenti, se in tale mercato l‘elevato grado di concentrazione ha 
delle conseguenze con riguardo al livello di concorrenza tra le 
imprese di revisione ed alla possibilità di scelta del revisore 
per le società quotate, ed in particolare sr vi sono implicazioni 
per l‘indipendenza dei revisori e la qualità dei giudizi da essi 
emessi. 

L‘analisi del mercato della revisione delle società quotate è 
stata condotta prendendo in considerazione tre segmenti di 
mercato (

27
): i) società quotate ricomprese nell‘indice FTSE 

100, ii) società quotate ricomprese nell‘indice FTSE 250 e 
società quotate di piccole dimensioni. In ciascuno di tali seg-
menti – ma in special modo nei primi due – sono presenti, in 
posizione dominante collettiva, le Big four. Infatti, nel primo 
segmento solo una società risulta revisionata da un revisore 
non big mentre nel secondo segmento le società revisionate da 
―altri‖ revisori sono solo otto. Tuttavia, il grado di concentra-
zione cresce ulteriormente se si considera la revisione delle 
società operanti nel settore bancario e assicurativo: in questo 
settore, che può essere considerato un sub segmento del FTSE 
100, operano solo tre imprese di revisione. 

 

                                                      
 

domanda; in base al secondo valore – una quota di mercato pari al 30 % – 
solo un‘impresa di revisione risulta specializzata nei maggiori settori di 
attività. 

(
26

) OXERA, Competition and choice in the UK audit market. Report 
prepared for Department of Trade and Industry and Financial Reporting 
Council, 2006, consultabile al seguente indirizzo internet: 
http://www.oxera.com/cmsDocuments/Reports/DTI%20Auditors%20execu
tive%20summary.pdf.  

(
27

) OXERA, Competition and choice in the UK audit market, cit., p. 4. 
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Con riguardo al segmento delle società quotate di piccole 
dimensioni il peso delle imprese di revisione medio-piccole è 
sempre relativo e tende a crescere esclusivamente nel subseg-
mento relativo alle società quotate nell‘Alternative Investment 
Market (AIM). 

Partendo da tale analisi, nella ricerca vengono indagati gli 
aspetti del mercato della revisione che possono essere condi-
zionati da questo elevato livello di concentrazione, pervenendo 
a conclusioni non dissimili – relativamente alla scarsità della 
scelta dal lato della domanda, all‘esistenza di barriere 
all‘entrata e cosi via – rispetto alla studio realizzato dal GAO 
con riguardo al mercato statunitense.  

Merita attenzione un aspetto fino ad allora non indagato a-
pertamente, ma considerato un assunto per modificare il regi-
me di responsabilità dei revisori (su cui si veda diffusamente la 
Sezione III del presente lavoro) e cioè: quali siano le conse-
guenze di un ―four-to-three scenario‖ (

28
). Mediante la realiz-

zazione di interviste alle più diverse categorie di operatori si è 
giunti alla conclusione che l‘ulteriore scomparsa di una grande 
rete di revisione in conseguenza di una azione di risarcimento 
causerebbe numerosi effetti pregiudizievoli sui mercati finan-
ziari.  

In particolare, nel breve periodo si assisterebbe ad 
un‘ulteriore riduzione della scelta del revisore per le società 
revisionate; tuttavia, la situazione non è destinata a cambiare 
se si allarga l‘orizzonte temporale, dal momento che non si 
intravede ala possibilità neppure per una sola delle imprese di 
revisione di medie dimensioni di sostituire la big scomparsa. 
In conseguenza di ciò i regolatori sarebbero costretti ad inter-
venire per esentare di volta in volta i revisori dall‘applicazione 
delle regole in materia di indipendenza; ma proprio questi 
interventi potrebbero determinare una perdita di fiducia degli 
investitori sul corretto funzionamento del mercato della revi-
sione, con ripercussioni considerevoli sui mercati finanziari e, 

 

                                                      
 

(
28

) OXERA, Competition and choice in the UK audit market, cit., p. 8. 
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per il loro tramite – vista la crescente difficoltà per le imprese 
di finanziarsi – sull‘intera economia. 

Lo scenario descritto, per quanto apocalittico, non appare 
inplausibile soprattutto se riguardato prendendo in considera-
zione le caratteristiche strutturali della recente crisi finanziaria 
che ha visto, a fronte di una elevata liquidità di capitali sui 
mercati finanziari, un‘altrettanto elevata sfiducia da parte degli 
investitori. 

 
 

ii) Australia e Nuova Zelanda 
 

In uno studio relativo al mercato australiano della revisione 
legale risalente alla fine degli anni ‗70 dello scorso secolo (

29
), 

i metodi di misurazione della concentrazione assoluta e relati-
va utilizzati – vale a dire: il CR4, il CR8, lo HHI ed il CG – 
hanno consentito di rilevare un aumento del livello della con-
centrazione tra il 1971 ed il 1976 che si manteneva comunque 
basso se comparato con altri mercati. Lo studio si distingue, 
inoltre, per aver utilizzato quali criteri per la determinazione 
delle quote di mercato delle imprese di revisione accanto al 
numero di incarichi di revisione e ai ricavi delle società revi-
sione anche il capitale proprio di queste ultime.  

Nel 1991 viene pubblicato un dettagliato studio sulla strut-
tura del mercato australiano della revisione (

30
) in cui si cerca 

di determinare, partendo da una analisi degli studi empirici 
relativi al mercato della revisione in altri paesi, la quota di 
mercato al superamento della quale le imprese di revisione 
tendono a specializzarsi nella revisione di società operanti in 
specifici settori.  

 

                                                      
 

(
29

) GILLING – STANTON, Changes in the Structure of the Auditing Pro-
fession in Australia, in Abacus, 1978, p. 66. 

(
30

) CRASWELL – TAYLOR, The Market Structure of Auditing in Austral-
ia: The Role of Industry Specialization, in Research in Accounting Regula-
tion, 1991, p. 55. 
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Gli autori individuano, seppur in termini approssimativi, nel 
10 % la quota di mercato ―soglia‖ al di sopra della quale le 
imprese di revisione sarebbero in grado di differenziare, in 
virtù della specializzazione acquisita, la propria offerta rispetto 
alle imprese concorrenti. Ovviamente, la differenziazione del 
servizio consente alle imprese di revisione ―specializzate‖ in 
determinati settori di esercitare un potere di mercato che si 
concretizza in un maggiore compenso l‘attività svolta. 

Con riguardo all‘analisi del mercato australiano, lo studio è 
condotto sulla base degli onorari percepiti dai revisori e non 
sugli incarichi, come invece era consueto nella letteratura che 
si era occupata del mercato statunitense e di altri mercati mi-
nori in ragione del fatto che in Australia già allora era obbliga-
torio per le imprese di revisione rendere noti i compensi per-
cepiti. 

In un lavoro di poco successivo (
31

), sempre relativo al 
mercato australiano, si è cercato di determinare se il livello di 
specializzazione delle imprese di revisione non-big ha un 
impatto sui compensi percepiti rispetto alle big. Per determina-
re se un‘impresa è specializzata in un determinato settore sono 
stati fissati due valori soglia, una quota di mercato rispettiva-
mente superiore al 10 % e al 20 %. I risultati ottenuti dimo-
strano che le imprese non-big con una quota di mercato impor-
tante in determinati settori, nei quali avevano quindi un elevato 
livello di specializzazione, percepivano un compenso ―premio‖ 
in media superiore del 16 % rispetto al compenso percepito 
dalle big. 

Infine, uno studio (
32

) relativo al mercato neozelandese – 
sempre ricorrendo ai compensi percepiti per determinare le 
quote di mercato delle imprese di revisione e, di conseguenza 
la struttura del mercato – ha evidenziato un livello di concen-
 

                                                      
 

(
31

) CRASWELL – FRANCIS – TAYLOR, Auditor brand name reputation 
and industry specializations, in Journal of Accounting and Economics, 
1995, p. 297. 

(
32

) JOHNSON – WALKER - WESTERGAARD, Supplier Concentration and 
Pricing of Audit Services in New Zealand, in Auditing: A Journal of Prac-
tice & Theory, 1995, p. 74. 
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trazione di tale mercato significativamente più elevato rispetto 
al mercato statunitense e a quello inglese. Le ragioni addotte 
dagli autori sono state da un lato la minore dimensione del 
mercato e dall‘altro l‘elevata specializzazione delle imprese di 
revisione.  

6. (segue…) il mercato della revisione negli studi relativi 

alcuni paesi dell‘Europa continentale: Olanda, Germania, 

Danimarca, Svezia ed Italia 

i) Olanda e Germania 
 
Sul mercato olandese, a metà degli anni ‗90 dello scorso se-

colo, viene realizzato uno studio (
33

) che copre l‘orizzonte 
temporale compreso tra il 1880 ed il 1990. La difficoltà di 
determinare in maniera univoca le quote di mercato delle 
imprese di revisione, in ragione della impossibilità di reperire 
per tutto il periodo considerato informazioni sul numero degli 
incarichi, sui compensi percepiti e cosi via, induce gli autori ad 
utilizzare il criterio degli impiegati da ciascuna impresa di 
revisione quale indice indiretto del carico di lavoro assolto da 
ogni impresa a fronte del carico di lavoro totale per l‘attività di 
revisione.  

Anche in questo caso si conferma un aumento del livello di 
concentrazione del mercato – analizzato mediante l‘utilizzo 
degli indicatori C4 e HHI – soprattutto a partire dagli anni ‗70 
dello scorso secolo, aumento spiegato dagli autori in ragione 
del mutato contesto regolamentare che favorisce la specializ-
zazione e la crescita dimensionale delle imprese di revisione 
attuata perlopiù ricorrendo a fusioni. 

 

                                                      
 

(
33

) MAIJOOR – BRUIJINK – WITTELOOSTUIJEN – ZINKEN, Long-Term 
Concentration in the Dutch Audit Market: The Use of Auditor Association 
Membership Lists in Historical Research , in ABACUS, 1995, p. 152. 
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Prendendo le mosse da questi risultati, in un lavoro succes-
sivo (

34
) si compara l‘evoluzione dei mercati olandese e tede-

sco nel periodo che va dal 1970 al 1994 – sempre calcolando 
le quote di mercato delle imprese di revisione in base agli 
occupati e il livello di concentrazione dei due mercati in base 
al CR4 e allo HHI –. Gli autori mettono in luce come, a fronte 
di una dinamica concentrativa comune ai due mercati – anche 
per quanto riguarda la progressiva riduzione di ingressi di 
nuove imprese di revisione sul mercato ed il processo di con-
solidamento delle quote di mercato delle imprese esistenti – il 
mercato olandese sia più concentrato del tedesco. 

Infine, uno studio recente (
35

) si conferma la struttura oligo-
polistica con un elevato grado di concentrazione del mercato 
tedesco. Dall‘analisi risulta poi un predominio da parte di due 
delle Big four, predominio tuttavia destinato a venir meno in 
conseguenza di una tendenziale uniformazione delle quote di 
mercato all‘interno del gruppo delle imprese leader.  

Tale conclusione è stata raggiunta prendendo in considera-
zione anche il numero di sostituzioni annue delle imprese di 
revisione rispetto al totale delle società revisionate ricomprese 
nel campione (cd. audit firm rotation ratio). Il ―tasso di sosti-
tuzione‖ si è attestata al 7,3 % nel 2004, a testimonianza del 
fatto che nonostante l‘elevato livello di concentrazione del 
mercato vi sarebbe una notevole concentrazione tra le Big four 
e ciò renderebbe il rapporto tra management delle società 
revisionate revisori meno stabile. 

 
 
 
 

 

                                                      
 

(
34

) BRUIJINK – MAIJOOR – MEUWISSEN, Competition in Auditing: Evi-
dence from Entry, Exit, and Market Share Mobility in Germany versus the 
Netherlands, in Contemporary Accounting Research, 1998, p. 385. 

(
35

) GROTHE, Branchenspezialisieurung von Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften im Rahmen der Jahresabschlussprüfung. Ergebnisse einer 
empirischen Untersuchung des deutschen Prüfungsmarkt, Düsseldorf, 
2005, pp. 260 ss. 
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ii) Danimarca e Svezia 
 
Negli anni ‗80 dello scorso secolo nei mercati della revisio-

ne legale di questi due paesi si assiste ad una rapida riduzione 
della concorrenza, in linea con ciò che è accaduto in altri 
mercati seppur con un leggero scarto temporale. Gli studi (

36
) 

che si sono occupati di tali mercati hanno calcolato le quote di 
mercato delle imprese di revisione sulla base dei ricavi e della 
radice quadrata dei ricavi, utilizzando gli indici CR2, CR4, 
CR8, CR15 e HHI. Sulla base di tale analisi, in quegli anni il 
mercato danese risultava dominato da due imprese di revisione 
mentre quello svedese da tre.  

 
 

iii) Italia 
 
Con riguardo al mercato italiano della revisione delle socie-

tà quotate esistono da alcuni anni sono disponibili degli studi 
ormai con cadenza biennale dall‘Osservatorio sulla revisione 
della SDA Bocconi (

37
). 

In base ad uno studio del 2007 risulta che la struttura di tale 
mercato al 31 dicembre 2006 (

38
) è di tipo oligopolistico con 

 

                                                      
 

(
36

) CRISTIANSEN – LOFT, Big Players and Small Players: a Study of 
Increasing Concentration in the Danish Market for Auditing Services, in 
European Accounting Review, 1992, p. 277: analizzano il mercato della 
revisione danese in base ad un campione di 250 società quotate nel Copen-
hagen Stock Exchange; LOFT – SJÖFORS, Audit Concentration in Sweden 
and Denmark: A Comparative Analysis, in ARTSBERGER – LOFT – YARD, 
Accounting Research in Lund, Lund, 1993, p. 155: proseguono il preceden-
te studio analizzano il mercato della revisione danese in base ad un cam-
pione di 250 società quotate nel Copenhagen Stock Exchange ed il mercato 
della revisione svedese in base ad un campione di 185 società quotate nello 
Stockholm Stock Exchange. 

(
37

) I lavori dell‘osservatorio possono essere consultati al seguente indi-
rizzo internet: http://www.sdabocconi.it/it/ricerca/osservatori/osserva 
toriodirevisione/.  

(
38

) CAMERAN – CAMPA (curr.), I giudizi rilasciati dalle società di revi-
sione alle società quotate: mercato italiano e principali borse europee. 
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assoluto predominio delle Big four, le quali hanno una quota di 
mercato aggregata (calcolata per numero di incarichi) del 90%; 
esse cioè hanno ricevuto incarichi di revisione da 241 delle 
268 società quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a. I 
rimanenti 27 incarichi di revisione sono stati attribuiti a sette 
società iscritte nell‘Albo speciale Consob: più della metà di 
tali incarichi (14) sono stati attribuiti a Mazars & Guerard; 
seguono BDO con 4 incarichi, Pfk Italia con 3, Audirevi con 2, 
infine Agn Serca, Axis e Fidital con un solo incarico, mentre le 
altre dieci società iscritte in tale albo – per quanto in possesso 
dei requisiti richiesti per l‘iscrizione e quindi per l‘assunzione 
di incarichi di revisione di società quotate – non hanno ricevu-
to alcun incarico. 

Un altro studio (
39

), sempre realizzato dall‘Osservatorio sul-
la revisione, riguarda il mercato della revisione delle società 
non quotate negli anni 2006-2007, utilizzando un campione di 
1009 società. Le quote di mercato delle imprese di revisione 
sono state calcolate in base al numero di incarichi ricevuti.  

Le cosiddette Big four hanno una quota di mercato aggrega-
ta pari al 70 %; in particolare, PricewaterhouseCoopers ha una 
quota di mercato pari al 22% per entrambi gli anni, seguita da 
Reconta Ernst & Young con una quota del 17 % nel 2007 (un 
punto percentuale in meno rispetto al 2006). Deloitte, che 
svolge attività di revisione nel 17 % delle imprese analizzate, e 
KPMG, con una porzione pari al 14 %, non subiscono alcuna 
variazione nel corso dei due anni esaminati. Se si confrontano 
questi risultati con quelli ottenuti per le società quotate, nel 
2007, la quota di mercato detenuta dalle società di revisione 
che non rientrano nelle Big four è pressoché doppia, attestan-
dosi al 31% (il 2 % in più rispetto al 2006). 

 

                                                      
 

Rapporto di ricerca, 2007, pp. 5 ss., consultabile al seguente indirizzo 
internet: www.sdabocconi.it/aec/osservatoriorevisione.  

(
39

) CAMERAN (cur.), Il controllo contabile nelle aziende non quotate 
italiane (Biennio 2006-2007). Rapporto di Ricerca, 2009, pp. 11 ss., 
consultabile al seguente indirizzo internet: www.sdabocconi.it/aec/osserva 
toriorevisione.  
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Delle 1009 società del campione, 307 hanno affidato 
l‘incarico di revisione ad imprese di revisione ―non big‖ (in 
tutto 62). In particolare, di queste ultime, 16 sono iscritte 
nell‘Albo speciale della CONSOB. Inoltre, fatta eccezione per 
una di esse, tutte le imprese di revisione rientranti nell‘Albo 
Consob hanno più di un incarico nel 2007. 
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LIVELLI DI CONCENTRAZIONE  

E MISURE DI DECONCENTRAZIONE 

DEL MERCATO EUROPEO DELLA REVISIONE  

 

 

 

 
SOMMARIO: 1. Il mercato europeo della revisione negli studi recenti 

realizzati su impulso della Commissione. – 2. Definizione del 

mercato della revisione da un punto di vista del prodotto e sua 

segmentazione. – 3. Il grado di concentrazione del mercato euro-

peo della revisione legale dei conti. – 4. Le iniziative intraprese 

in sede comunitaria per favorire una maggiore concorrenza sul 

mercato europeo della revisione: la Consultation on Control 

Structures in Audit Firms and their Consequences on the Audit 

Market del 2008-2009. 

1. Il mercato europeo della revisione negli studi recenti realiz-

zati su impulso della Commissione  

Sulla base di quanto stabilito all‘art. 31 della Direttiva 
2006/43/CE (

1
)-(

2
) è stato realizzato nel 2006 lo ―Study on the 

 

                                                      
 

(
1
) L‘art. 31 della Direttiva 2006/43/CE ha, invero, un contenuto singo-

lare, dal momento che contiene un programma operativa che il Parlamento 
Europeo ed il Consiglio hanno indirizzato alla Commissione. 

Vi si stabilisce che « [a]nteriormente al 1° gennaio 2007 la Commissio-
ne presenta una relazione sull‘impatto che la normativa nazionale vigente 
in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni 
legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di 
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Economic Impact of Auditors‘ Liability Regimes‖ (di seguito 
SEIALR) (

3
), nella cui Sezione II si affronta il tema della 

concentrazione del mercato della revisione degli (allora) 25 
Stati membri, sia da un punto di vista metodologico che empi-
rico. 

Con riguardo al primo profilo, l‘analisi del mercato richie-
deva che venissero previamente affrontate alcune questioni che 
nella letteratura in precedenza esaminata erano state implici-
tamente presupposte, come: i) definizione del mercato della 
revisione da un punto di vista del prodotto e da un punto di 
vista geografico; ii) delimitazione del mercato dal lato della 
domanda (se vanno cioè prese in considerazione tutte le impre-
se sottoposte a revisione legale ovvero se vadano distinti mer-
cati diversi a seconda che il campione sia costituito da sole 
società quotate e sole società non quotate); iii) eventuale ripar-
tizione del mercato in segmenti sulla base delle dimensioni 
ovvero del settore delle imprese sottoposte a revisione. 

 

                                                      
 

assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile; detta 
relazione comprende un‘analisi obiettiva delle limitazioni della responsabi-
lità patrimoniale. La Commissione procede, se del caso, a una consultazio-
ne pubblica. Alla luce della relazione di cui sopra e ove lo ritenga opportu-
no, la Commissione presenta raccomandazioni agli Stati membri ». 

Sulla pubblica consultazione ed i suoi sviluppi si rinvia al Capitolo V, 
di questo lavoro. 

(
2
) La Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 (pubblicata nella 

GUUE L 157 del 9 giugno 2006), altrimenti nota come Ottava Direttiva 
Aggiornata ha sostituito l‘Ottava Direttiva Societaria 84/253/CEE, del 10 
aprile 1984, in materia di requisiti dei revisori legali dei conti. 

Per una ricostruzione del contesto che ha preceduto l‘adozione di tale 
direttiva nonché per una disamina del suo contenuto, si consenta di rinviare 
a RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario, in 
PEDERZINI (a cura di), Percorsi di diritto societario europeo, Torino, 
Giappichelli, 2007, 78 ss. 

(
3
) Lo ―Study on the Economic Impact of Auditors‘ Liability Regimes‖ 

realizzato, su incarico della Commissione, da London Economics e dal 
Prof. Ralf Ewert della Goethe Universität di Francoforte sul Meno e 
diffuso nel 2006, può essere reperito in internet al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors-final-
report en.pdf.  
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2. Definizione del mercato della revisione dal punto di vista 
del prodotto e sua segmentazione 

Il problema della definizione del mercato della revisione le-
gale in Europa era stato affrontato già prima del 2006 in occa-
sione di diverse operazioni di concentrazione tra imprese di 
revisione (

4
) sottoposte al controllo della Commissione sulla 

base del Regolamento (CEE) n. 4064/89. 
Il SEIALR fa propria la definizione di mercato rilevante e-

laborata nei procedimenti relativi a queste operazioni di con-
centrazione secondo cui è tale il mercato per la fornitura di 
servizi contabili e di audit a società quotate in borsa e grandi 
società, sia nazionali che multinazionali. Si tratta di servizi che 
« vengono forniti in maniera predominante dalle Big six [oggi 
Big four] che, in genere, sono le uniche in grado di soddisfare i 
requisiti di tali società e cioè: indiscussa reputazione sui mer-
cati finanziari (nel caso delle società quotate in borsa), adegua-
ta copertura geografica al fine di far fronte alle esigenze di tali 
clienti in tutto il mondo (nel caso delle multinazionali), pro-
fonda conoscenza di settori di attività specifici (grandi società 
in generale e, in particolare, settori regolamentati quali quello 
bancario ed assicurativo) e risorse considerevoli (tutte le gran-
di società) » (

5
). 

Da un punto di vista geografico, vengono presi in conside-
razione tanti mercati della revisione legale quanti sono gli Stati 
membri, ma circoscrivendo l‘analisi alle sole società quotate 
ed alle public companies.  

 

                                                      
 

(
4
) Si tratta, in particolare, dei seguenti casi riguardanti operazioni di 

concentrazione nel mercato della revisione e decisi dalla Commissione 
europea: Caso n. IV/M.1606 – Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, 
Decisione del 20 maggio 1998; Caso n. Comp/M.2810 – Deloitte & Touche 
/ Andersen (UK), Decisione del 1° luglio 2002; Caso n. Comp/M.2824– 
Deloitte & Touche / Andersen (Germany), Decisione del 27 agosto 2002; 
Caso n. Comp/M.2816 – Deloitte & Touche / Andersen (France), Decisione 
del 5 settembre 2002. 

(
5
) Caso n. IV/M.1606 – Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Deci-

sione del 20 maggio 1998. 
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3. Il grado di concentrazione del mercato europeo della revi-
sione  

Gli indicatori utilizzati in modo predominante nello Studio 
per valutare il grado di concentrazione nel mercato della revi-
sione legale sono rispettivamente il Concentration ratio (CR) 
1, 2, 4 e 8 e lo Herfindahl-Hirschman Index (HHI), calcolati in 
base al numero degli incarichi ottenuti dalle imprese di revi-
sione (

6
).  

Ovviamente, il calcolo delle quote di mercato sulla base del 
numero degli incarichi può essere fallace dal momento che 
spesso il compenso percepito varia a seconda delle caratteristi-
che del cliente – coma ad esempio dimensioni, settore operati-
vo, complessità della procedura di revisione – per cui, a parità 
di incarichi vi potrebbe essere una significativa differenza in 
termini di compensi e quindi di quote di mercato calcolate 
sulla base dei compensi percepiti per l‘attività di revisione.  

Tale aspetto è stato messo in evidenza anche nello Studio, 
ma dal momento che in quella data le informazioni relative ai 
compensi percepiti dall‘attività di revisione non erano disponi-
bili per tutti gli Stati membri (

7
) il livello di concentrazione del 

mercato è stato calcolato non in ai dei compensi ma prendendo 
in considerazione il numero degli incarichi. 

 

                                                      
 

(
6
) LONDON ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Auditors‘ 

Liability Regimes, cit., p. 18. 

(
7
) Nel frattempo il legal framework è cambiato in conseguenza del re-

cepimento della Direttiva 2006/43/CE – previsto, ai sensi dell‘art. 53, per il 
29 giugno 2008 –, il cui art. 40, par. 1, lett. i) stabilisce che « gli Stati 
membri assicurano che i revisori legali e le imprese di revisione contabile 
che effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico 
pubblichino sui loro siti web, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio 
finanziario, relazioni di trasparenza annuale che includano quanto meno le 
informazioni seguenti: … informazioni finanziarie sull‘importanza 
dell‘impresa di revisione contabile, quali il fatturato totale suddiviso tra 
corrispettivi per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati 
e corrispettivi per altri servizi di verifica (assurance services), servizi di 
consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione contabile ». 
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Limitando l‘analisi al principale indice di Borsa di ciascuno 
Stato membro, risulta che il livello di concentrazione del mer-
cato della revisione legale in termini di incarichi, sia che si 
utilizzi l‘indicatore di concentrazione CR ovvero l‘indicatore 
HHI, è ovunque particolarmente elevato (si veda la tabella 1 di 
seguito riportata). 

 
 
 

Paese Società 

revi-

sionate 

(*) 

Indici di concentrazione calcolati in base al numero 

dei mandati 

  CR1 CR2 CR4 CR8 HHI 

BE 19 25 50 88 - 2031 

CZ 9 40 60 100  3000 

DK 19 26 48 78 - 1833 

DE 30 53 87 97 - 4022 

EE 10 30 50 90 - 2200 

EL 20 40 60 90 - 2550 

ES 35 50 80 97 100 4100 

FR 40 30 46 73 96 1818 

IE 20 45 70 95 100 3000 

IT 40 35 60 100  2662 

CY 20 50 85 95 - 3800 

LV 5 40 80 -  3600 

LT 21 29 52 95 - 2340 

LU 11 31 54 92 - 2307 

HU 12 64 91 -  4876 
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MT 14 43 71 100  3163 

NL 23 32 60 100  2608 

AT 22 42 71 83 - 2743 

PL 20 44 70 -  3150 

PT 20 50 65 85 - 3000 

SI 15 40 53 73 - 2000 

SK 5 40 80 -  3600 

FI 25 56 80 -  3984 

SE 30 34 66 100  2792 

UK 100 43 65 99 - 2912 

(Fonte: London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors‘ 

Liability Regimes, p. 20) 

 
(*) Il campione comprende le società quotate incluse nel principale indice 

di Borsa 
 

 

 
Dalla tabella che precede si evince che il livello di concen-

trazione del mercato della revisione legale, particolarmente 
elevato in tutti gli Stati membri, è leggermente inferiore in 
Francia e Danimarca.  

In tali paesi la legislazione prevede che la revisione legale 
dei conti sia effettuata da due imprese di revisione – ma a 
partire dal 2005 per le società quotate danesi è venuto meno 
l‘obbligo della doppia revisione – (

8
), per cui anche le public 

companies per quanto generalmente inclini a preferire, per 
ragioni di reputazione, una delle Big four devono conferire il 

 

                                                      
 

(
8
) LONDON ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Auditors‘ 

Liability Regimes, cit., p. 19. 
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secondo incarico spesso ad un‘impresa di revisione di medie 
dimensione per poter ottemperare alle ulteriori regole in mate-
ria di audit firm rotation poste a salvaguardia 
dell‘indipendenza dei revisori dalle società clienti: ciò spiega il 
minore grado di concentrazione dei mercati francese e danese 
rispetto a quelli degli altri Stati membri.  

Il risultato non cambia in modo significativo se si conside-
rano tutte le società quotate nei mercati regolamentati di cia-
scuno Stato membro (si vedano le tabella 2 e 3 di seguito 
riportate). 

 
 
 

Paese Società 

quotate 

Indici di concentrazione calcolati in base al numero 

dei mancati 

  CR1 CR2 CR4 CR8 HHI 

BE 135 27 43 70 84 1431 

CZ 36 29 50 65 82 1540 

DK 175 21 40 68 86 1314 

DE 541 19 36 55 66 918 

EE 16 33 60 93 - 2444 

EL 292 34 48 66 84 1600 

ES 115 44 70 91 97 2854 

FR 489 15 24 42 58 551 

IE 65 25 51 80 89 1756 

IT 276 27 53 88 93 2053 

CY 141 30 57 76 87 1867 

LV 40 13 20 30 50 500 

LT 43 23 44 79 93 1644 

LU 27 30 48 74 - 1604 
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HU 36 25 44 64 75 1280 

MT 14 43 71 100 - 3163 

NL 140 25 50 89 96 2147 

AT 44 40 58 78 91 2212 

PL 236 15 23 41 61 597 

PT 52 42 62 73 83 2300 

SI 15 40 53 73 - 2000 

SK 7 29 57 100 - 2040 

FI 148 43 70 94 97 3038 

SE 272 30 56 93 99 2370 

UK 316 37 61 98 100 2654 

(Fonte: London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors‘ 

Liability Regimes, p. 22) 

 
 
 
 

Paese Società 

quotate 

Indici di concentrazione calcolati in base ai ricavi 

delle società revisionate 

  CR1 CR2 CR4 CR8 HHI 

BE 135 48 69 96 97 3119 

CZ 36 56 76 94 99 3754 

DK 175 30 45 77 98 1824 

DE 541 57 82 92 96 3976 

EE 16 34 61 94 - 2499 

EL 292 31 51 73 97 1784 

ES 115 78 92 99 100 6334 
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FR 489 28 45 71 90 1577 

IE 65 41 81 99 100 3488 

IT 276 34 62 100 - 2651 

CY 141 30 59 90 95 2465 

LV 40 30 53 81 93 1894 

LT 43 68 77 93 100 4802 

LU 27 46 79 96 - 3389 

HU 36 60 80 99 99 4247 

MT 14 63 99 100 - 5328 

NL 140 29 57 100 - 2551 

AT 44 43 78 93 96 3198 

PL 236 56 69 83 94 3417 

PT 52 64 81 93 99 4533 

SI 15 49 89 100 - 4073 

SK 7 95 98 100 - 8998 

FI 148 74 94 100 - 5893 

SE 272 37 67 99 100 2766 

UK 316 36 59 100 - 2660 

(Fonte: London Economics, Study on the Economic Impact of Auditors‘ 

Liability Regimes, p. 22) 

 
 
 
Se, tuttavia, i mercati della revisione legale francese e dane-

se vengono analizzati non già sulla base degli incarichi ma 
sulla base dei compensi percepiti dalle imprese di revisione (si 
veda la tabella 3 di seguito riportata) si assiste ad un significa-
tivo incremento del loro grado di concentrazione.  
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Paese Indici di concentrazione calcolati in base al compenso 

percepito dalle imprese di revisione 

 CR1 CR2 CR4 CR8 HHI 

DK 43 63 89 98 2714 

FR 35 60 86 97 2240 

DE 57 82 92 96 3976 

PT 62 78 94 99 4271 

UK 37 64 99 100 2713 

(Nostra rielaborazione da: London Economics, Study on the Economic 

Impact of Auditors‘ Liability Regimes, p.24) 

 
 
 
Peraltro, tale conclusione non può essere enfatizzata dal 

momento che se si comparano questi risultati con quelli relati-
vi ai paesi per i quali erano disponibili le informazioni relative 
ai compensi percepiti dalle imprese di revisione (e cioè Ger-
mania, il Portogallo ed il Regno Unito) si evince come il crite-
rio utilizzato per lo studio della struttura del mercato sia rile-
vante.  

Come evidenziato in precedenza, il numero degli incarichi 
appare un criterio fallace, per quanto utilizzato in letteratura da 
ormai più di quarant‘anni quale succedaneo del più puntuale 
criterio dei compensi percepiti. 

A prescindere dalle regole che nei diversi ordinamenti sot-
tendono alla selezione dei revisori le public companies tendo-
no a preferire le Big four per le ragioni messe in luce nella 
letteratura esaminata in precedenza – in particolare, una mag-
gior specializzazione settoriale che si rende economicamente 
vantaggiosa solo a partire da una quota di mercato non irrisoria 
(secondo alcuni autori pari al 10 %); reputazione e cosi via – 
ragioni che per le imprese di revisione di medio-piccole di-
mensioni costituiscono delle vere e proprie barriere all‘entrata. 
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4. Le iniziative intraprese in sede comunitaria per favorire una 

maggiore concorrenza sul mercato europeo della revisione: la 

Consultation on Control Structures in Audit Firms and their 

Consequences on the Audit Market 

Il grado di concentrazione particolarmente elevato del mer-
cato europeo della revisione legale ha indotto le istituzioni 
comunitarie ad interrogarsi sulle misure in grado di favorire un 
maggiore livello di concorrenza, senza peraltro pregiudicare 
l‘indipendenza dei revisori, la qualità dei giudizi di revisione 
da questi emessi ed i profili di tutela dei terzi che su tali giudi-
zi fanno (più o meno opportunamente oltre che opportunisti-
camente) affidamento (

9
). 

In tale prospettiva va letta la Consultation on Control Struc-
tures in Audit Firms and their Consequences on the Audit 
Market (

10
)-(

11
), lanciata nel novembre del 2008 dal DG Inter-

nal Market and Services della Commissione europea quale 
prosecuzione di uno studio indipendente sul tema realizzato da 
Oxera l‘anno precedente (

12
). 

Nello studio realizzato da Oxera si esamina un aspetto fino 
ad allora negletto non solo dalla dottrina che si è occupata del 

 

                                                      
 

(
9
) Tale aspetto sarà ripreso ed approfondito nel Capitolo VI, laddove si 

cercherà di dimostrare che i regimi di responsabilità dei revisori – e le 
riforme proposte ed intraprese non solo in Europa – non forniscono gli 
incentivi adeguati a diversificare adeguatamente i propri investimenti a 
quanti operano sui mercati finanziari. 

(
10

) Il documento di consultazione può essere reperito in internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/market/oxera_consultatio
n_en.pdf. 

(
11

) Le risposte inviate sono state 67. Le risposte per le quali è stata au-
torizzata la pubblicazione possono essere consultate al seguente indirizzo 
internet: http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/libra 
ry?l=/abschlussprfung/audit_firms&vm=detailed&sb=Title. 

(
12

) OXERA, Ownership rules of audit firms and their consequences for 
audit market concentration, Prepared for DG Internal Market and Services, 
October 2007, consultabile in internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/ 
auditing/docs/market/oxerareporten.pdf. 
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mercato europeo della revisione e cioè se le differenze nei 
livelli di concentrazione dei mercati della revisione legale 
degli Stati Membri possono essere spiegata dalle differenze 
nelle strutture della proprietà adottate dalle imprese di revisio-
ne. In alcuni Stati membri con regole che impongono regimi di 
proprietà più stringenti (ad es. che almeno il 75% della pro-
prietà della società di revisione sia di revisori contabili qualifi-
cati) si assiste ad un basso livello di concentrazione, ma quanto 
questo sia o meno un indice specifico della concentrazione non 
è stato indagato in letteratura, potendo di volta in volte venire 
in rilievo altri tipi di interventi adottati in sede regolamentare 
ovvero ulteriori fattori che producono un impatto solo a livello 
locale.  

A questo proposito, lo studio Oxera esplora la misura in cui 
la struttura proprietaria delle imprese di revisione influisce sul 
grado di concentrazione del mercato della revisione o, che è lo 
stesso, sul numero delle imprese di revisione operanti sul 
mercato. Le questioni principali esaminate in questo studio 
sono le seguenti: i) se una liberalizzazione delle regole relative 
al controllo delle imprese di revisione possa determinare un 
cambio della struttura proprietaria ovvero se i revisori conti-
nueranno a lavorare utilizzando la struttura attuale; ii) se 
un‘apertura al capitale di investitori esterni possa favorire la 
crescita delle imprese di revisione ovvero la nascita di nuove 
imprese. 

I risultati raggiunti nello studio possono essere così sintetiz-
zati: 

I) in base ad un modello di investimento volto a verificare 
gli eventuali progetti di sviluppo indica che un‘impresa di 
revisione essenzialmente di proprietà di investitori esterni, 
invece che da revisori, potrebbe prendere più facilmente la 
decisione di espandersi nel mercato della revisione delle socie-
tà di grandi dimensioni. Una possibile spiegazione può essere 
data dal fatto che le strutture proprietarie attuali aumento il 
costo per le imprese di revisione di raccolta del capitale nella 
misura stimata di almeno il 10%.  

II) Tuttavia, se la ragione per cui occorre cambiare le regole 
proprietarie risiede nel fatto che si vuole ridurre il costo del 
capitale per le imprese di revisione è probabile che sia neces-
sario realizzare dei cambiamenti radicali, in quanto un parziale 



 

Livelli di concentrazione e misure di deconcentrazione del mercato europeo 

 51 

rilassamento delle restrizioni a livello europeo (ad es. riducen-
do la quota di capitale che deve essere posseduta da revisori al 
di sotto del 50 %) non pare idoneo allo scopo. 

III) Infine, nello studio si osserva che, nella prospettiva re-
golamentare, le strutture proprietarie esistenti sono giustificate 
dalla necessità di proteggere l‘indipendenza delle imprese di 
revisione. 

  





 
 
 
 

SEZIONE II 
 
 
LA FORMA E LO SPIRITO:  
L‘INDIPENDENZA DEI REVISORI 
NELLA PROSPETTIVA REGOLATIVA 
 
 

 
 

―The word ‗independent‘ was first used in conjunction with ‗ac-

countant‘ in the same sense as in the phrase ‗independent contrac-

tor‘—as the dictionary says, ‗not subject to another’s authority.‘ 

But the noun form, ‗independence,‘ also denotes the admirable 

quality of ‗not being influenced or controlled by others in matters 

of opinion or conduct.‘ It was not difficult, by subtle thought trans-

mission, for independent accountants, perhaps with some self-

satisfaction, to invest themselves with this admirable quality of 

independence.”* 

---*Carey, John L., ―The Independence Concept Revisited,‖ The 

Ohio CPA Journal, Spring 1985, pp. 5-8. 

