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Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La responsabilità dei revisori nelle iniziative comunitarie. — 3.
La pubblica consultazione del 2007: le soluzioni prese in considerazione per limitare
l’esposizione finanziaria dei revisori. — 4. Della funzione di controllo contabile secondo
la disciplina italiana ovvero dei limiti di un sistema di responsabilità dei revisori. — 5.
Alcune riflessioni per un superamento dell’impostazione basata sulla responsabilità dei
revisori.

1. Premessa. — L’art. 31 dell’Ottava Direttiva Aggiornata (1), rubri-
cato “responsabilità dei revisori legali”, non contiene, invero, una disci-
plina di armonizzazione ma prevede soltanto che «[a]nteriormente al 1º
gennaio 2007 la Commissione presenta una relazione sull’impatto che la

(1) Si tratta della Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 (pubblicata nella GUU.E.
L 157 del 9 giugno 2006), con cui è stata sostituita l’Ottava Direttiva Societaria 84/253/CEE,
del 10 aprile 1984. Al momento di chiusura delle bozze risulta che in data 22 gennaio 2010
il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di recepimento della direttiva in discorso.
Tuttavia, il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto ad esso ci
si riferisce nel prosieguo come allo “Schema di decreto di recepimento del gennaio 2010”.

La direttiva del 2006 è stata adottata al termine di un processo avviato nel 1996 e volto
a migliorare la qualità della revisione legale dei conti nell’Unione Europea. Peraltro, il legislatore
comunitario non ha mancato di fare riferimento, in diversi considerando, ai recenti scandali
finanziari dal momento che la complessa disciplina predisposta da tale direttiva vede tra le sue
finalità anche quella di ripristinare la fiducia nella revisione contabile e nei mercati finanziari.

Il principio cardine introdotto dalla direttiva del 1984 — peraltro 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 del 2006 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, finalmente, quella di “revisione
legale dei conti”: per essa si intende la revisione dei conti prescritta dalla normativa
comunitaria, in particolare dalla Quarta e dalla Settima Direttiva Societaria (cfr. art. 2, n. 1).
Peraltro, se gli Stati membri richiedono la revisione dei conti in ulteriori circostanze, essa deve
essere svolta nel rispetto della disciplina comunitaria.

Rispetto alla direttiva del 1984 si fornisce una definizione separate dei “revisori legali”
e delle “imprese di revisione contabile”. I primi sono le persone fisiche abilitate ad esercitare
il controllo legale dei conti dalle autorità competenti di uno Stato membro (cfr. 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 (cfr. 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.
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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 assicurazione per i revisori legali e le imprese
di revisione contabile; detta relazione comprende un’analisi obiettiva delle
limitazioni della responsabilità patrimoniale. La Commissione procede, se
del caso, a una consultazione 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 istituzioni comu-
nitarie 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 armo-
nizzazione minima, attesa la differenza nei regimi di responsabilità cono-
sciuti 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: conseguentemente, 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.

In un numero minore, ma comunque rilevante, di Stati membri si
prevede una responsabilità limitata ad un importo massimo determinato o
determinabile per legge (4). Dall’osservazione delle discipline positive che
prevedono il tetto massimo, emerge che le modalità attuative sono signifi-

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 (cfr. art. 2, n. 16).

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.

(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 Union” del 2001 (consultabile in
internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/ auditing/docs/liability/
auditliability_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/ internal-
_market/auditing/docs/liability/consultationpaper_it.pdf.

(3) Peraltro, nel momento in cui si scrive pare potersi affermare che, nel nostro ordi-
namento, il regime di responsabilità illimitata e solidale dettato dagli artt. 2409-sexies2 c.c. e
1642 d. lgs. 158/1998 non sarà modificato dal recepimento della Direttiva 2006/43/CE.

(4) Tale beneficio viene tuttavia escluso in alcuni ordinamenti — Germania, Grecia e
del Belgio — per le ipotesi di dolo o colpa grave del revisore o della società di revisione.
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cativamente 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 prede-
terminati per legge mentre in un solo caso risulta determinabile secondo
precisi criteri legali.

In particolare, in Austria sono previsti 4 tetti massimi, a seconda 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
parametri 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 società 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 (5); in Slovenia si
prevede un tetto particolarmente basso — centocinquantamila euro —
senza alcuna distinzione tra le società sottoposte a revisione.

Solo in Grecia non è previsto un tetto fisso, ma variabile secondo
precisi parametri — vale a dire, pari a 5 volte l’emolumento annuo del
presidente della Corte Suprema o, se più elevato, all’ammontare comples-
sivo dei compensi percepiti dal revisore nell’ultimo esercizio finanziario —
ciò che comunque permette ai revisori di conoscere e, per i revisori
individuali, 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 (6).

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 precisazione che tale limitazione non trova
applicazione in caso di dolo o colpa grave.

Particolare attenzione merita la Gran Bretagna, dove il dibattito circa
l’opportunità di introdurre un tetto massimo si è concluso alcuni anni or
sono con la decisione di non modificare il regime previgente, basato sul
principio della responsabilità illimitata e solidale dei revisori seppur con
alcuni correttivi (7). Secondo uno studio dell’Office of Fair Traiding del

(5) GIETZMANN-QUICK, Capping auditor liability: The German experience, in Accounting,
Organizations and Society, 1998, 81.