 

 

―The disappearance of any one of the Big Four firms would be a 

true catastrophe for financial markets as well as for public compa-

nies worldwide. The choice of auditors would be substantially 

reduced, and the requirements for auditor independence might make 

it impossible for some companies to find a sufficiently skilled inde-

pendent auditor. In addition, accounting and auditing costs, already 

sky high, would become an even more costly burden on public 

companies, reducing profits and driving smaller companies‐‐which 

bear a disproportionate share of the costs‐‐to privatization. ― 

‐‐‐‖The Sorcerer, the Apprentice, and the Broom, What to Do 

about Private Securities Class Actions,‖ Wallison, Peter J., Ameri-

can Enterprise Institute Online, Posted: Thursday, March 8, 2007 
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―Quality and independence … can be counted as strengths of the 

oligopoly. At the same time, however, in view of the liability risks 

and the nature of the system (particularly the conflict between the 

public interest and the interest of the paying client), quality and 

independence can also be regarded as weaknesses‖. 

---Ascher, The audit industry: world weakest oligopoly?, in The 

American Antitrust Institute. AAI Working Paper No. 08-03, 2008, 

p. 26. 

 



 
 
 
 
CAPITOLO III 
 
 
L‘INDIPENDENZA DEI REVISORI  
NELLE INIZIATIVE COMUNITARIE  

 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Dalla declamazione alla (mancata) 

regolazione del requisito dell‘indipendenza nella Proposta di 

Quinta direttiva Societaria e nella Ottava Direttiva. – 3. Il Libro 

Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore lega-

le dei conti nell‘Unione Europea del 1996. – 4. La Raccomanda-

zione sull‘indipendenza dei revisori del 2002. – 5. L‘indi-

pendenza dei revisori nell‘Ottava Direttiva Aggiornata ovvero 

della formalizzazione del Conceptual Approach. – 6. Il recepi-

mento dell‘Ottava Direttiva aggiornata nel nostro Ordinamento 

ed il conseguente superamento dell‘approccio basato sulle in-

compatibilità. 

1. Introduzione 

Il tema dell‘indipendenza dei revisori, gatekeepers (
1
) posti 

a tutela del sistema economico, non può che essere affrontato 
 

                                                      
 

(
1
) COFFEE JR., The Acquiescent Gatekeepers: Reputational Intermedi-

aries, Auditor Independence the Governance of Accounting, in Columbia 
Law and Economic Working Paper Series n. 191, 2001, il quale sottoline-
ando come non tutti i commentatori usino il termine gatekeepers con lo 
stesso significato, sintetizza il concetto specificando che ―Essentially the 
gatekeeper model is a third party enforcement strategy that relies on the 
fact that may easier to deter a third party who has little to gain than an 
entrepreneur who has significant stake in a questionable transaction‖; sul 
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tenendo in considerazione il rapporto che si instaura tra questi 
e le società che si avvalgono delle loro prestazioni.  

Non è raro, infatti che le società di revisione non si limitino 
ad effettuare la revisione legale dei conti ma svolgano in favo-
re dei propri clienti anche attività di consulenza fiscale, legale, 
etc. riassunte con l‘etichetta di ―non-audit services‖; come non 
è raro che a fronte di compensi per l‘attività di revisione per 
così dire ―modesti‖, i compensi percepiti per l‘attività di con-
sulenza siano significativi (

2
) e tali da indurre ad adottare 

misure o strategie per la conservazione del cliente nel lungo 
periodo. 

 

                                                      
 

differente uso del termine nei vari settori delle scienze sociali, si veda da 
ultimo COFFEE Jr., Gatekeepers: The Professions and Corporate Govern-
ance, Oxford, 2006, 1 ss. 

Sul ruolo dei revisori come gatekeepers tra molti, COFFEE JR., Gate-
keepers: The Professions and Corporate Governance, cit., pp. 108 ss.; ID., 
What Caused Enron?: A Capsule Social and Economic History of the 
1990‘s, 89, in Columbia Law and Economic Working Paper, 2003, con-
sultabile anche al seguente indirizzo internet: http://ssrn.com/ ab-
stract_id=373581; ID. Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of 
Fashioning Relevant Reforms, in Columbia Law Law and Economic 
Working Paper Series, n. 237, 2003, consultabile anche al seguente indiriz-
zo internet: http://ssrn.com/abstract=447940; O‘CONNOR, The Inevitability 
of Enron and the Impossibility of ―Auditor Independence‖ under the 
Current Audit System, Working paper, 2002, consultabile anche al seguente 
indirizzo internet: http://ssrn.com/abstract=303181; CHOY – FIELDS – 
KING, Social Responsibility of the Auditor as Independent Gatekeepers: An 
experimental Investigation, 2008, consultabile al seguente indirizzo 
internet: http://ssrn.com/abstract=1248342; LABY, Differentiating gatekee-
pers, 2006, consultabile al seguente indirizzo internet: pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=953948; FERRARINI – GIUDI-CI, 
I revisori e la teoria dei gatekeepers, in AA. VV., Nuove prospettive della 
tutela del risparmio, Atti del Convegno Napoli, 27-28 maggio 2005, 
Milano, 2006, pp. 115 ss.; PRESTI, Il sistema dei controlli esterni 
sull‘attività sociale, in Società, 2005, pp. 302 ss.; CACCHI PESSANI, Corpo-
rate governace, sistemi di controlli e intermediari reputazionali negli Stati 
Uniti d‘America dopo il caso Enron, in Giurisprudenza commerciale, 
2003, I, pp. 746 ss. 

(
2
) Cfr. CALLAWAY – LULSEGED – NOWLIN, Prominent audit clients and 

the relation between discretionary accruals and non-audit service fees, in 
Advances in Accounting, 2006, p. 123 ss. 

http://ssrn.com/%20abstract_id=373581
http://ssrn.com/%20abstract_id=373581
http://ssrn.com/abstract=447940
http://ssrn.com/abstract=303181
http://ssrn.com/abstract=1248342


 

L’indipendenza dei revisori nelle iniziative comunitarie 

 57 

S‘è detto di alcune delle ragioni economiche solitamente 
addotte per giustificare il fatto che lo stesso revisore, oltre ad 
effettuare la revisione legale dei conti, eroghi servizi non-audit 
– come, la possibilità di realizzare economie di scale; di ―fi-
nanziare‖, in virtù dei maggiori compensi percepiti, la crescita 
dimensionale dell‘impresa di revisione necessaria per raggiun-
gere un elevato grado di specializzazione, ciò che dovrebbe 
garantire maggiore indipendenza e migliori giudizi, etc. – altre 
saranno esaminate nel prosieguo.  

Tuttavia, ciò che non è stato sufficientemente messo in luce 
è il fatto che l‘erogazione di tali servizi – prima che siano 
prodotti gli effetti benefici messi in evidenza supra – può 
favorire la creazione di un ―clima‖ in grado di minacciare 
l‘indipendenza dei revisori.  

Per far fronte a tale rischio, le contromisure adottate in sede 
europea sembrano inadeguate in quanto (e come si vedrà 
diffusamente infra) finalizzate a rafforzare la percezione di 
indipendenza dei revisori presso il pubblico dei fruitori dei 
giudizi da questi emessi. Tuttavia, ciò non è sufficiente in 
quanto andando oltre l‘apparenza, può accadere che in ragione 
dei ―legami‖ tra revisori e clienti i primi finiscano per perdere 
la propria indipendenza spesso senza neppure averne una 
effettiva consapevolezza. 

Si dirà che l‘indipendenza di spirito (così viene definita 
quella capacità dei revisori, che pure viene richiesta o quanto-
meno presupposta, di prendere in considerazione tutti gli 
elementi necessari per lo svolgimento dell‘incarico di revisio-
ne e di valutarli in modo obiettivo ed imparziale), non può 
essere valutata dall‘esterno; tuttavia, pur condividendo tale 
assunto non si ritiene che questa sia una valida ragione per non 
rimuovere tutti i fattori di rischio per l‘indipendenza. 
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2. Dalla declamazione alla (mancata) regolazione del requisi-

to dell‘indipendenza nella Proposta di Quinta Direttiva Socie-

taria e nella Ottava Direttiva Societaria 

Ancor prima dell‘adozione della ormai abrogata Ottava Di-
rettiva Societaria (la direttiva 253/84/CEE) (

3
), di indipenden-

za dei revisori si parlava già nella Proposta di Quinta Direttiva 
Societaria del 9 ottobre 1972 (riguardante la struttura della 
società per azioni e i poteri e gli obblighi degli organi sociali) 
(
4
) dove si affermava che ―nell‘interesse dei soci e dei terzi la 

revisione dei conti deve essere affidata ad esperti la cui indi-
pendenza deve essere garantita da disposizioni speciali‖ (Con-
siderando n. 12); conseguentemente, si stabiliva che ―possono 
essere incaricate della revisione dei conti della società soltanto 
persone indipendenti‖ (art. 52).  

A queste affermazioni di principio, che nulla dicevano sul 
concetto di indipendenza, ha fatto seguito il tentativo di disci-
plinare la tematica in discorso nella Proposta di Ottava Diretti-
va del 24 aprile 1978 (

5
), la quale, essendo stata intesa dallo 

stesso legislatore comunitario come completamento indispen-
sabile delle Proposte di Quarta, di Quinta (

6
) e di Settima 

 

                                                      
 

(
3
) L‘Ottava Direttiva Societaria del 10 aprile 1984 è stata pubblicata 

sulla GUCEE L 126 del 12 maggio 1984, 20. 

(
4
) La proposta di Quinta Direttiva Societaria è stata pubblicata nella 

GUCEE C 131 del 13 dicembre 1972.  

(
5
) La proposta di Ottava Direttiva Societaria è stata pubblicata nella 

GUCEE C 112 del 13 maggio1978.  

(
6
) Si consideri tuttavia che nonostante le modifiche cui di lì a poco sa-

rebbe stata sottoposta alla Proposta di Quinta Direttiva, essa era destinata, a 
distanza di qualche anno, a naufragare definitivamente. Infatti, alla propo-
sta del 1972 ha fatto seguito una proposta modificata il cui testo è stato 
pubblicato in GUCEE C 240 del 9 settembre 1983. Il naufragio di ogni 
tentativo di legiferazione sulla materia della corporate governante è stato 
ufficializzato in sede europea con il formale ritiro della Proposta di Quinta 
Direttiva, avvenuto l‘11 dicembre 2001 (Cfr. Comunicazione della Com-
missione COM (2001) 763 definitivo dell‘11 dicembre 2001, p. 22). 
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Direttiva (Considerando n. 5), costituiva il luogo ideale affin-
ché l‘indipendenza dei revisori fosse disciplinata in maniera 
globale ed in modo tale da fornire un quadro generale di rife-
rimento anche per le disposizioni più specifiche contenute 
nella Proposta di Quinta Direttiva (Considerando n. 10).  

Quanto affermato nei ricordati considerando trovava attua-
zione agli artt. 3 ed 11 della Proposta di Ottava Direttiva.  

La prima di tali disposizioni, nello stabilire che gli Stati 
membri dovessero accordare l‘abilitazione soltanto a ―persone 
rispettabili ed indipendenti‖ – formulazione questa che veniva 
specificata nella Proposta modificata di Ottava Direttiva del 18 
dicembre 1979 in ―persone rispettabili che non esercitano 
nessuna attività che possa pregiudicarne l‘indipendenza‖, per 
poi scolorire nel testo definitivo della Ottava Direttiva in 
―persone in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e che 
non esercitino nessuna attività incompatibile, in virtù del 
diritto di tale Stato membro, con il controllo di legale dei 
conti‖, laddove risulta evidente la soppressione del termine 
―indipendenza‖ – avrebbe dovuto rafforzare quanto stabilito 
all‘art. 52 della Proposta di Quinta Direttiva, dal momento che 
il requisito dell‘indipendenza, prima ancora che dalla società 
conferente l‘incarico, doveva essere valutato dall‘autorità 
nazionale chiamata a rilasciare l‘abilitazione all‘esercizio della 
revisione. 

L‘art. 11, invece, conteneva una disciplina analitica in base 
alla quale l‘indipendenza veniva sviluppata nei due profili di 

 

                                                      
 

Sul contenuto della Quinta direttiva con riguardo al tema di interesse si 
vedano, ex plurimis: SALAFIA, La revisione dei conti nella proposta di V 
Direttiva CEE, in Le Società, 1985, p. 157 ss.; LENOCI, La revisione nelle 
direttive CEE: problemi e alternative, Le Società, 1985, p. 1276 ss.; MAR-

ZIALE, Il controllo dei sindaci nel diritto comunitario, in Le Società, 1989, 
p. 384 ss. 

Per una lettura sinottica delle proposte del 1972 e del 1983 si veda CO-

RAPI, La V Direttiva CEE: la proposta modificata del 1983 e un commento 
degli ordini forensi della CEE del 1986, in Rivista delle Società, 1987, p. 
261; mentre, per una ricostruzione delle vicende storiche e del contenuto 
delle varie proposte di Quinta Direttiva si veda RONDINELLI, Il processo di 
armonizzazione del diritto societario, in PEDERZINI, Percorsi di diritto 
societario europeo, Torino, 2007, pp. 111 e ss. 



 

La forma e lo spirito  

60 

indipendenza soggettiva – intendendo tale concetto come 
indipendenza dagli organi sociali e dagli azionisti di maggio-
ranza – e indipendenza oggettiva – intendendosi indipendente 
il revisore che non ha interesse all‘andamento della cosa socia-
le e sia indipendente sotto il profilo morale e finanziario rispet-
to alla società sottoposta a revisione – (

7
). Il terzo comma di 

tale articolo stabiliva poi che ―un professionista può effettuare 
il controllo dei documenti contabili annuali di una società o di 
un gruppo di società che potrebbero procurargli oltre il 10% 
della sua cifra d‘affari soltanto se le autorità disciplinari hanno 
ritenuto che, in considerazione delle circostanze, tale situazio-
ne non è tale da compromettere la sua indipendenza‖. La 
norma in discorso è stata opportunamente eliminata nelle 
ulteriori modifiche apportate alla proposta di direttiva, dal 
momento che essa – oltre a non distinguere tra compensi per 
attività di revisione e compensi per altre attività – avrebbe 
avuto notevole impatto sulla struttura del mercato della revi-
sione, operando come barriera all‘entrata per soggetti che pure 
disponevano degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. 

A titolo esemplificativo si consideri la struttura del mercato 
italiano della revisione delle società quotate al 31 dicembre 
2006. Come visto in precedenza, tale mercato risulta dominato 
dalle Big four, le quali hanno una quota di mercato aggregata 
(calcolata per numero di incarichi) del 90%; esse cioè hanno 
ricevuto incarichi di revisione da 241 delle 268 società quotate 
sui mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.a. I rimanenti 27 inca-
richi di revisione sono stati attribuiti a sette società iscritte 
nell‘Albo speciale Consob: più della metà di tali incarichi (14) 
sono stati attribuiti a Mazars & Guerard, seguono BDO con 4 
incarichi, Pfk Italia con 3, Audirevi con 2, infine Agn Serca, 
Axis e Fidital con un solo incarico, mentre le altre dieci società 
iscritte in tale albo – per quanto in possesso dei requisiti ri-
chiesti per l‘iscrizione e quindi per l‘assunzione di incarichi di 
 

                                                      
 

(
7
) Cfr. al riguardo POLI, La nuova disciplina del collegio sindacale. La 

professionalità e l‘indipendenza nell‘VIII Direttiva CEE in materia socie-
taria e nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, Padova, 1997, p. 
151.  
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revisione di società quotate – non hanno ricevuto alcun incari-
co (

8
). 

Ponendosi nell‘angolo visuale delle società non big, risulta 
evidente che queste sarebbero state oltremodo penalizzate da 
una regola che avesse posto limiti ad una determinata percen-
tuale del fatturato per poter essere considerati ―formalmente‖ 
indipendenti. In base alla regola del 10% del fatturato, infatti, 
per essere considerati indipendenti si richiede che, assumendo 
come costante il compenso percepito, la società di revisione 
abbia almeno 10 incarichi. Ma nel mercato italiano del 2006, 
solo una delle società non big aveva ricevuto più di dieci 
incarichi! Per le altre sei si sarebbe dovuto concludere che, 
vigente tale regola, sarebbe mancato il requisito 
dell‘indipendenza, e a poco sarebbe valso il correttivo che 
attribuiva alle autorità disciplinari la valutazione delle circo-
stanze concrete in quanto tali autorità avrebbero dovuto con-
cludere che società di revisione con uno, due, tre o al massimo 
quattro incarichi non potevano essere indipendenti dal momen-
to che tutto o una parte significativa del proprio fatturato deri-
vava da un solo cliente. 

Alla soppressione della previsione testé descritta si è ac-
compagnata, nel testo definitivo della Ottava Direttiva, la 
predisposizione di una disciplina minimale in cui il tema 
dell‘indipendenza era affrontato in maniera superficiale, dal 
momento che ci si limitava ad affermare la necessità di garan-
tire l‘indipendenza delle persone abilitate al controllo di legge 
dei documenti contabili – i.e. i revisori persone fisiche ovvero 
persone giuridiche (

9
) – (Considerando n. 3), a tal fine stabi-

 

                                                      
 

(
8
) I dati riferiti sono tratti da CAMERAN – CAMPA (curr.), I giudizi rila-

sciati dalle società di revisione alle società quotate: mercato italiano e 
principali borse europee. Rapporto di ricerca, 2007, pp. 5 ss., consultabile 
al seguente indirizzo internet: www.sdabocconi.it/aec/osservatoriore 
visione.  

(
9
) Ai sensi dell‘art. 1, la direttiva contiene misure per il coordinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri relative alle persone incaricate di effettuare: a) il controllo di legge 
dei conti annuali delle società e la veridica della concordanza delle relazio-
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lendo che l‘abilitazione necessaria per lo svolgimento 
dell‘attività di revisione dei conti potesse essere accordata 
soltanto a persone in possesso dei necessari requisiti di onora-
bilità e che non esercitassero alcuna attività incompatibile con 
l‘incarico assunto (art. 3).  

L‘indipendenza era un requisito necessario per l‘assunzione 
dell‘incarico di revisione non solo con riguardo ai revisori 
persone fisiche ma, giusta il richiamo all‘art. 2, comma 1, let. 
b), anche con riguardo alle società di revisione. Conseguente-
mente il divieto di svolgere attività incompatibili riguardava 
anche la maggioranza dei membri dell‘organo di amministra-
zione e i soci che detenevano la maggioranza dei diritti di voto 
nella società di revisione; ne derivava che gli Stati membri 
erano tenuti ad escludere dall‘esercizio dell‘attività di revisio-
ne quei soggetti che non erano indipendenti secondo il diritto 
dello Stato membro che imponeva lo svolgimento di tale attivi-
tà (art. 24) 

Per quanto nel testo definitiva dell‘Ottava Direttiva il tema 
dell‘indipendenza fosse a tal punto declamato da comparire nel 
titolo della Sezione III, del concetto non si forniva alcuna 
definizione ma, anzi, si lasciava agli Stati membri la concreta 
determinazione dello stesso, anche ai fini dell‘applicazione 
della norma di natura sanzionatoria contenuta nell‘art. 24, vale 
a dire, l‘esclusione dall‘esercizio del controllo legale dei conti 
di quei soggetti che non fossero indipendenti secondo il diritto 
dello Stato membro in base al quale tale attività veniva effet-
tuata. 

 

                                                      
 

ni sulla gestione con tali conti annuali nei casi in cui detto controllo e detta 
verifica siano imposti dal diritto comunitario; b) il controllo di legge dei 
conti consolidati degli insiemi di imprese e la verifica della concordanza 
delle relazioni sulla gestione consolidata con tali conti consolidati nei casi 
in cui detto controllo e detta verifica siano imposti dal diritto comunitario. 
A tal fine, le persone abilitate al controllo di legge dei documenti contabili 
possono essere, a seconda della legislazione di uno Stato membro, persone 
fisiche o giuridiche o altri tipi di società o associazioni. 
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3. Il Libro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del 

revisore legale dei conti nell‘Unione Europea del 1996 

Con il Libro Verde del 1996 (
10

) la Commissione europea 
volge l‘attenzione ad una serie di questioni problematiche 
determinate dal contenuto lacunoso e dalla formulazione spes-
so equivoca di diverse disposizioni dell‘Ottava Direttiva (

11
). 

Maggiormente dibattute erano state, oltre al tema 
dell‘indipendenza dei revisori, importanti questioni come: a) i 
requisiti professionali dei revisori: per quanto all‘art. 6 fossero 
stati fissati livelli elevati di competenze tecniche da accertarsi 
nell‘esame di abilitazione, le notevoli differenze esistenti nei 
sistemi di istruzione degli Stati membri hanno determinato 
profonde discrepanze quanto al contenuto delle materie ogget-
to d‘esame; b) l‘assenza di una nozione condivisa in tutti gli 
ordinamenti di revisione legale dei conti; c) la responsabilità 
civile dei revisori: aspetto questo non affrontato dalla direttiva, 
ciò che ha consentito agli Stati membri di conservare regimi 
differenti in ragione delle diverse tradizioni giuridiche (

12
).  

 

                                                      
 

(
10

) Il Libro Verde, adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996, è 
stato pubblicato nella GUCE C 321 del 28 ottobre 1996 ed è consultabile in 
internet al seguente indirizzo: http://europa.eu/documents/comm/green 
papers/pdf/com96338it.pdf. 

(
11

) Oltre all‘indipendenza, tra le questioni problematiche affrontate in 
modo lacunoso o affatto nella Ottava Direttiva Societaria se ne ricordano 
alcune tra le più significative: i) i requisiti professionali dei revisori: per 
quanto all‘art. 6 siano stati fissati livelli elevati di competenze tecniche da 
accertarsi nell‘esame di abilitazione, le notevoli differenze esistenti nei 
sistemi di istruzione degli Stati membri hanno determinato profonde 
discrepanze quanto al contenuto delle materie oggetto d‘esame; ii) la 
responsabilità civile dei revisori: stanti i diversi regimi operanti nei vari 
Stati membri in ragione delle differenti tradizioni giuridiche, nell‘Ottava 
direttiva societaria si è rinunciato a disciplinare tale questione; iii) la 
mancata armonizzazione della nozione di revisione legale.  

Sul punto si consenta di rinviare a RONDINELLI, Il processo di armoniz-
zazione, cit., pp. 80 ss. 

(
12

) Con riguardo alla responsabilità civile dei revisori, il Libro Verde 
segna una tappa importante per gli sviluppi recenti.  
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La necessità di intervenire sulla tematica di interesse risie-
deva, oltre che nell‘assenza di una disciplina armonizzata, 
anche nel fatto che andavano aumentando le « preoccupazioni 
circa le crescenti minacce all‘indipendenza del revisore. Da un 
certo numero di indagini condotte, [era] emerso che le imprese 
impugnano sempre più facilmente il giudizio dei revisori, si 
guardano attorno alla ricerca del parere più favorevole, richie-
dono un parere legale sul giudizio espresso dal revisore e 
tendono a cambiare i revisori di cui si avvalgono. Alcuni studi 
sono giunti alla conclusione che, vista la pressione competitiva 
esistente, sarebbe idealistico pretendere dai revisori di ignorare 
il rischio di perdere dei clienti. Alcune voci critiche sostengo-
no che la professionalità dei revisori è diminuita per lasciare il 
posto ad un atteggiamento più commerciale » (

13
). 

Al Libro Verde va riconosciuto il pregio di affrontare, sep-
pur giungendo a suggerire soluzioni poco convincenti, alcuni 
aspetti dell‘attività di revisione che possono minare 
l‘indipendenza dei revisori come la fornitura dei cd. servizi 
non-audit e l‘eccessiva durata dell‘incarico.  

Con riguardo al primo profilo di rischio si sostiene da un 
lato che la fornitura di servizi non-audit in aggiunta alla revi-
sione dei conti consente al revisore di comprendere meglio le 
attività del cliente, ciò che potrebbe tradursi in una revisione 
qualitativamente migliore. Vi è peraltro il problema dei com-
pensi per le attività consulenziali che spesso risultano eccessi-
vamente sproporzionati rispetto ai compensi per l‘attività di 
revisione con conseguente rischio di pregiudicare l‘obiettività 
della revisione. Per tali ragioni si afferma la necessità, non già 
di vietare la fornitura di servizi non-audit quanto piuttosto di 
introdurre meccanismi di protezione contro i rischi che ne 
derivano (

14
). 

 

                                                      
 

Il tema è approfondito nella Sezione III del presente lavoro, a cui si rin-
via. 

(
13

) LIBRO VERDE, cit., sub 4.9, p. 21. 

(
14

) LIBRO VERDE, cit., sub 4.12, p. 22. 
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Tali meccanismi potrebbero allora consistere nella limita-
zione della fornitura dei servizi non-audit ai soli servizi che 
per natura e qualità sono in linea con l‘immagine professionale 
del revisore e che non possono assolutamente pregiudicarne 
l‘oggettività. Alternativamente, si prende in considerazione di 
introdurre l‘obbligo per il revisore d‘indicare l‘onorario rice-
vuto sia per i servizi di revisione che per quelli non di revisio-
ne (

15
).  

Le soluzioni proposte non convincono del tutto in quanto: i) 
non si fornisce alcuna indicazione su come distinguere i servizi 
che per ―natura e qualità‖ non sono idonei a compromettere 
l‘indipendenza del revisore da quelli che sono intrinsecamente 
pericolosi per il revisore: distinzione, evidentemente, tutt‘altro 
che agevole; ii) la pubblicizzazione dei compensi sarà intro-
dotta (come si avrà modo di vedere infra) con la Direttiva 
2006/43/CE, ma tale soluzione si rivelerà inidonea a garantire 
l‘indipendenza del revisore, come dimostrato dalla behaviou-
ral law & economics (

16
). 

Quello che risulta essere il reale strumento per ridurre al 
minimo i rischi all‘indipendenza derivanti dalla prestazione di 
servizi non-audit – vale a dire: l‘introduzione di un divieto per 
il revisore in carica di fornire tali servizi alla società cliente – 
viene messo da parte in ragione della sua asserita inefficacia in 
quanto « fin troppo facilmente aggirabile fornendo il servizio 
tramite un‘affiliata o un‘associata » (

17
). 

Come anticipato, nel Libro Verde si affronta poi un altro 
profilo in grado di incidere sull‘indipendenza dei revisori: la 
durata dell‘incarico di revisione. Si afferma innanzitutto che 
quando un‘impresa si avvale degli stessi revisori per un lungo 
periodo tra revisore e cliente può instaurarsi un rapporto trop-
po stretto e familiare ciò che può indurre i primi ad essere 
troppo indulgenti nei confronti dei secondi. Nel Libro Verde si 

 

                                                      
 

(
15

) LIBRO VERDE, cit., sub 4.13, p. 22. 

(
16

) Come si avrà modo di vedere infra. 

(
17

) LIBRO VERDE, cit., sub 4.13, p. 22. 
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prende atto della discussione in corso circa l‘opportunità o 
meno di introdurre un sistema di rotazione obbligatoria, giun-
gendo tuttavia ad affermare che « le argomentazioni a favore 
di un sistema di questo tipo non sono tuttavia del tutto convin-
centi. A questo riguardo, è forse opportuno rilevare che uno 
dei due Stati membri in cui esisteva un sistema di rotazione 
obbligatoria ha deciso recentemente di abolirlo. Una soluzione 
che potrebbe migliorare la fiducia nell‘oggettività del revisore, 
senza causare gli stessi inconvenienti per l‘efficienza e la 
qualità dovuti ad un sistema di rotazione rigida, sarebbe quello 
di istituire un sistema di rotazione dei membri della società di 
revisione all‘interno della stessa impresa » (

18
). 

Al Libro Verde, accolto da più parti con favore, ha fatto se-
guito la ―Comunicazione della Commissione sulla revisione 
contabile dell‘Unione europea: prospettive future‖ del 29 
aprile 1998 (

19
), con cui è stato istituito un ―Comitato per la 

revisione contabile nell‘Unione Europea‖, chiamato ad elabo-
rare nuove misure per migliorare la qualità della revisione. I 
principali temi affrontati dal comitato riguardava 
l‘indipendenza dei revisori, i principi di revisione contabile e i 
requisiti minimi per il controllo della qualità della qualità della 
revisione. 

4. La Raccomandazione sull‘indipendenza dei revisori del 

2002 

Notevole interesse, tra le iniziative comunitarie relative al 
tema che ci occupa, suscita la Raccomandazione della Com-
missione del 16 maggio 2002 dal titolo ―L‘indipendenza dei 

 

                                                      
 

(
18

) LIBRO VERDE, cit., sub 4.15, p. 23. 

(
19

) La Comunicazione sulla revisione contabile dell‘Unione europea: 
prospettive future è stata pubblicata nella GUCE C 143 dell‘8 maggio 
1998. 
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revisori legali dei conti nell‘UE: un insieme di principi fonda-
mentali‖ (

20
).  

Tralasciando le declamazioni di cui pure sono intrisi i di-
versi considerando, merita soffermarsi sul quindicesimo consi-
derando, il quale attribuisce agli stessi revisori il compito di 
salvaguardare la propria indipendenza minacciata da una serie 
di fattori individuati nella stessa Comunicazione. Tale impo-
stazione, ulteriormente specificata nell‘Allegato, sub A.2 alla 
Comunicazione, è espressione di quell‘orientamento, denomi-
nato conceptual approach, secondo cui una volta « individuati 
in termini generali i fattori … che minacciano l‘indipendenza 
del revisore, quest‘ultimo è chiamato ad esaminare caso per 
caso quale di tali fattori si profili nella contingenza e, soprat-
tutto, quali misure di salvaguardia dovrebbero essere da lui 
attuate (con anche la collaborazione della società soggetta a 
controllo) per impedire che la sua indipendenza sia nei fatti 
pregiudicata in modo significativo » (

21
). 

Con riguardo alle minacce per l‘indipendenza, la Comuni-
cazione (

22
) considera le seguenti: i) l‘interesse personale, ii) 

l‘auto-riesame, iii) l‘esercizio del patrocinio legale, iv) la 
familiarità e v) l‘intimidazione.  

Più in dettaglio, il pericolo di minare l‘indipendenza del re-
visore in ragione di un suo ―interesse personale‖ ricorre in 
presenza di un conflitto di interessi finanziari o di altro genere, 
come nel caso di un interesse finanziario diretto o indiretto nel 
cliente, un‘eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal 
cliente per servizi di revisione e non, il desiderio di incassare 
onorari arretrati, il timore di perdere il cliente, etc. (

23
). 

 

                                                      
 

(
20

) La Raccomandazione sull‘―Indipendenza dei revisori legali dei con-
ti‖ è stata pubblicata nella GU L 191 del 19 luglio 2002. 

(
21

) MAGGIOLINO, Art. 2409-quinquies, in GHEZZI (cur.) Collegio sin-
dacale. Controllo Contabile, Milano, 2005, p. 503, ove ulteriori chiarimenti 
sul cd. conceptual approach. 

(
22

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 

(
23

) Così COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 
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Quanto alla minaccia derivante dal cd. ―auto-riesame‖, con 
ciò si intende la difficoltà per il revisore di mantenersi obietti-
vo nello svolgere procedure di analisi dei documenti contabili 
nel cui procedimento di formazione egli sia stato in una qual-
che misura coinvolto. Il coinvolgimento del revisore può 
essere conseguenza di attività consulenziali che comportino ad 
esempio la partecipazione a decisioni che dovrebbero essere di 
esclusiva competenza della direzione aziendale della società 
cliente (

24
); ma può essere conseguenza della stessa attività di 

revisione, seppur riferita ad esercizi o incarichi precedenti: in 
questo caso il rischio dell‘auto-riesame è determinato dalla 
necessità di riesaminare un risultato o un giudizio prodotto o 
espresso in precedenza dal revisore per poter completare il 
procedimento di revisione in corso (

25
). 

L‘indipendenza del revisore può inoltre essere minacciata 
se questi assume funzioni di avvocato a sostegno o contro la 
posizione del suo cliente in qualsiasi controversia o situazione 
di conflitto, ciò che si verifica ad es.: quando negozia o pro-
muove azioni o titoli emessi dal cliente; quando funge da 
avvocato per conto del cliente in una controversia; quando il 
cliente è parte in causa contro il revisore, etc. (

26
).  

Peraltro, mentre l‘esercizio del patrocinio legale nei con-
fronti del cliente è in grado di minacciare l‘indipendenza del 
revisore per l‘eccessiva vicinitas tra revisore e revisionato – 
ciò che del resto rende difficile la distinzione tra questa ipotesi 
e quelle riassunte dalla minaccia familiarità –, la contrapposi-
zione giudiziale tra revisore e revisionato è altrettanto idonea 
(almeno in teoria) a minare l‘indipendenza del primo anche se 
in questa diversa ipotesi il cliente dispone di un immediato 

 

                                                      
 

(
24

) CORSI, Il controllo dei bilanci e il ruolo delle società di revisione, 
in DEMARTINI (a cura di), Informazione, imprese e mercati finanziari 
efficienti: spunti di riflessione, Milano, 2004, p. 170. 

(
25

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 

(
26

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 
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strumento di tutela nei confronti del revisore in conflitto di 
interessi, vale a dire: la revoca dell‘incarico. 

Sotto l‘etichetta di ―familiarità‖ si prende poi in considera-
zione il rischio che il revisore sia indebitamente influenzato 
dalla personalità e dalle qualità del cliente, e diventi quindi 
troppo sensibile all‘interesse del cliente. I fattori che possono 
favorire la familiarità sono, ad esempio, i rapporti troppo 
protratti e troppo stretti con medesimo, che possono tradursi in 
una eccessiva fiducia nei suo riguardi e in una insufficiente 
verifica obiettiva delle sue dichiarazioni e dei documenti pro-
dotti (

27
). 

Quanto all‘intimidazione, essa si riferisce alla possibilità 
che il revisore sia indotto a non comportarsi obiettivamente da 
minacce o dal timore, per esempio, di un cliente influente o 
prepotente (

28
). 

Ovviamente, dalla lettura della lettura della Raccomanda-
zione si evince come l‘elencazione delle minacce 
all‘indipendenza dei revisori ivi contenuta ha natura meramen-
te esemplificativa, come testimoniato del resto dal fatto che 
nell‘allegato sub A.3. per ciascuna di tali minacce sono ripor-
tati diversi esempi. 

In ogni caso, il rischio che tali minacce possano realmente 
compromettere l‘indipendenza va valutato con riguardo alla 
loro capacità di indurre un terzo ragionevole ed informato a 
ritenere che il revisore non svolga il proprio incarico in modo 
indipendente. Si tratta di una valutazione che non può prescin-
dere dall‘esame del contesto in cui l‘attività di revisione viene 
svolta e, di conseguenza, dato il contesto, dal livello di ―signi-
ficatività‖ delle minacce considerate sia singolarmente che nel 
loro insieme.  

Ancora una volta la Commissione chiarisce quale sia il si-
gnificato da attribuire a tale ultimo concetto: la significatività 

 

                                                      
 

(
27

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 

(
28

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 
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di una determinata minaccia dipende da tutta una serie di 
fattori (quantificabili o meno) quali la sua forza, lo status delle 
persone in causa, la natura dell‘elemento dal quale deriva la 
minaccia e il contesto generale della revisione (

29
).  

Nel valutare la significatività di una minaccia il revisore 
deve anche tener conto del fatto che un unico insieme di circo-
stanze può dar luogo a diversi tipi di minacce. Rispetto ad un 
certo insieme di circostanze una minaccia può essere conside-
rata significativa se, considerando l‘insieme dei suoi aspetti 
quantitativi e qualitativi, sia isolatamente che in combinazione 
con altre, fa salire il rischio di mancanza d‘indipendenza ad un 
livello inaccettabilmente alto. 

Ovviamente, tale valutazione deve precedere l‘accettazione 
dell‘incarico di revisione ma deve essere svolta anche in co-
stanza dell‘incarico, essendo a tal fine necessaria la predispo-
sizione di un sistema di monitoraggio che consenta la verifica 
della sussistenza dell‘indipendenza ―in ogni momento‖ (

30
).  

Si tratta, tuttavia, di minacce ritenute ineliminabili dalla 
stessa Commissione in quanto l‘indipendenza non è un requisi-
to che il revisore debba soddisfare in maniera assoluta, mante-
nendosi libero da qualsiasi relazione economica, finanziaria o 
di altro genere che possa apparire come implicante una qual-
che forma di dipendenza. Si tratta di uno stato manifestamente 
impossibile da raggiungere, in quanto ognuno – e non soltanto, 
ovviamente, i revisori con riferimento agli incarichi di revisio-
ne assunti – si trova necessariamente in un qualche rapporto di 
dipendenza o relazione con altre persone (

31
). Ne consegue che 

il revisore (ma, direi, chiunque faccia affidamento sul giudizio 
di un revisore indipendente a livello accettabile) deve convive-
re con tali minacce alla propria indipendenza, cercando di 

 

                                                      
 

(
29

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.3. 

(
30

) COSSU (a cura di), L‘indipendenza del collegio sindacale e del revi-
sore contabile, Milano, 2006, p. 61. 

(
31

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori, allegato, sub A.1. 
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evitare il superamento della cd. soglia di significatività. Qualo-
ra, tuttavia, ciò dovesse accadere, il revisore deve cercare di 
ricondurre al di sotto di tale soglia le minacce riscontrate, 
mediante l‘implementazione di sistemi di salvaguardia; ovve-
ro, ove ciò non fosse possibile, rifiutare l‘incarico a seguito 
della constatazione del venir meno del requisito dell‘indi-
pendenza.  