(6) Per ulteriori dettagli si veda: COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt.
2), Allegati I e II.

(7) Si tratta di misure succedutesi nel tempo e messe in discussione da parte della
dottrina (cfr. COUSINS - MITCHELL- SIKKA, Race to the bottom: the case of accountancy firms,
Paper della Association for Accountancy & Business Affairs, 2004,18 ss.; il paper può essere
consultato al seguente indirizzo internet: http://visar.csustan.edu/aaba/aaba.htm) sul presup-
posto che storicamente la responsabilità illimitata e solidale dei revisori sarebbe stato il prezzo
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2004 (8), le ragioni per cui the cap doesn’t fit (9) risiederebbero nel fatto
che vi sarebbe una scarsa evidenza empirica a supporto della tesi in base

da pagare per il monopolio sull’attività di revisione 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 Companies Act 1929 — di stipulare
accordi volti a limitare la propria responsabilità è stato mantenuto nel Companies 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».

È questa una facoltà prevista anche nell’ordinamento finlandese; si consideri, tuttavia,
che «i giudici inglesi — a differenza di quelli finnici — non hanno mai fatto uso della facoltà
loro concessa dalla Section 727 del Companies Act 1985»: PRESTI, La responsabilità del
revisore, in Banca, borsa tit. cred., 2007, I, 167.

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
revisione non hanno utilizzato tale facoltà, continuando a preferire la forma della partnership
in ragione dei considerevoli benefici fiscali ad essa collegati. Solo la KPMG ha proceduto alla
incorporation nel 1995, ma esclusivamente 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 conservato la forma della partnership.

Cfr. GRAY-MANSON, The audit process. Principles, practice and cases, London, 2008, p.
732; COUSINS-MITCHELL-SIKKA, Auditor Liability: The Other Side of the Debate, in Critical Per-
spectives on Accounting, 1999, p. 283; FREEDMAN -FINCH, Limited Liability Partnerships: Have
Accountants Sewn up the “Deep Pockets” Debate?, in The Journal of Business Law, 1997, 387.

Con il Companies Act 2006 si consente ai revisori contabili di limitare la propria
responsabilità mediante un liability limitation agreement con la società: in particolare, la
Section 534 definisce come tale l’accordo che consente di limitare la responsabilità 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 Subsection (3) stabilisce che l’effetto dell’accordo sia limitato
dalla Section 537 in base al test della fairness e della reasonableness, e che talune disposizioni
dell’Unfair Contracts Terms Act 1977 non vengano applicate.

(8) OFFICE OF FAIR TRADING, An assessment of the implications for competition of a cap
on auditors’ liability, luglio 2004, reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.of-
t.gov.uk/shared_oft/reports/financial_products/ oft741.pdf.

Invero, già durante gli anni ’90 dello scorso secolo — sotto la pressione esercitata dalle
allora Big eight, le quali avevano sottoposto al Governo un rapporto in cui si sosteneva che i
costi conseguenti al regime di responsabilità illimitata e solidale erodevano più dell’8% dei
ricavi — la Law Commission del Department of Trade and Industry aveva realizzato 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 massimo alla responsabilità
dei revisori.

La Law Commission, concluse raccomandando di non sostituire il regime di responsa-
bilità illimitata e solidale adducendo delle ragioni ritenute “molto valide” dalla dottrina [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, Kluwer Law International, 1998, 219], vale a dire: i) ogni riforma che avrebbe
affievolito il vigente regime di responsabilità avrebbe comportato il trasferimento del rischio
di insolvenza sui potenziali danneggianti; ii) la responsabilità illimitata e solidale poggia sul
consolidato principio della causazione che offre uno strumento eccezionale per le vittime
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alla quale la misura del tetto massimo favorisce la concorrenza o comunque
riduce il rischio di fallimento di una delle maggiori reti di revisione (10). Al
contrario, è stato sostenuto che l’introduzione di un tetto massimo osta-
colerebbe la concorrenza a tutto vantaggio delle grandi reti di revisione
maggiormente esposte ad azioni risarcitorie di rilevante entità (11). Inoltre,
per quanto si riconosce che il modello di responsabilità possa incidere sulla
struttura del mercato dei servizi di revisione, operando da barriera all’in-
gresso di nuove imprese, il suo impatto non sarebbe significativo; vice-
versa, i fattori che determinano la chiusura del mercato sarebbero altri: i
più significativi sono la reputazione, la percezione dell’operato dei revisori,
le economie di scala, la necessità di realizzare delle reti globali e la
regolamentazione (12).

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 finanzia-
ria) 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 riconoscendo 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. La responsabilità dei revisori nelle iniziative comunitarie. — La
prima occasione in cui è stato affrontato il tema in discorso risale al
principio degli anni ’70 dello scorso secolo, con la presentazione della
Proposta di Quinta Direttiva Societaria (riguardante la struttura della
società per azioni e i poteri e gli obblighi degli organi sociali) (13). Nella
versione originaria della proposta si prevede che i revisori siano illimitata-
mente responsabili nei confronti di terzi; tuttavia, la proposta modificata
del 1983 (14) si limita a stabilire che essi sono responsabili nei confronti

potenziali ed una adeguata protezione per i danneggianti potenziali. Negli ultimi due paragrafi
del presente lavoro saranno presentate e discusse le ragioni a sostegno della tesi contraria.

(9) Rende bene l’idea il titolo utilizzato dal The Economist, Special report, The future
of auditing: Called to account, del 20 novembre 2004, 73.

(10) OFFICE OF FAIR TRADING, An assessment, (nt. 8), 15.
(11) The Economist, Special report, (nt. 6), 73.
(12) The Economist, Special report, (nt. 9), 73.
(13) La Proposta di Quinta Direttiva Societaria è stata pubblicata nella GUC.E.E. C 131

del 13 dicembre 1972.
(14) La Proposta Modificata di Quinta Direttiva Societaria del 28 luglio 1983 è stata

pubblicata nella GUC.E.E. C 240 del 9 settembre 1983.
Tale proposta è stata presentata dalla Commissione nel tentativo di superare lo sbarra-

mento da parte di taluni Stati membri che, nonostante la modifica del 5 febbraio 1979
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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 (15), il tema della respon-
sabilità dei revisori riemerge nel “Libro Verde sul ruolo, la posizione e la
responsabilità del revisore legale dei conti nell’Unione Europea” del 24
luglio 1996 (16), dove si sottolinea come l’esistenza di regimi che preve-
dono la responsabilità illimitata dei revisori nei confronti dei terzi possa
determinare delle distorsioni del mercato della revisione, in quanto le

apportata al testo del 1972 (la versione della proposta di direttiva che ne è risultata è stata
pubblicata nella GUC.E.E. 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 Quinta Direttiva Societaria sono progressivamente
cresciute con l’allargamento della C.E.E. 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 sottoposta 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 (cfr. Comunicazione della Commissione
COM (2001) 763 definitivo dell’11 dicembre 2001, 22).

Per una lettura sinottica delle proposte del 1972 e del 1983 si veda CORAPI, La V
Direttiva C.E.E.: la proposta modificata del 1983 e un commento degli ordini forensi della
CEE del 1986, in Riv. soc., 1987, 261; mentre, per una ricostruzione delle vicende storiche e
del contenuto delle varie proposte di Quinta Direttiva si veda RONDINELLI, (nt. 1), 111 ss.

(15) Cfr. nota precedente.
(16) Il Libro Verde, adottato con la COM(96)338 del 24 luglio 1996, è stato pubblicato

nella GUCE C 321 del 28 ottobre 1996.
Si tratta di un testo molto dettagliato con cui la Commissione ha preso atto dei diversi

aspetti problematici derivanti da lacune nella disciplina predisposta dall’Ottava Direttiva
Societaria ovvero da una formulazione spesso equivoca delle sue disposizioni.

Maggiormente dibattute erano state le seguenti questioni: a) 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; b) il requisito dell’indipendenza: la mancanza di una sua definizione
ha permesso ai legislatori nazionali di adottare soluzioni anche profondamente differenti e in
alcuni casi di non legiferare affatto; c) l’assenza di una nozione condivisa in tutti gli
ordinamenti di revisione legale dei conti; d) il tema della 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.
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società 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 non solo per gli eventuali danni cagionati alla società
revisionata ma anche per i danni cagionati a terzi, anche se tale responsa-
bilità non dovrebbe essere illimitata ma bensì proporzionata al grado di
negligenza che ha caratterizzato la loro condotta (17).

Nel 2001, poi, viene realizzata su incarico della Commissione europea
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” (18) con l’obiettivo di verificare in che misura le diffe-
renze esistenti nei regimi di responsabilità dei revisori previsti nei diversi
Stati membri possano costituire un ostacolo all’armonizzazione della di-
sciplina (19) nonché allo sviluppo di un mercato unico nell’ambito dei
servizi di revisione.

Come detto, il tema della responsabilità dei revisori riemerge all’art.
31 dell’Ottava Direttiva Aggiornata che, peraltro, non offre una soluzione
volta ad armonizzare le discipline degli stati membri ma rinvia alla presen-
tazione, a cura della Commissione, di una relazione relativa all’impatto

(17) L’invito, contenuto nel Libro Verde, agli Stati membri di introdurre 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 Securities Act del 1933 e la Section 21 D (e) del Securities
Exchange Act del 1934. Il nuovo sistema prevede che i revisori che per colpa non abbiano
rilevato la falsità del bilancio della società sottoposta al loro controllo rispondono solo per la
porzione di danno che corrisponde alla percentuale della loro responsabilità. Il principio della
responsabilità solidale è stato pertanto abolito e sostituito da una forma di responsabilità
proporzionale. Tuttavia, negli Stati Uniti i revisori beneficiano di una protezione inferiore che
nella U.E., in quanto il sistema americano prevede la possibilità che i risarcimenti siano
superiori ai danni effettivamente causati mediante la previsione dei cd. punitive damages.