Alla Raccomandazione sull‘indipendenza dei revisori se-
gue, il 21 maggio 2003 la Comunicazione della Commissione 
dal titolo ―Rafforzare la revisione legale dei conti nell‘UE‖, in 
cui si prende atto che gli Stati membri stanno introducendo nei 
propri ordinamenti i principi di cui alla raccomandazione 
richiamata (nonché i principi contenuti nella Raccomandazio-
ne del 15 novembre 2000, riguardante i ―Requisiti minimi per 
il controllo della qualità della revisione legale dei conti 
nell‘UE‖), anche se alla luce degli scandali finanziari che 
continuano ad interessare il rapporto tra revisori e clienti non 
pare opportuno affidarsi esclusivamente a strumenti non vinco-
lanti. Per tali ragioni, la Commissione lancia, con questa co-
municazione, un ―Piano d‘azione in 10 punti sulla revisione 
legale dei conti‖, il cui primo punto prevede la presentazione 
di una proposta di direttiva che modifichi l‘Ottava Direttiva 
Societaria fissando dei principi sufficientemente chiari quali 
quelli in tema di vigilanza pubblica, di controllo esterno della 
qualità, di indipendenza dei revisori, di sanzioni disciplinari, 
etc. 

5. L‘indipendenza dei revisori nell‘Ottava Direttiva Aggiorna-

ta ovvero della formalizzazione del conceptual approach 

Il naturale esito della raccomandazione del 2002 non poteva 
che essere una rivisitazione della disciplina (poco) armonizzata 
in tema di indipendenza; rivisitazione realizzata nel 2006 in 
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occasione dell‘adozione della Ottava Direttiva Aggiornata 
relativa ai requisiti dei revisori (

32
). 

Il principio cardine introdotto dalla direttiva del 1984 – pe-
raltro confermato dalla recente riforma – è quello per cui il 
controllo legale dei conti annuali e, nei gruppi, il controllo 
legale dei conti consolidati deve essere svolto da persone 
abilitate da un‘autorità designata dagli Stati membri. Tuttavia, 
con la Direttiva 2006/43/CE si segna un salto di qualità sotto 
vari aspetti, tra cui quello della tecnica legislativa improntata 
ad una maggiore chiarezza. 

L‘art. 2 fornisce diverse definizioni rilevanti, tra cui, final-
mente, quella di ―revisione legale dei conti‖: per essa si inten-
de la revisione dei conti prescritta dalla normativa comunitaria, 
in particolare dalla Quarta e dalla Settima Direttiva Societaria 
(art. 2, n. 1). Peraltro, se gli Stati membri richiedono la revi-
sione dei conti in ulteriori circostanze, essa deve essere svolta 
nel rispetto della disciplina comunitaria.  

Rispetto alla direttiva del 1984 si fornisce una definizione 
separata dei ―revisori legali‖ e delle ―imprese di revisione 
contabile‖. I primi sono le persone fisiche abilitate ad esercita-
re il controllo legale dei conti dalle autorità competenti di uno 
Stato membro (art. 2, n. 2), mentre per le seconde si intendono 
le persone fisiche o gli enti, indipendentemente dalla forma 
giuridica adottata, che siano state abilitate ad esercitare il 
controllo legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato 
membro (art. 2, n. 3). Ciò dovrebbe consentire una maggiore 
chiarezza sull‘ambito di applicazione dell‘intera disciplina, in 
considerazione del fatto che diverse disposizioni riguardano 
esclusivamente le imprese di revisione.  

 

                                                      
 

(
32

) Si tratta della Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 (pubblicata 
nella GUUE L 157 del 9 giugno 2006), con cui è stata sostituita l‘Ottava 
Direttiva Societaria 84/253/CEE, del 10 aprile 1984. 

Per una ricostruzione del contesto che ha preceduto l‘adozione di tale 
direttiva nonché per una disamina del suo contenuto, si consenta di rinviare 
a RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario, cit., p. 
78 ss. 
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Connessa alla definizione di impresa di revisione è quella di 
―responsabile‖: questi è il soggetto designato dall‘impresa di 
revisione per un determinato incarico, come i responsabili 
dell‘esecuzione della revisione per conto dell‘impresa, ovvero, 
in materia di conti consolidati, i responsabili dell‘esecuzione 
della revisione dei conti del gruppo; per responsabile si intende 
inoltre il revisore che firma la relazione di revisione (art. 2, n. 
16). 

Con specifico riguardo al tema dell‘indipendenza, la diretti-
va presenta una serie di disposizioni – gli artt. 22, 24 e 25 – 
che, seguendo l‘impostazione della Comunicazione in prece-
denza esaminata, sono volte a fornire regole di cornice per la 
salvaguardia dell‘indipendenza dei revisori. 

Di esse, l‘art. 22 sancisce il principio dell‘indipendenza del 
revisore ovvero dell‘impresa di revisione rispetto alla società 
revisionata, stabilendo che: i) gli Stati membri sono tenuti ad 
assicurare che il revisore non sia coinvolto in alcun modo nel 
processo decisionale della società che ha conferito l‘incarico di 
revisione (art. 22, paragrafo 1); ii) tra il revisore e la società 
che ha conferito l‘incarico di revisione non vi siano relazioni 
finanziarie, d‘affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indi-
rette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi 
aggiuntivi diversi dalla revisione contabile) dalle quali un 
terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclu-
sione che l‘indipendenza del revisore risulta compromessa (art. 
22, paragrafo 2, primo periodo); iii) se l‘indipendenza del 
revisore rischia di essere compromessa – come nei casi di 
auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio 
legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione – devono 
essere adottate misure volte a ridurre tali rischi; tuttavia, se tali 
misure risultano insufficienti a salvaguardare l‘indipendenza 
del revisore, questi deve astenersi dall‘attività di revisione (art. 
22, paragrafo 2, secondo periodo); iv) i revisori devono docu-
mentare nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la pro-
pria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali 
rischi (art. 22, paragrafo 3). 

Con riguardo in particolare al revisore persona fisica, l‘art 
24 pone alcune regole volte ad evitare che l‘indipendenza di 
questi sia compromessa dall‘impresa di revisione per il cui 
conto svolge la revisione. Tale disposizione stabilisce in parti-
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colare che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che i 
proprietari o azionisti dell‘impresa di revisione contabile 
nonché i membri degli organi amministrativo e di controllo 
possano intervenire nell‘espletamento della revisione in modo 
tale da non compromettere l‘indipendenza e l‘obiettività del 
revisore. 

Infine, con riguardo alla determinazione dei corrispettivi 
per l‘attività di revisione, l‘art. 25 stabilisce che gli Stati mem-
bri sono tenuti ad assicurare che gli stessi non siano influenzati 
o determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi in favore 
dell‘ente sottoposto all‘attività di revisione ovvero subordinati 
ad alcuna condizione. 

6. Il recepimento dell‘Ottava Direttiva Aggiornata nel nostro 

Ordinamento ed il conseguente superamento dell‘approccio 

basato sulle incompatibilità 

L‘Ottava Direttiva Aggiornata è stata recepita nel nostro 
ordinamento per il tramite del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 

All‘indipendenza dei revisori (revisore persona fisica e so-
cietà di revisione) è dedicato l‘art. 10 che ricalca in maniera 
pedissequa il contenuto degli artt. 22 e ss. del testo europeo.  

Scorrendo tale articolo, di là dalla declamazione di cui al 
comma 1 secondo cui i revisori devono essere indipendenti 
dalla società revisionata e conseguentemente non devono 
essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale, i 
successivi commi affermano che:  

i) i revisori non effettuano la revisione di una società con 
cui sussistano relazioni finanziarie, d‘affari, di lavoro o di altro 
genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla 
prestazione di servizi diversi dalla revisione, dalle quali un 
terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclu-
sione che l‘indipendenza dei revisori risulta compromessa 
(comma 2); 

ii) se l‘indipendenza dei revisori rischia di essere compro-
messa, con in caso di autoriesame, interesse personale, eserci-
zio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o inti-
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midazione, questi devono adottare  misure volte a ridurre tali 
rischi (comma 3); 

iii) se i rischi sono tali da compromettere l‘indipendenza dei 
revisori, questi non effettuano la revisione (comma 4); 

iv) i revisori si devono dotare di procedure idonee a preve-
nire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono 
comprometterne l‘indipendenza; l‘istituzione e il funziona-
mento di tali procedure devono essere documentati per consen-
tire il loro assoggettamento a un sistema di controllo della 
qualità (commi 5 e 6); 

v) per tutto lo svolgimento dell‘incarico i revisori devono 
documentare i rischi all‘indipendenza cui sono esposti e le 
misure adottate per limitarli (comma 7); 

Accanto a queste disposizioni, che procedimentalizzano la 
gestione del rischio di compromissione dell‘indipendenza dei 
revisori, ve ne sono altre che riguardano il corrispettivo per 
l‘attività di revisione – aspetto questo che viene ricondotto, 
come s‘è visto, nella minaccia dell‘interesse personale – stabi-
lendo che lo stesso non può essere subordinato ad alcuna 
condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati 
della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla presta-
zione di servizi diversi dalla revisione (comma 10); inoltre, il 
corrispettivo determinato in modo da garantire la qualità e 
l‘affidabilità dei lavori (comma 11). Infine, con riguardo alla 
retribuzione dei dipendenti della società di revisione si stabili-
sce che la stessa non può essere in alcun modo determinata 
dall‘esito delle revisioni da essi compiute (comma 12). 

Da quanto precede, risulta chiara la strada imboccata dal 
nostro legislatore – sulla scia di quello comunitario – nel ridi-
sciplinare il tema dell‘indipendenza dei revisori: il cd. concep-
tual approach va a sostituirsi al diverso approccio basato su di 
una serie di preclusioni previsti per legge (ovvero per regola-
mento) che per lungo tempo ha informato il nostro diritto 
positivo. 
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SOMMARIO: 1. L‘indipendenza dei revisori come decisione econo-

mica. – 2. I costi per i revisori dell‘indipendenza e della perdita 

di indipendenza. – 3. L‘indipendenza dei revisori ―percepita‖ da-

gli investitori. – 4. Le pressioni economiche e sociale: minacce (e 

soluzioni) per l‘indipendenza dei revisori. – 5. L‘indipendenza 

nella forma e l‘indipendenza nello spirito: primi passi verso un 

approccio behavioral. – 6. Dei limiti cognitivi in generale. – 7. 

Della razionalità limitata ovvero della scelta soddisfacente. – 8. 

Le heuristics and biases dei revisori. – 8.1. Anchoring and Ad-

justment biases. – 8.2. Ambiguity. – 8.3. Availability biases. – 

8.4. Biases in probability and belief derivanti dal ricorso alla re-

presentativeness heuristic (base rate neglect, dilution, sample 

size neglect). – 8.5. Altri biases (overconfidence; confirmation 

bias). – 9. I limiti dell‘approccio comunitario in tema di indipen-

denza dei revisori. 

1. L‘Indipendenza dei revisori come decisione economica  

La questione della indipendenza dei revisori è diventata 
sempre più cruciale nell‘ultimo ventennio, in ragione, da un 
lato, della crescente concentrazione del mercato della revisione 
(di cui si è detto al cap. 1 di questo lavoro ed al quale si rinvia) 
e dall‘altro di un significativo mutamento nella attività da 
questi svolta in favore delle società clienti.  
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In questo mutato scenario è evidente che l‘intensità delle 
minacce per l‘indipendenza del revisore dei conti è destinata 
ad aumentare – vista la contiguità tra la funzione da essi eser-
citata e quella del management – senza che il quadro giuridico 
di riferimento fornisca correttivi o tutele adeguate.  

La necessità che i revisori siano indipendenti e, soprattutto, 
siano percepiti indipendenti dai fruitori del giudizio da essi 
rilasciato è da sempre ed intuitivamente riconnessa con 
l‘obiettivo di garantire la credibilità del procedimento di revi-
sione dei conti e, di conseguenza, di preservare la fiducia dei 
potenziali utilizzatori del bilancio.  

Secondo una teoria economica che ha avuto particolare suc-
cesso in letteratura, per indipendenza si intenderebbe la proba-
bilità condizionata che, una volta riscontrato un errore nelle 
scritture contabili, il revisore darà conto di tale rilevazione nel 
proprio giudizio (

1
).  

Prendendo le mosse da questa definizione di indipendenza 
altri ha sottolineato che essa presuppone le (

2
) seguenti com-

ponenti: i) la probabilità che il revisore scopra un errore di 
bilancio (per ciò intendendosi, per il momento, tanto l‘errore 
involontario quanto quello volontario); ii) la probabilità che il 
revisore tenga conto dell‘errore che ha rilevato nella formula-
zione del giudizio di revisione. 

Tale distinzione ha permesso di chiarire che la probabilità 
di rilevazione dell‘errore dipende dalla competenza del reviso-
re – fattore questo che a partire dall‘emanazione dell‘Ottava 
Direttiva, risulta garantito da una progressiva convergenza in 
ambito europeo dei sistemi di istruzione, selezione (

3
) e forma-

 

                                                      
 

(
1
) DEANGELO, Auditor independence, ―low balling‖, and disclosure 

regulation, in Journal of Accounting and Economics, 1981, p. 113. 

(
2
) WATTS – ZIMMERMAN, Agency problems, Auditing, and the Theory 

of the Firm: Some Evidence, in Journal of Law and Economics, 1983, p. 
613. 

(
3
) Con la direttiva 2006/43/CE il programma di studi è stato aggiorna-

to, per cui un revisore può essere abilitato soltanto se, avendo completato il 
corso di studi che dà accesso all‘università o a un livello equivalente, ha 
seguito un corso di formazione teorica ed effettuato un tirocinio ed ha 
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zione continua (
4
) dei revisori – e dall‘ampiezza del campione 

su cui viene effettuata l‘attività di revisione contabile (
5
), 

mentre la probabilità che il revisore tenga conto degli errori 
rilevati dipende dal suo grado di indipendenza dal cliente. 

Ne è derivata una nuova accezione di indipendenza da un 
punto di vista economico, intendendosi per essa la capacità del 
revisore di resistere alle pressioni o alle interferenze esercitate 

 

                                                      
 

superato un esame di idoneità professionale (art. 6), volto ad accertare le 
conoscenze teoriche e la capacità di applicare concretamente tali conoscen-
ze sulle materie indicate nella direttiva (artt. 7-8). 

In base all‘art. 8, il controllo delle conoscenze teoriche, compreso 
nell‘esame, verte in particolare sulle materie seguenti: a) teoria e principi di 
contabilità generale; b) obblighi legali e norme concernenti la redazione dei 
conti annuali e dei conti consolidati; c) principi contabili internazionali; d) 
analisi finanziaria; e) contabilità analitica di esercizio e contabilità di 
gestione (cost and management accounting); f) gestione del rischio e 
controllo interno; g) revisione contabile e capacità professionali; h) obbli-
ghi giuridici e norme professionali riguardanti la revisione legale dei conti 
ed i revisori legali; i) principi di revisione internazionali; j) deontologia 
professionale e indipendenza. Tale controllo ha inoltre per oggetto almeno 
le seguenti materie nella misura in cui sono rilevanti per la revisione 
contabile: a) diritto societario e governo societario; b) diritto fallimentare e 
procedure analoghe; c) diritto tributario; d) diritto civile e commerciale; e) 
diritto della sicurezza sociale e del lavoro; f) tecnologie dell‘informazione e 
sistemi informatici; g) economia aziendale, economia generale ed econo-
mia finanziaria; h) matematica e statistica; i) principi fondamentali di 
gestione finanziaria aziendale. 

(
4
) Attualmente, l‘art. 13 della direttiva 2006/43/CE stabilisce che gli 

Stati membri devono assicurare che i revisori siano tenuti a partecipare a 
programmi adeguati di formazione continua per mantenere conoscenze 
teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente 
elevato. Il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua deve 
essere sanzionato con misure appropriate 

(
5
) Come si avrà modo di vedere, l‘attività di revisione viene svolta se-

condo l‘approccio cd. orientato al rischio (o audit risk model) in base al 
quale il revisore è tenuto a selezionare le scritture contabili da esaminare in 
vista del rilascio del giudizio di revisione mediante procedure di campio-
namento. Ciò implica, evidentemente, che anche qualora la procedura di 
campionamento adottata sia corretta e quindi il campione sia effettivamente 
rappresentativo della popolazione (vale a dire: della totalità delle scritture 
contabili) sussiste sempre il rischio che i documenti non ricompresi nel 
campione – e quindi non esaminati – contengano degli errori che, se rileva-
ti, avrebbe determinato il rilascio di un giudizio differente.  



 

La forma e lo spirito  

80 

dal cliente a partire dall‘assunzione dell‘incarico e durante lo 
svolgimento dell‘attività di revisione (

6
). La capacità di resiste-

re alle pressioni è stata anche definita come ―refusal to engage 
in side-payment schemes with the management‖ (

7
).  

Partendo da tale nozione, l‘analisi è stata sviluppata assu-
mendo che la decisione dei revisori di preservare la propria 
indipendenza sia condizionata dall‘idea che la perdita della 
società cliente determinerebbe anche la perdita delle rendite 
future determinate dal protrarsi dell‘incarico di revisione. In 
altri termini, con il protrarsi dell‘incarico vi sarebbe per il 
revisore una accumulazione di conoscenze ―client-specific‖, le 
quali determinerebbero, in progresso di tempo, una riduzione 
dei costi di revisione quale conseguenza del processo di ap-
prendimento, mentre i compensi per l‘attività di revisione 
continuerebbero ad aumentare. La creazione di questa quasi-
rendita determinerebbe a sua volta la progressiva perdita di 
indipendenza del revisore.  

Tuttavia, questa relazione di dipendenza potrebbe essere in-
debolita della perdita potenziale di reputazione che si ha quan-
do i revisori sono percepiti essere non indipendenti, dal mo-
mento che la perdita reputazionale produrrebbe l‘effetto di 
ridurre le dimensioni del portafoglio clienti del revisore. Di 
conseguenza, la (acquisizione e conservazione della) reputa-
zione spingerebbe i revisori ad effettuare un‘analisi costi-
benefici derivanti dalla perdita dell‘indipendenza. Ciò non 
vuol dire, peraltro, che la reputazione è un baluardo 
dell‘indipendenza, in quanto vi sono incentivi – come: il peso 
del cliente nel portafoglio del revisore; il rischio di azioni di 
responsabilità nell‘ipotesi in cui il mancato report degli errori 
nel giudizio di revisione venga alla luce; etc. – che spingono a 

 

                                                      
 

(
6
) KNAPP, Audit conflict: An empirical study of the perceived ability of 

auditors to resist management pressure, in The Accounting Review, 1985, 
p. 202. 

(
7
) Così SOLTANI, Auditing. An International Approach, Edinburgh, 

2007, p. 196. 
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preservare le rendite economiche future a danno 
dell‘indipendenza. 

Ulteriori studi teorici (
8
) si sono concentrati sulla allocazio-

ne della quasi-rendita, inizialmente attribuita interamente al 
revisore (

9
).  

In un lavoro successivo (
10

) partendo da alcune specifiche 
assunzioni – e cioè, che i) il revisore dispone di bargainig 
power e ii) non ci sono margini interpretativi sui principi 
contabili generalmente accettati, – si è giunti ad affermare che 
la quasi-rendita percepita dal revisore non minerebbe la sua 
indipendenza, dal momento che la società cliente non avrebbe 
niente da guadagnare dalla minaccia di porre fine alla relazio-
ne commerciale.  

Tuttavia, ulteriori studi hanno messo in luce il fatto che una 
diversa allocazione del bargaining power ovvero una riparti-
zione dello stesso tra revisore e cliente favorirebbe una redi-
stribuzione della quasi-rendita tra le parti dal momento che la 
minaccia di cambiare revisore acquisterebbe in credibilità con 

 

                                                      
 

(
8
) Si tratta in particolare dei seguenti lavori (cui si rinvia anche per ul-

teriori riferimenti bibliografici): MAGEE – TSENG, Audit Pricing and 
Independence, in The Accounting Review, 1990, p. 315; DYE, Information-
ally Motivated Auditor Replacement, in Journal of Accounting and Eco-
nomics, 1991, p. 374; KANODIA – MUKHERJI, Audit Pricing, Lowballing 
and Auditor Turnover: A Dynamic Analysis, in The Accounting Review, 
1994, p. 593. 

(
9
) DEANGELO, Auditor independence, ―low balling‖, and disclosure 

regulation, cit., p. 113. 
In questo lavoro si fa l‘assunzione estrema di attribuire l‘intera quasi 

rendita ai revisori, con la precisazione che tale impostazione è stata scelta 
« for simplicity only, assuming that the incumbent auditor sets F (the initial 
price) in order to extract the maximum entry-preventing quasi-rent ». La 
ragione di tale assunzione era legata al fatto che nel modello elaborato da 
DeAngelo l‘obiettivo è posto sul valore attuale della quasi-rendita e non su 
come lo stesso (ovvero una sua ripartizione tra revisore e cliente) potesse 
incidere sull‘indipendenza. 

(
10

) MAGEE – TSENG, Audit Pricing and Independence, cit., p. 315. 
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conseguente pericolo di dipendenza del revisore dal cliente 
(
11

). 

2. I costi per i revisori dell‘indipendenza e della perdita di 

indipendenza  

Ancora nella prospettiva secondo cui l‘indipendenza (o me-
glio la scelta di conservare l‘indipendenza) sia una decisione 
economica, ulteriori studi (

12
) hanno approfondito i costi e 

profitti per il revisore derivanti da una conservazione 
dell‘indipendenza nonché, nella situazione speculare, da una 
perdita dell‘indipendenza.  

Quanto ai costi dell‘indipendenza, essi sono principalmente 
riconducibili: i) alla perdita di assets specifici associati ad un 
particolare cliente; ii) alla probabilità per il revisore di essere 
sostituito.  

Il costo legato alla perdita di assets specifici può essere cal-
colato moltiplicando il valore degli assets per la probabilità 
che si ponga termine alla relazione contrattuale. Oltre agli 
assets specifici che non hanno alcun valore fuori da una de-
terminata relazione contrattuale – come, ad es., le conoscenze 
specifiche accumulate nel tempo su quel determinato cliente – 
vi sono assets non specifici che diventano però tali a seguito 
dell‘aumentata capacità produttiva conseguente alla cessazione 
della relazione contrattuale: è il caso del capitale umano, con-
siderato asset non specifico in relazione ad un determinato 
incarico di revisione ma che, a causa della sua specializzazio-
ne, diventa specifico in relazione al settore di attività (

13
). 

 

                                                      
 

(
11

) DYE, Informationally Motivated Auditor Replacement, cit., p. 374; 
KANODIA – MUKHERJI, Audit Pricing, Lowballing and Auditor Turnover: A 
Dynamic Analysis, cit., p. 593. 

(
12

) ARRUÑADA, The Economics of Audit Quality. Private Incentives ant 
the Regulation of Audit and Non-Audit Services, Boston/Dordrecht/London, 
1999, pp. 49 ss. 

(
13

) Questi assets presentano delle caratteristiche simili a quelli definiti 
da Williamson ―dedicated assets‖ (WILLIAMSON, The Economic Institu-
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La probabilità di auditor switching dipende da molteplici 
fattori (

14
), primo fra tutti la ripartizione di bargainig power tra 

revisore e cliente. Vi sono poi fattori esogeni alla relazione 
contrattuale come la reazione del mercato alla sostituzione del 
revisore ovvero la disponibilità sul mercato – dal lato 
dell‘offerta dei servizi di revisione – di revisori più ―docili‖. 
Viene poi in considerazione il contesto legale di riferimento 
dal momento che i diversi ordinamenti, pur secondo modalità 
differenti, tendono a limitare il potere del cliente di sostituire il 
revisore prima della cessazione dell‘incarico (

15
). 

Relativamente, invece, ai costi della dipendenza, la lettera-
tura ha analizzato i seguenti: i) la perdita della quasi-rendita 
associata ai clienti attuali; ii) la perdita della quasi-rendita 
associata ai clienti potenziali; iii) le perdite relative al regime 
di responsabilità in concreto adottato. 

3. L‘indipendenza dei revisori ―percepita‖ dagli investitori  

Partendo dal presupposto che l‘effettiva indipendenza dei 
revisore è difficile da osservare, diversi studi economici si 
sono concentrati sull‘indipendenza ―percepita‖ dai naturali 
fruitori del giudizio di revisione, i.e. gli investitori.  

In un lavoro basato su di un‘indagine a campione (
16

), in cui 
si tenevano distinte la competenza e l‘indipendenza dei reviso-
ri, è stato messo in evidenza che il fattore chiave nella perce-

 

                                                      
 

tions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracts, New York, 
1985, p. 96) o a quelli che altri autori considerano connotati da una ―tem-
poral specificity‖ (MASTEN – MEEHAN – SNYDER, The Costs of Organiza-
tion, in Journal of Law, Economics, and Organization, 1991, p. 25). 

(
14

) ARRUÑADA, The Economics of Audit Quality. Private Incentives ant 
the Regulation of Audit and Non-Audit Services, cit., p. 54. 

(
15

) BUIJINK – MAIJOOR – MEUWISSEN – WITTELOOSTUIJN, The Role, 
Position and Liability of the Statutory Auditor within the European Union, 
Luxemburg, 1996. 

(
16

) HARTLEY – ROSS, NAS and Audit Independence: An Image Prob-
lem, in Journal of Accountancy, 1972, p. 42. 
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zione della carenza di indipendenza era legato al livello di 
fornitura di servizi non-audit, ciò in quanto vi sarebbe una 
credenza diffusa nel ritenere i revisori non sufficientemente 
competenti con riguardo a tali servizi e questo sarebbe incom-
patibile con l‘immagine di revisori qualificati. E‘ questo un 
risultato inatteso se riguardato nell‘ottica di quegli studi che, 
analizzando il grado di concentrazione del mercato della revi-
sione, hanno indicato nella erogazione di servizi non-audit la 
via più breve per stimolare la crescita dimensionale e la conse-
guente specializzazione delle imprese di revisione di medie 
dimensioni in vista di un aumento di competenze ed affidabili-
tà anche ai fini di una maggiore capacità di competere con le 
big. 

In una ricerca successiva (
17

), che contrapponeva le allora 
Big Eight alle imprese di revisione di medie dimensioni, sono 
stati analizzati gli effetti percepiti di concorrenza, erogazione 
di servizi non-audit, dimensioni delle imprese di revisione sul 
requisito dell‘indipendenza. Con riguardo alle dimensioni delle 
imprese di revisione si è giunti alla conclusione che le imprese 
rientranti nel novero delle big tenderebbero ad essere meno 
dipendenti da un determinato cliente dal momento che i com-
pensi percepiti sono solo una porzione piccola di quelli totali. 
Gli ulteriori esiti raggiunti nell‘analisi possono essere così 
sintetizzati: i) un livello di concorrenza elevato sul mercato 
della revisione – con conseguente riduzione del numero di 
players operanti su di esso – aumenta il rischio di indeboli-
mento dell‘indipendenza dei revisori; ii) i revisori che forni-
scono servizi non-audit ai clienti revisionati sono maggior-
mente esposti al rischio di veder compromessa la propria 
indipendenza. 

Un‘indagine condotta sui finance directors delle società 
quotate inglesi (

18
) si è concentrata sui fattori alla base della 

 

                                                      
 

(
17

) STOCKLEY, Perception of Auditors‘ Independence: An Empirical 
Analysis, in The Accounting Review, 1981, p. 785. 

(
18

) HUSSEY, The Familiarity Threat and Auditor Independence, in 
Corporate Governance, 1999, p. 190. 
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minaccia della cd. familiarità, come i metodi di nomina dei 
revisori ed i criteri utilizzati per la loro selezione, la durata 
dell‘incarico di revisione e la frequenza e durata dei contatti 
con il finance director, la prestazione di servizi non-audit. I 
risultati ottenuti mostrano da un lato, che la maggioranza dei 
finance directors ritiene che ai revisori non debba essere vieta-
ta la fornitura di servizi non-audit, dall‘atro, che quanto mag-
giore è il potere (anche informale) di cui dispone il finance 
director nel procedimento di nomina dei revisori tanto mag-
giore è il rischio che questi ultimi vedano minacciata la propria 
indipendenza a causa della ―familiarità‖. 

Un‘indagine (
19

) realizzata mediante l‘invio di questionari 
ai partners di imprese di revisione inglesi, ai finance directors 
e ai giornalisti finanziari relativa ai fattori economici e rego-
lamentari che possono ridurre o aumentare l‘indipendenza dei 
revisori ha identificato nell‘erogazione dei servizi non-audit 
(ad un livello elevato in termini di compenso rispetto ai com-
pensi per l‘attività di revisione) e nella dipendenza economica 
le principali minacce per l‘indipendenza. Tuttavia, con riguar-
do ai servizi non-audit gli intervistati hanno mostrato di non 
condividere l‘introduzione di divieti mentre hanno circoscritto 
l‘impatto della dipendenza economica solo ad un livello ―mi-
cro‖, i.e. solo nell‘ipotesi in cui il reddito di un partner dipen-
da in misura significativa dalla conservazione di un determina-
to cliente. 

4. Le pressioni economiche e sociale: minacce (e soluzioni) 

per l‘indipendenza dei revisori  

La pur parziale panoramica della letteratura che si è occu-
pata dell‘indipendenza percepita dei revisori mette in luce 
alcuni dei fattori più significativi che possono condizionare 

 

                                                      
 

(
19

) BEATTIE – FEAMLEY – BRANDT, Perceptions of Auditors Indepen-
dence: U.K. Evidence, in Journal of International Accounting, Auditing 
&Taxation, 1999, p. 67. 
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quest‘ultima. Tali fattori possono generare due tipologie di 
pressioni cui sono esposti i revisori nello svolgimento 
dell‘incarico: i) pressione economica; ii) pressione sociale. 

La prima di queste deriverebbe dal fatto che i revisori, a 
prescindere dalla modalità con cui sono stati scelti e nominati, 
tendono ad individuare nel management il proprio cliente. 
Diversi studi analitici (

20
), poi confermati da ricerche empiri-

che (
21

), hanno dimostrato che in questo caso il rischio di 
essere sostituiti aumenta allorquando i revisori rilasciano dei 
giudizi ―qualificati‖. Questo fenomeno, al quale è stato dato 
l‘appellativo di ―opinion shopping‖ (

22
), viene interpretato 

come l‘evidenza che il management persegue attraverso le sue 
pressioni e minacce l‘obiettivo di ―ammorbidire‖ i revisori. 
Nella prospettiva dei revisori, dal momento che essi percepi-
scono una quasi-rendita dalla conservazione dell‘incarico, vi 
sono forti incentivi economici a piegarsi alle pressioni per 
evitare di essere sostituiti (

23
). 

Evidenze empiriche hanno mostrato che i revisori tendono a 
sottostare alle pressioni economiche del management, con 
conseguente rischio di compromissione per l‘indipendenza, 
quando il cliente gode in proprio di una elevata reputazione 
(
24

); quando le prospettive future di compensi addizionali 

 

                                                      
 

(
20

) Si vedano, in particolare: DYE, Informationally motivated auditor 
replacement, cit., p. 374; TEOH, Auditor independence, dismissal threat, 
and the market reaction to auditor switches, in Journal of Accounting 
Research, 1992, p. 25. 

(
21

) LENNOX, Do Companies successfully engage in opinion-shopping? 
Evidence from the UK, in Journal of Accounting and Economics, 2000, pp. 
321 ss.; ivi ulterior riferimenti bibliografici 

(
22

) Cfr. nota precedente. 

(
23

) MAGEE – TSENG, Audit pricing and independence, in The Account-
ing Review, 1990, pp. 315 ss. 

(
24

) Cfr. BEELER – HUNTON, Contingent economic rents: insidious 
threats to audit independence, in Advances in Accounting Behavioral 
Research, 2002, p. 21; LORD, Pressure: A methodological consideration 
for behavioral research in auditing, in Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, 1992, p. 89; FAVERE-MARCHESI – PINCUS, The impact of accoun-
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(legati anche alla fornitura di servizi non-audit) sono buone 
(
25

); o quando il rischio di controversie è basso (
26

). 
Sul versante delle procedure di revisione è stata avanzata 

l‘ipotesi secondo cui i revisori che percepiscono di essere 
sottoposti ad un‘elevata pressione economica da parte del 
management sono maggiormente inclini ad accettare i metodi 
contabili selezionati dal management (

27
), a tal fine sfruttando 

il margine di interpretazione lasciato loro dai principi di revi-
sione. 

Quanto alla pressione sociale, essa deriva dal bisogno insito 
in ognuno di noi di ottenere l‘approvazione da parte di altri. 
Nel contesto della revisione, tuttavia, la pressione sociale non 
opera tanto sull‘indipendenza percepita dei revisori quanto 
piuttosto su quella che viene qualificata come indipendenza di 
spirito (

28
) la quale, per sua stessa natura, non può essere og-

getto di verifica esogena. La necessità di ottenere 
l‘approvazione da parte del cliente ovvero di giustificare un 
giudizio o una decisione presa (

29
) induce spesso i revisori ad 

utilizzare delle euristiche – vale a dire dei procedimenti menta-

 

                                                      
 

tability on auditors‘ processing of nondiagnostic evidence, in Advances in 
Accounting Behavioral Research, 2006, p. 26. 

(
25

) FARMER – RITTEMBERG – TROMPETER, An investigation of the im-
pact of economic and organizational factors on auditor independence, in 
Auditing: A Journal of Practice and Theory, 1987, p. 14. 

(
26

) CHANG – HWANG, The impact of retention incentives and client 
business risks on auditors‘ decisions involving aggressive reporting prac-
tices, in Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2003, p. 207. 

(
27

) WEBER – WÜSTEMANN – KOCH, Can Auditors Be Independent? Ex-
perimental evidence on the effect of client pressure, auditor‘s experience 
and professional skepticism, in Koch (ed.), Essays on behavioral econom-
ics and auditing, Mannheim, 2008, p. 60. 

(
28

) Su cui si veda diffusamente il par. successivo. 

(
29

) Al riguardo è stato detto che, « the simplest way of coping with ac-
countability is by making decisions that one is reasonably confident will be 
acceptable to others »: così TETLOCK, Accountability: The Neglected Social 
Context of Judgment and Choice, in Research in Organizational Behavior, 
1985, p. 297.  
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li semplificati (
30

) – le quali possono determinare degli errori 
che si riverberano sulla qualità dell‘attività di revisione, spesso 
neppure percepiti dagli stessi revisori. Ciò accade quando, 
conoscendo il punto di vista del cliente – ad es. con riguardo 
all‘interpretazione dei principi contabili utilizzati nella reda-
zione del bilancio – si tende a condividere in maniera acritica e 
non intenzionale tale punto di vista (

31
).  

Pressione economica e pressione sociale sono spesso inter-
connesse e, derivando entrambe dal cliente, tendono a raffor-
zarsi vicendevolmente. Tuttavia, la letteratura sottolinea la 
necessità, anche in una prospettiva normativa, di tenerle sepa-
rate. I rimedi a tali pressioni che la letteratura ha preso in 
considerazione sono i seguenti: i) l‘esperienza dei revisori; ii) 
il ricorso al cd. scetticismo professionale da parte dei revisori. 

i) Con riguardo all‘esperienza come fattore per contrastare 
o limitare l‘effetto di pressioni economiche, i risultati cui è 
pervenuta la letteratura economica non sono convergenti. 
Alcuni studi (

32
) hanno rilevato che revisori con esperienza ed 

appartenenti a livelli gerarchici elevati tendono a soccombere 
alle pressioni economiche dal momento che la valutazione 
della loro performance e i compensi percepiti dipendono in 
misura significativa dagli onorari da essi generati. Un altro 
filone di ricerche (

33
) ha evidenziato che i revisori con espe-

 

                                                      
 

(
30

) Ma sul punto si veda diffusamente il capitolo successivo. 

(
31

) GIBBINS – NEWTON, An Empirical Exploration of Complex Accoun-
tability in Public Accounting, in Journal of Accounting Research, 1994, p. 
195. 

(
32

) TROMPETER, The Effect of Partner Compensation Schemes and 
Generally Accepted Accounting Principles on Audit Partner Judgment, in 
Auditing: A Journal of Practice and Theory, 1994, p. 56; HAYNES – JEN-

KINS – NUTT, The Relationship between Client Advocacy and Audit Expe-
rience: An Exploratory Analysis, in Auditing: A Journal of Practice and 
Theory, 1998, p. 88. 

(
33

) BONNER – LEWIS, Determinants of Auditor Expertise, in Journal of 
Accounting Research, 1990, p. 28; TANN – LIBBY, Tacit Managerial versus 
Technical Knowledge as Determinants of Audit Expertise in the Field, in 
Journal of Accounting Research, 1997, p. 97; ABDOLMOHAMMADI – 
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rienza dispongono di un elevato livello di conoscenze tacite le 
quali potrebbero consentire di contrastare le pressioni econo-
miche dal momento che i revisori sono in grado di meglio 
considerare gli incentivi – come il rischio di controversie 
ovvero di perdita reputazionale (

34
) – derivanti dall‘essere e 

mantenersi indipendenti.  
Il tema della capacità dell‘esperienza di contrastare le pres-

sioni sociali non è stato particolarmente approfondito dalla 
letteratura. Chi se ne è occupato (

35
) ha posto in luce che la 

pressione sociale potrebbe essere limitata dalle conoscenze 
tacite ovvero dalle esperienze interpersonali. 

ii) I principi di revisione richiedono che il revisore eserciti 
il cd. scetticismo professionale nello svolgimento dell‘attività 
di revisione ed in particolar modo quando valutano il rischio di 
frode. Questo requisito, qualificato anche come « one dimen-
sion of audit quality » (

36
), dovrebbe mitigare l‘effetto della 

pressione del management sui revisori dal momento che « the 
best solution to the corrupting effects of conflicts of interests 
may well be … to become painfully self-conscious and 
preemptively self-critical about auditing practices » (

37
). Tut-

 

                                                      
 

SEARFOSS – SHANTEAU, An Investigation of Attributes of top Industry Audit 
Specialists, in Behavioral Research in Accounting, 2004, p. 16. 