Al riguardo si vedano in italiano: SACCHI LADISPOTO, Responsabilità del revisore contabile
e proportionate liability: una via da seguire?, in Danno e resp., 1997, 665 ss.; PRESTI, (nt. 7),
167; ed in inglese: BRILOFF, The Private Securities Litigation Reform From a Critical Ac-
countant’s Perspective, in Critical Perspectives in Accounting, 1999, 267 ss.; FRANCIS- KRI-
SHNAN, Evidence on Risk Management Strategies Before and After Private Securities Litigation
Reform Act of 1995, in Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 2002, 135 ss.;
LEE-MANDE, The Effect of Private Litigation Reform Act of 1995 on Accounting Discretion of
Client Managers of Big Six and 6 and non Big Six Auditors, in Auditing, 2003, 93 ss.

(18) La ricerca può essere consultata al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/
internal_market/auditing/docs/liability/auditliability_en.pdf.

(19) «The main conclusions of the study confirm the diversity in Member States systems
of auditor liability. In all Member States auditors’ 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 European Commissioner in charge of the Internal Market and
Taxation Auditor liability, 24th March 2003, consultabile al seguente indirizzo internet:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/151&format=HTML
&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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della normativa nazionale vigente in materia di responsabilità dei revisori
sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione 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 relazione, dal
titolo “Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes” (20),
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 (21), segnalando la cre-

(20) 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-fi-
nal-report_ en.pdf).

(21) All’origine dell’elevato livello di concentrazione del mercato vi è stata, a partire
dagli anni ’80 dello scorso secolo, la necessità, dal lato dell’offerta dei servizi di revisione, di
acquisire una serie di capabilities — come: reputazione sui mercati finanziari; copertura
geografica globale; conoscenza 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, in quegli anni il mercato aveva già assunto le
caratteristiche di un oligopolio, dominato dalle c.d. Big eight.

La prima di queste integrazioni, 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 (cfr. ASCHER, The audit industry: world weakest oligopoly?, in The
American Antitrust Institute. AAI Working Paper No. 08-03, 2008, 12; GENERAL ACCOUNTING

OFFICE (GAO), Public Accounting Firms. Mandated Study on Consolidation and Competition.
Report to the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs and the House
Committee on Financial Services, 2003, 11, reperibile al seguente indirizzo internet: www.
gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-03-864).

Una nuova stagione di concentrazioni si apre nella seconda metà degli anni ’90. Nel 1997,
sono stati presentati — al Department 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.

Per i dati sul livello di concentrazione del mercato in l’Europa si veda: LONDON

ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes, cit., pp. 16 ss.; negli
Stati Uniti: GAO, Public Accounting Firms, (nt. 21), 16 ss.; in Italia: CAMERAN (cur.), Il mercato
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scente difficoltà, per i revisori, di ottenere una copertura assicurativa per i
rischi professionali in un contesto in cui le azioni di risarcimento dei danni
contro di essi sono in progressivo aumento in tutta Europa.

A tale studio ha fatto seguito nel 2007 una pubblica consultazione,
anch’essa avviata sulla base del più volte richiamato art. 31 della direttiva
2006/43/CE (22), in cui sono state sottoposte 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 appropriate?; iii)
Would a cap related to the audit fees charged to the company be appro-
priate?; 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) responsabilità 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 ordina-
menti degli Stati membri sia perseguito, in sede comunitaria, nella dire-
zione di un definitivo superamento del modello di responsabilità illimitata
e solidale in favore di modelli ritenuti più “sostenibili” a livello di sistema:
vale a dire, tutti quei modelli che importano una limitazione della respon-
sabilità dei revisori.

Conclusa la fase di pubblica consultazione, nell’ottobre del 2007 (23),
è stato presentata una ulteriore ricerca relativa alle “Ownership rules of audit

della revisione contabile in Italia al 31-12-2008. Rapporto di ricerca, 2009, 5 ss., reperibile
al seguente indirizzo internet: www.sdabocconi.it/aec/osservatoriorevisione.

(22) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2).
(23) Si vedano i dati resi noti il 18 giugno 2007 dalla COMMISSIONE EUROPEA, nel Summary

Report consultabile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/audi-
ting/liability/ index_en.htm#consultation.

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 limitare la responsabilità dei revisori. Infatti, Le risposte alla pubblica consultazione sono
state 85, il 66% delle quali è favorevole ad un intervento 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 appartenenti alla profes-
sione dei revisori — 30 su 85 e tutte favorevoli — il numero delle risposte favorevoli e di
quelle contrarie ad un’iniziativa della Commissione è pressoché equivalente. Tuttavia, se si
classificano queste risposte 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
responsabilità illimitata è favorevole ad una limitazione della responsabilità dei revisori.
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firms and their consequences for audit market concentration” (24). Per
quanto questa ricerca non si occupi direttamente del tema della responsa-
bilità dei revisori, essa assume importanza per il fatto di evidenziare l’esi-
stenza una serie di barriere 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 struttura proprie-
taria o di composizione dell’organo amministrativo, giustificate in dottrina
per il fatto di garantire l’indipendenza dei revisori da influssi negativi esterni
ma che condizionano l’accesso al capitale e la conseguente possibilità di
crescita delle società di revisione —, che concorrono con le regole in materia
di responsabilità, rafforzandosi vicendevolmente, nel determinare l’elevato
livello di concentrazione del mercato in oggetto (25).

Almeno per il momento si è deciso, in sede comunitaria, di non
procedere alla armonizzazione dei regimi di responsabilità dei revisori (26),
pur ritenendo opportuno invitare gli Stati membri, con la “Raccomanda-
zione relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali
dei conti e delle imprese di revisione contabile” (27) del 5 giugno 2008, ad
intervenire nelle direzioni di una limitazione della responsabilità civile dei
revisori dovuta ad una violazione non intenzionale dei loro doveri profes-
sionali. In particolare, nella raccomandazione si suggerisce l’adozione,
anche congiunta, delle seguenti misure: a) fissazione di un importo finan-
ziario massimo 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 risarcimento 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 mediante un accordo.

L’estrema attualità del tema è infine testimoniata dall’interesse di
recente mostrato dal Parlamento europeo. Nella seduta del 26 gennaio

(24) La ricerca era stato commissionato nel novembre del 2006 ad Oxera Ltd., una
società inglese di consulenza, dal DG Internal Market and Services della Commissione
europea; essa può essere consultata al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/
internal_market/auditing/docs/market/oxera_report_en.pdf.

(25) Anche a seguito del rapporto Oxera è stata avviata una pubblica consultazione dal
titolo Control Structures in Audit Firms and their Consequences on the Audit Market. I
risultati della consultazione, avviata nel novembre del 2008 e conclusa nel febbraio del
febbraio 2009, sono stati resi noti dalla Commissione il 15 luglio 2009 nel Summary Report
consultabile al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/
market/index_en.htm.

(26) Nella Raccomandazione relativa alla limitazione della responsabilità 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.

(27) La Raccomandazione è stata pubblicata nella GUU.E. L 162 del 21 giugno 2008.
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2009 è stata infatti presentata una relazione, elaborata dalla Commissione
giuridica, contenente una “Proposta di risoluzione del Parlamento europeo
sull’attuazione della Direttiva 2006/43/CE” (28) 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 responsa-
bilità dei revisori (...) non deve violare i principi giuridici che disciplinano
la responsabilità 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 raccomandazione 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 intrapren-
dere uno studio di impatto che valuti le possibili ripercussioni della
limitazione della responsabilità civile dei revisori (...), la sicurezza finan-
ziaria e la concentrazione sul mercato delle revisioni» (29).

Sono queste considerazioni già contenute nella raccomandazione 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 limita-
zione della responsabilità dei revisori.

Se questa impostazione possa ancora essere condivisa sarà oggetto di
indagine nelle pagine che seguono.

3. La pubblica consultazione del 2007: le soluzioni prese in consi-
derazione per limitare l’esposizione finanziaria dei revisori. — Come
anticipato, la pubblica consultazione del 2007 ha preso 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 superamento della
responsabilità illimitata e solidale che, come visto, ancora caratterizza
molti ordinamenti. Tuttavia, le valutazioni 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 (30): in particolare, la fiducia aumen-
terebbe in quanto gli investitori, in maniera più o meno consapevole,

(28) La Relazione contenente una “Proposta di risoluzione del Parlamento europeo
sull’attuazione della Direttiva 2006/43/CE” può essere consultata la seguente indirizzo
internet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT& reference=A6-
2009-0014&language=IT.

(29) Così la Relazione citata alla nt. precedente, 7.
(30) ASCHER, (nt. 21), 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».
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sarebbero portati a percepire il regime di responsabilità in discorso come
una minaccia adeguata e credibile per i revisori e tale da indurre questi
ultimi a profondere gli sforzi necessari per raggiungere un livello qualita-
tivamente elevato nello svolgimento dell’attività di revisione (31); in altri
termini, il modello di responsabilità illimitata e solidale viene percepito
come garanzia della qualità della revisione (32). Tali affermazioni conten-
gono l’idea che il modello di responsabilità in discorso sia più efficiente
rispetto ad altri che, determinando una limitazione della responsabilità dei
revisori, ridurrebbero la qualità della revisione. La logica economica di
fondo è che una riduzione della minaccia quale conseguenza del muta-
mento del regime di responsabilità comporterebbe anche una riduzione
delle motivazione dei revisori ad esercitare uno sforzo efficiente (33).

A ben vedere, una limitazione della responsabilità potrebbe addirittura
offrire un contributo in termini di maggiore efficienza 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.

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 (34)

(31) BOLKENSTEIN, (nt. 19), 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 exposure. There is no more effective liability risk
management than delivering high quality audits».

(32) Tuttavia, è difficile quantificare e misurare tale qualità. Il parere che un revisore
fornisce è soggettivo ed è basato sul suo giudizio professionale.