(
34

) MORENO – BHATTACHARJEE, The Impact of Pressure from Poten-
tial Client Business Opportunities on Judgement of Auditors across Profes-
sional Ranks, in Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2003, p. 13; 
FARMER – RITTEMBERG – TROMPETER, An investigation of the impact of 
economic and organizational factors on auditor independence, cit., p. 14. 

(
35

) BUCHMAN – TETLOCK – REED, Accountability and Auditors‘ Judg-
ment about Contingent Events, in Journal of Business Finance & Account-
ing, 1996, p. 379. 

(
36

) GRAMLING, External Auditors‘ Reliance on Work Performed by In-
ternal Auditors: The Influence of Fee Pressure on This Reliance Decision, 
in Auditing: A Journal of Practice and Theory, 1999, p. 123. 

(
37

) Così: MOORE – TETLOCK – TANLU – BAZERMAN, Conflict of Inter-
est and the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic 
Issue Cycling, in Academy of Management Review, 2006, p. 29. 
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tavia, ricerche sperimentali (
38

) hanno dimostrato che i revisori 
tendono ad essere più scettici quando il management delle 
società revisionate ha un forte incentivo al misreporting. 

Inoltre, la letteratura distingue tra lo svolgimento 
dell‘attività di revisione e l‘elaborazione del relativo giudizio: 
nella prima fase, data la necessità per i revisori di dar prova di 
un livello elevato della qualità di revisione (

39
), vi sarebbe un 

maggior ricorso allo scetticismo professionale documentato 
nelle carte di lavoro anche al fine di ridurre il rischio di con-
troversie (

40
).  

Nella fase valutativa e di elaborazione del giudizio, vice-
versa, lo scetticismo professionale non parrebbe idoneo a 
contrastare la pressione sociale esercitata dal management (

41
). 

 

 

                                                      
 

(
38

) KIZIRIAN – MAYHEW – SNEATHEN, The Impact of Management In-
tegrity on Audit Planning and Evidence, in Auditing: A Journal of Practice 
& Theory, 2005, p. 49; PAYNE – RAMSAY, Fraud Risk Assessment and 
Auditors‘ Professional Skepticism, in Managerial Auditing Journal, 2005, 
p. 321. 

(
39

) MORENO – BHATTACHARJEE, The Impact of Pressure from Poten-
tial Client Business Opportunities on Judgement of Auditors across Profes-
sional Ranks, cit., p. 20. 

(
40

) JOHNSTONE, Client-Acceptance Decision: Simultaneous Effects of 
Client Business Risk, Audit Risk, Auditor Business Risk, and Risk Adapta-
tion, in Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2000, p. 25; RICH – 
SOLOMON – TROTMAN, The Audit Review Process: A Characterization 
from the Persuasion Perspective, in Accounting, Organization & Society, 
1997, p. 505. 

(
41

) TURNER, Accountability Demands and the Auditor‘s Evidence 
Search Strategy: The Influence of Reviewer Preferences and the Nature of 
the Response (Belief vs. Action), in Journal of Accounting and Public 
Policy, 2001, p. 683; WEBER – WÜSTEMANN – KOCH, Can Auditors Be 
Independent? Experimental evidence on the effect of client pressure, 
auditor‘s experience and professional skepticism, cit., p. 67. 
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5. L‘indipendenza nella forma e l‘indipendenza nello spirito: 

primi passi verso un approccio behavioral  

Delle diverse accezioni di indipendenza elaborate in ambito 
economico si propone di seguire nel prosieguo quella che 
distingue tra indipendenza di spirito e indipendenza nella 
forma, essendo questa declinazione del concetto di indipen-
denza divenuto ormai classico ed accolta anche nel Libro 
Verde del 1996. 

Con la prima si intende la capacità di prendere in conside-
razione tutti gli elementi significativi ai fini dello svolgimento 
del compito assunto, mentre la seconda riguarda l‘esigenza di 
evitare fatti e situazioni rilevanti che, per loro natura, possano 
indurre un terzo bene informato a mettere in dubbio 
l‘obbiettività del revisore. 

Tuttavia, se « the independence is difficult to prove and e-
asy to challenge » (

42
) risultano allora evidenti i problemi che 

ogni regolatore deve risolvere nell‘approcciare il tema in 
discorso, la cui importanza e delicatezza sono viepiù crescenti 
man mano che la crisi economico-finanziaria dispiega i propri 
effetti sulle imprese. In questo scenario, aumenta il rischio che 
i bilanci presentino delle errate esposizioni che solo dei reviso-
ri realmente indipendenti potrebbero essere in grado di rileva-
re.  

In effetti, la breve ricostruzione delle misure adottate in se-
de comunitaria per salvaguardare l‘indipendenza dei revisori 
mette in evidenza come nel tempo sia mutato l‘approccio al 
problema, e il punto di approdo sia stato quello di prevedere 
non già una serie di condizioni di incompatibilità 
all‘assunzione e/o conservazione dell‘incarico, bensì quello di 
individuare le minacce più significative cui sono esposti i 
revisori e lasciare ad essi l‘adozione di misure volte a ridurre 
l‘impatto di tali minacce sulla propria indipendenza. 

 

                                                      
 

(
42

) Così MEDNICK, Independence: Let‘s Get Back to Basics, in Journal 
of Accountancy, 1990, p. 86. 
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Tale impostazione muove, evidentemente, dal presupposto 
che i revisori siano in grado di stimare il rischio di vedere 
minacciata o compromessa la propria indipendenza e siano 
altresì in grado di approntare lucidamente delle contromisure. 
Si tratta, tuttavia, di un approccio ambiguo, dal momento che 
da un lato si ritiene di non poter vietare (ad esempio) le rela-
zioni di affari tra revisore e società revisionata (ovvero, altre 
circostanze che possono minacciare l‘indipendenza del reviso-
re) ma dall‘altro si rimette allo stesso revisore il giudizio circa 
la capacità di determinate minacce di compromettere la propria 
indipendenza, ovvero se sia sufficiente approntare un sistema 
di salvaguardia che sia in grado di mantenere a livelli accetta-
bili il rischio dell‘indipendenza della revisione. 

Tuttavia, dal momento che tali minacce – lo si è visto – 
vanno riguardate tenendo conto della loro significatività, se-
condo la prospettiva di un terzo ragionevole ed informato, tale 
valutazione investe solo la forma del requisito 
dell‘indipendenza, rimanendo imperscrutabile, spesso per lo 
stesso revisore, il livello di indipendenza di spirito. 

Tralasciando il caso di comportamenti opportunistici da 
parte di revisori che, una volta adottate delle misure di salva-
guardia idonee a mantenere al di sotto del livello di significati-
vità le minacce per l‘indipendenza nella forma, cessino scien-
temente di essere indipendenti nello spirito – ciò che sarebbe 
comunque indice di un comportamento volto a massimizzare 
la propria utilità – il più delle volte il comportamento dei 
revisori è condizionato da errori cognitivi il cui impatto sulle 
decisioni assunte può essere ulteriormente amplificato dalle 
minacce all‘indipendenza di cui si è dato conto in precedenza. 
Ma la prima di tali decisioni ad essere condizionata è quella 
sulla capacità di determinate minacce di minare l‘indipendenza 
del decisore. 

In effetti, fin dal momento in cui sono chiamati a valutare 
se accettare o meno l‘incarico i revisori devono verificare la 
sussistenza o meno delle minacce alla loro indipendenza (ma, 
lo si ribadisce a scanso di equivoci, la valutazione riguarda il 
solo profilo formale).  

Si tratta, per il vero di una valutazione piuttosto agevole dal 
momento che essa consiste nella mera verifica dell‘inesistenza 
ovvero della non significatività dei seguenti rischi: i) ―relazio-
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ni di affari‖; ii) ―auto-riesame‖ in conseguenza di servizi non-
audit prestati prima dell‘assunzione dell‘incarico di revisione; 
iii) ―patrocinio legale‖; iv) relazioni, anche precedenti 
all‘assunzione dell‘incarico di revisione, che possono indurre 
la ―familiarità‖ con il cliente.  

Con riguardo, invece, alla minaccia consistenze nella ―inti-
midazione‖, almeno in questa fase si deve concludere per la 
sua insussistenza, a meno di non arrivare ad affermare che 
l‘intimidazione consista nell‘indurre il revisore ad accettare 
l‘incarico – ciò che tuttavia sarebbe un non-sense dal momento 
che, come di vedrà tra breve, la valutazione successiva che 
dovrà effettuare il revisore riguarda l‘entità delle minacce 
riscontrate. 

A livello di ―principi di revisione‖ (
43

), si richiede poi che il 
revisore, dopo aver verificata la sussistenza di una o più mi-
nacce, valuti la rilevanza delle stesse e documenti la valutazio-
ne effettuata. A questo punto, il revisore deve verificare se 
esiste un adeguato sistema di salvaguardia (

44
) che consenta di 

eliminare o ridurre adeguatamente il rischio di compromissio-
ne per l‘indipendenza. Infine, qualora le misure previste dal 
sistema di salvaguardia siano ritenute insufficienti ad eliminare 
o ad attenuare i rischi summenzionati, il revisore dovrà adot-
tarne altre più idonee ovvero rinunciare all‘incarico. 

 

                                                      
 

(
43

) Si veda, tra i documenti adottati nel 2006 dalla Commissione Parite-
tica per i Principi di Revisione ed approvati dalla Consob, il DOCUMENTO 
n. 100, Principi sull‘indipendenza del revisore, il quale può essere consul-
tato in Principi di revisione 2007, Milano, 2007, p. 7. 

(
44

) 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 intelligibile di obiettività ed imparzialità.  

I sistemi di salvaguardia si suddividono nelle seguenti tipologie: i) si-
stemi di salvaguardia incentrati sui controlli di qualità posti in essere sia 
dagli ordini professionali sia da Autorità di vigilanza; ii) sistemi di salva-
guardia relativi al soggetto sottoposto a revisione; iii) sistemi di salvaguar-
dia del revisore e della sua rete. 

Cfr. DOCUMENTO n. 100, Principi sull‘indipendenza del Revisore, in 
Principi di revisione 2007, cit., p. 7. 
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Il discorso, tuttavia, cambia quando tale valutazione deve 
essere effettuata in costanza del rapporto di revisione; del 
resto, il revisore deve garantire la propria indipendente fino 
alla cessazione dall‘incarico!  

Tuttavia, la valutazione circa la sussistenza di minacce per 
l‘indipendenza e l‘adeguatezza dei sistemi di salvaguardia può 
essere correttamente effettuata solo da un revisore realmente 
(ossia nella duplice accezione di forma e di spirito) indipen-
dente. Ma allora come si può garantire che l‘autovalutazione 
circa la propria indipendenza sia effettuata da un revisore che 
sia realmente tale? Come si può evitare che il revisore sovra-
stimi la capacità di resistere all‘intimidazione o di non farsi 
condizionare dalla familiarità con il cliente?  

Tali interrogativi – ma altri possono essere sollevati con ri-
guardo ad ogni altra minaccia per l‘indipendenza dei revisori, 
sia essa formalizzata o meno – sono già sufficienti a revocare 
in dubbio l‘efficacia dell‘approccio fatto proprio a livello 
comunitario. 

Peraltro, che l‘indipendenza dei revisori sia uno specchio 
per le allodole con cui si intende garantire gli investitori è reso 
del resto evidente dagli scandali finanziari che si susseguono 
da diversi anni; cionondimeno l‘impostazione recente – seguita 
tanto a livello europeo che nazionale e supportata da una cor-
posa letteratura giuseconomica – non cambia: si vuole garanti-
re il requisito dell‘indipendenza della forma disinteressandosi 
dell‘indipendenza di spirito, in tal modo fornendo una perce-
zione di indipendenza che rassicura il mercato ma non è in 
grado di prevenire o impedire ulteriori scandali. 

6. Dei limiti cognitivi in generale  

Secondo la behavioral law & economics (
45

) vi sono diffe-
renze notevoli tra la razionalità delle persone reali ed il model-

 

                                                      
 

(
45

) La behavioral law & economics si pone l‘obbiettivo di: i) identifi-
care anomalie e chiare violazioni delle ipotesi normative in economia; ii) 
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lo di razionalità dell‘economia neoclassica. La prima, infatti, si 
caratterizza per l‘essere condizionata da una serie di limiti che 
determinano l‘assunzione di decisioni in contrasto con la teoria 
della scelta razionale; si tratta di i) limiti della razionalità, ii) 
limiti della volontà iii) limiti dell‘interesse egoistico (

46
). 

Con riguardo ai limiti della razionalità (
47

), è stato osservato 
che le persone reali hanno delle abilità cognitive limitate e 
ricorrono, per tale ragione, a procedimenti euristici (

48
) che 

consentono di assumere delle decisioni a fronte di informazio-
ni incomplete o contraddittorie ovvero in tempi ridotti rispetto 
a quanto sarebbe altrimenti necessario. Tuttavia, il ricorso 
all‘euristica espone ad illusioni o errori cognitivi (i cd. biases) 

 

                                                      
 

impiegare le anomalie come ispirazione per la creazione di teorie alternati-
ve che generalizzano i modelli esistenti, e iii) costruite modelli di compor-
tamento economico utilizzando le ipotesi riviste, testarle e derivare nuove 
implicazioni CAMERER – LOEWENSTEIN, Behavioral economics: Past, 
present, future, in CAMERER – LOEWENSTEIN – RABIN (eds.), Advances in 
behavioral economics, Princeton, 2004, p. 7.  

(
46

) La tripartizione è proposta da JOLLS – SUNSTEIN – THALER, A Beha-
vioral Approach to Law & Economics, in SUNSTEIN (ed.), Behavioral Law 
& Economics, Cambridge, 2001, p. 15. 

(
47

) Il concetto di razionalità limitata è stato introdotto da H. A. Simon, 
con l‘obbiettivo di « replace the global rationality of economic man with a 
kind of rational behavior that is compatible with the access to information 
and the computational capacities that are actually possessed by organisms, 
including man, in the kind of environment in which such organisms ex-
ists »: così SIMON, A Behavioral Model of Rational Choice, in The Quar-
terly Journal of Economics, 1955, p. 99. 

(
48

) Spiega CELLUCCI, Logica e processi cognitivi, in XXI Secolo - Ag-
giornamenti dell‘Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, in corso 
di stampa, che «  [i]l termine ‗euristico‘ viene spesso usato per indicare i 
processi mentali non algoritmici ... Ma quest‘uso è un po‘ fuorviante. Tale 
termine deve essere usato, invece, per indicare qualsiasi strategia inferen-
ziale, adottata consapevolmente o inconsapevolmente. L‘importanza 
dell‘euristica nasce dal fatto che l‘uso di euristiche cognitive è una compo-
nente essenziale del nostro comportamento intelligente. Il mondo ci si 
presenta come un ammasso disordinato di dati che sono ambigui e privi di 
una struttura chiara che possa essere trattata per mezzo di inferenze logiche 
deduttive corrette. Per sopravvivere, noi dobbiamo ragionare sul nostro 
ambiente in base ad una informazione incompleta, frammentaria, entro 
limiti di tempo molto ristretti e con capacità computazionali limitate ». 
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(
49

), che condizionano la qualità delle decisioni prese. Esempi 
tipici di tali errori cognitivi sono: cementare le proprie teorie 
ingenue con spiegazioni ad hoc e fragili; considerare eventi 
casuali come significativi; accettare fatti marginali che appog-
giano le proprie credenze trascurando invece le prove contra-
rie; commettere fallacie deduttive evitando di applicare regole 
deduttive valide (

50
). 

Le persone reali, poi, hanno spesso una volontà limitata; es-
se cioè tendono a prendere nell‘immediato delle decisioni che 
sono in contrasto con i propri interessi di lungo periodo. Tutta-
via, non è infrequente il caso di soggetti che sono pienamente 
consapevoli di tale limite e cercano, perciò, di porvi rimedio 
(
51

).  
Infine, le persone reali hanno limiti all‘interesse egoistico; 

esse cioè non si preoccupano esclusivamente del proprio be-
nessere ma prendono in considerazione anche quello degli 
altri, spesso in misura tale da sfociare nell‘altruismo (

52
).  

 

                                                      
 

(
49

) Il termine bias indica degli errori che determinano «  [l]a perdita di 
accuratezza associata all‘euristica … L‘idea è che, alla base dell‘insuccesso 
nell‘applicazione delle euristiche considerate, vi siano dei bias »: così 
CELLUCCI, Logica e processi cognitivi, cit. 

(
50

) Così CELLUCCI, Logica e processi cognitivi, cit. 

(
51

) E‘ questo il caso, ad es. di fumatori che pur volendo smettere di fu-
mare non sono in grado di riuscirci da soli e ricorrono per tale ragione ad 
un aiuto esterno. Con particolare riguardo alle forme di dipendenza, la 
volontà limitata opera spesso, più che sul piano della ragione, sul piano 
dell‘istinto. Mentre la ragione indica la decisione da prendere per massi-
mizzare l‘utilità di lungo periodo, l‘istinto indica la strade per massimizzare 
il proprio benessere nell‘immediato, senza tener conto delle conseguenze 
future. 

(
52

) Per una ricostruzione del concetto di altruismo secondo la teoria e-
conomica moderna e contemporanea, anche mediante gli strumenti della 
teoria dei giochi, si veda OTTONE, L‘altruismo: atteggiamento irrazionale, 
strategia vincente o amore per il prossimo, Paper del Dipartimento di 
Public Policy and Public Choice ―Polis‖, consultabile al seguente indiriz-
zo internet: http://polis.unipmn.it. 
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7. Della razionalità limitata ovvero della scelta soddisfacente  

I limiti della razionalità si manifestano non solo in contesti 
in cui vi è incertezza o scarsità di informazione ma anche in 
situazioni in cui i decisori/giocatori dispongono di 
un‘informazione perfetta – sia con riguardo al contesto in cui 
devono assumere una decisione sia con riguardo alle decisioni 
che saranno prese dai loro avversari – e le regole (del gioco) 
sono certe. Laddove, infatti, le varianti strategico/decisionali 
sono pressoché infinite, i giocatori/decisori non esamineranno 
tutte le possibili decisioni che possono prendere (le strategie 
che sono a loro disposizione) ma faranno ricorso a procedi-
menti euristici che consentiranno di ridurre sensibilmente il 
numero di informazioni da elaborare. Ciò è quanto accade, ad 
esempio, nel gioco degli scacchi (

53
), il cui elevato livello di 

complessità computazionale induce i giocatori ad arrestare 
l‘esame delle strategie possibili nel momento in cui essi indi-
viduano una strategia soddisfacente e non la migliore in termi-
ni assoluti. 

Si tratta tuttavia di un comportamento razionale che permet-
te di fronteggiare « situazioni di estrema complessità compor-
tamentale e di incertezza ambientale »; in questi casi, « la 
scelta di una strategia satisfacing si configura come una forma 
di ottimizzazione approssimata, fino al punto in cui conviene 
fermare la ricerca di soluzioni migliori » (

54
). In altri termini, il 

giocatore è chiamato a fronteggiare dei payoff, per cui la ricer-
ca si arresterà nel momento in cui i costi marginali connessi a 
tale attività supereranno i benefici marginali offerti dall‘avere 
individuato una strategia migliore della precedente. 

Ovviamente, una strategia è ritenuta soddisfacente se, a se-
guito di una valutazione soggettiva, essa risponde a quelli che 

 

                                                      
 

(
53

) L‘analisi del comportamento degli scacchisti è stata effettuata da 

SIMON, Theories of Bounded Rationality, in RADNER – RADNER (eds.), 
Decision and Organization, Amsterdam, 1972, pp. 133 ss. 

(
54

) MISTRI, Economia cognitiva, Padova, 2001, p. 77.  
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sono stati definiti i ―livelli di aspirazione‖ del giocatore (
55

): 
quest‘ultimo concetto esprime un obbiettivo ritenuto minima-
mente accettabile per il giocatore in base alle proprie abilità 
ovvero all‘esperienza maturata nel tempo. I giocatori esperti, 
quindi, disponendo di capacità computazionali maggiori effet-
tuano ricerche più approfondite e rispondenti al loro livello di 
aspirazione, ma comunque limitate rispetto all‘insieme delle 
strategie possibili. 

Come detto in apertura del paragrafo, il procedimento de-
scritto – che prende il nome di search analysis – sarebbe uti-
lizzato nelle varie specificazioni individuate in dottrina (

56
) 

ogni qual volta occorre prendere delle decisioni di particolare 
complessità (complessità normalmente aumentata dal fatto che 
non si dispone di tutte le informazioni necessarie), che vanno 
ben aldilà delle capacità cognitive del decisore (nel senso di 
capacità di individuare la decisione ottima) consentendo in tal 
modo di semplificare il procedimento decisionale. 

Sul piano prettamente teorico, la search analysis consente, 
in assenza di una teoria completa sulla razionalità limitata, di 
introdurre il concetto in discorso nei modelli economici al fine 
di valutare quando si possa ritenere soddisfacente 
l‘interruzione della ricerca in vista della decisione da prendere.  

 

                                                      
 

(
55

) SIMON, Theories of Bounded Rationality, cit., p. 134. 

(
56

) Sono state specificate le seguenti classi di processi: i) simple search 
rules; ii) simple stopping rules; iii) simple decision rules. 

Nel primo caso, « the process of search is modeled on step-by-step pro-
cedures, where a piece of information is acquired, or an adjustment is made 
… and then the process is repeated until it is stopped»; nel secondo, 
«search is terminated by simple stopping rules, such as to choose the first 
object that satisfies an aspiration level. The stopping rule can change as a 
consequence of the length of search or other information»; infine, nel terzo 
caso, «after search is stopped and a limited amount of information has been 
acquired, a simple decision rule is applied, like choosing the object that is 
favored by the most important reason – rather than trying to compute the 
optimal weights for all reasons »: GIGERENZER – SELTEN, Rithinking 
Rationality, in GIGERENZER – SELTEN (eds.), Bounded rationality. The 
adaptive toolbox, Massachusetts, 2001, p. 8. 
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8. Le heuristics and biases dei revisori  

Il quadro presentato non si riferisce, come è ovvio, alle sole 
persone comuni, ma anche ai revisori, sia perché anch‘essi nel 
prendere delle decisioni sono caratterizzati dai medesimi limiti 
cognitivi delle prime, sia perché « the corporate auditing arena 
is a particularly fertile ground for bias » (

57
). 

Nel complesso, dai risultati della letteratura che si è occupa-
ta degli errori cognitivi dei revisori risulta ormai acclarato che 
essi adottano procedimenti euristici e sono inclini ai relativi 
errori sistematici.  

Una possibile classificazione degli errori cognitivi fa rife-
rimento ai procedimenti euristici dal cui utilizzo scaturiscono 
gli errori cognitivi (

58
).  

Nel prosieguo, si seguirà tale classificazione dando di volta 
in volta contezza delle euristiche sottostanti; evidenziando 
altresì le caratteristiche strutturali del contesto della revisione 
che amplificano gli effetti degli errori cognitivi, in vista di una 
proposta per una revisione non influenzata da errori. 

8.1. Anchoring and Adjustment Biases 

Si tratta di una serie di errori cognitivi originati da un pro-
cedimento euristico – appunto anchoring and adjustment 
heuristic – (

59
) che consente di effettuare delle stime di proba-

bilità di un evento partendo da un valore iniziale su cui si basa 

 

                                                      
 

(
57

) Così BAZERMAN – LOEWENSTEIN – MOORE, Why Good Accountants 
Do Bad Audits, in Harvard Business Review, 2002, p. 97. 

(
58

) Tuttavia, Koch, Essays on Behavioral Economics and Auditing, 
Mannheim, 2008, p. 15 ss. non condivide tale classificazione dal momento 
che spesso non è del tutto chiaro quale sia il procedimento euristico sotto-
stante a ciascun bias e preferisce seguire una classificazione che distingue 
tra biases di natura psicofisica, associativa e strategica. 

(
59

) Il primo contributo dedicato a tale regola euristica è TVERSKY – 

KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in 
Science, New Series, 1974, p. 1124. 
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il decisore per produrre la risposta finale. Il valore iniziale o il 
punto di partenza (cd. anchor) può essere suggerito dalla 
formulazione del problema (

60
) o può essere il risultato di 

computazioni incomplete (
61

); partendo da tale valore si proce-
de mediante correzioni che tengono conto delle informazioni 
aggiuntive di cui già si dispone o che sono state raccolte me-
diante un‘attività di search analysis sul modello in precedenza 
descritto per giungere, infine, ad una stima.  

Gli errori generati dall‘utilizzo di tale procedimento consi-
stono per lo più in una insufficiente correzione rispetto al 
valore iniziale, ma in diversi esperimenti sono stati verificati 
anche altri biases come l‘errore nella valutazione di eventi 

 

                                                      
 

(
60

) « In a demonstration of the anchoring effect, subjects were asked to 
estimate various quantities, stated in percentages (for example, the percent-
age of African countries in the United Nations). For each quantity, a 
number between 0 and 100 was determined by spinning a wheel of fortune 
in the subjects‘ presence. The subjects were instructed to indicate first 
whether that number was higher or lower than the value of the quantity, 
and then to estimate the value of the quantity by moving upward or down-
ward from the given number. Different groups were given different num-
bers for each quantity, and these arbitrary numbers had a marked effect on 
estimates. For example, the median estimates of the percentage of African 
countries in the United Nations were 25 and 45 for groups that received I0 
and 65, respectively, as starting points. Payoffs for accuracy did not reduce 
the anchoring effect »: così TVERSKY – KAHNEMAN, Judgment under 
Uncertainty, cit., p. 1128. 

(
61

) « Two groups of high school students estimated, within 5 seconds, a 
numerical expression that was written on the blackboard. One group 
estimated the product  

8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1  
while another group estimated the product  
1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 
To rapidly answer such questions, people may perform a few steps of 

computation and estimate the product by extrapolation or adjustment. 
Because adjustments are typically insufficient, this procedure should lead 
to underestimation. Furthermore, because the result of the first few steps of 
multiplication (performed from left to right) is higher in the descending 
sequence than in the ascending sequence, the former expression should be 
judged larger than the latter. Both predictions were confirmed »: così 
TVERSKY – KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty, cit., p. 1128. 
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congiunti o disgiunti, l‘errore nella valutazione di distribuzioni 
di probabilità, etc. (

62
). 

Con specifico riguardo ai revisori, è stato da tempo dimo-
strato il ricorso al procedimento dell‘anchoring, così come la 
loro esposizione ad errori che da tale euristica derivano (

63
).  

In particolare, in una serie di esperimenti (
64

) aventi ad og-
getto la stima del rischio di frode da parte del management 
delle società revisionate è stato verificato che, laddove veniva 
adottata l‘euristica dell‘ancoraggio, il più delle volte (per la 
precisione, in tre esperimenti su quattro) la stima fatta dai 
revisori era condizionata in maniera significativa dal valore 
iniziale presentato nella formulazione del problema; in altre 
parole, i revisori cadevano nell‘errore consistente 
nell‘insufficiente correzione.  

Il ricorso all‘euristica dell‘anchoring è stato dimostrato an-
che nella pianificazione dell‘attività di revisione; nel qual caso 
il valore iniziale era costituito dalla pianificazione fatta per 
l‘anno precedente (

65
), senza che si tenesse sufficientemente 

conto delle mutate condizioni in cui versava la società revisio-
nata. 

Altri esperimenti hanno dimostrato che l‘euristica 
dell‘anchoring può portare a underauditing (

66
): ciò è quanto 

accade quando i costi marginali della revisione sono inferiori 

 

                                                      
 

(
62

) Cfr. al riguardo TVERSKY – KAHNEMAN, Judgment under Uncer-
tainty, cit., p. 1129. 

(
63

) Cfr. in particolare, JOYCE – BIDDLE, Anchoring and Adjustment in 
Probabilistic Inference in Auditing, in Journal of Accounting Research, 
1981, p. 120; BUTLER, Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit 
Samples, in The Accounting Review, 1986, p. 101. 

(
64

) Gli esperimenti, svolti su svolti su 50 revisori esperti impiegati ne-
gli uffici di Chicago di due delle (allora) Big eight, sono descritti in JOYCE 

– BIDDLE, Anchoring and Adjustment, cit., p. 123 ss. 

(
65

) BEDARD, An archival investigation of audit program planning, in 
Auditing, 1989, p. 57. 

(
66

) BUTLER, Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit Samples, 
cit., p. 102 ss. 
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al beneficio marginale di un giudizio di qualità superiore; in 
questo caso, avrebbe senso svolgere un‘attività più accurata, in 
quanto i costi che ne conseguono sono più che compensati 
dalla maggiore qualità del giudizio rilasciato dal revisore.  

Un‘ipotesi di underauditing può verificarsi quando un revi-
sore si lascia influenzare nella formulazione del giudizio cor-
rente da un giudizio rilasciato in precedenza ovvero da dati o 
elementi che egli stesso ha contribuito a determinare (cd. auto-
riesame). 

L‘underauditing può anche verificarsi nel caso in cui il re-
visore ―ancora‖ la valutazione sulla base dell‘efficacia del 
sistema di controllo interno. In particolare in un esperimento è 
stato messo in evidenza che, in presenza di un sistema di con-
trollo interno forte, il revisore tende a non effettuare un adat-
tamento sufficiente rispetto al valore iniziale pur essendo 
consapevole del fatto che determinate verifiche non sono state 
svolte.  

Tra i possibili correttivi per fronteggiare l‘errore in discorso 
si potrebbe pensare all‘esperienza come strumento per disan-
corare il revisore da valutazioni fatte in precedenza o da ele-
menti estranei al procedimento di revisione. Tuttavia, alcuni 
esperimenti hanno confermato che anche i revisori esperti 
fanno ricorso all‘anchoring, anche se in questo caso l‘esito è in 
qualche modo sorprendente: l‘ancora spesso non consiste in un 
valore di riferimento estrinseco – la programmazione 
dell‘attività di revisione fatta in precedenza, i valori di bilancio 
non sottoposti a verifica, etc. – ma in un valore di riferimento 
intrinseco.  

Ad esempio, i revisori esperti nell‘effettuare delle valuta-
zioni di rischio ricorrono sovente ad un valore di riferimento 
autogenerato (cd. internal anchor) (

67
) sulla base delle prece-

denti esperienze relative a compiti analoghi; per cui, l‘aver 
valutato molti campioni di revisione caratterizzati da una bassa 
rischiosità indurrebbe i revisori esperti ad attendersi un rischio 

 

                                                      
 

(
67

) BUTLER, Anchoring in the Judgmental Evaluation of Audit Samples, 
cit., p. 101. 
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basso, sottostimando il rischio oggetto di stima in misura tale 
da rendere irrilevante le modalità adottate per il campionamen-
to (

68
). In altri termini, a prescindere dalla rappresentatività del 

campione, vi sarebbe un aumento della probabilità di una 
inesatta valutazione del rischio. Paradossalmente, quindi, a tale 
tipo di bias sarebbero esposti i revisori con maggiore esperien-
za e dipendenti da grandi reti di revisione, in quanto queste 
ultime tendono ad avere una clientela più selezionata. 

Un‘altra strada potrebbe essere allora la comprensione delle 
ragioni che inducono ad effettuare delle correzioni insufficienti 
allorquando, ricorrendo all‘euristica dell‘anchoring, si procede 
a correzioni insufficienti.  

Lo schema proposto in uno studio recente (
69

) è del tipo 
―test-operate-test-exit‖, analogo a quelli descritti in precedenza 
con riguardo alla search analysis: procedendo dal valore di 
riferimento, si effettua una prima correzione e si verifica se il 
valore risultante sia o meno plausibile. Nel primo caso, il 
procedimento si conclude; altrimenti si procede con 
un‘ulteriore correzione di cui si valuta la plausibilità, e così 
via. In questo modo, le correzioni sono ricomprese in un inter-
vallo di valori plausibile intorno al valore di riferimento inizia-
le (

70
).  

Tuttavia, andare oltre la gamma implicita di valori plausibi-
li richiede che siano effettuate ulteriori ricerche che, pur po-
tendo portare ad un giudizio più preciso, sono più dispendiose 
in termini di impegno cognitivo – ciò che si riflette in un di-
spendio in termini di tempo o di risorse umane impiegate che a 
loro volta aumentano in misura più che proporzionale rispetto 
alle risorse cognitive richieste –. Il problema dell‘insufficiente 
correzione potrebbe essere risolto, secondo tale studio, fornen-

 

                                                      
 

(
68

) Su cui infra.  

(
69

) EPLEY – GILOVICH, The Anchoring-and-Adjustment Heuristic. Why 
the Adjustments Are Insufficient, in Psycological Science, 2006, p. 311. 

(
70

) EPLEY – GILOVICH, The Anchoring-and-Adjustment Heuristic, cit., 
p. 312. 
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do ai revisori degli incentivi ad impegnarsi ulteriormente 
nell‘attività di ricerca (

71
). 

8.2. Ambiguity  

Il cd. ambiguity effect è un errore cognitivo che può mani-
festarsi quando si devono prendere delle decisioni in una 
condizione in cui vi è incertezza circa le esatte probabilità del 
verificarsi di un evento. In tali situazioni è stato da tempo 
dimostrato che le persone sono generalmente avverse 
all‘ambiguità (

72
): in altri termini, tra due opzioni esse tendono 

a scegliere quella basata su una probabilità hard (cioè, quella 
per la quale la probabilità di un esito favorevole è conosciuta) 
rispetto a quella basata su una probabilità soft (cioè, quella per 
la quale la probabilità di un esito favorevole non è conosciuta) 
(cd. paradosso di Ellsberg) (

73
) ciò che tuttavia contraddice il 

paradigma della massimizzazione dell‘utilità attesa. 
 

                                                      
 

(
71

) EPLEY – GILOVICH, The Anchoring-and-Adjustment Heuristic, cit., 
p. 317. 

(
72

) ELLSBERG, Risk, ambiguity, and the Savage axioms, in Quarterly 
Journal of Economics, 1961, p. 643.  

(
73

) Il paradosso di Ellsberg può essere chiarito con un semplice esem-
pio: 

Si consideri un‘urna con 300 palline di cui 100 colore rosso e le altre di 
colore blu o verde; si chieda ad alcuni soggetti di scegliere tra due scom-
messe, entrambe con vincita 100: 

I) se la pallina estratta è rossa si vince100; 

II) se la pallina estratta è blu si vince 100. 

Delle due scommesse è facile constatare che sarà preferita la I); infatti 
la II) presenta un fattore di ambiguità circa il numero delle palline blu sul 
totale di quelle presenti nell‘urna. In teoria, il numero delle palline blu può 
essere compreso tra 0 e 200 e quindi la probabilità che le stesse siano 
estratte è compresa tra lo 0% e il 66%; se però, come di frequente accade, 
si preferisce la scommessa I), ciò vuol dire evidentemente che si è stimato 
che nell‘urna ci sono più palline rosse che blu. 

Si chieda poi di scegliere tra queste altre due scommesse: 
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Una possibile spiegazione per tale modo di procedere è che 
le persone adottano euristiche che consentono di ordinare le 
diverse opzioni in base al loro livello di incompletezza del 
contenuto informativo per poi scartare quelle caratterizzate da 
maggiore incompletezza (

74
). 

Nel contesto della revisione, dagli esperimenti svolti risulta 
che i revisori sono generalmente sensibili all‘ambiguità; ciò è 
stato verificato, in particolare, nella pianificazione del lavoro 
di revisione e nella determinazione delle ore necessarie per 
l‘esecuzione dell‘incarico, nonché nella valutazione dei dati 
raccolti nel corso dell‘attività di revisione (

75
).  

Alcuni esperimenti hanno dimostrato che l‘avversione 
all‘ambiguità tende a ridursi quando ciò può favorire la società 

 

                                                      
 

III) se la pallina estratta è rossa o verde si vince 100; 

IV) se la pallina estratta è verde o blu si vince 100. 

In questo contesto, coerentemente con la scelta fatta in precedenza, si 
dovrebbe preferire la scommessa III) alla scommessa IV), dal momento che 
la coppia palline rosse più palline verdi dovrebbe essere più numerosa della 
coppia palline verdi più palline blu. Tuttavia, la scelta più frequente cade 
sulla scommessa IV), ciò che però determina una incoerenza rispetto alla 
scelta fatta in precedenza (cd. paradosso di Ellsberg). 

Tale paradosso è stato spiegato da Ellsberg (ELLSBERG, Risk, ambiguity, 
and the Savage axioms, cit., p. 657) mediante il ricorso al concetto di 
avversione all‘ambiguità. La scommessa IV) è preferita alla scommessa III) 
perché quest‘ultima contiene una maggiore dose di ambiguità (dal momen-
to che non si conosce il numero delle palline verdi, non si conosce nemme-
no il numero della coppia rosso più verde e quindi la probabilità di vincita) 
rispetto all‘altra (dal momento che si conosce il numero delle palline rosse 
ed il totale delle palline presenti nell‘urna, si conosce anche il numero della 
coppia verde più blu e di conseguenza anche la probabilità di vincita).  

(
74

) Cfr. nota precedente.  

(
75

) NELSON – KINNEY JR., The effect of ambiguity on loss contingency 
reporting judgements, in The Accounting Review, 1997, p. 257; GUESS – 

LOUWERS – STRAWSER, The role of ambiguity in auditors‘ determination of 
budgeted audit hours, in Behavioral Research in Accounting 2000, p. 119. 
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sottoposta a revisione (
76

): in altri termini, i revisori sfruttano 
l‘ambiguità dei principi contabili in favore della società revi-
sionata quando ne valutano le modalità di applicazione nella 
redazione del bilancio; mentre, nello svolgimento dell‘attività 
di revisione, sfruttano l‘ambiguità dei principi di revisione in 
favore del cliente.  

Tale modus operandi comporta un aumento del rischio di 
compromettere la propria indipendenza in contesti in cui 
l‘ambiguità è elevata (

77
). Tuttavia, nei casi in cui il rischio di 

revisione (
78

) è particolarmente alto, l‘avversione all‘ambiguità 
tende ad aumentare (

79
). 