Nello “Study on the Economic 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 — come parametro
per la qualità della revisione. 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 corrispon-
denza nei flussi di cassa. In base alle misurazioni effettuate secondo questo metodo, una
limitazione della responsabilità dei revisori non influisce sulla qualità della revisione.

Cfr. LONDON ECONOMICS, Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes,
(nt. 20), 156 ss.

(33) Cfr. MELUMAD-THOMAN, On auditors and the courts in an adverse selection setting,
in Journal of Accounting Research, 1990, 77.

(34) «After in-depth research and extensive consultation, we have concluded 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
concentration and limited choice of audit firms, this situation could lead to damaging
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/index_en.htm.
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dal momento che la scomparsa anche di una sola rete di revisione ne
potrebbe comportare il collasso, con conseguenze disastrose per i merca-
ti finanziari (35). La riduzione dell’esposizione finanziaria dei revisori
pare, dunque, dettata più dalla necessità che da un’opzione ideologica o
politica.

Quanto ai metodi utilizzabili per limitare i rischi sistemici conseguenti
al regime di responsabilità illimitata, e solidale la pubblica consultazione
del 2007 considera i seguenti: i) introduzione di un massimale oltre il quale
i revisori non possono essere chiamati a risarcire il danno nelle tre versioni
che saranno di seguito esaminate; ii) sostituzione di detto regime con
quello della responsabilità proporzionata (36).

La prima opzione prevede la fissazione di un unico massimale finan-
ziario a livello europeo. Se da un lato tale soluzione consentirebbe di
raggiungere un livello particolarmente elevato in termini di armonizzazione
dei regimi di responsabilità degli Stati membri mediante l’introduzione di
un meccanismo «semplice nella sua attuazione sostanziale e proces-
suale» (37) — del resto, in diversi Stati membri è già previsto un massimale,
ma le differenze esistenti sono particolarmente marcate — dall’altro, vi
sono diversi aspetti problematici messi in evidenza nello stesso Documento
di consultazione della Commissione europea: innanzitutto, le differenze tra
le diverse economie e, all’interno di ciascuna economia, tra le società
revisionate rendono difficile determinare il massimale adeguato; poi, non è

(35) Le conseguenze sono lucidamente descritte da ASCHER, (nt. 21), 31: «The disap-
pearance 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”».

(36) In realtà, scorrendo le risposte alla pubblica consultazione risulta che gli operatori
hanno scelto in molti casi più di una opzione tra quelle proposte nel documento di consul-
tazione della Commissione, spesso combinandole tra loro; ne consegue che lo scenario delle
soluzioni risultanti dalle risposte è più ampio di quello considerato dalla Commissione,
consentendo di graduare meglio la responsabilità dei revisori.

Ad es. in molte risposte si suggerisce l’adozione del modello della responsabilità
proporzionata (l’opzione 4) congiuntamente all’introduzione di un massimale: in particolare
nell’11% delle risposte si suggerisce l’opzione 4+1 (responsabilità proporzionata con massi-
male a livello europeo; nel 13% delle risposte di suggerisce l’opzione 4+2 (responsabilità
proporzionata con massimale parametrato sulla capitalizzazione della società revisionata); nel
27% delle risposte si suggerisce l’opzione 4+3 (responsabilità proporzionata con massimale
determinato in base ai compensi percepiti dai revisori).

Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Summary Report, (nt. 22), 9.
(37) PRESTI, (nt. 7), 73.
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certo che l’introduzione di un massimale uniforme a livello comunitario
possa favorire l’accesso al mercato assicurativo da parte dei revisori (38).

Delle opzioni considerate nel documento di consultazione questa
risulta la meno condivisa degli operatori che hanno risposto alla pubblica
consultazione (39).

La seconda opzione prevede l’introduzione di un massimale in fun-
zione 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;
conseguentemente, 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 dovrebbe comunque essere tale da ridurre il ri-
schio di fallimento dei revisori per il risarcimento dei cd. danni disastrosi e
comunque tale da non ostacolare l’ingresso nel mercato della revisione di
imprese di revisione di piccole o medie dimensioni (40); ciò vuol dire che,
quale che sia il parametro di riferimento, il massimale dovrebbe essere ade-
guato, al ribasso, per consentire il perseguimento di questi obbiettivi (41).

La terza opzione considerata è quella di prevedere un massimale pari
ad un multiplo dei corrispettivi per la revisione pagati al revisore. Questa
soluzione potrebbe apparire idonea a indurre i revisori ad adeguare la
qualità della revisione ai rischi derivanti da tale attività e a bilanciare
l’impegno profuso e i rischi derivanti dalla responsabilità (42). Tale solu-
zione potrebbe garantire un elevato grado di trasparenza, atteso l’obbligo

(38) Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2), 13.
(39) 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 apparten-
gono 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 operatori anche quando se ne prende in considerazione la
combinazione con altre massimali ovvero con la responsabilità proporzionata.

Cfr. il Summary Report, (nt. 22), 9.
(40) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2), 14.
(41) Di tale avviso sono state per lo più le grandi reti di revisione (c.d. Big four) le quali

nelle loro risposte hanno sottolineato che l’uso della capitalizzazione per calcolare il massimale
potrebbe indurre gli investitori a credere che i revisori ritengano congruo il valore di mercato
delle azioni della società controllata; la volatilità di prezzi di mercato delle azioni rende difficile
determinare il momento in cui deve essere calcolato il massimale basato sulla capitalizzazione;
le attività nette potrebbero essere considerati come uno strumento alternativo per società non
quotate in Borsa, benché non forniscano informazioni sulle aspettative di mercato.

Cfr. il Summary Report, (nt. 22), 16 ss.
(42) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2), 14.
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per i revisori di rendere noti i corrispettivi percepiti ai sensi dell’art. 49
dell’Ottava Direttiva Aggiornata.

Tuttavia, gli apparenti vantaggi di questo regime di responsabilità
possono essere vanificati dal fatto che il riferimento per il massimale è dato
dai soli corrispettivi percepiti per l’attività di revisione, mentre una parte
preponderante dei compensi dei revisori deriva dai servizi non-audit (vale
a dire, dai servizi di consulenza prestati alle società clienti); ciò che
potrebbe indurre le società di revisione ad un comportamento opportuni-
stico, nel senso di contrattare compensi per l’attività di revisione partico-
larmente bassi al solo fine di limitare ulteriormente la propria esposizione
finanziaria in ipotesi di responsabilità.

L’ultima opzione poggia sul principio della responsabilità proporzio-
nata, per cui i revisori sarebbero chiamati a rispondere solo per la quota di
perdite corrispondenti al proprio grado di responsabilità.

La responsabilità proporzionata presenta diversi vantaggi. Innanzi-
tutto, 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 (43).

Tuttavia, se si considera la possibilità di introdurre la responsabilità
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» (44).

Nel documento di consultazione della Commissione europea si pren-
dono inoltre in considerazione due modi alternativi di applicazione di tale
regime: i) gli Stati membri potrebbero introdurre la responsabilità propor-
zionata a livello legislativo, ovvero ii) consentire che la società revisionata
e il revisore negozino accordi di responsabilità proporzionata, con facoltà
per un tribunale nazionale di disapplicare tale accordo laddove lo stesso
non possa considerarsi equo e ragionevole (45).

Per quanto ciascuna delle soluzioni considerate presenti sia pregi che
difetti, il maggiore limite che le accomuna consiste nel fatto che, a livello di
sistema, si confonde la funzione di revisione con la funzione di assicura-
zione per l’investimento in strumenti finanziari caratterizzati da un livello
di rischiosità relativamente elevato, dal momento che si attribuisce ai
revisori la responsabilità — seppur limitata ad un determinato ammontare

(43) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2), 7.
(44) PRESTI, (nt. 7), 176.
(45) COMMISSIONE EUROPEA, Documento di consultazione, (nt. 2), 15.
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— per un rischio intrinseco all’attività da essi svolta. Si ritiene, in altri
termini, che nessuna delle soluzioni proposte offra il sufficiente livello di
incentivi per i soggetti interessati — 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, circoscrivendo l’ambito di osser-
vazione alla disciplina italiana.

4. Della funzione di controllo contabile secondo la disciplina ita-
liana ovvero dei limiti di un sistema di responsabilità dei revisori. — Come
noto, nel nostro ordinamento la funzione del controllo contabile è indivi-
duata dagli artt. 2409-ter c.c. e 155 Tuf. In base a tali disposizioni i revisori
sono chiamati a: i) verificare (nel corso dell’esercizio ed almeno trimestral-
mente) la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili [artt. 2409-ter1, lett. a) c.c. e
1551, lett. a) Tuf]; ii) verificare la corrispondenza dei bilanci (di esercizio
e consolidato) alle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e la
conformità alle norme che li disciplinano [artt. 2409-ter1, lett. b) c.c. e
1551, lett. b) Tuf].

All’esito di tali attività di verifica, i revisori possono riscontrare 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 disciplinano la redazione — e errori sostanziali — i.e. le
scritture contabili e le voci di bilancio non corrispondono alla rappresen-
tazione documentale degli accadimenti aziendali della società reviso-
nata (46) —.

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 giudizio sul bilancio (c.d. 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 — c.d. soglia di significatività (47) — rappresentata

(46) MAGGIOLINO, Art. 2409-ter, in GHEZZI (cur.) Collegio sindacale. Controllo contabile,
Milano, Giuffrè, 2005, 399 ss.

(47) DOCUMENTO n. 320, Il concetto di significatività nella revisione, in Principi di
revisione 2007, Milano, Giuffrè, 2007, 211 ss.: «Nella fase di pianificazione del lavoro, il
revisore definisce un livello di significatività accettabile al fine di rilevare errori quantitativa-
mente 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».
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da un valore numerico al di sotto del quale è posta la classe degli errori non
significativi, mentre, al di sopra, quella degli errori significativi. 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 riscontrato errori significativi; i.b) se gli ammini-
stratori non provvedono 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 amministratori) siano tali
da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso (48).