L‘ambiguità caratterizza anche il giudizio di revisione verso 
cui tende, del resto, l‘intera attività di revisione: in esso, con-
formemente ai principi di revisione, si ricorre all‘utilizzo di 
formule ambigue sotto il profilo lessicale le quali consentono 
di interpretare il giudizio di revisione in maniera conforme a 
quelle che sono le attese dei fruitori, attese che, come è ovvio, 
cambiano a seconda che si tratti degli amministratori, degli 

 

                                                      
 

(
76

) NELSON – RONEN – WHITE, Legal liabilities and the market for au-
diting services, in Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1988, p. 
255.  

(
77

) SALTERIO – KOONCE, The persuasiveness of audit evidence: The 
case of accounting policy decisions, in Accounting, Organizations & 
Society, 1997, p. 573; KENNEDY – KLEINMUNTZ – PEECHER, Determinants 
of the justifiability of performance in ill-structured audit tasks, in Journal 
of Accounting Research, 1997, p. 105; JOHNSTONE – BEDARD – BIGGS, 
Aggressive client reporting: Factors affecting auditors‘ generation of 
financial reporting alternatives, in Auditing, 2002, p. 47. 

(
78

) Si tratta del rischio che degli errori significativi – tali cioè da inci-
dere sul giudizio di revisione – in astratto (ri)conoscibili da parte dei 
revisori, non siano stati in concreto rilevati. Al fine di minimizzare tale 
rischio, il revisore dovrebbe stimare – mediante l‘applicazione 
dell‘algoritmo denominato ―modello di rischio di revisione‖ – i fattori che 
ne determinano la produzione, vale a dire: i) il rischio di presenza di errori 
e ii) il rischio di individuazione (cioè, il rischio che errori significativi non 
siano rilevati). 

(
79

) GUESS – LOUWERS – STRAWSER, The role of ambiguity, cit., p. 161. 
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azionisti di maggioranza o di minoranza, degli analisti finan-
ziari ovvero degli investitori. 

8.3. Availability Bias 

Questi errori cognitivi derivano dall‘omonimo procedimen-
to euristico dell‘availability il quale consente di stimare la 
probabilità del verificarsi di un evento in base alla ―disponibi-
lità‖ di esempi, vale a dire in base alla facilità con cui possono 
essere ricordati o immaginati eventi simili a quello oggetto di 
stima (

80
). A tal fine, si prendono in considerazione, seppur in 

modo inconscio, due segnali: i) la facilità con cui si possono 
immaginare esempi dell‘evento oggetto di stima, ovvero ii) il 
numero o la frequenza con cui si sono verificati eventi simili 
(
81

).  
Normalmente questo procedimento consente di effettuare 

delle stime di probabilità piuttosto corrette dal momento che se 
alcuni eventi si verificano con una frequenza maggiore rispetto 
ad altri, ciò vuol dire che essi sono più probabili e di conse-
guenza possono essere richiamati alla mente più esempi di 
quel tipo: in altri termini, si ritiene che sia più facile immagi-
nare eventi che possono verificarsi con una probabilità mag-
giore rispetto ad eventi improbabili (

82
). 

Tuttavia, tale procedimento euristico può condurre ad errori 
quando la facilità con cui determinati eventi vengono ricordati 
è influenzata da fattori indipendenti dalla loro probabilità di 
verificarsi: ad esempio, fattori che possono incidere sulla 

 

                                                      
 

(
80

) Cfr. BAUMEISTER – BUSHMAN, Social Psychology and Human Na-
ture, Florence, 2008, p. 161.  

(
81

) TVERSKY – KAHNEMAN, Availability: A Heuristic for Judging Fre-
quency and Probability, in Cognitive Psychology, 1973, p. 207. 

(
82

) Ad esempio, nel mondo del lavoro si tende a stimare la probabilità 
di promozione richiamando esempi di promozione tra i nostri colleghi in 
posizioni simili e con esperienza simile. Stimiamo la probabilità che un 
politico perderà un‘elezione immaginando modi in cui egli può perdere 
sostegno diffuso. 
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facilità di richiamare alla mente determinati eventi sono il 
coinvolgimento personale del decisore – sia diretto che tramite 
persone emotivamente vicine –, la presenza di dettagli vivaci e 
facili da ricordare, la maggiore o minore distanza nel tempo 
degli eventi da ricordare, etc.  

Nel contesto della revisione diversi esperimenti hanno veri-
ficato il ricorso all‘euristica della availability (

83
), con conse-

guente esposizione dei revisori agli errori cognitivi che da essa 
derivano, sia per la formulazione di ipotesi di lavoro sia in 
sede di valutazione dei risultati dell‘attività di revisione. E‘ 
stato poi evidenziato l‘impatto dell‘euristica in discorso sulle 
decisioni degli investitori prese in base ai giudizi rilasciati dai 
revisori (

84
).  

Un possibile strumento per limitare l‘impatto degli errori 
cognitivi in discorso potrebbe essere l‘esperienza: alcuni espe-
rimenti (

85
) hanno, infatti, fornito evidenze secondo cui essa 

consentirebbe di non dare eccessiva importanza agli esempi 
―disponibili‖, inducendo i revisori a prestare maggiore atten-
zione alle risultanze dell‘attività svolta. 

 

                                                      
 

(
83

) LIBBY, Availability and the Generation of Hypotheses in Analytical 
Review, in Journal of Accounting Research, 1985, p. 648; ANDERSON – 

KAPLAN – RECKERS, The effects of output interference on analytical proce-
dures judgments, in Auditing, 1992, p. 1; GREEN, Impact of the timing of 
receipt of an inherited explanation on auditors‘ analytical procedures 
judgements, in Accounting & Finance, 2004, p. 369. 

(
84

) MOOSER, The Effects of Output Interference, Availability, and Ac-
counting Information on Investors‘ Predictive Judgments, in The Account-
ing Review, 1989, p. 433. 

(
85

) LIBBY, Availability and the Generation of Hypotheses, cit., p. 663; 
ASHTON, Experience and Error Frequency Knowledge as Potential Deter-
minants of Audit expertise, in The Accounting Review, 1991, p. 222; BE-

DARD – WRIGHT, The functionality of decision heuristics: Reliance on prior 
audit adjustments in evidential planning, in Behavioral Research in Ac-
counting, 1994, p. 84. 
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8.4. Biases in Probability and Belief derivanti dal ricorso alla 
Representativeness Heuristic (Base Rate Neglect, Dilution, 
Sample Size Neglect) 

L‘euristica della representativeness è un procedimento che 
consente di effettuare stime di probabilità di una serie di pro-
blemi del tipo: la probabilità che l‘oggetto A appartenga alla 
classe B, la probabilità che l‘evento A sia generato dal proces-
so B. In questi casi, attraverso il ricorso alla representative-
ness, la stima della probabilità avviene in base a quanto A sia 
rappresentativo di B, per cui se A è estremamente rappresenta-
tivo di B si ritiene che la probabilità che A appartenga a B 
ovvero abbia origine da B sia alta; se, viceversa, A non è 
simile a B, si ritiene che la probabilità che A appartenga a B 
ovvero abbia origine da B sia bassa (

86
). 

Tuttavia, tale euristica determina il prodursi di diversi errori 
in quanto la somiglianza non tiene conto di diversi fattori che, 
viceversa, influenzano una stima probabilistica (

87
).  

 

                                                      
 

(
86

) Il seguente esempio con la relativa discussione è tratto da TVERSKY 

– KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty, cit., p. 1124, i quali per primi 
si sono occupati dell‘euristica in discorso: « For an illustration of judgment 
by representativeness, consider an individual who has been described by a 
former neighbor as follows: "Steve is very shy and withdrawn, invariably 
helpful, but with little interest in people, or in the world of reality. A meek 
and tidy soul, he has a need for order and structure, and a passion for 
detail." How do people assess the probability that Steve is engaged in a 
particular occupation from a list of possibilities (for example, farmer, 
salesman, airline pilot, librarian, or physician)? How do people order these 
occupations from most to least likely? In the representativeness heuristic, 
the probability that Steve is a librarian, for example, is assessed by the 
degree to which he is representative of, or similar to, the stereotype of a 
librarian. Indeed, research with problems of this type has shown that people 
order the occupations by probability and by similarity in exactly the same 
way ». 

(
87

) TVERSKY – KAHNEMAN, Judgment under Uncertainty, cit., p. 1125 
ss. hanno evidenziato alcuni di questi fattori; si tratta di: i) insensitivity to 
prior probability of outcomes; ii) insensitivity to sample size; iii) miscon-
ceptions of chance; iv) insensitivity to predictability; v) illusion of validity; 
vi) misconceptions of regression. 
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Con specifico riguardo al contesto della revisione, gli espe-
rimenti svolti hanno fornito evidenze di diversi errori cognitivi 
in cui incorrono solitamente i revisori nel fare ricorso a tale 
euristica. Di seguito sono analizzati i seguenti: i) base rate 
neglect; ii) dilution; iii) sample size neglect. 

 
 

i) Base rate neglect 
 
Si tratta di un errore cognitivo in cui si incorre quando si 

deve effettuare la stima della probabilità del verificarsi di un 
evento, condizionata però da determinate evidenze. In questo 
caso, accade spesso che si presti attenzione esclusivamente al 
contenuto informativo delle evidenze, trascurando il base rate 
– vale a dire, il tasso base – dell‘evento in assenza di tali evi-
denze, quest‘ultimo considerato come non saliente ai fini della 
decisione (

88
). 

Anche nel contesto della revisione si incorre spesso in tale 
tipo di errore (

89
), anche se l‘esperienza maturata nel tempo 

può garantire, seppur in modo indiretto, che la qualità della 
revisione non sia condizionata da esso. L‘esperienza, infatti, 
consente di migliorare le tecniche di campionamento, permet-
tendo di salvaguardare la qualità della revisione anche laddove 
si cada nell‘errore del base rate neglect (

90
). 

 

 

                                                      
 

(
88

) KAHNEMAN – TVERSKY, On the psychology of prediction, in Psy-
chological Review, 1973, p. 237. 

(
89

) I diversi esperimenti che hanno dimostrato il base rate neglect nel 
contesto della revision sono presentati nei seguenti contributi: AJZEN, 
Intuitive theories of events and effects of base-rate information on predic-
tion, in Journal of Personality and Social Psychology, 1977, p. 300; KIDA, 
The effect of casualty and specificity on data use, in Journal of Accounting 
Research, 1984, p. 185; HOLT, Auditors and base rates revisited, in Ac-
counting, Organizations & Society, 1987, p. 571; TUTTLE, Using base rate 
frequency perceptions to diagnose financial statement error causes, in 
Auditing, 1996, p. 104. 

(
90

) TUTTLE, Using base rate frequency, cit., p. 104. 
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ii) Dilution 
 
Si tratta di un errore cognitivo che si verifica allorquando si 

prendono in considerazione delle informazioni irrilevanti ai 
fini della decisione che, in quanto tali, riducono le similarità 
tra lo scenario descritto e lo scenario rappresentativo (

91
).  

I revisori incorrono nella dilution in particolar modo quan-
do devono effettuare valutazioni su determinati rischi, come il 
rischio di frode (

92
). Quanto ai fattori che possono evitare di 

cadere in tale errore, alcuni esperimenti hanno evidenziato che 
l‘esperienza può favorire la focalizzazione delle informazioni 
rilevanti a tutto vantaggio di un giudizio corretto (

93
).  

 
 

iii) Sample size neglect 
 
L‘errore cognitivo in discorso – verificato in una serie di 

esperimenti relativi alla valutazione dei dati di campionamento 
da parte dei revisori – è una specificazione della insensitivity 
to sample size, secondo cui l‘applicazione del procedimento 
euristico della representativeness nella valutazione di un cam-
pione statistico induce a trascurare la dimensione del campione 
rispetto alla popolazione (

94
); in altri termini, si è portati a 

ritenere rappresentativi dell‘intera popolazione anche piccoli 
campioni. 

Il campionamento dei documenti da esaminare assume im-
portanza centrale nell‘attività di revisione, perché, come noto, 

 

                                                      
 

(
91

) PETERS – ROTHBART, Typicality Can Create, Eliminate and Reverse 
the Dilution Effect, in Personality and Social Psychology Bulletin, 2000, p. 
177. 

(
92

) HACKENBRACK, Implications of Seemingly Irrelevant Evidence in 
Audit Judgment, in Journal of Accounting Research, 1992, p. 126.  

(
93

) SHELTON, The Effect of Experience on the Use of Irrelevant Evi-
dence in Auditor Judgment, in The Accounting Review, 1999, p. 217.  

(
94

) Si tratta di un errore cognitivo descritto da Tversky e Kahneman nel 
1974, su cui cfr. nota n. 69. 
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essa si svolge non sulla totalità delle scritture contabili della 
società revisionata ma solo su una parte di esse. La selezione 
delle voci campionate può essere realizzata mediante due 
distinte procedure, dette campionamento probabilistico o 
oggettivo e campionamento non probabilistico o soggettivo; 
nel primo caso è nota la probabilità di selezione di ciascuna 
voce mentre nel secondo, le modalità di selezione del campio-
ne non consentono di calcolare la probabilità delle singole voci 
di entrare nel campione. Terminata la fase di campionamento 
si passa alla valutazione dei dati campionari e alla proiezione 
dei risultati sull‘intera popolazione, facendo ricorso a metodo-
logie di inferenza statistica: ad esempio impiegando intervalli 
di confidenza e verificando ipotesi statistiche per determinati 
valori, ovvero stime puntuali che prendono in considerazione 
la proporzione tra la dimensione del campione e la dimensione 
della popolazione.  

Diversi esperimenti hanno verificato che il ricorso a proce-
dimenti di campionamento non statistico e a metodi di valuta-
zione del campione non oggettivi può indurre ad una sovrasti-
ma della rappresentatività di piccoli campioni rispetto alla 
popolazione (cioè l‘interezza delle scritture contabili) (

95
). 

L‘errore in discorso sarebbe poi favorito dagli stessi principi di 
revisione che devono essere applicati dai revisori in base ai 
quali il campione da utilizzare per la formulazione del giudizio 
di revisione non dovrebbe essere particolarmente grande (

96
). 

 

 

                                                      
 

(
95

) HALL – HUNTON – PIERCE, The use of and selection biases asso-
ciated with nonstatistical sampling in auditing, in Behavioral Research in 
Accounting, 2000, p. 231; II.DD., Sampling practices of auditors in public 
accounting, industry, and government, in Accounting Horizons, 2002, p. 
125. 

(
96

) MESSIER JR. – KACHELMEIER – JENSEN, An experimental assess-
ment of recent professional developments in nonstatistical audit sampling 
guidance, in Auditing, 2001, p. 81. 
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8.5. Altri Biases (Overconfidence; Confirmation Bias) 

i) Overconfidence 
 

Si tratta di un errore cognitivo che rientra nei cd. self-
serving biases in base ai quali si tende ad attribuire a sé il 
merito dei propri successi (

97
) e ad altri la responsabilità dei 

propri insuccessi ed è spesso utilizzata per interpretare delle 
informazioni ambigue a proprio vantaggio. 

L‘overconfidence dei revisori, intesa come l‘idea di avere 
una capacità di giudizio più accurata di quanto essa sia nella 
realtà ovvero delle abilità superiori alla media, è stata ormai 
sperimentalmente accertata: in particolare essi tendono a so-
vrastimare le proprie competenze tecniche, la propria capacità 
di giudizio e, di conseguenza, l‘accuratezza del giudizio da 
essi rilasciato, in tal modo cadendo nell‘errore di interpretare 
informazioni o dati ambigui a proprio vantaggio (

98
). 

Alcuni esperimenti hanno poi evidenziato come tale errore 
sia più frequente in contesti in cui i compiti da svolgere pre-
sentano un elevato livello di complessità (

99
), mentre il suo 

 

                                                      
 

(
97

) LICHTENSTEIN – FISCHHOFF – PHILLIPS, Calibration of probabili-
ties: The state of the art to 1980, in KAHNEMAN – SLOVIC – TVERSKY 

(eds.), Judgment under uncertainty: Heuristic and biases, Cambridge, 
1982, p. 306.  

(
98

) BECK – SOLOMON – TOMASSINI, Subjective prior probability distri-
butions and audit risk, in Journal of Accounting Research, 1985, p. 37. 

(
99

) Si vedano, con specifico riguardo a compiti complessi come il gi-
udizio dei revisori in materia di going-concer: MLADENOVIC – SIMNETT, 
Examination of contextual effects and changes in task predictability on 
auditor calibration, in Behavioral Research in Accounting, 1994, p. 178; la 
stima del rischio di controllo interno: SIMNETT, The effect of information 
selection, information processing and task complexity on predictive accu-
racy of auditors, in Accounting, Organizations & Society, 1996, p. 699; la 
valutazione di interest-rate-swaps: HAN – JAMAL – TAN, Are auditors 
overconfident in predicting the knowledge of other auditors?, 2007, dispo-
nibile in internet al seguente indirizzo: http://ssrn.com/abstract=977362. 
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opposto, l‘underconfidence, si riscontra generalmente nello 
svolgimento di compiti elementari (

100
). 

Dal momento che l‘overconfidence ricorre più frequente-
mente nello svolgimento di compiti complessi, si potrebbe 
pensare che l‘esperienza possa essere uno strumento per far 
fronte a tale errore dal momento che essa comporta una minore 
difficoltà, almeno a livello di percezione, dei compiti svolti 
durante la revisione. 

Tuttavia, le evidenze fornite da uno studio recente (
101

) por-
tano ad escludere che vi sia una qualche relazione tra esperien-
za e precisione di giudizio ovvero tra difficoltà percepita dei 
compiti svolti e precisione di giudizio.  

 
 

ii) Confirmation bias 
 
Con il termine confirmation bias si fa riferimento alla ten-

denza a cercare conferme per i propri pre-giudizi od ipotesi, 
indipendentemente dal fatto che essi siano veri o meno: ciò 
accade quando si raccolgono delle evidenze in maniera seletti-
va, ovvero si interpretano delle evidenze in maniera preconcet-
ta o ancora si richiamano alla memoria delle informazioni in 
maniera selettiva (

102
).  

La spiegazione per tale tipo di errore risiederebbe 
nell‘indole umana a preferire conferme piuttosto che smentite 
alle proprie idee; conseguentemente, esso sarebbe determinato 
da fattori motivazionali e fattori cognitivi i quali operano 

 

                                                      
 

(
100

) LICHTENSTEIN – FISCHHOFF – PHILLIPS, Calibration of probabili-
ties, cit., p. 328.  

(
101

) CHUNG – MONROE, The effects of experience and task difficulty on 
accuracy and confidence assessments of auditors, in Accounting & 
Finance, 2002, p. 135. 

(
102

) KLAYMAN – YOUNG-WON, Confirmation, Disconfirmation and In-
formation in Hypothesis Testing, in Psychological Review, 1987, p. 211. 

http://www.stats.org.uk/statistical-inference/KlaymanHa1987.pdf
http://www.stats.org.uk/statistical-inference/KlaymanHa1987.pdf
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congiuntamente: i primi determinerebbero l‘errore mentre i 
secondi inciderebbero sulle dimensioni dello stesso (

103
). 

Con riguardo al contesto della revisione, gli esperimenti ef-
fettuati hanno condotto ad esiti divergenti. In particolare, una 
serie di esperimenti non molto recenti non ha fornito alcuna 
evidenza con riguardo al bias in discorso (

104
). Tali studi sono 

stati ritenuti inconcludenti a causa di deficienze metodologiche 
successivamente superate.  

Alcuni esperimenti recenti hanno, invece, verificato che il 
confirmation bias è un errore frequente nella revisione soprat-
tutto quando si valutano singolarmente determinate evidenze 
raccolte (

105
); conseguentemente, se le evidenze sono valutate 

simultaneamente ovvero se vi sono incentivi a profondere uno 
sforzo ulteriore, tale errore cognitivo risulta attenuato (

106
). 

9. I limiti dell‘approccio comunitario in tema di indipendenza 

dei revisori  

L‘evoluzione dell‘approccio comunitario al tema 
dell‘indipendenza dei revisori evidenzia come negli anni sia 
cresciuta l‘attenzione per il problema. Per quanto sia discutibi-
 

                                                      
 

(
103

) NICKERSON, Confirmation Bias; A Ubiquitous Phenomenon in 
Many Guises, in Review of General Psychology, 1998, p. 175. 

(
104

) KIDA, The effect of casualty and specificity on data use, cit., p. 
145; BUTT – CAMPBELL, The effects of information order and hypothesis-
testing strategies on auditors‘ judgments, in Accounting, Organizations & 
Society, 1989, p. 471; PEI – REED – KOCH, Auditor belief revisions in a 
performance auditing setting: An application of the belief-adjustment 
model. Accounting, in Organizations & Society, 1992, p. 169. 

(
105

) BAMBER – RAMSAY – TUBBS, An examination of the descriptive 
validity of the belief-adjustment model and alternative attitudes to evidence 
in auditing, in Accounting, Organizations & Society, 1997, p. 249. 

(
106

) EMBY, Framing and presentation mode effects in professional 
judgment: Auditors‘ internal control judgments and substantive testing 
decisions, in Auditing, 1994, p. 124; EMBY – FINLEY, Debiasing framing 
effects in auditor‘s internal control judgments and testing decisions, in 
Contemporary Accounting Research, 1997, p. 77. 
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le l‘attribuzione agli stessi revisori della valutazione delle 
minacce alla propria indipendenza, l‘apparato normativo pre-
disposto è senz‘altro in grado di garantire che i revisori siano 
visti come indipendenti sotto il profilo formale. 

Con riguardo all‘indipendenza di spirito, intesa – lo si è vi-
sto – come la capacità di prendere in considerazione tutti gli 
elementi significativi ai fini della revisione, occorre prendere 
atto che « ad un soggetto che non possiede la predetta qualità 
soggettiva [in ragione dei descritti errori cognitivi che condi-
zionano il processo decisionale umano] non si può chiedere di 
assumerla durante l‘espletamento dell‘incarico » (

107
). 

In altri termini, il processo decisionale dei revisori conduce 
inevitabilmente all‘impossibilità di una indipendenza effettiva, 
vale a dire aldilà della forma, a meno che non si decida di 
recidere definitivamente i fattori – le descritte minacce 
all‘indipendenza – che enfatizzano gli effetti nefasti che deri-
vano da decisioni condizionate da errori. E‘ questa, a mio 
avviso, l‘unica strada per una revisione svolta in maniera 
realmente indipendente dal momento che gli errori cognitivi 
non possono essere eliminati dal procedimento decisionale 
degli esseri umani. 

Le minacce alle quali l‘indipendenza è esposta, come 
l‘interesse personale, l‘auto-riesame, la familiarità o 
l‘intimidazione hanno un dato in comune: sono il frutto di 
rapporti che ingenerano una dipendenza (non solo di natura 
economica) del revisore nei riguardi della società revisionata, 
favorendo ad esempio il verificarsi o l‘amplificarsi di errori 
cognitivi come l‘anchoring, l‘ambiguity, la confirmation e così 
via.  

Un caso per tutti: la Raccomandazione sull‘indipendenza 
dei revisori del 2002 considera tra le ipotesi che determinano 
un tale interesse personale oltre, come è ovvio, l‘eccessiva 
dipendenza dai corrispettivi versati dal cliente per attività di 
revisione e non, anche il ―desiderio di incassare onorari arre-

 

                                                      
 

(
107

) Così CUSA, I requisiti delle società abilitate alla revisione legale, 
Trento, 1997, p. 133.  
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trati‖: desiderio che, evidentemente ed in maniera del tutto 
legittima, cresce a fronte di ritardi nella corresponsione degli 
onorari da parte del cliente o anche a fronte di difficoltà finan-
ziarie del cliente o dello stesso revisore. Ma si tratta, appunto, 
di un desiderio: come valutarne l‘ampiezza e conseguentemen-
te la capacità di minare l‘indipendenza del revisore? La capaci-
tà di introspezione del revisore è tale da consentirgli di rifiuta-
re l‘incarico a fronte di ritardi nel pagamento del corrispettivo 
per le attività prestate, ritardi che potrebbero, in ipotesi, risul-
tare giustificati dalle condizioni finanziarie del cliente? 

Purtroppo, non esistono mezze misure. 
Se, dunque, si ritiene esigibile e sufficiente la sola indipen-

denza di forma il punto di approdo delle istituzioni non può 
che ritenersi efficiente in quanto consente di raggiungere 
l‘obbiettivo. Se, invece, si presta attenzione (anche) 
all‘indipendenza reale, o di spirito, allora occorre vietare ogni 
e qualsivoglia attività che esuli dalla mera revisione. 

 





 
 
 
 

SEZIONE III 
 
 
A MODEST PROPOSAL.  
PER UN RIPENSAMENTO  
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  
DEI REVISORI  
 
 
 
 

 ―The disappearance of any one of the Big Four firms 
would be a true catastrophe for financial markets as well as 

for public companies worldwide. The choice of auditors would 
be substantially reduced, and the requirements for auditor 

independence might make it impossible for some companies to 
find a sufficiently skilled independent auditor. In addition, 

accounting and auditing costs, already sky high, would be-
come an even more costly burden on public companies, reduc-

ing profits and driving smaller companies‐‐which bear a dis-
proportionate share of the costs‐‐to privatization. ― 

‐‐‐‖The Sorcerer, the Apprentice, and the Broom, What to 
Do about Private Securities Class Actions,‖ Wallison, Peter J., 

American Enterprise Institute Online, Posted: Thursday, 
March 8, 2007  

 
 
 



 
 



 
 
 

 
CAPITOLO V 
 
 
LA RESPONSABILITÀ DEI REVISORI  
NELLE INIZIATIVE COMUNITARIE 

 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il quadro d‘insieme. – 2. Un caso per tutti. 

L‘evoluzione dell‘approccio inglese in materia di responsabilità 

dei revisori. – 3. La responsabilità dei revisori nelle iniziative 

comunitarie: dalla Proposta di Quinta Direttiva Societaria al Li-

bro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore 

legale dei conti nell‘Unione Europea del 1996. – 4. La responsa-

bilità dei revisori e nelle iniziative recenti promosse a livello eu-

ropeo sulla base dell‘art. 31 dell‘Ottava Direttiva Aggiornata. 

1. Il Quadro d‘Insieme 

L‘art. 31 dell‘Ottava Direttiva Aggiornata (
1
), rubricato ―re-

sponsabilità dei revisori legali‖, non contiene, invero, una 
disciplina di armonizzazione ma prevede soltanto che 
« [a]nteriormente al 1° gennaio 2007 la Commissione presenta 
una relazione sull‘impatto che la normativa nazionale vigente 

 

                                                      
 

(
1
) Si tratta della Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 (pubblicata 

nella GUUE L 157 del 9 giugno 2006) con cui è stata sostituita l‘Ottava 
Direttiva Societaria 84/253/CEE, del 10 aprile 1984.  

Per una ricostruzione del contesto che ha preceduto l‘adozione di tale 
direttiva nonché per una disamina del suo contenuto, si consenta di rinviare 
a RONDINELLI, Il processo di armonizzazione del diritto societario, cit., p. 
78 ss. 
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in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di 
revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capi-
tali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le 
imprese di revisione contabile; detta relazione comprende 
un‘analisi obiettiva delle limitazioni della responsabilità pa-
trimoniale. La Commissione procede, se del caso, a una con-
sultazione pubblica. Alla luce della relazione di cui sopra e ove 
lo ritenga opportuno, la Commissione presenta raccomanda-
zioni agli Stati membri ». 

Il tema della responsabilità dei revisori interessa le istitu-
zioni comunitarie ormai da quasi quaranta anni, senza che si 
sia riusciti, come testimonia la citata disposizione, a pervenire 
ad una armonizzazione delle discipline degli Stati membri; ciò 
in ragione delle difficoltà di una armonizzazione minima, 
attesa la differenza nei regimi di responsabilità conosciuti ed 
adottati nell‘ambito dell‘Unione Europea (

2
).  

Si tratta di una differenza tuttora esistente, dal momento che 
in diversi Stati membri – tra cui l‘Italia (

3
) – si applicano ai 

revisori i principi generali in tema di responsabilità: conse-
guentemente, essi sono chiamati a rispondere per tutti i danni 
che sono conseguenza immediata e diretta della loro condotta, 
ed in solido, se il fatto dannoso è imputabile a più persone.  

 

                                                      
 

(
2
) Si veda lo ―Study on systems of civil liability of statutory auditors in 

the context of a Single Market for auditing services in the European Un-
ion‖ del 2001 (consultabile in internet al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/ auditliabili-
ty_en.pdf). Interamente dedicato alle differenze esistenti tra le legislazioni 
degli Stati membri – all‘epoca, 15 – lo studio è stato aggiornato nel gennaio 
del 2007, in considerazione dei successivi allargamenti dell‘Unione Europa 
– allora comprendente 25 Stati membri – dalla Commissione europea che 
ha reso noti i risultati negli Allegati I e II del Documento di consultazione 
in merito alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui 
mercati dei capitali, gennaio 2007, a cura del DG Internal Market and 
Services della Commissione europea, reperibile al seguente indirizzo 
internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/auditing/docs/liability/consulta-
tionpaperit.pdf. 

(
3
) L‘opzione per il sistema di responsabilità illimitata e solidale è stata 

di recente confermata dal nostro legislatore nel d.lgs. del 27 gennaio 2010, 
n. 39 con cui è stata recepita la direttiva 2006/43/CE. 
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In un numero minore, ma comunque rilevante, di Stati 
membri si prevede una responsabilità limitata ad un importo 
massimo determinato o determinabile per legge. Tale beneficio 
viene tuttavia escluso in alcuni ordinamenti – Germania, Gre-
cia e del Belgio – per le ipotesi di dolo o colpa grave del revi-
sore o della società di revisione. 

Dall‘osservazione delle discipline positive che prevedono il 
tetto massimo, emerge che le modalità attuative sono significa-
tivamente diverse tra i vari Stati membri, sia con riguardo alla 
previsione di uno o più importi massimi che tengano conto o 
meno delle dimensioni della società revisionata ovvero del 
fatto che la stessa sia quotata, sia con riguardo al fatto che tali 
importi nella maggior parte dei casi sono predeterminati per 
legge mentre in un solo caso risulta determinabile secondo 
precisi criteri legali.  

In particolare, in Austria sono previsti 4 tetti massimi, a se-
conda delle dimensioni della società revisionata (fino a 2 
milioni di euro nelle small or medium sized companies; fino a 
4 milioni di euro nelle large companies; fino a 8 milioni di 
euro se uno dei parametri che individuano una large company 
è superato di 5 volte; fino a 12 milioni di euro se uno dei pa-
rametri che individuano una large company è superato di 10 
volte); in Belgio si prevedono due tetti (fino a 3 milioni di euro 
nelle società non quotate; fino a 12 milioni di euro nelle socie-
tà quotate); in Germania, dove pure si distingue tra società 
quotate e non, si prevede per le prime un tetto di 4 milioni di 
euro e per le seconde di 1 milione di euro (

4
); in Slovenia si 

prevede un tetto particolarmente basso (centocinquantamila 
euro) senza alcuna distinzione tra le società sottoposte a revi-
sione. 

Solo in Grecia non è previsto un tetto fisso, ma variabile se-
condo precisi parametri – vale a dire pari a 5 volte 
l‘emolumento annuo del presidente della Corte Suprema o, se 
più elevato, all‘ammontare complessivo dei compensi percepiti 

 

                                                      
 

(
4
) GIETZMANN – QUICK, Capping auditor liability: The German expe-

rience, in Accounting, Organizations and Society, 1998, p. 81. 



 

A modest proposal 

124 

dal revisore nell‘ultimo esercizio finanziario – ciò che comun-
que permette ai revisori di conoscere e, per i revisori indivi-
duali, in qualche modo di predeterminare l‘esposizione al 
rischio di revisione, eventualmente limitando l‘assunzione di 
nuovi incarichi che comporterebbero un aumento dei compensi 
percepiti (

5
). 

In diversi Stati membri la limitazione della responsabilità 
ad un tetto massimo può essere prevista – in presenza o meno 
della limitazione legale – mediante contratto, con la precisa-
zione che tale limitazione non trova applicazione in caso di 
dolo o colpa grave. 

Tuttavia, nonostante la varietà delle esperienze nazionali, 
dalla analisi delle varie iniziative avviate in sede comunitaria – 
e che saranno esposte nel prosieguo – è evidente che a partire 
dalla seconda metà degli anni ‗90 dello scorso secolo si sia 
imposta l‘idea che ―la strada da seguire‖ sia quella di una 
limitazione della responsabilità (o meglio, dell‘esposizione 
finanziaria) dei revisori secondo uno (o entrambi) dei seguenti 
modelli: da un lato, consentendo o invitando gli Stati membri 
ad introdurre un tetto massimo fissato ex lege ovvero ricono-
scendo alle parti (revisori e società revisionata) la possibilità di 
accordarsi ex ante per limitare la responsabilità dei revisori; 
dall‘altro, escludendo la responsabilità solidale dei revisori con 
gli altri danneggianti. 

2. Un Caso per Tutti. L‘Evoluzione dell‘Approccio Inglese in 

Materia di Responsabilità dei Revisori 

Particolare attenzione merita la Gran Bretagna, dove il di-
battito circa l‘opportunità di introdurre un tetto massimo si è 
concluso alcuni anni or sono con la decisione di non modifica-
re il regime previgente, basato sul principio della responsabili-

 

                                                      
 

(
5
) Per ulteriori dettagli si veda: COMMISSIONE EUROPEA, Documento di 

consultazione in merito alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai 
suoi effetti sui mercati dei capitali, cit., Allegati I e II. 
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tà illimitata e solidale dei revisori seppur con alcuni correttivi. 
Tali correttivi sono stati introdotti con una serie di interventi 
legislativi succedutisi nel tempo, che non hanno visto 
l‘approvazione della dottrina (

6
) sul presupposto che storica-

mente la responsabilità illimitata e solidale dei revisori sarebbe 
stato il prezzo da pagare per il monopolio sull‘attività di revi-
sione attribuito agli appartenenti ad alcune categorie – come lo 
Institute of Chartered Accountants in England & Wales – dal 
Companies Act 1948.  

Il generale divieto, originariamente introdotto dal Compa-
nies Act 1929, di stipulare accordi tra revisori e clienti volti a 
limitare la responsabilità dei primi è stato mantenuto nel Com-
panies Act 1985, la cui Section 310 stabiliva come sanzione la 
nullità degli stessi; è stata, tuttavia, introdotta alla Section 727 
la facoltà per i giudici di limitare l‘importo del risarcimento 
dovuto dai revisori ad una parte del danno accertato ovvero 
escluderlo del tutto nelle seguenti ipotesi: « i) the auditor has 
acted honestly and reasonably and, ii) having regard to all the 
circumstances of the case (including those connected with his 
appointment), he ought fairly to be excused » (

7
). 

Il Companies Act 1989 ha modificato il Companies Act 
1985, da un lato consentendo alle imprese di revisione di 
utilizzare la forma della limited liability company, dall‘altro 
introducendo la Section 310(3)(a) che autorizzava le imprese 
di revisione ad acquistare una copertura assicurativa contro la 
responsabilità professionale. Tuttavia, le maggiori reti di revi-
sione non si sono avvalse della limited liability company, 

 

                                                      
 

(
6
) Cfr. COUSINS – MITCHELL - SIKKA, Race to the bottom: the case of 

accountancy firms, Paper della Association for Accountancy & Business 
Affairs, 2004, pp. 18 ss.; il paper può essere consultato al seguente in-
dirizzo internet: http://visar.csustan.edu /aaba/aaba.htm. 

(
7
) La possibilità di limitare o, addirittura, di escludere il risarcimento 

dovuto dai revisori, oltre che in Inghilterra è previsto anche 
nell‘ordinamento finlandese; per quanto « i giudici inglesi – a differenza di 
quelli finnici – non hanno mai fatto uso della facoltà loro concessa dalla 
Section 727 del Companies Act 1985 »: così PRESTI, La responsabilità del 
revisore, in Banca, borsa tit. cred., 2007, p. 167. 



 

A modest proposal 

126 

continuando a preferire la forma della partnerhip in ragione 
dei considerevoli benefici fiscali ad essa collegati. Solo la 
KPMG ha proceduto alla incorporation nel 1995, ma esclusi-
vamente con riguardo al ramo che curava la revisione delle 
società quotate; i rami relativi rispettivamente ai servizi non 
audit e alla revisione delle società non quotate hanno conser-
vato la forma della partnership (

8
). 

Negli anni ‗90 dello scorso secolo, sotto la pressione eserci-
tata dalle allora Big eight che avevano sottoposto al Governo 
un rapporto in cui si sosteneva che i costi conseguenti al regi-
me di responsabilità illimitata e solidale erodevano più dell‘8 
% dei ricavi, la Law Commission del Department of Trade and 
Industry realizzò uno studio volto a verificare la possibilità di 
sostituire il vigente regime di responsabilità con un regime di 
responsabilità proporzionata ovvero di porre un limite massi-
mo alla responsabilità dei revisori. La Law Commission, con-
cluse raccomandando di non sostituire il regime di responsabi-
lità illimitata e solidale adducendo delle ragioni ritenute 
―molto valide‖ dalla dottrina (

9
), vale a dire: i) ogni riforma 

che avesse affievolito il vigente regime di responsabilità a-
vrebbe comportato il trasferimento del rischio di insolvenza 
sui potenziali danneggiati; ii) la responsabilità illimitata e 
solidale poggia sul consolidato principio della causazione che 
offre uno strumento eccezionale per la tutela delle vittime 
potenziali ed incentivi adeguati per i danneggianti potenziali 
(
10

). 

 

                                                      
 

(
8
) Cfr. GRAY – MANSON, The audit process. Principles, practice and 

cases, Londra, 2008, p. 732; COUSINS – MITCHELL – SIKKA, Auditor 
Liability: The Other Side of the Debate, in Critical Perspectives on Ac-
counting, 1999, p. 283; FREEDMAN – FINCH, Limited Liability Partner-
ships: Have Accountants Sewn up the "Deep Pockets" Debate?, in The 
Journal of Business Law, 1997, p. 387. 

(
9
) Cfr. PAYNE, Reaching their Limit: The Liability of Professional 

Partnership in England, in RIDER (editor), The Realm of Company Law. A 
Collection of Papers in Honour of Professor Leonard Sealy, London, 1998, 
p. 219. 

(
10

) PAYNE, Reaching their Limit: The Liability of Professional Partner-
ship in England, cit., pp. 220 ss. 
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In tempi recenti, con l‘adozione del Companies Act 2006 si 
è consentito ai revisori di limitare la propria responsabilità 
mediante un liability limitation agreement stipulato con la 
società sottoposta a revisione: in particolare, la Section 534 
definisce come tale l‘accordo che consente di limitare la re-
sponsabilità di un revisore contabile nei riguardi della società 
sottoposta a revisione. La Subsection (2) stabilisce che tale 
accordo è escluso dalla nullità generale disposta dalla Section 
532 per gli accordi di limitazione della responsabilità se è 
realizzato conformemente a quanto stabilito dalla Section 535 
ed è stato autorizzato dagli azionisti della società revisionata 
con le modalità indicate nella Section 536. Infine, la Subsec-
tion (3) stabilisce che l‘efficacia dell‘accordo possa essere 
limitato in base Section 537 a seguito del test della fairness e 
della reasonableness, e che talune disposizioni dell‘Unfair 
Contracts Terms Act 1977 non vengano applicate. 

Secondo uno studio dell‘Office of Fair Traiding del 2004 
(
11

), le ragioni per cui the cap doesn‘t fit (
12

) risiederebbero nel 
fatto che vi sarebbe una scarsa evidenza empirica a supporto 
della tesi in base alla quale la misura del tetto massimo favori-
sce la concorrenza o comunque riduce il rischio di fallimento 
di una delle maggiori reti di revisione (

13
). Al contrario, è stato 

sostenuto che l‘introduzione di un tetto massimo ostacolerebbe 
la concorrenza a tutto vantaggio delle grandi reti di revisione 
maggiormente esposte ad azioni risarcitorie di rilevante enti-
tà (

14
).  

 

                                                      
 

(
11

) OFFICE OF FAIR TRADING, An assessment of the implications for 
competition of a cap on auditors‘ liability, 2004, reperibile al seguente 
indirizzo internet: http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/financial_ 
products/oft741.pdf. 

(
12

) Rende bene l‘idea il titolo utilizzato dal THE ECONOMIST, Special 
report, The future of auditing: Called to account, del 20 novembre 2004, p. 
73. 

(
13

) OFFICE OF FAIR TRADING, An assessment of the implications for 
competition of a cap on auditors‘ liability, cit., p. 15. 

(
14

) THE ECONOMIST, Special report, The future of auditing: Called to 
account, cit., p. 73. 
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Tuttavia, tale considerazione non convince perché si basa 
sul presupposto che il regime di responsabilità in discorso, nel 
contesto di un mercato particolarmente concentrato come 
quello della revisione assolverebbe la precipua funzione di 
spaventare le grandi reti per consentire alla imprese di revisio-
ne di medio-piccole dimensioni di crescere. Ma se così fosse, 
quale sarebbe l‘incentivo per queste ultime a crescere e far 
concorrenza alle big? 

Inoltre, sempre ad avviso dell‘Office of Fair Trading per 
quanto si riconosce che il modello di responsabilità possa 
incidere sulla struttura del mercato dei servizi di revisione, 
operando da barriera all‘ingresso di nuove imprese, il suo 
impatto non sarebbe significativo; viceversa, i fattori che 
determinano la chiusura del mercato sarebbero altri, in partico-
lar modo: la reputazione, la percezione dell‘operato dei reviso-
ri, le economie di scala, la necessità di realizzare delle reti 
globali e la regolamentazione (

15
). 

3. La Responsabilità dei Revisori nelle Iniziative Comunitarie: 

dalla Proposta di Quinta Direttiva Societaria al Libro Verde 

sul Ruolo, la Posizione e la Responsabilità del Revisore Lega-

le dei Conti nell‘Unione Europea del 1996 

La prima occasione in cui è stato affrontato il tema in di-
scorso risale al principio degli anni ‗70 dello scorso secolo, 
con la presentazione della Proposta di Quinta Direttiva Socie-
taria (riguardante la struttura della società per azioni e i poteri 
e gli obblighi degli organi sociali) (

16
). Nella versione origina-

ria della proposta si prevede che i revisori siano illimitatamen-
te responsabili nei confronti di terzi; tuttavia, la proposta mo-

 

                                                      
 

(
15

) THE ECONOMIST, Special report, The future of auditing: Called to 
account, cit., p. 73. 

(
16

) La Proposta di Quinta Direttiva Societaria è stata pubblicata nella 
GUCEE C 131 del 13 dicembre 1972.  
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dificata del 1983 (
17

) si limita a stabilire che essi sono respon-
sabili nei confronti della società revisionata, senza che ciò 
comporti una esclusione della responsabilità nei confronti di 
azionisti e terzi qualora essa sia prevista dal diritto interno 
degli Stati membri.  

Con le modifiche apportate a tale proposta negli anni 1990 
e 1991 si è ulteriormente precisato che spetta agli Stati membri 
disciplinare la responsabilità civile delle persone incaricate del 
controllo legale dei conti di una società, al fine di garantire un 
adeguato risarcimento di ogni eventuale danno subito dalla 
società, dagli azionisti o da terzi a seguito di atti illegittimi 
compiuti dai revisori nello svolgimento dell‘incarico; inoltre, 
si è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di limitare, per 
legge o per contratto, la responsabilità civile verso la società 
revisionata nei casi di negligenza.  

Accantonata la Proposta di Quinta Direttiva (
18

), il tema 
della responsabilità dei revisori riemerge nel ―Libro Verde sul 

 

                                                      
 

(
17

) La Proposta Modificata di Quinta Direttiva Societaria del 28 luglio 
1983 è stata pubblicata nella GUCEE C 240 del 9 settembre 1983. 

Tale proposta è stata presentata dalla Commissione nel tentativo di su-
perare lo sbarramento da parte di taluni Stati membri che, nonostante la 
modifica del 5 febbraio 1979 apportata al testo del 1972 (la versione della 
proposta di direttiva che ne è risultata è stata pubblicata nella GUCEE C 
317 del 18 dicembre 1979), continuavano ad essere contrari alla previsione 
obbligatoria di un sistema di amministrazione e controllo troppo simile a 
quello predisposto dal legislatore tedesco nella legge azionaria del 1965. Le 
difficoltà politiche che non hanno consentito l‘adozione della Proposta di 
Quinta Direttiva Societaria sono progressivamente cresciute con 
l‘allargamento della CEE. Nel 1972, anno in cui è stata presentata la prima 
proposta gli Stati membri erano solo sei; all‘inizio degli anni ‗80 erano 
diventati otto e tra di essi c‘era anche il Regno Unito in cui la società per 
azioni ha una struttura organizzativa di tipo monistico, ciò che non mancò 
di condizionare la proposta modificata del 1983. Tale proposta fu sottopo-
sta a due ulteriori modifiche nel 1990 e nel 1991.  

L‘impossibilità di raggiungere un accordo politico che consentisse 
l‘adozione della Quinta Direttiva ha indotto la Commissione, dopo anni di 
oblio, a ritirare formalmente la Proposta di Quinta Direttiva l‘11 dicembre 
2001 con la Comunicazione della Commissione COM (2001) 763 definiti-
vo dell‘11 dicembre 2001, p. 22. 

Per i riferimenti bibliografici si rinvia alla nota n. 6 del Capitolo III. 

(
18

) Cfr. nota precedente. 
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ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei 
conti nell‘Unione Europea‖ del 24 luglio 1996 (

19
), dove si 

sottolinea come l‘esistenza di regimi che prevedono la respon-
sabilità illimitata dei revisori nei confronti dei terzi possa 
determinare delle distorsioni del mercato della revisione, in 
quanto le imprese di revisione saranno portate ad evitare i 
clienti ad alto rischio o anche interi settori di attività.  

Per quanto si riconosca la difficoltà di operare 
un‘armonizzazione delle varie normative nazionali, nel Libro 
Verde si sostiene che i revisori debbano essere chiamati a 
rispondere del proprio operato sia per gli eventuali danni 
cagionati alla società revisionata che per i danni cagionati a 
terzi, anche se tale responsabilità non dovrebbe essere illimita-
ta ma bensì proporzionata al grado di negligenza che ha carat-
terizzato la loro condotta.  

L‘invito contenuto nel Libro Verde agli Stati membri di in-
trodurre un regime di responsabilità proporzionata non appare, 
tuttavia, frutto del caso; esso segue il percorso tracciato negli 
Stati Uniti dal Private Securities Litigation Reform Act 
(PSLRA) del 1995 che ha modificato la Section 27 del Securi-
ties Act del 1933 e la Section 21 D (e) del Securities Exchange 
Act del 1934. All‘esito di questa riforma è risultato un com-
plesso sistema che prevede quale regola generale la responsa-
bilità proporzionale e quale eccezione la responsabilità solidale 
quando i revisori abbiano agito con dolo ovvero quando ad 
essere danneggiato sia un piccolo investitore che abbia subito 
delle perdite rilevanti (

20
).  

Una peculiarità del modello americano consiste nel preve-
dere che la responsabilità proporzionale dei revisori sia ―ag-
gravata‖ al ricorrere di determinate circostanze contemplate 
dal legislatore: in particolare, alla quota di risarcimento cui 
sono tenuti i revisori in proporzione al proprio grado di re-

 

                                                      
 

(
19

) Il Libro Verde, adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996, è 
stato pubblicato nella GUCE C 321 del 28 ottobre 1996. 

(
20

) Cfr. CUSA, I requisiti delle società abilitate alla revisione legale, 
Trento, 1997, p. 375, ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 
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sponsabilità si aggiunge, in caso di insolvenza dei condebitori, 
un‘ulteriore quota pari al cinquanta per cento di quanto da essi 
dovuto a titolo di risarcimento.  

A titolo esemplificativo si consideri il caso in cui il contri-
buto alla causazione del danno dell‘impresa di revisione sia 
pari al 30 % a fronte del 70 % accertato a carico del 
management della società revisionata.  

In ipotesi di insolvenza di quest‘ultimo si possono prospet-
tare diverse soluzioni a seconda del modello di responsabilità 
di volta in volta considerato; in particolare:  

i) vigente il regime della responsabilità solidale, l‘impresa 
di revisione sarebbe chiamata a risarcire il danno nella sua 
interezza;  

ii) vigente il regime della responsabilità proporzionale puro, 
l‘impresa di revisione sarebbe chiamata a risarcire solo 
l‘aliquota di danno che le può essere imputata (i.e. solo il 30 
%);  

iii) vigente il regime della responsabilità proporzionale ag-
gravata (o all‘americana) l‘impresa di revisione sarebbe chia-
mata a risarcire il 45 % del danno cagionato (dato da 30 % + 
50 % di 30 %). 

Tornando alla vecchia Europa, sulla base del Libro Verde 
nel 2001 viene realizzata su incarico della Commissione euro-
pea la ricerca dal titolo ―A study on systems of civil liability of 
statutory auditors in the context of a Single Market for 
auditing services in the European Union‖ (

21
) con l‘obiettivo 

di verificare in che misura le differenze esistenti nei regimi di 
responsabilità dei revisori previsti nei diversi Stati membri 
possano costituire un ostacolo all‘armonizzazione della disci-
plina nonché allo sviluppo di un mercato unico nell‘ambito dei 
servizi di revisione (

22
). 

 

                                                      
 

(
21

) Lo ―Study on systems of civil liability of statutory auditors in the 
context of a Single Market for auditing services in the European Union‖ è 
reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/ audit-
ing/docs/liability/auditliability_en.pdf.  

(
22

) « The main conclusions of the study confirm the diversity in Mem-
ber States systems of auditor liability. In all Member States auditors‘ 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/%20auditing/
http://ec.europa.eu/internal_market/%20auditing/
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4. La Responsabilità dei Revisori e nelle Iniziative recenti 

promosse a Livello Europeo sulla base dell‘art. 31 dell‘Ottava 

Direttiva Aggiornata 

Come detto, il tema della responsabilità dei revisori riemer-
ge all‘art. 31 dell‘Ottava Direttiva Aggiornata che, peraltro, 
non offre una soluzione volta ad armonizzare le discipline 
degli stati membri ma rinvia alla presentazione, a cura della 
Commissione, di una relazione relativa all‘impatto della nor-
mativa nazionale vigente in materia di responsabilità dei revi-
sori sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assi-
curazione per i revisori e le imprese di revisione, con la 
possibilità di procedere ad una pubblica consultazione.  

Sulla base di tale disposizione è stata commissionata la re-
lazione, dal titolo ―Study on the Economic Impact of Auditors‘ 
Liability Regimes‖ (

23
), poi presentata il 4 ottobre del 2006, in 

cui è stata posta enfasi sull‘esistenza di barriere all‘entrata e 
sull‘elevato livello di concentrazione dei mercati dei servizi di 
revisione in ciascuno degli Stati membri (

24
), segnalando la 

crescente difficoltà, per i revisori, di ottenere una copertura 
assicurativa per i rischi professionali in un contesto in cui le 

 

                                                      
 

liability is, of course, dealt with in the part of a broader framework of 
national civil liability systems. Differences in auditors‘ civil liability 
therefore derive from the basic features of national legal regimes. This is 
what makes harmonisation of auditor liability regimes very difficult »: così 
BOLKENSTEIN, Auditor Liability: an EU Perspective. Speech by the Euro-
pean Commissioner in charge of the Internal Market and Taxation Auditor 
liability, March 24th 2003, consultabile al seguente indirizzo internet: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/151 
&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.  

(
23

) Lo ―Study on the Economic Impact of Auditors‘ Liability Regimes‖ 
realizzato, su incarico della Commissione, da London Economics e dal 
Prof. Ralf Ewert della Goethe Universität di Francoforte sul Meno e 
diffuso nel 2006, può essere reperito in internet al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/liability/auditors-final-
report_ en.pdf.  

(
24

) Ma di questi profili si è parlato diffusamente nel Capitolo II di que-
sto lavoro e ad esso si rinvia. 
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azioni di risarcimento dei danni contro di essi sono in progres-
sivo aumento in tutta Europa. 

A tale studio ha fatto seguito nel 2007 una pubblica consul-
tazione, anch‘essa avviata sulla base del più volte richiamato 
art. 31 della direttiva 2006/43/CE (

25
), in cui sono state sotto-

poste agli operatori le seguenti domande: ―i) Do you agree 
with the analysis of the option of fixing a single monetary cap 
at EU level?; ii) Would a cap based on the size of the listed 
company, as measured by its market capitalisation be appro-
priate?; iii) Would a cap related to the audit fees charged to 
the company be appropriate?; iv) Do you agree with the 
analysis of the option of the introduction of the principle of 
proportionate liability? What are your views on the two ways 
in which proportionate liability might be introduced?‖.  

La pubblica consultazione sulla (limitazione della) respon-
sabilità dei revisori permette di comprendere a pieno in che 
direzione si stanno muovendo le istituzioni comunitarie. Dalla 
lettura delle domande proposte appare evidente come ormai 
l‘obiettivo dell‘armonizzazione degli ordinamenti degli Stati 
membri sia perseguito, in sede comunitaria, nella direzione di 
un definitivo superamento del modello di responsabilità illimi-
tata e solidale in favore di modelli ritenuti più ―sostenibili‖ a 
livello di sistema: vale a dire, tutti quei modelli che importano 
una limitazione della responsabilità dei revisori.  

Conclusa la fase di pubblica consultazione, nell‘ottobre del 
2007 (

26
), è stato presentata una ulteriore ricerca relativa alle 

 

                                                      
 

(
25

) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione in merito alla 
responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati dei 
capitali, cit. 

(
26

) Si vedano i dati resi noti il 18 giugno 2007 dalla COMMISSIONE EU-

ROPEA, nel Summary Report consultabile al seguente indirizzo internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm#consul 
tation. 

Da una lettura dei dati contenuti nel Summary Report risulta che la 
maggior parte degli operatori interessati al tema della revisione – non solo i 
revisori, ma anche diverse categorie di stakeholders come le imprese di 
assicurazione, gli investitori, le banche, le società sottoposte a revisione ed 
i regolatori – è favorevole ad un‘iniziativa della Commissione volta a 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm#consul tation
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm#consul tation
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―Ownership rules of audit firms and their consequences for 
audit market concentration‖ (

27
). Per quanto questa ricerca non 

si occupi direttamente del tema della responsabilità dei reviso-
ri, essa assume importanza per il fatto di evidenziare 
l‘esistenza di una serie di barriere in precedenza trascurate che 
ostacolano l‘entrata sul mercato dei servizi di revisione di 
nuovi operatori, ovvero la crescita dimensionale delle piccole 
società di revisione – come ad es. le regole in materia di strut-
tura proprietaria o di composizione dell‘organo amministrati-
vo, giustificate per il fatto di garantire l‘indipendenza dei 
revisori nei confronti delle pressioni esercitate dai clienti ma 
che condizionano l‘accesso al capitale e la conseguente possi-
bilità di crescita delle società di revisione –, che concorrono 
con le regole in materia di responsabilità, rafforzandosi vicen-
devolmente, nel determinare l‘elevato livello di concentrazione 
del mercato in oggetto (

28
). 

 

                                                      
 

limitare la responsabilità dei revisori. Infatti, Le risposte alla pubblica 
consultazione sono state 85, il 66% delle quali è favorevole ad un interven-
to della Commissione europea volta a limitare la responsabilità dei revisori, 
il 29% è invece contrario, mentre solo il 5% delle risposte non si è espresso 
in termini né favorevoli né contrari. 

Se si escludono dall‘analisi le risposte provenienti da soggetti apparte-
nenti alla professione dei revisori – 30 su 85 e tutte favorevoli – il numero 
delle risposte favorevoli e di quelle contrarie ad un‘iniziativa della Com-
missione è pressoché equivalente. Tuttavia, se si classificano queste rispo-
ste in base al modello di responsabilità presente nel paese di origine di chi 
ha risposto alla consultazione si evince come sia determinante il contesto 
giuridico di appartenenza: infatti, il 74,1% delle risposte inviate da soggetti 
provenienti da paesi in cui esiste una limitazione della responsabilità è 
favorevole ad un intervento della Commissione, mentre solo l‘11,8% dei 
soggetti appartenenti ad ordinamenti che prevedono il regime della respon-
sabilità illimitata è favorevole ad una limitazione della responsabilità dei 
revisori. 

(
27

) La ricerca era stato commissionato nel novembre del 2006 ad Oxera 
Ltd., una società inglese di consulenza, dal DG Internal Market and Servi-
ces della Commissione europea; essa può essere consultata al seguente 
indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/docs/market 
/oxera_report_en.pdf. 

(
28

) Anche a seguito del rapporto Oxera è stata avviata una pubblica 
consultazione dal titolo Control Structures in Audit Firms and their Conse-
quences on the Audit Market.  
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Almeno per il momento si è deciso, in sede comunitaria, di 
non procedere alla armonizzazione dei regimi di responsabilità 
dei revisori (

29
), pur ritenendo opportuno invitare gli Stati 

membri, con la ―Raccomandazione relativa alla limitazione 
della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle 
imprese di revisione contabile‖ (

30
) del 5 giugno 2008, ad 

intervenire nelle direzioni di una limitazione della responsabi-
lità civile dei revisori dovuta ad una violazione non intenziona-
le dei loro doveri professionali. In particolare, nella raccoman-
dazione si suggerisce l‘adozione, anche congiunta, delle 
seguenti misure: a) fissazione di un importo finanziario mas-
simo o di una formula che consenta il calcolo di tale importo; 
b) fissazione di una serie di principi che prevedano che un 
revisore legale dei conti o un‘impresa di revisione non sia 
responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimen-
to aldilà del proprio contributo effettivo e pertanto non sia 
responsabile in solido con altri autori di illeciti; c) adozione di 
una disposizione che consenta alla società i cui conti devono 
essere controllati e al revisore legale o alla società di revisione 
contabile di stabilire una limitazione della responsabilità me-
diante un accordo. 

L‘estrema attualità del tema è infine testimoniata 
dall‘interesse di recente mostrato dal Parlamento europeo. 
Nella seduta del 26 gennaio 2009 è stata infatti presentata una 
relazione, elaborata dalla Commissione giuridica, contenente 
una ―Proposta di risoluzione del Parlamento europeo 

 

                                                      
 

I risultati della consultazione, resi noti dalla Commissione il 15 luglio 
2009 nel Summary Report, sono stati discussi in limine al Capitolo II del 
presente lavoro e ad esso si rinvia. 

(
29

) Nella Raccomandazione relativa alla limitazione della responsabili-
tà civile dei revisori del 21 giugno 2008 si precisa che, ove ce ne fosse stato 
bisogno che gli Stati membri sono i destinatari della medesima; essi sono 
invitati ad informare la Commissione circa le azioni intraprese per dare 
seguito alla raccomandazione entro il 5 giugno 2010. 

(
30

) La Raccomandazione è stata pubblicata nella GUUE L 162 del 21 
giugno 2008.  
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sull‘attuazione della Direttiva 2006/43/CE‖ (
31

) dove, con 
riguardo al tema della responsabilità dei revisori si sostiene 
che, preso atto della Raccomandazione del 5 giugno 2008, 
« l‘obiettivo di limitare la responsabilità dei revisori (...) non 
deve violare i principi giuridici che disciplinano la responsabi-
lità civile in taluni Stati membri, come il principio del diritto di 
indennizzo delle vittime »; ed ancora, che « nell‘ambito del 
contesto dell‘attuale crisi economica e finanziaria la racco-
mandazione non deve mettere in discussione la qualità della 
revisione contabile legale né la fiducia nella funzione delle 
revisioni contabili legali »; per cui, « qualora ulteriori misure 
si dimostrino necessarie la Commissione deve intraprendere 
uno studio di impatto che valuti le possibili ripercussioni della 
limitazione della responsabilità civile dei revisori (...), la sicu-
rezza finanziaria e la concentrazione sul mercato delle revisio-
ni » (

32
).  

Sono queste considerazioni già contenute nella raccoman-
dazione del 2008, ma che il Parlamento europeo sente di dover 
ribadire dal momento che, nell‘avvicinare le legislazioni degli 
Stati membri, non si può non tener conto dei danneggiati ai 
quali viene addossata una parte del rischio di insolvenza delle 
società sottoposte a revisione in conseguenza della limitazione 
della responsabilità dei revisori.  

Se questa impostazione possa ancora essere condivisa sarà 
oggetto di indagine nel prossimo capitolo. 

Prima, però, si ritiene opportuno per fornire un quadro 
completo sul tema che ci occupa esaminare nel dettaglio, 
anche sulla base delle valutazioni espresse dagli operatori, le 
opzioni prese in considerazione nella pubblica consultazione 
del 2007 per l‘imitare il rischio di fallimento delle imprese di 
revisione, dal momento che esse, a prescindere di quale sia 
 

                                                      
 

(
31

) La Relazione contenente una ―Proposta di risoluzione del Parlamen-
to europeo sull‘attuazione della Direttiva 2006/43/CE‖ può essere consulta-
ta la seguente indirizzo internet: http://www.europarl. euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0014& 
language=IT. 

(
32

) Così la RELAZIONE citata alla nt. precedente, p. 7. 
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ritenuta preferibile, segnano evidentemente il superamento del 
modello di responsabilità illimitata e solidale accolto in diversi 
ordinamenti. 
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DELLA NECESSITÀ DI RIPENSARE I MODELLI 
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1. La pubblica consultazione del 2007 e il superamento del 

modello di responsabilità illimitata e solidale  

Come anticipato, la pubblica consultazione del 2007 ha pre-
so in considerazione una serie di strumenti per la riduzione 
dell‘esposizione finanziaria dei revisori in ipotesi di azione di 
responsabilità promossa nei loro riguardi.  

Il presupposto che accomuna le diverse opzioni è il supe-
ramento della responsabilità illimitata e solidale che, come 
visto, ancora caratterizza molti ordinamenti. Tuttavia, le valu-
tazioni di tale ultimo regime non sono unanimi ed anzi diversi 
sono gli argomenti avanzati a suo supporto, primo fra tutti il 
fatto che la responsabilità illimitata e solidale favorirebbe la 
fiducia degli investitori nel mercato (

1
): in particolare, la fidu-

cia aumenterebbe in quanto gli investitori, in maniera più o 
meno consapevole, sarebbero portati a percepire il regime di 
responsabilità in discorso come una minaccia adeguata e cre-
dibile per i revisori e tale da indurre questi ultimi a profondere 
gli sforzi necessari per raggiungere un livello qualitativamente 
elevato nello svolgimento dell‘attività di revisione (

2
); in altri 

termini, il modello di responsabilità illimitata e solidale viene 
percepito come garanzia della qualità della revisione. 

Tale tesi si basa sull‘idea secondo cui il modello di respon-
sabilità in discorso sia più efficiente rispetto ad altri che, de-
terminando una limitazione della responsabilità dei revisori, 
ridurrebbero la qualità della revisione. La logica economica di 

 

                                                      
 

(
1
) ASCHER, The audit industry: world weakest oligopoly?, in The 

American Antitrust Institute. AAI Working Paper No. 08-03, 2008, p. 3: 
« Opponents of liability limitations point out that the global financial 
system operates largely on trust. Credibility is essential to maintaining 
confidence in the system ». 

(
2
) BOLKENSTEIN, Auditor Liability: an EU Perspective. Speech by the 

European Commissioner in charge of the Internal Market and Taxation 
Auditor liability, cit., per il quale ci sono diverse ragioni contro un regime 
di responsabilità limitata: « [u]nlimited auditor liability is a quality driver. 
If the auditor delivers permanently high quality he has no liability expo-
sure. There is no more effective liability risk management than delivering 
high quality audits ». 
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fondo è che una riduzione della minaccia quale conseguenza 
del mutamento del regime di responsabilità comporterebbe 
anche una riduzione delle motivazione dei revisori ad esercita-
re uno sforzo efficiente (

3
). 

Tuttavia, all‘atto pratico è difficile quantificare e misurare 
la qualità della revisione dal momento che l‘applicazione dei 
principi di revisione implica che il giudizio che un revisore 
fornisce è soggettivo ed è basato sulla sua valutazione profes-
sionale. Per risolvere tale problema, nello ―Study on the Eco-
nomic Impact of Auditors‘ Liability Regimes‖ è stata avanzata 
la proposta di misurare la qualità della revisione sulla base 
della contabilità per competenza, utilizzando i ratei e i risconti: 
vale a dire, degli aggiustamenti temporanei che risolvono 
problemi di sfasature temporali nei flussi di cassa basati su 
ipotesi e stime; per cui, se le stime sono precise, c‘è una buona 
corrispondenza tra ratei e risconti attuali e la loro realizzazione 
in flussi di cassa passati, presenti e futuri, viceversa, stime 
imprecise o errate riducono il ruolo positivo dei ratei e risconti. 
Di conseguenza la qualità dei ratei e risconti dipende dal fatto 
che essi trovano maggiore o minore corrispondenza nei flussi 
di cassa. L‘applicazione di questo metodo renderebbe ininflu-
ente sulla qualità della revisione una eventuale limitazione 
della responsabilità dei revisori (

4
), con ciò smentendo la tesi 

secondo cui la responsabilità illimitata e solidale sarebbe il 
quality driver dell‘attività di revisione.  

A ben vedere, una limitazione della responsabilità potrebbe 
addirittura offrire un contributo in termini di maggiore effi-
cienza se, in presenza di un regime di responsabilità illimitata 
e solidale, i revisori sono indotti al cd. overauditing, vale a 
dire se i costi marginali della revisione superano il valore 
marginale di un giudizio di qualità superiore. 

 

                                                      
 

(
3
) Cfr. MELUMAD - THOMAN, On auditors and the courts in an adverse 

selection setting, in Journal of Accounting Research, 1990, p. 77;  

(
4
) Cfr. LONDON ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Audi-

tors‘ Liability Regimes, cit., pp. 156 ss. 
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Del resto, in un mercato dei servizi di revisione altamente 
concentrato e con numerose barriere all‘entrata il problema 
che si pone a livello istituzionale è quello della sostenibilità, 
nel lungo periodo, del sistema (

5
) dal momento che la scom-

parsa anche di una sola rete di revisione ne potrebbe comporta-
re il collasso, con conseguenze disastrose per i mercati finan-
ziari (

6
).  

La riduzione dell‘esposizione finanziaria dei revisori pare, 
dunque, dettata più dalla necessità che da un‘opzione ideologi-
ca o politica. 

 

 

                                                      
 

(
5
) « After in‐depth research and extensive consultation, we have con-

cluded that unlimited liability combined with insufficient insurance cover is 
no longer tenable. It is a potentially huge problem for our capital markets 
and for auditors working on an international scale. The current conditions 
are not only preventing the entry of new players in the international audit 
market, but are also threatening existing firms. In a context of high concen-
tration and limited choice of audit firms, this situation could lead to damag-
ing consequences for European capital markets»: EU Press Release 
IP/08/897 June 6, 2008, ―Auditing: Commission issues Recommendation 
on limiting audit firms‘ liability‖ (MEMO/08/366) consultabile al seguente 
indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/in-
dex _en.htm. 

(
6
) Le conseguenze sono lucidamente descritte da ASCHER, The audit 

industry: world weakest oligopoly?, cit., p. 31: « The disappearance of any 
one of the Big 4 firms would be a true catastrophe for financial markets as 
well as for public companies worldwide. Collapse of another Big 4 firm 
could cause ―paralysis in financial markets‖. The choice of auditors would 
be substantially reduced, and the requirements for auditor independence 
might make it impossible for some companies to find a sufficiently skilled 
independent auditor. (…) In addition, ―accounting and auditing costs, 
already sky high, would become an even more costly burden on public 
companies, reducing profits and driving smaller companies – which bear a 
disproportionate share of the costs – to privatization‖. ―The prospect of 
losing another major accounting firm – and the negative spiraling effect 
that would occur across the other firms and in our financial markets – must 
be recognized as a global economic concern‖ ». 
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2. La pubblica consultazione del 2007: anteprima sulle solu-

zioni prese in considerazione per limitare l‘esposizione finan-

ziaria dei revisori  

I metodi astrattamente idonei a limitare i rischi sistemici 
conseguenti al regime di responsabilità illimitata posso essere 
ricondotti ai seguenti: i) introduzione di un massimale – nelle 
tre versioni che saranno di seguito esaminate – oltre il quale i 
revisori non possono essere chiamati a risarcire il danno; ii) 
sostituzione di detto regime con quello della responsabilità 
proporzionata. 

Peraltro, scorrendo le risposte alla pubblica consultazione 
risulta che gli operatori hanno suggerito in molti casi 
l‘adozione combinata di più di una opzione tra quelle proposte 
nel documento di consultazione della Commissione; ne conse-
gue che lo scenario delle soluzioni ipotizzabili risulta più 
ampio, per cui se se ne tenesse conto in sede regolamentare vi 
sarebbe la possibilità di meglio graduare la responsabilità dei 
revisori.  

Ad esempio, in molte risposte si suggerisce l‘adozione del 
modello della responsabilità proporzionata (l‘opzione 4) con-
giuntamente all‘introduzione di un massimale: in particolare 
nell‘11% delle risposte si suggerisce l‘opzione 4+1 (responsa-
bilità proporzionata con massimale a livello europeo); nel 13% 
delle risposte di suggerisce l‘opzione 4+2 (responsabilità 
proporzionata con massimale parametrato sulla capitalizzazio-
ne della società revisionata); nel 27% delle risposte si suggeri-
sce l‘opzione 4+3 (responsabilità proporzionata con massimale 
determinato in base ai compensi percepiti dai revisori) (

7
). 

Nel prosieguo dopo un opportuno esame delle diverse op-
zioni contemplate nella pubblica consultazione, l‘indagine 
verterà sulla percezione della tematica della responsabilità dei 
revisori nella prospettiva degli operatori (imprese di revisione, 

 

                                                      
 

(
7
) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, consultabile online 

al seguente indirizzo: ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/ 
index_en.htm#consultatio, p. 9. 

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm
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imprese di assicurazione, investitori, banche, società sottoposte 
a revisione, regolatori) (

8
), con l‘obbiettivo di verificare se ed 

in che misura attività professionale e provenienza geografica 
condizionino la capacità di valutare – anche nella prospettiva 
di un superamento delle rilevanti divergenze tuttora esistenti 
tra i diversi ordinamenti giuridici (

9
) – le proposte avanzate in 

sede europea (cd. path dependance). 

2.1. L‘introduzione di un unico massimale a livello europeo  

Tornando alle soluzioni proposte dalla Commissione, la 
prima opzione prevede la fissazione di un unico massimale 
finanziario a livello europeo. La sua attuazione potrebbe con-
sentire di raggiungere un livello particolarmente elevato in 
termini di armonizzazione dei regimi di responsabilità degli 
Stati membri, dal momento che prevede l‘introduzione di un 
meccanismo « semplice nella sua attuazione sostanziale e 
processuale » (

10
); del resto, in diversi Stati membri è già 

previsto un massimale, ma come si è visto le differenze esi-
stenti sono particolarmente marcate.  

Peraltro, la formale armonizzazione dei regimi degli Stati 
membri rischia in concreto di scontrarsi con diversi aspetti 
problematici messi in evidenza nello stesso Documento di 
consultazione della Commissione: innanzitutto, le differenze 
tra le diverse economie e, all‘interno di ciascuna economia, tra 
le società revisionate rendono di difficile determinazione il 
massimale  adeguato;  poi,  non  è  certo  che  l‘introduzione  
di  un  massimale  uniforme a livello comunitario possa favori-

 

                                                      
 

(
8
) A tal fine si utilizzeranno i materiali che sono stati inviati alla Com-

missione europea in occasione della pubblica consultazione e che sono 
disponibili in internet al seguente indirizzo: http://circa.europa.eu/ Pu-
blic/irc/markt/markt_consultations/library?l=/abschlussprfung/abschlus 
sprfern&vm=detailed&sb=Title. 

(
9
) E su cui veda il precedente capitolo, par. 1. 

(
10

) PRESTI, La responsabilità del revisore, in Banca, borsa tit. cred., 
2007, p. 73. 
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re l‘accesso al mercato assicurativo da parte di nuovi reviso-
ri (

11
).  

Anche in ragione di tali considerazioni, delle opzioni consi-
derate nel documento di consultazione questa risulta la meno 
condivisa dagli operatori (

12
).  

2.2. L‘introduzione di un massimale parametrato sulla capita-
lizzazione della società revisionata  

La seconda opzione prevede l‘introduzione di un massimale 
in funzione delle dimensioni della società revisionata, ad es. 
misurata in base alla sua capitalizzazione. Questa soluzione 
presenta alcuni vantaggi rispetto alla precedente: innanzitutto, 
il massimale non è unico per tutte le società ma è una variabile 
dipendente dalla dimensione della società revisionata; conse-
guentemente, si tiene conto del fatto che l‘ampiezza del rischio 
inerente alla responsabilità del revisore può variare in funzione 
delle dimensioni della società revisionata e può essere più 
elevato in taluni settori di attività. 

Tuttavia, il massimale – pur così determinato – dovrebbe in 
ogni caso essere tale da ridurre il rischio di fallimento dei 
revisori per il risarcimento dei cd. danni disastrosi e comunque 
tale da non ostacolare l‘ingresso nel mercato della revisione di 

 

                                                      
 

(
11

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione in merito 
alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati 
dei capitali, cit., p. 13. 

(
12

) Solo il 21% di coloro che hanno espresso un‘opinione sulle opzioni 
considerate nel Documento di consultazione della Commissione europea si 
è detto favorevole alla fissazione di un unico massimale finanziario a 
livello europeo. Il dato può essere ulteriormente scomposto se si tiene 
conto della professione di tali soggetti: infatti, di coloro che appartengono 
alla categoria dei revisori, solo il 17% è favorevole all‘introduzione del 
massimale unico, mentre tra gli ―altri‖ solo il 24% sostiene tale misura. 
Inoltre, il massimale unico risulta una misura poco apprezzata dagli opera-
tori anche quando se ne prende in considerazione la combinazione con altre 
massimali ovvero con la responsabilità proporzionata. 

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, cit., p. 9. 
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imprese di revisione di piccole o medie dimensioni (
13

): ciò 
vuol dire che, quale che sia il parametro di riferimento, il 
massimale dovrebbe essere adeguato, al ribasso, per consentire 
il perseguimento di questi obbiettivi (

14
). 

2.3. L‘introduzione di un massimale parametrato sui compensi 
percepiti dai revisori  

La terza opzione prevede un massimale pari ad un multiplo 
degli onorari corrisposti all‘impresa di revisione per la sola 
attività di revisione. Questa soluzione potrebbe apparire idonea 
a indurre i revisori a bilanciare la qualità della revisione – i.e. 
l‘impegno profuso nello svolgimento di tale attività – con il 
costo atteso derivante da tale regime di responsabilità che 
risulta dato dalla probabilità di una azione di danno proposta 
contro i revisori moltiplicata per l‘importo del risarcimento 
eventualmente liquidato (

15
). I vantaggi di questa soluzione 

risiedono nella garanzia di un elevato grado di trasparenza, 
atteso l‘obbligo per i revisori di rendere noti i corrispettivi 
percepiti ai sensi dell‘art. 40 dell‘Ottava Direttiva Aggiornata. 
Tuttavia, tali vantaggi possono essere vanificati dal fatto che il 
riferimento per il massimale è dato dai soli corrispettivi perce-
piti per l‘attività di revisione, mentre una parte preponderante 
dei compensi dei revisori deriva dai servizi non-audit; ciò che 
potrebbe indurre i revisori ad un comportamento opportunisti-
co, nel senso di contrattare compensi per l‘attività di revisione 

 

                                                      
 

(
13

) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, in merito 
alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati 
dei capitali, cit., p. 14. 

(
14

) Di tale avviso sono state per lo più le grandi reti di revisione (cd. 
Big four). 

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, cit., p. 16 ss. 

(
15

) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, in merito 
alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati 
dei capitali, cit., p. 14. 
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particolarmente bassi al solo fine di limitare ulteriormente la 
propria esposizione finanziaria in ipotesi di responsabilità.  

Sebbene, per le ragioni che si diranno nel prosieguo, non 
ritenga che l‘introduzione di un tetto monetario alla responsa-
bilità delle imprese di revisione sia desiderabile, una tale misu-
ra potrebbe risultare appropriata se il tetto fosse determinato 
sulla base di un indice oggettivo che cioè non possa essere 
―condizionato‖ dalle imprese di revisione. Se viceversa si 
ricorre ad un indice di riferimento come quello in discorso – i 
compensi percepiti per l‘attività di revisione – il rischio di 
condotte elusive oltre che possibile appare molto probabile dal 
momento che le imprese di revisione, soprattutto se di rilevanti 
dimensioni, tendono a considerare l‘attività di revisione come 
―una testa di ponte‖ (

16
) per accedere a servizi di consulenza 

più redditizi.  
Si è visto in precedenza (

17
) che secondo un orientamento di 

L&E l‘erogazione dei servizi non-audit ad opera del medesimo 
soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile si giusti-
ficherebbe in ragione delle economie di scala e di scopo che in 
tal modo possono essere realizzate. In particolare, la cono-
scenza specifica del cliente, acquisita nell‘erogazione dei 
servizi non-audit può essere nuovamente sfruttata nello svol-
gimento dell‘attività di revisione, consentendo di ridurre i costi 
ovvero – a parità di costi – migliorarne la qualità, con un 
evidente miglioramento in termini di benessere sociale. Tutta-
via, ciò che non si prende sufficientemente in considerazione 
nelle prospettiva ricordata è il rischio di collusioni tra revisori 
e revisionati rischio che può essere risolto solo imponendo ex 
lege il divieto per i revisori incaricati di svolgere attività con-
sulenziali a favore dei propri clienti. Questi servizi dovrebbero 
essere erogati da soggetti (anche imprese di revisione terze) 

 

                                                      
 

(
16

) In tali termini A. P. Scarso nella sua risposta alla pubblica consulta-
zione che può essere letta al seguente indirizzo internet: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/absc
hlussprfung/abschlussprfern&vm=detailed&sb=Title. 

(
17

) Cfr. il Capitolo IV del presente lavoro.  
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che non hanno in corso alcun incarico di revisione con la 
società cliente. Ancora una volta, emerge dunque la necessità 
di scindere l‘attività di revisione dai servizi non-audit. 

2.4. L‘introduzione del regime della responsabilità proporzio-
nale  

L‘ultima opzione poggia sul principio della responsabilità 
proporzionata, per cui i revisori sarebbero chiamati a risponde-
re solo per la quota di perdite corrispondenti al proprio grado 
di responsabilità.  

La responsabilità proporzionata presenta diversi vantaggi. 
Innanzitutto, tale regime limita il rischio di insolvenza della 
società revisionata. In una tale evenienza, vigente il regime di 
responsabilità solidale, le società di revisione sono percepite 
dai creditori come una sorta di assicurazione contro le perdite 
subite (

18
).  

Tuttavia, se si considera la possibilità di introdurre la re-
sponsabilità proporzionata in tutti gli Stati membri si pone il 
problema della sua compatibilità con tradizioni giuridiche 
come la nostra; ciò che rende la valutazione di tale sistema 
« più difficile e delicata perché [esso] implica un radicale 
stravolgimento delle regole generali del diritto privato (anzi 
nella nostra tradizione di una di quelle che conformano il 
diritto commerciale): la solidarietà tra coobbligati » (

19
). 

Nel documento di consultazione della Commissione euro-
pea si prendono inoltre in considerazione due modi alternativi 
di applicazione di tale regime: i) gli Stati membri potrebbero 
introdurre la responsabilità proporzionata a livello legislativo, 
ovvero ii) consentire che la società revisionata e l‘impresa di 
revisione negozino accordi di responsabilità proporzionata, 
con facoltà per un tribunale nazionale di disapplicare tale 

 

                                                      
 

(
18

) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, in merito 
alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati 
dei capitali, cit., p. 7. 

(
19

) PRESTI, La responsabilità del revisore, cit., p. 176. 
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accordo laddove lo stesso non possa considerarsi equo e ragio-
nevole (

20
)-(

21
). 

3. La pubblica consultazione del 2007: le risposte degli opera-

tori  

Una volta messi in evidenza i principali pregi e difetti delle 
misure prese in considerazione dalla Commissione appare 
necessario soffermarsi sulla valutazione datane dagli operatori, 
volgendo l‘attenzione alle risposte inviate in occasione della 
pubblica consultazione (

22
). 

Analizzando tali risposte, una prima questione concerne la 
percezione che gli operatori hanno circa l‘opportunità o meno 
di una iniziativa comunitaria in materia di responsabilità dei 
revisori volta a ricondurre ad unità le notevoli differenze esi-
stenti tra gli Stati membri, soprattutto perché – come eviden-
ziato in precedenza – l‘iniziativa si pone a conclusione di un 
percorso avviato oltre quaranta anni fa e segna una decisiva 
presa di posizione nel senso, appunto, di una riduzione 
dell‘esposizione finanziaria delle imprese di revisione. 

 Dai risultati della pubblica consultazione risulta evidente 
come la maggior parte degli operatori interessati al tema della 
revisione – non solo i revisori, ma anche diverse categorie di 

 

                                                      
 

(
20

) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, in merito 
alla responsabilità dei revisori legali dei conti e ai suoi effetti sui mercati 
dei capitali, cit., p. 15. 

(
21

) E‘ questa, del resto, la soluzione che si è affermata oltremanica nel-
la recente riforma del diritto societario da cui è risultata l‘emanazione del 
Companies Act 2006. 

Per una ricostruzione del contesto giuridico ante riforma e per una pa-
noramica delle soluzioni e dei riferimenti normativi di cui al Companies 
Act 2006 si veda la nota n. 7 di questo capitolo. 

(
22

) Le risposte alla pubblica consultazione sono state in tutto 85.  
Esse possono essere consultate al seguente indirizzo internet: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/absc
hlussprfung/abschlussprfern&vm=detailed&sb=Title . 
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stakeholders come le imprese di assicurazione, gli investitori, 
le banche, le società sottoposte a revisione ed i regolatori – 
approvi un‘iniziativa della Commissione volta a limitare la 
responsabilità dei revisori. Infatti, analizzando le risposte 
inviate alla Commissione (in tutto 85), emerge che il 66% è 
favorevole ad un intervento da parte delle istituzioni europee, 
il 29% è invece contrario, mentre solo il 5% degli operatori 
non si è espresso in termini né favorevoli né contrari. 

Se tuttavia non ci si ferma a questo primo risultato e si 
scorpora il dato tenendo conto della professione e della prove-
nienza geografica di quanti hanno risposto alla consultazione 
emerge uno scenario caratterizzato da una path dependance 
che influenza la stessa percezione del problema da parte di 
soggetti comunque caratterizzati da elevata professionalità e 
competenza.  

Quanto al primo profilo – cioè l‘influenza della professione 
esercitata – se si escludono dall‘analisi le risposte provenienti 
da soggetti appartenenti alla categoria professionale dei reviso-
ri (30 su 85 e tutte favorevoli) il numero delle risposte favore-
voli e di quelle contrarie ad un‘iniziativa della Commissione è 
pressoché equivalente. Se, però, si classificano queste risposte 
in base al modello di responsabilità presente nel paese di ori-
gine si evince come sia determinante il contesto giuridico di 
appartenenza: infatti, il 74,1% delle risposte inviate da soggetti 
provenienti da paesi in cui esiste una limitazione della respon-
sabilità è favorevole ad un intervento della Commissione, 
mentre solo l‘11,8% dei soggetti appartenenti ad ordinamenti 
che prevedono il regime della responsabilità illimitata è favo-
revole ad una limitazione della responsabilità dei revisori (

23
). 

3.1. Le soluzioni proposte dalle cd. Big four  

Delle diverse opzioni prese in considerazione nel documen-
to di lavoro, da parte delle Big four c‘è un accordo generale nel 

 

                                                      
 

(
23

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, cit., pp. 6 ss. 
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ritenere che il modello basato sulla responsabilità proporziona-
ta sia da preferire, pur sottolineando che esso, se non accom-
pagnata da altre misure, non sarebbe sufficiente a scongiurare 
il rischio di scomparsa di una delle grandi reti di revisione 
nell‘ipotesi di esercizio di azioni disastrose. Per tale ragione, 
da parte di tale categoria si suggerisce di introdurre una com-
binazione tra responsabilità proporzionata e un tetto massimo 
(sotto forma di massimali multipli) unico a livello europeo in 
modo tale da tutelare in maniera adeguata sia le imprese di 
revisione che l‘interesse pubblico.  

Peraltro, il sistema di massimali multipli proposto non do-
vrebbe essere parametrato ad una qualche caratteristica dimen-
sionale della società sottoposta a revisione, come ad es. la 
capitalizzazione, in quanto come evidenziato in diverse rispo-
ste alla pubblica consultazione, il ricorso a tale ultimo criterio 
dimensionale per la determinazione del/i massimale/i, presen-
terebbe profili problematici, di rilevanza affatto trascurabile.  

In particolare: i) il ricorso alla capitalizzazione della società 
potrebbe indurre gli investitori a credere che i revisori ritenga-
no congruo il valore di mercato delle azioni della società con-
trollata, ciò che non può necessariamente dirsi con rischio di 
aumento del cd. expectation gap; ii) la volatilità di prezzi di 
mercato delle azioni rende difficile determinare il momento in 
cui deve essere calcolato il massimale basato sulla capitalizza-
zione; iii) l‘impossibilità di utilizzare il criterio della capitaliz-
zazione di mercato per le società non quotate dovrebbe com-
portare l‘introduzione di un duplice regime per la 
determinazione del massimale (

24
).  

L‘opzione 3 – un massimale basato sugli onorari di revisio-
ne – è ritenuta un‘alternativa accettabile da parte delle Big 
four, in considerazione del fatto che essa consente di ancorare 

 

                                                      
 

(
24

) In alcune risposte alla pubblica consultazione è stato proposto di 
determinare il massimale per i revisori che sulla base delle attività nette 
potrebbero essere considerati come uno strumento alternativo per società 
non quotate in Borsa, benché non forniscano informazioni sulle aspettative 
di mercato. 
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l‘esposizione finanziaria dei revisori alle dimensioni ed al 
rischio di revisione della società revisionata (

25
). 

La soluzione proposta dalle Big four presenta in astratto il 
pregio della facile realizzazione. Come noto, infatti, l‘art. 40 
della Direttiva 2006/43/CE attribuisce agli Stati membri il 
compito di assicurare che i revisori legali e le imprese di revi-
sione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di 
enti di società quotate e di altri enti di interesse pubblico (inve-
ro il legislatore comunitario si riferisce genericamente agli 
―enti di interesse pubblico‖ per i quali vale la definizione 
contenuta all‘art. 2, n. 13 della direttiva in esame) (

26
) pubbli-

chino sui loro siti web, entro tre mesi dalla fine di ogni eserci-
zio finanziario, relazioni di trasparenza annuale che includano, 
tra l‘altro, informazioni finanziarie sull‘importanza 
dell‘impresa di revisione contabile, quali il fatturato totale 
suddiviso tra corrispettivi per la revisione e corrispettivi per i 
servizi cd. non-audit. 

Tale soluzione presenta tuttavia il limite di non tenere in 
debito conto che – come evidenziato in precedenza – spesso e 
in particolar modo per i grandi networks l‘attività di revisione 
costituisce lo strumento per acquisire clientela cui erogare 
servizi consulenziali particolarmente redditizi. Di conseguen-
za, il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei 
revisori nel concordare il compenso per le prestazioni di revi-
sione e non risulterebbe senza dubbio accresciuto da una ado-
zione di tale regime di responsabilità, non potendo essere 
considerato né sufficiente né tantomeno idoneo il presidio 
posto dal legislatore comunitario all‘art. 25 della Direttiva 
2006/43/CE secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad assi-
curare che vigano regole adeguate che prevedano che i corri-
spettivi per la revisione legale dei conti: i) non siano influenza-
 

                                                      
 

(
25

) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, cit., p 17. 

(
26

) Sono tali, oltre alle società emittenti titoli ammessi alla negoziazio-
ne in un mercato regolamentato comunitario, anche gli enti creditizi quali 
definiti nell‘articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE e le imprese di 
assicurazione ai sensi dell‘articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
91/674/CEE. 
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ti né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all‘ente 
sottoposto alla revisione contabile; ii) non siano subordinati ad 
alcuna condizione.  

3.2. Le soluzioni proposte dalle imprese di revisione di medie 
dimensioni  

Tra le diverse opzioni presentate nel documento di consul-
tazione, le imprese di revisione di medie dimensioni conside-
rano appropriato il modello di responsabilità proporzionata; 
anche se non si manca di sottolineare che, in ipotesi, tale mo-
dello potrebbe non essere sufficiente ad evitare azioni catastro-
fiche.  

In alcune risposte si evidenzia che la responsabilità propor-
zionata introdotta in virtù di accordi contrattuali – sul modello 
fatto proprio dal Companies Act 2006 (e discusso in preceden-
za) – sarebbe solo una soluzione parziale, perché tale forma di 
limitazione della responsabilità vincolerebbe esclusivamente le 
parti del contratto e cioè i revisori e la società cliente; di con-
seguenza, i revisori continuerebbero ad essere illimitatamente 
responsabili nei riguardi di terzi.  

In molte risposte si suggerisce l‘adozione di un modello di 
responsabilità risultante dalla combinazione tra la responsabili-
tà proporzionata e un massimale parametrato sugli onorari di 
revisione; così determinato, il massimale consentirebbe di 
stabilire un collegamento tra il compenso, che può essere 
determinato ex ante da ciascuna impresa di revisione (al ri-
guardo valgono, tuttavia, le considerazioni svolte in preceden-
za circa il rischio di comportamenti opportunistici che risulte-
rebbe aumentato dall‘adozione di siffatto massimale), e la 
massima esposizione finanziaria cui va potenzialmente incon-
tro ogni impresa di revisione nel momento in cui accetta un 
nuovo incarico. 

Altre tipologie di massimali, determinati ciò sulla base di 
criteri differenti, non sono state particolarmente apprezzate 
dalle imprese di revisione di medie dimensioni. In particolare, 
con riguardo all‘introduzione di un massimale monetario a 
livello europeo è stato sostenuto che tale forma di limitazione 
della responsabilità non sarebbe equa per tutte le imprese di 
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revisione potendo, in ipotesi, ostacolare l‘apertura del mercato 
dei servizi di revisione.  

3.3. Le soluzioni proposte dalle imprese assicurative  

Le risposte provenienti dalle imprese assicurative possono 
essere catalogate in base al framework legale del paese di 
provenienza degli operatori: per chi opera in un paese ove è 
già previsto un massimale, le iniziative comunitarie volte a 
ridurre l‘esposizione finanziaria dei revisori appaiono quanto 
mai opportune; viceversa, chi opera in un paese ove non è 
previsto alcun massimale ritiene preferibile che non venga 
intrapresa nessuna azione a livello europeo. 

Per questo secondo gruppo una limitazione dell‘esposizione 
finanziaria dei revisori non risolverà i problemi principali 
legati all‘accesso alla copertura assicurativa dal momento che 
la quantità delle azioni di risarcimento potrebbe diminuire, ma 
non la loro frequenza. Inoltre, in molte risposte, pur concor-
dando sulla necessità di ridurre la ―sindrome della tasca pro-
fonda‖ che affligge i revisori, si sostiene che ciò non dovrebbe 
condurre a una situazione in cui i revisori rispondono dei danni 
in misura minore rispetto al loro contributo causale.  

A questo scopo, gli assicuratori suggeriscono molte altre 
soluzioni: invece di riformare il regime di responsabilità esi-
stente, a loro avviso bisognerebbe introdurre una serie di misu-
re preventive che rientrano nell‘ambito dell‘auto-
regolamentazione (standard di revisione, controlli, sistemi di 
gestione del rischio, principi di corporate governance). In altri 
termini, il tema della responsabilità di revisori dovrebbe essere 
affrontato con un approccio olistico nel contesto di un pacchet-
to più largo di riforme. 

Sulla necessità di proteggere i revisori contro richieste cata-
strofiche vi è divisione tra le imprese assicurative: la maggior 
parte di esse concorda che questo può costituire un problema 
per la sostenibilità del sistema nel lungo periodo in considera-
zione del fatto che le richieste catastrofiche possono condurre 
a risarcimenti elevati, con ulteriore difficoltà ad accedere alla 
copertura assicurativa per i revisori.  
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Altre, invece, lamentano che i rischi paventati nello studio 
effettuato da London Economics circa la possibilità che richie-
ste catastrofiche possano determinare la scomparsa di una 
delle grandi reti di revisione non sono stati sufficientemente 
dimostrati. Queste ultime ritengono poi che il fallimento delle 
grandi reti di revisione può essere causato, più che dal regime 
di responsabilità, dalla perdita di reputazione. Inoltre, tra i 
regimi di responsabilità adottati nei diversi Stati membri sa-
rebbe da preferire la responsabilità illimitata dal momento che 
essa favorirebbe una elevata qualità della revisione. 

3.4. Le soluzioni proposte dalle società revisionate  

Le società revisionate sono divise sul tema della limitazione 
della responsabilità dei revisori.  

Innanzitutto, vi è chi considera che non è stata alcuna prova 
sufficiente di una minaccia all‘interesse pubblico per il merca-
to comune.  

Un argomento ricorrente nelle risposte provenienti dagli 
appartenenti a tale categorie riguarda il fatto che sia i regimi 
legali che i rischi effettivi variano tra i diversi Stati membri. I 
mercati nazionali della revisione presentano caratteristiche 
peculiari con riguardo alle società revisionate e di conseguenza 
con riguardo ai rischi in cui incorrono i revisori. Per tale ra-
gione, in alcune risposte si sostiene che non dovrebbero essere 
introdotte delle regole uniformi a livello europeo sulla limita-
zione della responsabilità dei revisori comuni per tutti gli Stati 
membri.  

In diverse risposte si ritiene che una limitazione della re-
sponsabilità dei revisori non sia opportuna e che l‘attenzione 
dovrebbe essere posta sui controlli di qualità e sul dialogo con 
e tra gli organismi di controllo.  

Ancora una volta pesa nelle risposte alla consultazione il 
contesto giuridico di appartenenza. Le società revisionate 
operanti in Stati Membri dove esiste già una limitazione alla 
responsabilità dei revisori sono molto riluttanti ad un cambia-
mento del regime esistente. In molte risposte si sottolinea che 
le iniziative eventualmente prese dalla Commissione dovreb-
bero lasciare agli Stati Membri la possibilità di adottare le 
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soluzioni meglio rispondenti alla propria situazione. Ad esem-
pio, nelle risposte inviate da società inglesi si sostiene che le 
iniziative comunitarie non dovrebbe essere incompatibile con 
le nuove disposizioni del Companies Act 2006, pur ricono-
scendo che ci possono essere esigenze differenti in altri Stati 
Membri.  

3.5. Le soluzioni proposte dagli investitori  

La maggior parte dei rispondenti di questa categoria pensa 
che non vi sia alcuna necessità per una riforma del regime di 
responsabilità a livello europeo. Lo studio di London Econo-
mics non fornisce risultati univoci circa la necessità di limitare 
la responsabilità dei revisori. Inoltre, non ci sono prove di 
richieste catastrofiche potenziali che potrebbero comportare la 
scomparsa di una delle grandi reti di revisione.  

In diverse risposte si esprimono preoccupazioni circa le 
conseguenze derivanti da una possibile limitazione della re-
sponsabilità dei revisori. In particolare si sottolinea che non 
mancheranno ripercussioni per altri soggetti che saranno mag-
giormente esposti ad azioni di responsabilità: è il caso innanzi-
tutto degli amministratori delle società revisionate. 

Oltre a ciò, molteplici sono le ragioni che inducono ad e-
scludere un intervento comunitario sul tema che ci occupa: 
innanzitutto, i) vi è la necessità di dare la priorità a questioni 
più urgenti come, qualità della revisione, competizione e strut-
tura proprietaria delle imprese di revisione; inoltre ii) data la 
varietà di sistemi giuridici negli Stati membri, un approccio 
comune a livello europeo sul tema della responsabilità dei 
revisori risulta di difficile realizzazione; poi iii) una limitazio-
ne della responsabilità dei revisori non condurrà necessaria-
mente a riaprire il mercato delle assicurazione per i revisori; 
infine, iv) la minaccia di controversie che possono condurre a 
richieste catastrofiche viene principalmente dagli Stati Uniti e, 
perciò, una soluzione limitata all‘Unione Europea non forni-
rebbe una soluzione globale. 

Non mancano le risposte in cui si riconosce che esiste un 
problema di concorrenza nel mercato della revisione; tuttavia 
una limitazione della responsabilità dei revisori non migliore-
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rebbe la situazione, poiché ci sono barriere più significative 
all‘entrata (esistenza di reti che garantiscono una copertura 
globale, esperienza, reputazione, etc.).  

In genere, per la categoria degli investitori la responsabilità 
illimitata è vista come lo strumento principe per mantenere alta 
la qualità della revisione. In molte risposte si esprime il timore 
che una limitazione della responsabilità riduca gli incentivi a 
rilasciare giudizi di elevata qualità, con conseguente rischio di 
perdita reputazionale per i revisori. Aspetto questo ritenuto 
non trascurabile dal momento che in molte risposte si sottoli-
nea che il fallimento di Arthur Andersen è stato causato dalla 
perdita di reputazione e non da una richiesta di risarcimento 
catastrofica. 

4. Dei limiti di un sistema di responsabilità come quality 

driver dell‘attività dei revisori  

Dalle pagine che precedono è emerso che sia autorevoli ac-
cademici che gli operatori tendono ad attribuire ad un sistema 
di responsabilità dei revisori la finalità di aumentare, fino al 
livello ritenuto socialmente efficiente, la qualità dei giudizi di 
revisione, migliorando la loro attinenza e la loro affidabilità.  

Come noto, la fondamentale funzione della revisione dei 
conti è di dare credibilità al bilancio, fornendo al contempo 
un‘assicurazione ragionevole (ma non assoluta) ai suoi desti-
natari che eventuali errori non intenzionali o manipolazioni 
saranno rilevati dai revisori e corretti su impulso di questi.  

Poiché i destinatari del giudizio di revisione non sono in 
grado, in genere, di verificare direttamente la bontà del lavoro 
svolto dalla società di revisione, il servizio da questa erogato 
può essere considerato un ―credence good‖ un servizio cioè la 
cui qualità non può essere accertata neppure dopo averlo uti-
lizzato. Per questo motivo il mercato dei servizi di revisione si 
presta ad essere fortemente condizionato dall‘operare di feno-
meni reputazionali, che, come visto, agiscono soprattutto a 
favore delle principali reti di revisione. 

Tuttavia, come si vedrà dettagliatamente infra l‘attività di 
revisione presenta della caratteristiche peculiari che inducono 
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a sminuire il ruolo del regime di responsabilità come quality 
driver rispetto ad altri settori di attività, finendo invece per 
favorire delle azioni di danno nei confronti dei revisori, se non 
pretestuose, quantomeno azzardate in considerazione del fatto 
che nella percezione comune i revisori sono visti come una 
sorta di ―assicurazione‖ per l‘investimento in strumenti finan-
ziari. Di conseguenza se e nella misura in cui gli investitori 
sono soddisfatti con il proprio investimento – e a prescindere 
dalla diligenza e professionalità con cui l‘incarico di revisione 
è stato svolto – i revisori possono stare tranquilli che nessuna 
azione di risarcimento sarà promossa contro di essi 

Per tali ragioni (e per altre ancora che saranno esposte nel 
prosieguo) si ritiene che per quanto ciascuna delle soluzioni 
analizzate in precedenza presenti sia pregi che difetti, il mag-
giore limite che le accomuna consiste nel fatto che, a livello di 
sistema, si confonde la funzione di revisione con la funzione di 
assicurazione per l‘investimento in strumenti finanziari carat-
terizzati da un livello di rischiosità relativamente elevato, dal 
momento che si attribuisce ai revisori la responsabilità – sep-
pur limitata ad un determinato ammontare – per un rischio 
intrinseco all‘attività da essi svolta.  

Si ritiene, in altri termini, che nessuna delle soluzioni pro-
poste offra il sufficiente livello di incentivi per i soggetti inte-
ressati – revisori, clienti ed investitori – e non può essere 
altrimenti fintanto che si continua a pensare alla responsabilità 
in termini tradizionali.  

Per meglio comprendere le ultime affermazioni si consideri 
la funzione di controllo contabile svolta dai revisori, circoscri-
vendo l‘ambito di osservazione alla disciplina italiana. 

5. Della funzione di controllo contabile secondo la disciplina 

italiana ovvero dei limiti di un sistema di responsabilità dei 

revisori  

Come noto, nel nostro ordinamento la funzione del control-
lo contabile è individuata dall‘art. 14 del Decreto Legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39 con cui è stata data attuazione alla 
Direttiva 2006/43/CE. In base a tale disposizione i revisori 
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sono chiamati a verificare nel corso dell‘esercizio la regolare 
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili [art. 14 comma 1, lett. b) 
del dlgs. 39/2010].  

All‘esito di tali attività di verifica, i revisori possono riscon-
trare due tipologie di errori contabili qualificati come errori 
formali – i.e. le scritture contabili e i bilanci non sono stati 
formulati secondo le regole tecnico-giuridiche che ne discipli-
nano la redazione – e errori sostanziali – i.e. le scritture conta-
bili e le voci di bilancio non corrispondono alla rappresenta-
zione documentale degli accadimenti aziendali della società 
revisionata (

27
) –. 

Tuttavia, la mera evenienza dell‘aver riscontrato degli errori 
contabili non importa necessariamente che gli stessi debbano 
essere comunicati o che di essi si debba tener conto nel giudi-
zio sul bilancio (cd. opinion) che i revisori sono chiamati ad 
esprimere. Infatti, gli errori riscontrati dai revisori sono delle 
anomalie contabili ed in quanto tali possono essere distinte in 
anomalie significative e non.  

La distinzione presuppone che sia stata fissata una soglia – 
cd. soglia di significatività (

28
) – rappresentata da un valore 

 

                                                      
 

(
27

) MAGGIOLINO, Art. 2409-ter, in GHEZZI (cur.) Collegio sindacale. 
Controllo Contabile, Milano, Giuffrè, 2005, p. 399 ss.  

(
28

) DOCUMENTO n. 320, Il Concetto di Significatività nella revisione, in 
Principi di revisione 2007, Milano, Giuffrè, 2007, p. 211 ss.: « Nella fase 
di pianificazione del lavoro, il revisore definisce un livello di significatività 
accettabile al fine di rilevare errori quantitativamente significativi. Tuttavia 
è necessario considerare sia gli importi (quantità) che la natura (qualità) 
degli errori. Esempi di errori qualitativi possono essere l‘inadeguata o la 
non corretta descrizione di un principio contabile (quando è probabile che 
un utente del bilancio sia fuorviato da tale descrizione), e la mancanza di 
informativa sulla violazione di una norma che possa avere un impatto 
significativo sulla capacità operativa della società ». 

Sul concetto di significatività si vedano, inoltre: MAGGIOLINO, Art. 
2409-ter, cit., p. 400; MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei conti 
e la responsabilità dei revisori esterni, Paper n. 29, Dipartimento di Eco-
nomia Aziendale dell‘Università degli Studi di Brescia, 2003, p. 16, con-
sultabile in internet al seguente indirizzo; JORDAN – CLARK - PATE, Il 
concetto di ―significatività‖ nel cambiamento dei criteri contabili e 
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numerico al di sotto del quale è posta la classe degli errori non 
significativi, mentre, al di sopra, quella degli errori significati-
vi. Solo al superamento di tale soglia sorgono per i revisori 
ulteriori compiti: i.a) informare gli amministratori – in quanto 
tenuti ex art. 2423 c.c. a redigere il bilancio – dell‘aver riscon-
trato errori significativi; i.b) se gli amministratori non provve-
dono a giustificare o eliminare gli errori, informare l‘organo di 
controllo interno; ii) valutare se ed in che misura gli errori 
significativi riscontrati (ove non eliminati dagli amministrato-
ri) siano tali da pregiudicare l‘attendibilità del bilancio nel suo 
complesso (

29
). 

Infine, a conclusione dell‘attività svolta, i revisori sono 
chiamati ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul 
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto 
[art. 14 comma 1, lett. b) del dlgs. 39/2010]. Ai sensi dell‘art. 
14 comma 2 del d.lgs. 39/2010, la relazione si compone di: a) 
un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o con-
solidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole 
di redazione applicate dalla società; b) una descrizione della 
portata della revisione legale svolta con l‘indicazione dei 
principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che 
indica chiaramente se questo e‘ conforme alle norme che ne 
disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico dell‘esercizio; d) eventuali richiami di informativa 
che il revisore sottopone all‘attenzione dei destinatari del 
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.  

 

                                                      
 

l‘individuazione dei parametri per decidere quando rilasciare una relazio-
ne di revisione con rilievi, in Il controllo legale dei conti, 2000, p. 67; 
READ – MITCHELL - AKRESH, La valutazione preliminare della significati-
vità (planning materiality) alla luce della s.a.s. n. 47, in Il controllo legale 
dei conti, 1999, p. 479. 

(
29

) Peraltro, tali valutazioni non sono vincolanti né per gli amministra-
tori e i membri dell‘organo di controllo né per i soci che possono approvare 
il bilancio nonostante le osservazioni dei revisori. 
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Da un punto di vista contenutistico, il giudizio espresso dai 
revisori può essere ―senza rilievi‖ se i bilanci sono conformi 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rap-
presentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale e finanziaria e il risultato economico dell‘esercizio; può 
poi essere ―con rilievi‖ ovvero ―negativo‖; può eventualmente 
essere corredato da un ―paragrafo d‘enfasi‖ in cui sono riporta-
te delle informazioni che, pur non avendo influenzato la valu-
tazione, sono utili ai legittimi fruitori del bilancio.  

Per l‘ipotesi in cui la relazione presenti un giudizio negati-
vo ovvero contenga una dichiarazione di impossibilità di e-
sprimere un giudizio o dei richiami di informativa relativi a 
dubbi significativi sulla continuità aziendale il legislatore ha 
stabilito che i revisori informino tempestivamente la Consob 
(art. 156, comma 4 Tuf). 

Dal momento che l‘attività di revisione ha come obiettivo 
l‘espressione di una opinion quanto più attendibile e rispon-
dente al vero possibile, il fatto che i revisori possano graduare 
il proprio giudizio permette di comprendere che se essi hanno 
svolto correttamente e diligentemente il proprio incarico non 
possono essere chiamati a rispondere di alcunché.  

Viceversa, sono senz‘altro responsabili i revisori che espri-
mono un giudizio senza rilievi o con rilievi, in luogo di un 
giudizio con rilievi ovvero negativo o infine una dichiarazione 
di impossibilità di esprimere un giudizio, quando: i) hanno 
riscontrato degli errori significativi tali da incidere 
sull‘attendibilità del bilancio nel suo complesso; ii) sono stati 
impossibilitati a svolgere le opportune procedure di verifica; 
iii) non hanno utilizzato quelle procedure di revisione oppor-
tune ed adeguate alle caratteristiche dimensionali, economiche, 
organizzative e congiunturali della società revisionata. 

Peraltro, se le cose fossero esclusivamente in questi termini 
sarebbe assolutamente agevole distinguere quando i revisori 
dovrebbero essere ritenuti responsabili ―per i danni derivanti 
dall‘inadempimento ai loro doveri‖ (art. 15, dlgs. 39/2010) e 
quando, nonostante la realizzazione e l‘approvazione di un 
bilancio non veritiero da parte dei competenti organi della 
società revisionata, dovrebbero essere ritenuti esenti da ogni 
responsabilità.  
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Ma dal momento che le attività di verifica descritte in aper-
tura del paragrafo, nonché quelle svolte sulle scritture contabili 
e sul progetto del bilancio in vista del rilascio della relativa 
opinion, sono condotte ―a campione‖ (

30
) « sussiste sempre ed 

è ineliminabile la probabilità asintotica che il revisore esprima 
un giudizio positivo su un bilancio che non è rappresentazione 
attendibile della realtà economica dell‘azienda oggetto di 
indagine » (

31
). 

L‘utilizzo di metodologie di campionamento – ritenuto 
ammissibile ed anzi divenuto lo standard procedimentale 
adottato sia a livello interno (

32
) che internazionale (

33
) in 

conseguenza dell‘abbandono del modello di revisione orienta-

 

                                                      
 

(
30

) MAGGIOLINO, Art. 2409-ter, p. 399, nt. 14: « Di norma, le procedure 
di verifica che il revisore è chiamato a condurre nell‘ambito sia dell‘attività 
di controllo della contabilità generale, sia dell‘attività di revisione finaliz-
zata all‘emissione del bilancio hanno ad oggetto non la totalità delle voci 
che compongono un saldo di un conto o una classe di operazioni, ma una 
parte di queste voci, che prende il nome di ―campione‖ ».  

(
31

) In questi termini MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei 
conti e la responsabilità dei revisori esterni, cit., p. 8.  

Cfr. inoltre BANCARI, Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del 
revisore contabile: legami e implicazioni, in Riv. dott. comm., 2000, p. 373. 

(
32

) Si vedano ex multis M. MAGGIOLINO, Art. 2409-ter, p. 394; MON-

TALENTI, La società quotata, Padova, 2004, p. 292; PECCHIARI, Il modello 
del rischio di revisione: aspetti metodologici ed implicazioni operative ai 
fini della verifica del bilancio d‘esercizio, in Il controllo legale dei conti, 
1997, p. 98; TUCCI, La responsabilità nell‘esercizio dell‘attività di revisio-
ne e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e 
tendenze evolutive, in Giurisprudenza commerciale, 1995, I, p. 306. 

(
33

) Della esorbitante letteratura in lingua inglese si segnalano: 
MCNAMEE, Risk-based auditing, in Internal auditor, 1997, p. 23; 
QUADACKERS – MOCK - MIJOOR, Audit risk and Audit programmes: archi-
val evidence from four Dutch audit firms, in The European Accounting 
review, 1996, p. 215; MCENROE – KYES, Developing and installing an 
audit risk model, in Internal auditor, 1990, p. 103; ADERSLEY, Discussion 
of achieved audit risk and the audit outcome space, in Auditing, 1989, p. 
85; KINNEY, Achieved audit risk and the audit outcome space, in Auditing, 
1989, p. 67. 
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to alle procedure (
34

) in favore del modello di revisione orien-
tato al rischio (

35
) – comporta che la revisione delle scritture 

contabili sia svolta non sulla totalità delle informazioni conte-
nute in tali documenti ma solo su una parte di esse. Conse-
guentemente, in tali procedure è connaturato il cd. rischio di 
revisione, vale a dire il rischio che errori significativi, in astrat-
to (ri)conoscibili da parte dei revisori, non siano stati in con-
creto rilevati – semplicemente perché i documenti da cui risul-
tano tali errori non sono stati ricompresi nel campione – e 
pertanto sia stata rilasciata un‘opinion senza rilievi ovvero con 
rilievi laddove era necessario rilasciare un‘opinion con rilievi 
ovvero negativa. 

Al fine di minimizzare il rischio (globale) di revisione, il 
revisore dovrebbe stimare – mediante l‘applicazione 
dell‘algoritmo denominato ―modello di rischio di revisione‖ – 
i fattori che ne determinano la produzione, vale a dire: i) il 

 

                                                      
 

(
34

) Tale approccio, orientato alle procedure, comportava che il revisore 
dovesse ripercorrere i processi di gestione e di controllo della società 
cliente. 

(
35

) L‘approccio orientato al rischio, definito anche audit risk model, 
implica che il revisore svolga procedure dirette ad acquisire un livello di 
comprensione dell‘impresa sufficiente ad identificare e valutare i rischi di 
errori significativi nel bilancio e a stabilire la natura, l‘estensione e la 
tempistica delle procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi 
identificati e valutati.  

Importanza centrale assume la valutazione del rischio, su cui si incentra 
l‘attività di revisione. 

Al riguardo, si vedano i documenti adottati nel 2006 dalla Commissione 
Paritetica per i Principi di Revisione ed approvati dalla Consob che com-
pongono il cd. audit risk standard; in particolare: il documento 200 « O-
biettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio »; il docu-
mento 315 « La comprensione dell‘impresa e del suo contesto e la 
valutazione dei rischi di errori significativi »; il documento 330 « Le 
procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati »; docu-
mento 500 « Gli elementi probativi della revisione ». 

L‘adozione di tali documenti ha comportato la necessità di rivisitare, 
per adeguarli al mutato contesto, i principi di revisione. L‘attività di ade-
guamento è stata realizzata mediante l‘adozione di ulteriori documenti, 
consultabili – come quelli in precedenza elencati – in Principi di revisione 
2007, cit. 
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rischio di presenza di errori e ii) il rischio di individuazione 
(
36

). La prima di tali variabili può essere ulteriormente scom-
posta nelle due componenti del rischio intrinseco (

37
) e del 

rischio di controllo interno (
38

), per cui il rischio di revisione è 
il prodotto del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del 
rischio di non scoprire l‘errore. Dall‘applicazione di tale for-
mula consegue che « il rischio che il bilancio – nella sua stesu-
ra finale dopo che siano state espletate le procedure di verifica 
revisionale – contenga alterazioni significative (rischio globale 
di revisione) è raffigurabile come un ―flusso di errori‖ (la cui 
 

                                                      
 

(
36

) Il rischio di individuazione è il rischio che errori significativi non 
siano rilevati. Esso « è correlato all‘efficacia delle procedure di revisione e 
alla loro applicazione da parte del revisore [ma] non può essere completa-
mente eliminato in quanto il revisore normalmente non esamina completa-
mente una classe di operazioni, un saldo contabile o l‘informativa, e anche 
a causa di altri fattori. Tali altri fattori includono la possibilità che il reviso-
re scelga procedure di revisione inappropriate, applichi procedure di 
revisione appropriate in modo errato o interpreti in modo non corretto i 
risultati delle verifiche svolte »: DOCUMENTO n. 200, Obiettivi e principi 
generali della revisione contabile del bilancio, in Principi di revisione 
2007, cit., p. 57.  

(
37

) Il rischio intrinseco è « la suscettibilità di una asserzione di contene-
re un errore che può essere significativo, considerato singolarmente o in 
aggregato con altri errori, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno 
di controlli interni ad essa riferiti. Il rischio di tali errori è maggiore per 
alcune asserzioni e relativa classi di operazioni, saldi contabili ed informa-
tiva, che per altre asserzioni. Per esempio, calcoli complessi hanno una 
maggiore probabilità di essere errati rispetto a calcoli semplici. Saldi 
costituiti da importi che derivano da stime contabili soggette a significative 
incertezze nella misurazione generano un rischio più elevato rispetto a saldi 
determinati in base a dati relativamente ordinari e certi »: DOCUMENTO n. 
200, Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio, in 
Principi di revisione 2007, cit., p. 56. 

(
38

) Il rischio di controllo interno è il rischio che un errore significativo 
« non sia pervenuto o individuato e corretto tempestivamente dal controllo 
interno dell‘impresa. Questo rischio è correlato all‘efficacia della struttura 
del controllo interno e alla sua effettiva applicazione rispetto al raggiungi-
mento degli obbiettivi dell‘impresa relativi al processo di predisposizione 
del bilancio della stessa. Un certo rischio di controllo sussiste sempre, a 
causa dei limiti intrinseci del controllo interno »: DOCUMENTO n. 200, 
Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio, in 
Principi di revisione 2007, cit., p. 56.  
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portata dipende dal valore assegnabile al rischio intrinseco) 
che, per giungere ―salvo‖ sino alle sintesi di bilancio, deve 
superare una serie di ―ostacoli‖ (...) rappresentati dalla proba-
bilità che tali errori siano scoperti ed eliminati dal sistema di 
controllo interno e dalle procedure analitiche di revisio-
ne » (

39
).  

E‘ allora evidente che un ruolo fondamentale nella procedu-
ra in questione è svolto dall‘attività di campionamento – vale a 
dire, la selezione, realizzabile secondo differenti procedure, 
delle voci contabili che saranno poi effettivamente esaminate 
dai revisori – (

40
) e di proiezione dei risultati campionari 

all‘intera popolazione (
41

). 
Quale che sia la procedura concretamente adottata, in dot-

trina si ha cura di precisare che i revisori devono evitare che 
« la (...) concreta individuazione [del campione] possa essere 
condizionata o, peggio, suggerita dagli amministratori o dagli 
esponenti aziendali » (

42
) ed ancora che la verifica a campione 

deve svolgersi « con profondità inversamente proporzionale 

 

                                                      
 

(
39

) In questi termini MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei 
conti e la responsabilità dei revisori esterni, cit., p. 18.  

Cfr. inoltre BANCARI, Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del 
revisore contabile: legami e implicazioni, cit., p. 373. 

(
40

) La selezione delle voci campione può essere realizzata mediante 
due distinte procedure, dette campionamento probabilistico o oggettivo e 
campionamento non probabilistico o soggettivo; nel primo caso è nota la 
probabilità di selezione di ciascuna voce mentre nel secondo, le modalità di 
selezione del campione non consentono di calcolare la probabilità delle 
singole voci di entrare nel campione. 

(
41

) Con riguardo alla valutazione dei dati campionari e alla proiezione 
dei risultati sull‘intera popolazione, si può procedere adottando metodolo-
gie di inferenza statistica, ad es. impiegando intervalli di confidenza o 
verificando ipotesi statistiche per determinati valori, ovvero si potrà ricor-
rere a stime puntuali che prendono in considerazione la proporzione tra la 
dimensione del campione e la dimensione della popolazione. 

(
42

) Così, MONTALENTI, La società quotata, cit., p. 292. 
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all‘affidabilità del sistema del controllo interno » (
43

) per cui, 
« maggiore è il rischio di revisione (...) maggiore è la dimen-
sione del campione esaminato » (

44
).  

Tuttavia, non si può non rilevare che esiste un trade-off tra 
il numero e l‘ampiezza dei controlli effettuati dal revisore (i.e. 
la grandezza del campione) per accrescere il proprio grado di 
convincimento ed il costo marginale di tali controlli (

45
). 

Tale considerazione dovrebbe portare ad affermare 
l‘impraticabilità di forme di responsabilità limitata ad un mul-
tiplo del compenso percepito per l‘attività di revisione in 
quanto, se da un lato si inducono revisori e società revisionate 
a contrattare compensi più bassi per tale attività dall‘altro si 
disincentiva la società revisionata a sostenere costi marginali 
che incidono in misura più che proporzionale rispetto al grado 
di approfondimento atteso dall‘ulteriore attività di verifica. 

Peraltro, prescindendo dall‘eventualità che i revisori agi-
scano in modo opportunistico è evidente che essi sosterranno 
ulteriori costi solo quando riterranno necessari ulteriori con-
trolli; ma spesso gli stessi revisori non sono in grado di valuta-
re se ulteriori controlli sono davvero necessari!  

In merito a tale aspetto, si consideri la sorte dell‘art. 159 
comma 4 Tuf relativo alla durata dell‘incarico dei revisori. 
Come noto, tale disposizione prima di essere abrogata ad opera 
del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (

46
) è stata modificata ben 

due volte, ad opera della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e 
del d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (

47
). Nella prima occa-

 

                                                      
 

(
43

) Così, COLOMBO, Art. 155, in AA. VV., Testo Unico della finanza, 
Commentario diretto da G. F. Campobasso , vol. II, Emittenti, Torino, 
2002, p. 1289. 

(
44

) Così, MAGGIOLINO, Art. 2409-ter, cit., p. 399, nt. 14. 

(
45

) Di tale avviso è anche MANFRIN, Sulla natura del controllo legale 
dei conti e la responsabilità dei revisori esterni, cit., p. 16.  

(
46

) Con questo decreto si è data attuazione alla direttiva 2006/43/CE. 

(
47

) La disposizione in oggetto ha seguito la sorte dell‘articolo che la 
contiene. A seguito della riforma del diritto societario, l‘art. 159 è stato 
dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 per poi essere 
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sione, la durata dell‘incarico è stata estesa da tre a sei anni 
« nella consapevolezza che, di fronte all‘accrescimento smisu-
rato della complessità e delle dimensioni aziendali e al loro 
continuo e repentino mutare nella più ampia dinamica del 
mercato, un arco temporale triennale non poteva più conside-
rarsi idoneo per maturare una pur ridotta comprensione 
dell‘attività del cliente e del suo modus operandi, in specie dal 
punto di vista contabile » (

48
); nella seconda, la durata 

dell‘incarico è stata ulteriormente estesa e portata a nove anni, 
sempre con l‘obbiettivo di garantire la qualità della revisione, 
per la quale si ritiene necessaria un‘adeguata conoscenza della 
società revisionata.  

Evidentemente, il legislatore era dell‘avviso che fosse ne-
cessario – per così dire – un ―periodo di rodaggio‖, al fine di 
consentire ai revisori di acquisire un‘adeguata conoscenza 
della società revisionata e di tarare la quantità e qualità dei 
controlli su quest‘ultima (

49
). In tale periodo, si poteva – anzi, 

si doveva – pretendere dal revisore professionalità e diligenza 
adeguata, ma non si poteva pretendere un altrettanto adeguato 
livello di accuratezza nella espressione del giudizio di revisio-
ne. Ma quanto sarebbe dovuto/potuto durare tale periodo? 
Dopo la modifica del 2005 la risposta poteva essere: non più di 
tre anni; dopo l‘ulteriore modifica del 2006: non più di sei 

 

                                                      
 

sostituito dall‘art. 18 della l. n. 262/2005 ed infine dall‘art. 3 del d.lgs. n. 
303/2006. 

(
48

) LA ROSA, Considerazioni critiche intorno alla rinnovata formula-
zione normativa dell‘istituto della mandatory auditor rotation in Italia, in Il 
controllo nelle società e negli enti, 2008, p. 66. 

(
49

) DOCUMENTO n. 315, La comprensione dell‘impresa e del suo conte-
sto e la valutazione dei rischi di errori significativi, in Principi di revisione 
2007, cit., p. 169: « La comprensione dell‘impresa e del suo contesto da 
parte del revisore riguarda i seguenti aspetti: (a) settore di attività, normati-
va ed altri fattori esterni, incluso il quadro normativo sull‘informazione 
economico-finanziaria applicabile; (b) caratteristiche dell‘impresa, incluse 
la scelta ed applicazione di principi contabili; (c) obiettivi, strategie e rischi 
correlati che possono causare errori significativi nel bilancio; (d) misura-
zione ed esame della performance economico-finanziaria dell‘impresa; (e) 
controllo interno ». 
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anni! Ma, sempre che le cose fossero in questi termini, quali le 
conseguenze per quanti avessero fatto affidamento sui giudizi 
rilasciati dai revisori in questo periodo?  

Se fosse stata garantita loro una tutela risarcitoria la conse-
guenza pratica non poteva che essere la trasformazione di un 
regime di responsabilità solo dichiaratamente basato sulla 
colpa dei revisori in un regime di responsabilità oggettiva. 
Poteva un tale esito essere considerato accettabile sul piano 
concettuale ancor prima che fattuale? 

Con l‘abrogazione della disposizione testé esaminata il te-
ma della durata dell‘incarico risulta disciplinato dall‘art. 13 del 
ricordato decreto attuativo della direttiva 2006/43/CE, il cui 
comma 2 ha segnato un chiaro ritorno al passato, all‘insegna 
della chiarezza, stabilendo che 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‘incarico  

Pur lasciando senza risposta gli interrogativi dianzi solleva-
ti, risulta evidente da quanto precede che la necessità di acqui-
sire una adeguate conoscenza della società revisionata nonché 
la natura probabilistica delle procedure utilizzate nell‘attività 
di revisione non possono che riverberarsi sul giudizio espresso 
dai revisori, i quali pur adottando ―la professionalità e la dili-
genza richiesta dalla natura dell‘incarico‖ (art. 2407

 
comma 1 

c.c.) non potranno mai garantire in assoluto che il bilancio sia 
privo di errori ovvero presenti esclusivamente gli errori riscon-
trati. 

Concludendo sul punto, il solo fatto che l‘attività di revisio-
ne, « per sua natura, presenta dei margini sia di opinabilità sia 
di errore, non foss‘altro per le tecniche adottate, necessaria-
mente ancorate al metodo del campione » (

50
), dovrebbe essere 

sufficiente per ripensare, dalle fondamenta, la responsabilità 
dei revisori.  

 

                                                      
 

(
50

) Così MONTALENTI, La società quotata, cit., p. 294. 
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6. Alcune riflessioni per un superamento dell‘impostazione 

basata sulla responsabilità dei revisori  

Lo scopo della responsabilità civile dovrebbe essere quello 
di ristorare pienamente la vittima per i danni subiti, in modo 
tale da porla in una condizione di indifferenza rispetto alla 
situazione precedente il verificarsi dell‘evento dannoso. Inol-
tre, per quanto la vittima sia ben contenta di essere risarcita, 
« le regole di r.c. non sono importanti perché compensano 
quella particolare vittima, ma in quanto trasferiscono il costo 
dell‘incidente su un soggetto diverso da quello che ha subito il 
danno » (

51
). A questo modo, la responsabilità civile assolve la 

funzione di organizzare quelle attività che, per quanto rischio-
se, non si ritiene di dover vietare.  

Secondo l‘impostazione giuseconomica, la responsabilità 
civile è chiamata a fornire gli incentivi affinché gli agenti 
prendano in considerazione i danni che possono derivare ad 
altri in conseguenza della loro attività; per cui, se gli incentivi 
sono adeguati, danneggianti potenziali e vittime potenziali 
adotteranno il livello di precauzione idoneo a minimizzare il 
costo sociale degli incidenti (

52
). Ma, come visto in preceden-

za, vi sono diversi argomenti che provano il limite non solo 
delle forme di responsabilità più estreme – responsabilità 
oggettiva o surrettiziamente oggettiva – ma di qualunque 
forma di responsabilità che non tenga conto delle peculiarità in 
cui operano i revisori. 

In effetti, il livello di precauzione ottimo può essere adotta-
to non già dai revisori, ma dagli investitori professionali (vale 
a dire: da coloro che sono al vertice della catena delle poten-
ziali vittime del rischio di revisione), per le ragioni che saran-
no chiarite nel prosieguo. 

 

                                                      
 

(
51

) Così MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, p. 20. 

(
52

) Per costo sociale degli incidenti si intende la somma dei costi di 
prevenzione del danno e dei costi transattivi.  

Cfr. CALABRESI, The Costs of Accidents: A legal and Economic Analy-
sis, New Haven, 1970, pp. 26 ss. 
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Si prenda come modello concettuale di riferimento la teoria 
di selezione del portafoglio. Come noto, l‘investimento in 
strumenti finanziari si caratterizza per un certo livello di ri-
schiosità legato alla natura dello strumento considerato nonché 
ad una serie di variabili macroeconomiche e microeconomi-
che. Per fronteggiare tale rischio ovvero per ridurlo il più 
possibile uno degli approcci seguiti è quello della teoria di 
selezione del portafoglio, in base al quale le attività rischiose 
vengono combinate tra di loro in modo da minimizzare il 
rischio complessivo dei titoli in esso ricompresi (

53
). Secondo 

questo approccio, l‘investitore costruisce un portafoglio titoli 
qualitativamente e quantitativamente rispondente alla propria 
propensione/avversione al rischio, nella piena consapevolezza 
che l‘investimento in sé non è immune da rischi (

54
). 

Come l‘investitore è chiamato a considerare una serie di ri-
schi che potrebbero incidere negativamente sul proprio inve-
stimento, così dovrebbe considerare anche il rischio di revisio-
ne, diversificando il proprio portafoglio in modo tale da 
ridurne l‘eventuale impatto. Si potrebbe obiettare che il trasfe-
rimento della valutazione del rischio di revisione dai revisori 

 

                                                      
 

(
53

) Il rischio viene misurato in base alla varianza ovvero dallo scarto 
quadratico medio dei rendimenti dei titoli ricompresi nel portafoglio. 

La teoria in questione si fonda sul binomio media dei rendimenti-
varianza dei rendimenti per la selezione dei portafogli, in base al quale si 
costruisce la c.d. frontiera efficiente dei portafogli, ovvero, l‘insieme di 
tutti i portafogli che a parità di rendimento presentano una varianza inferio-
re (i.e. un rischio inferiore), ovvero, che a parità di varianza (i.e. a parità di 
livello di rischio) presentano rendimenti superiori. 

(
54

) Sebbene, infatti, la diversificazione dei titoli che compongono il 
portafoglio sia uno strumento indispensabile per fronteggiare il rischio, si 
può dimostrare che non è mai possibile ridurre a zero lo scarto quadratico 
medio a causa dell‘esistenza di una componente di rischio c.d. di mercato 
ovvero non diversificabile (market risk). Questo anche nel caso un cui la 
numerosità dei titoli presenti in portafoglio tendesse all‘infinto (ovvero 
fosse una infinità numerabile) e le quote di ricchezza investite in ciascuno 
titolo fosse estremamente piccola, tendenzialmente pari a zero.  

Il classico alla base della teoria di selezione del portafoglio, da cui han-
no preso le mosse le successive ricerche è: MARKOWITZ, Portfolio Selec-
tion: Efficient Diversification of Investments, New York, 1959. 
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agli investitori non è una strada praticabile dal momento che 
questi ultimi non sono informati – ovvero, non possono esserlo 
a costi contenuti – circa il sistema di controllo interno della 
società revisionata che, come visto, concorre a determinare il 
rischio di revisione, o ancora circa i sistemi di verifica proget-
tati ed implementati dai revisori.  

Al riguardo si consideri che le maggiori imprese di revisio-
ne si sono orientate per l‘adozione di un livello massimo di 
confidenza del 5%, per cui il livello di affidabilità statistica dei 
giudizi da esse rilasciati non è inferiore al 95% (

55
); detta 

altrimenti, sussisterebbe solo il 5% di probabilità che, a fronte 
di un giudizio senza rilievi o con rilievi, non siano emersi 
dall‘attività di revisione errori significativi la cui rilevazione 
avrebbe comportato il rilascio di un giudizio differente, vale a 
dire con rilievi ovvero negativo.  

Se poi ci si sposta dalla prospettiva del rischio di revisione 
proprio del bilancio di una sola società revisionata ad una 
prospettiva che integri tale rischio, al fine di ridurne l‘impatto 
sull‘investimento, tra le variabili che gli investitori professio-
nali devono considerare nella costruzione del proprio portafo-
glio, esso potrà essere ulteriormente ridotto. Si consideri, 
esemplificativamente, l‘impatto del rischio di revisione su un 
paniere di 40 titoli, ad es. i titoli del Ftse Mib. Ebbene, assu-
mendo che tutte le società di revisione adottino il medesimo 

 

                                                      
 

(
55

) MANFRIN, Sulla natura del controllo legale dei conti e la responsa-
bilità dei revisori esterni, cit., p. 22, il quale, peraltro, è critico in generale 
sull‘approccio orientato al rischio (cfr. anche MANFRIN, La revisione del 
bilancio d‘esercizio e l‘uso erroneo degli strumenti statistici, Paper n. 40, 
Dipartimento di Economia Aziendale dell‘Università degli Studi di Brescia, 
2004, consultabile in internet al seuente indirizzo: http://www.unibs.it/on-
line/deaz/Home/Ricerca/Paperdeldipartimento/arti colo2675.html) ed in 
particolare sulle metodologie impiegate per raggiungere un livello di 
affidabilità della revisione ritenuto ―accettabile‖; egli infatti si domanda: 
« ―accettabile‖ per chi? E a questo riguardo non solo vi sono diverse 
categorie di lettori del bilancio (azionisti, finanziatori, investitori potenziali, 
fornitori, clienti, pubblica amministrazione) ognuna delle quali è sovente 
portata ad esaminare con più attenzione determinate informazioni di bilan-
cio, ma all‘interno di una stessa categoria di stakeholders vi possono essere 
giudizi diversi ». 
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livello di confidenza del 5%, sussiste il 12,85% di probabilità 
che tutti i giudizi di revisione siano pienamente corretti; men-
tre sussiste il 27,05% di probabilità che un solo giudizio su 40 
non abbia considerato degli errori significativi; il 27,74% che 
2 giudizi su 40 non siano corretti; 18,51% che 3 giudizi su 40 
non siano corretti ed infine il 9,01% che 4 giudizi su 40 non 
siano corretti (

56
). Se si considera la probabilità cumulata degli 

eventi fin qui considerati abbiamo che sussiste la probabilità 
del 95,16% che 36 giudizi di revisione su 40 (vale a dire il 
90%) siano corretti!  

Si consideri, poi, che il rischio che un decimo dei giudizi di 
revisione relativi ai titoli di un paniere presenti degli errori è 
inversamente proporzionale alla numerosità del paniere stesso; 
per cui, all‘aumentare del numero dei titoli in esso ricompresi, 
il rischio di revisione per l‘investitore si riduce.  

Si potrebbe ulteriormente obiettare che in tal modo non si 
forniscono sufficienti incentivi ai revisori con riguardo allo 
sforzo e, conseguentemente, alla diligenza da impiegare 
nell‘attività di revisione al fine di pervenire ad un giudizio 
quanto più accurato possibile sulla attendibilità delle scritture 
contabili. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la riduzione degli 
incentivi sarebbe conseguenza del venir meno della funzione 
sanzionatoria della responsabilità civile, comunque dimidiata 
nel caso di adozione di forme di limitazione all‘esposizione 
finanziaria dei revisori per i danni conseguenti alle loro attivi-
tà.  

Questa impostazione, che pone esclusiva attenzione alla re-
sponsabilità, non tiene conto del fatto che il prodotto venduto 
dai revisori è, prima ancora che una buona revisione, la propria 

 

                                                      
 

(
56

) Tali risultati sono stati ottenuti applicando la funzione binomiale, la 
quale permette di calcolare la probabilità che su n prove, x prove abbiano 
un esito positivo data la probabilità p dell‘esito positivo: Σ n!/x!(n-
x)!*p

x
(1-p)

n-x
.  

Nel nostro caso, l‘esito positivo è che il giudizio di revisione sia privo 
di errori e la probabilità p dell‘esito positivo è del 95%, mentre (1-p) è la 
probabilità che non siano stati rilevati errori significativi ed è del 5%, cioè 
pari al livello di confidenza fissato dalle società di revisione. 
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reputazione (
57

) la quale costituisce una misura indiretta della 
qualità della revisione; ne consegue che la perdita di reputa-
zione comporta, inevitabilmente, la fuoriuscita dal mercato.  

E‘ ciò che, del resto, è accaduto di recente ad una delle big 
travolta dallo scandalo Enron. Tale vicenda testimonia 
l‘importanza della reputazione del revisore per le società revi-
sionate dal momento che i primi a voltare le spalle ad Arthur 
Andersen negli Stati Uniti sono stati i clienti che godevano in 
proprio di una elevata reputazione ed avevano una grande 
esposizione mediatica (

58
). 

Ma se così è, allora, devono ritenersi adeguati quegli incen-
tivi che derivano più che da una minaccia risarcitoria – che, 
come visto, induce ad overauditing ma determina anche una 
perdita secca in termini di benessere sociale (sub specie ad es. 
di costi di amministrazione della giustizia etc.) ogniqualvolta 
si agisce nei confronti dei revisori (

59
) – dalla minaccia di una 

perdita reputazionale.  
Tale minaccia, per essere credibile, non richiede necessa-

riamente l‘attivazione di un sistema di responsabilità civile 
essendo sufficiente un controllo della qualità della revisione 
realizzato mediante un sistema di vigilanza pubblica che eser-

 

                                                      
 

(
57

) Di qui la qualificazione, in dottrina, di ―intermediari reputazionali‖ i 
quali nulla dovrebbero avere di più caro della propria reputazione. 

Cfr. COFFEE JR, Il cedimento degli «intermediari reputazionali» e la 
riforma del Sarbanes-Oxley Act, in AMATUCCI (a cura di), I controlli 
esterni nelle società quotate, Milano, 2005, pp. 26 ss. il quale distingue tra 
le diverse accezioni di ―intermediario reputazionale‖ fatte proprie dalla 
dottrina e ne propone un utilizzo più ristretto, intendendo per tale colui che 
svolgendo « un‘attività di verifica o di certificazione nell‘interesse degli 
investitori … mette in gioco il patrimonio di reputazione guadagnato nel 
tempo grazie alla conclusione di operazioni, in relazione alle quali ha 
offerto ai risparmiatori garanzie sulla veridicità e completezza delle comu-
nicazioni dell‘emittente ». 

(
58

) Cfr. CAMERAN - LIVATINO (a cura di), La reputazione delle società 
di revisione operanti in Italia. Premium Price, criteri di selezione e opinio-
ne dei clienti, Milano, 2005, p. 30.  

(
59

) Cfr. anche PRITCHARD, The irrational auditor and irrational liabili-
ty, in Luis & Clark Law Review, 2006, p. 54. 
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citi una pressione adeguata sui revisori e tale, non solo da 
evitare eventuali collusioni con il management della società 
revisionata (da cui non potrebbe che derivare, anche nella 
prospettiva qui proposta, una responsabilità penale dei reviso-
ri), ma anche comportamenti negligenti; un sistema tale cioè 
da determinare l‘adozione del comportamento che garantisce 
una qualità della revisione conforme ai principi di revisione.  

Misure del genere sono state previste dalla Direttiva 
2006/43/CE che, tuttavia, non le considera una alternativa alla 
responsabilità civile ma li affianca ad essa. In particolare, il 
legislatore comunitario stabilisce che gli Stati membri sono 
tenuti ad organizzare un sistema di controllo della qualità della 
revisione legale, che deve conformarsi ai principi definiti dalla 
direttiva richiamata (art. 29) (

60
); devono altresì assicurare che 

vi siano efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, 

 

                                                      
 

(
60

) I criteri che devono essere soddisfatti sono i seguenti: a) il sistema 
di controllo della qualità è organizzato in modo tale da essere indipendente 
dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile oggetto del control-
lo di qualità ed è soggetto al controllo pubblico; b) il finanziamento del 
sistema di controllo della qualità è sicuro ed esente da qualsiasi influenza 
indebita da parte dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile; 
c) il sistema di controllo della qualità è dotato di risorse adeguate; d) le 
persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e 
l‘esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti 
e di informativa finanziaria, nonché una formazione specifica in materia di 
controllo della qualità; e) la selezione delle persone che verranno incaricate 
di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità avviene in base 
ad una procedura obiettiva volta ad evitare qualsiasi conflitto di interesse 
tra le predette persone e il revisore legale o l‘impresa di revisione contabile 
oggetto del controllo della qualità; f) il controllo della qualità, basato su una 
verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una 
valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indi-
pendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse investite, dei 
corrispettivi per la revisione nonché del sistema interno di controllo della 
qualità nell‘impresa di revisione contabile; g) il controllo della qualità è 
oggetto di una relazione contenente le principali conclusioni di tale control-
lo; h) il controllo della qualità ha luogo almeno ogni sei anni; i) i risultati 
globali del sistema di controllo della qualità sono pubblicati annualmente; 
j) le raccomandazioni formulate a seguito dei controlli della qualità sono 
recepite dal revisore legale o dall‘impresa di revisione contabile entro un 
termine ragionevole. 
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correggere e prevenire una revisione contabile svolta in manie-
ra non conforme alla Direttiva 2006/43/CE. Le sanzioni irroga-
te devono essere rese pubbliche e devono poter includere la 
revoca dell‘abilitazione (art. 30).  

Deve, inoltre, essere previsto un sistema di controllo pub-
blico cui sono soggetti i revisori e le imprese di revisione 
diretto da persone esterne alla professione di revisione, che 
assuma la responsabilità finale circa la verifica: a) 
dell‘abilitazione e dell‘iscrizione all‘albo dei revisori e delle 
imprese di revisione; b) dell‘adozione dei principi di deontolo-
gia professionale, dei principi di controllo interno della qualità 
e dei principi di revisione; e c) della formazione continua, del 
controllo della qualità e dei sistemi investigativi e disciplinari 
(art. 32). 

L‘apparato normativo appena descritto – che si pone sulla 
scia delle innovazioni introdotte nell‘ordinamento statunitense 
ad opera del celeberrimo Sarbanes-Oxley Act (

61
) nonché di 

alcune esperienze nazionali all‘interno dell‘UE precedenti 
l‘adozione della direttiva 2006/43/CE (

62
) – se correttamente 

implementato è di per sé sufficiente a garantire gli incentivi 

 

                                                      
 

(
61

) Con la ricordata riforma è stata creata una nuova istituzione, il Pu-
blic Company Accounting Oversight Board (PCOAB), sulla cui portata 
innovativa si rinvia, in particolare, a SOLTANI, Auditing. An International 
approach, 2007, 461 ss. e PRITCHARD, The irrational auditor and irratio-
nal liability, cit., pp. 33 ss.; mentre sulla struttura, le funzioni e i poteri si 
veda TONELLO, Corporate governante e tutela del risparmio. Convergenza 
internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in Tratt. di dir. 
comm. e dir. pubbl. dell‘econ. diretto da Galgano (dir.), XXXV, Padova, 
2006, pp. 438 ss. 

(
62

) In particolare, prima del 2006 sono state istituite le seguenti autorità 
di vigilanza: in Germania, la Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK); 
in Gran Bretagna, il Financial Reporting Council (FRC); in Francia, l‘Haut 
Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), in Irlanda, lo Irish Auditing 
& Accounting Supervisory Authority (IAASA).  

L‘elenco delle autorità dei diversi Stati membri alle quali, conforme-
mente all‘art. 32 della Direttiva 2006/43/CE, è attribuito il controllo pub-
blico sui revisori e le società di revisione può essere consultato al seguente 
indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/links_en. 
htm#bodies. 
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adeguati ai revisori; viceversa, se affiancato ad un sistema di 
responsabilità civile, ancorché proporzionata, potrebbe produr-
re degli effetti distorsivi. Ad esempio vi sarebbe il rischio di 
un intensificarsi delle azioni di danno nei confronti dei revisori 
anche quando gli stessi provvedano ad adeguare tempestiva-
mente il proprio modus operandi alle raccomandazioni che 
derivano da chi provvede ad effettuare il cd. controllo della 
qualità della revisione.  

Per meglio chiarire tale aspetto si consideri l‘art. 20 del de-
creto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/43/CE 
(
63

), il quale prevede che il controllo della qualità – consistente 
in una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati 
al fine di valutarne la conformità ai principi di revisione e ai 
requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità 
delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, non-
ché del sistema interno di controllo della qualità nella società 
di revisione legale (art. 20 comma 5) – si conclude con una 
relazione in cui sono descritti gli esiti dell‘attività svolta e le 
eventuali raccomandazioni rivolte ai revisori di effettuare 

 

                                                      
 

(
63

) Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/43/CE, con 
l‘obiettivo di semplificare lo scenario normativo vigente, prevede un 
sistema di controllo pubblico di tipo duale imperniato sulla natura della 
società sottoposta a revisione: se questa rientra nel novero degli ―enti di 
interesse pubblico‖ di cui all‘art. 16, allora la società di revisione è sottopo-
sta alla vigilanza della Consob (art. 22); viceversa, il revisore o la società di 
revisione è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell‘economia e delle 
finanze (art. 21).  

In entrambi i casi, le due autorità possono richiedere la comunicazione, 
anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti 
nonché eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dai 
componenti degli organi amministrativo e di controllo e dai dirigenti della 
società di revisione (artt. 21 e 22); dispongono poi di un ampio ventaglio di 
misure sanzionatorie che possono essere comminate, in base alla gravità 
della irregolarità accertata, non solo nel caso di accertata irregolarità nello 
svolgimento dell‘attività di revisione, ma anche nel caso di mancato ade-
guamento alle raccomandazioni contenute nella relazione relativa al con-
trollo di qualità cui sono sottoposti almeno ogni tre anni i soggetti che 
svolgono la revisione su enti di interesse pubblico ed almeno ogni sei anni 
gli altri. 
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interventi specifici con indicazione del termine entro cui tali 
interventi devono essere realizzati.  

Il controllo della qualità non prevede quindi un‘automatica 
applicazione delle misure sanzionatorie previste dallo schema 
di decreto: misure che hanno un contenuto particolarmente 
vario, dal momento che si va dalla sanzione amministrativa 
pecuniaria, alla cancellazione dal registro dei revisori con la 
possibilità di comminare ulteriori sanzioni che si pongono a 
metà strada tra le misure ricordate. Ciò significa, a mio avviso, 
che le raccomandazioni contenute nella relazione hanno una 
efficacia sanante, sul versante amministrativo, sempre che gli 
interventi previsti nella relazione siano effettuati in maniera 
completa e non tardiva. Viceversa, solo in caso di mancata, 
incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi, l‘autorità 
competente potrà adottare la sanzione ritenuta idonea in consi-
derazione della gravità della irregolarità.  

La natura di tale controllo non è quindi punitiva, essendo 
bensì volta a favorire la conformazione dell‘attività dei reviso-
ri ai principi di revisione. Sulla scorta del ragionamento che 
precede, tuttavia, deve concludersi che se il controllo di qualità 
non sostituisce ma affianca la responsabilità civile dei revisori 
permane il paventato rischio di effetti distorsivi, con ciò par-
zialmente vanificando l‘innovatività della previsione. 

 



 
 



 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
 
 
 

I. Che il mercato della revisione sia particolarmente concentra-
to è, come s‘è detto, noto anche ai non addetti ai lavori. Quan-
to questo sia un bene o un male non è chiaro né agli accademi-
ci né, tantomeno, ai regolatori. 

Vi sono diverse ragioni che inducono a ritenere positivo un 
livello di concentrazione elevato – seppur non ai livelli riscon-
trati negli studi esaminati in precedenza –. Innanzitutto la 
specializzazione delle imprese di revisione: laddove questa 
non comporti costi maggiori per le società clienti, la specializ-
zazione favorisce la realizzazione di giudizi più accurati e di 
qualità elevata; tuttavia essa ha un costo per gli stessi revisori 
che abbisognano di una massa critica (in termini di profitti e 
quindi, indirettamente, di quote di mercato) per poter essere 
raggiunta. 

Del resto, la specializzazione può essere più rapidamente 
raggiunta erogando alle stesse società revisionate dei servizi 
cd. non-audit, dal momento che essi sono meglio remunerati 
rispetto all‘attività di revisione. Oltre che maggiori compensi, i 
servizi non-audit consentono di realizzare delle economie di 
scala, dal momento che per il loro tramite il revisore conosce 
meglio il cliente con ricadute positive anche sullo svolgimento 
della revisione: quest‘ultima potrà essere effettuata ―su misu-
ra‖, con vantaggi in termini di costi e di maggiore qualità dei 
giudizi emessi. 

Queste sostanzialmente le ragioni a favore di un mercato 
concentrato. 

Contro lo stato attuale può innanzitutto osservarsi che il 
primo aspetto ad essere messo in discussione riguarda 
l‘indipendenza dei revisori, requisito indefettibile (da che 
mondo e mondo!) dal momento che solo un giudizio espresso 
da un soggetto indipendente merita di essere ascoltato.  
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II. L‘indipendenza dei revisori è al centro dei dibattiti che i 
frequenti scandali finanziari continuano ad accendere, senza 
tuttavia che una soluzione – per quanto radicale ma coerente 
con la funzione che all‘indipendenza viene attribuita – sia ad 
oggi raggiunta. I regolatori, a mente fredda (una volta allonta-
natosi l‘ultimo scandalo e quando ormai il prossimo è 
all‘orizzonte) sono dell‘avviso che ci si debba accontentare di 
instaurare nel pubblico degli investitori una percezione di 
indipendenza, dal momento che l‘indipendenza (quella oltre la 
forma e cioè) di spirito resta imperscrutabile.  

Gli studi di behavioral economics inducono a conclusioni 
ben più radicali e cioè che l‘indipendenza di spirito, nei fatti, 
non possa esistere. Ma è questa una ragione sufficiente per 
accontentarsi della sola apparenza o non è forse il caso di 
intervenire alla radice del problema indebolendo il più possibi-
le il legame tra revisore e cliente, al limite anche vietando 
quelle attività che minano in radice l‘indipendenza (leggi, per 
cominciare, servizi non-audit)? 

Se si interviene in questa direzione il grado di concentra-
zione del mercato della revisione finisce per diventare una 
variabile che non condiziona l‘indipendenza o, quantomeno, la 
condizione in misura minore rispetto a quanto oggi accade. 

 
 

III. L‘ulteriore tematica che è solitamente associata all‘analisi 
del mercato della revisione riguarda la responsabilità dei revi-
sori.  

In mercati della revisione particolarmente concentrati il re-
gime di responsabilità adottato può costituire un disincentivo 
alla crescita dimensionale soprattutto per le piccole (ma spesso 
anche per le medie) imprese di revisione. Ciò è senz‘altro vero 
anche per il caso in cui si preveda un tetto massimo 
all‘esposizione finanziaria dei revisori ed il tetto non sia fisso 
ma variabile secondo parametri che rientrano nella sfera di 
controllo dei revisori: come i compensi percepiti dal revisore, 
ovvero la capitalizzazione della società cliente e cosi via.  

Come per l‘indipendenza, anche in questo caso si assiste da 
qualche decennio ad un acceso dibattito circa la necessità di 
sostituire il regime di responsabilità attualmente più diffuso, e 
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cioè la responsabilità illimitata e solidale, con regimi che 
garantiscano una minore esposizione finanziaria dei revisori ed 
impediscano soprattutto che il mercato diventi ancora più 
concentrato o, addirittura, collassi in ipotesi di azioni disastro-
se.  

Come s‘è cercato di dimostrare, l‘impostazione attuale – 
tranne, ovviamente, che nelle ipotesi di dolo dei revisori – non 
si giustifica da un punto di vista economico, dal momento che 
non fornisce gli adeguati incentivi per una corretta allocazione 
del rischio connesso all‘investimento sui mercati finanziari. La 
soluzione che si propone è quella, non già di introdurre un 
regime di responsabilità più blando per ciò che concerne 
l‘esposizione finanziaria in ipotesi si azione di danno, quanto 
piuttosto di sostituire al sistema della responsabilità civile un 
sistema di controllo pubblico che garantisca la qualità 
dell‘attività di revisione e che sanzioni i revisori non solo da 
un punto di vista monetario.  

Altrimenti, date le modalità di realizzazione dell‘attività di 
revisione e a prescindere dalle etichette adottate, un sistema di 
responsabilità nei confronti degli investitori che abbiano fatto 
opportun(istic)amente affidamento sui giudizi di revisione si 
trasforma di fatto in un sistema di responsabilità oggettiva per 
lo svolgimento di un‘attività rischiosa, per quanto altri (e cioè 
gli investitori) siano nella condizione migliore per affrontare 
tale rischio. 

 
 

IV. Le proposte avanzate in questo lavoro comportano nel 
breve periodo un‘indifferenza, nella prospettiva del regolatore, 
per il livello attuale di concentrazione del mercato della revi-
sione e nel lungo periodo una deconcentrazione del mercato 
dal momento che per chi è fuori i costi di ingresso sul mercato 
sono inferiori: l‘impossibilità di accertare l‘indipendenza di 
spirito viene sostituita dalla reputazione, la quale richiede 
decenni per essere costruita; il venir meno della responsabilità 
surrettiziamente oggettiva consente di risolvere in radice il 
problema dell‘accesso a forme di assicurazione e dei relativi 
costi per le imprese di revisione di medio-piccole dimensioni 
che per tali ragioni non sono in condizione di competere con le 
Big four o, addirittura, vi rinunciano. 
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