Infine, a conclusione dell’attività svolta, i revisori sono chiamati ad
esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove
redatto [art. 2409-ter, lett. c); art. 1561 Tuf]. Il giudizio può essere “senza
rilievi” se i bilanci «sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio» (art. 1562

Tuf) (49); esso può, inoltre, essere corredato da un “paragrafo d’enfasi” in
cui sono riportate delle informazioni che, pur non avendo influenzato la
valutazione, sono utili ai legittimi fruitori del bilancio. Il giudizio può
ancora essere “con rilievi” ovvero “negativo” (art. 1563 Tuf). Il legislatore
ha, inoltre, contemplato l’ipotesi in cui i revisori siano nella “impossibilità
di esprimere un giudizio” (art. 1564 Tuf); in questo caso, come per il caso
di un giudizio negativo, i revisori sono tenuti ad informare immediata-
mente la Consob (50).

Dal momento che l’attività di revisione ha come obiettivo l’espressione
di una opinion quanto più attendibile e rispondente al vero possibile, il
fatto che i revisori possano graduare il proprio giudizio permette di

Sul concetto di significatività si vedano, inoltre: MAGGIOLINO, (nt. 46), 400; MANFRIN,
Sulla natura del controllo legale dei conti e la responsabilità dei revisori esterni, Paper n. 29,
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Brescia, 2003, 16; JORDAN-
CLARK-PATE, Il concetto di “significatività” nel cambiamento dei criteri contabili e l’indivi-
duazione dei parametri per decidere quando rilasciare una relazione di revisione con rilievi,
in Il controllo legale dei conti, 2000, 67; READ-MITCHELL-AKRESH, La valutazione preliminare
della significatività (planning materiality) alla luce della s.a.s. n. 47, in Il controllo legale dei
conti, 1999, p. 479.

(48) Peraltro, tali valutazioni non sono vincolanti né per gli amministratori e i membri
dell’organo di controllo né per i soci che possono approvare il bilancio nonostante le
osservazioni dei revisori.

(49) L’art. 1562 Tuf è stato di recente modificato dall’art. 2 del d. lgs. n. 32 del 2
febbraio 2007 che ha aggiunto le parole «e se rappresentano in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio».

(50) La quadripartizione del contenuto della relazione di revisione — sulla quale si
possono esprimere un giudizio senza rilievi, con rilievi, un giudizio negativo ovvero l’impos-
sibilità di esprimere un giudizio — è mantenuta nell’art. 14 dello Schema di decreto legislativo
attuativo della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti approvato dal Consiglio
dei Ministri il 22 gennaio 2010 ove, peraltro, si aggiunge che l’obbligo di informare
tempestivamente la Consob sussiste anche nel caso in cui alla relazione sulla revisione siano
allegati dei “richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale”.
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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 esprimono un giu-
dizio 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 sul-
l’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 opportune ed adeguate alle caratteristiche dimensio-
nali, 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 nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i
danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri” (art. 2409-sexies1 c.c.)
e quando, nonostante la realizzazione e l’approvazione di un bilancio non
veritiero da parte dei competenti organi della società revisionata, dovreb-
bero essere ritenuti esenti da ogni responsabilità.

Ma dal momento che le attività di verifica descritte in apertura del
paragrafo, nonché quelle svolte sulle scritture contabili e sul progetto del
bilancio in vista del rilascio della relativa opinion, sono condotte “a
campione” (51) «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» (52).

L’utilizzo di metodologie di campionamento — ritenuto ammissibile
ed anzi divenuto lo standard procedimentale adottato sia a livello in-
terno (53) che internazionale (54) in conseguenza dell’abbandono del mo-

(51) MAGGIOLINO, (nt. 46), 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 finalizzata 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”».

(52) In questi termini MANFRIN, (nt. 47), 8.
Cfr. inoltre BANCARI, Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del revisore contabile:

legami e implicazioni, in Riv. dott. comm., 2000, 373.
(53) Si vedano ex multis M. MAGGIOLINO, (nt. 46), 394; MONTALENTI, La società quotata,

in Trattato Cottino, Padova, Cedam, 2004, 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, 98; TUCCI, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di
revisione e certificazione del bilancio: prime pronunzie della giurisprudenza e tendenze
evolutive, in questa Rivista, 1995, I, 306.

(54) Della esorbitante letteratura in lingua inglese si segnalano: MCNAMEE, Risk-based
auditing, in Internal auditor, 1997, 23; QUADACKERS-MOCK-MIJOOR, Audit risk and Audit
programmes: archival evidence from four Dutch audit firms, in The European Accounting
review, 1996, 215; MCENROE-KYES, Developing and installing an audit risk model, in Internal
auditor, 1990, 103; ADERSLEY, Discussion of achieved audit risk and the audit outcome space,
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dello di revisione orientato alle procedure (55) in favore del modello di
revisione orientato al rischio (56) — comporta che la revisione delle scrit-
ture contabili sia svolta non sulla totalità delle informazioni contenute in
tali documenti ma solo su una parte di esse. Conseguentemente, in tali
procedure è connaturato il cd. rischio di revisione, vale a dire il rischio che
errori significativi, in astratto (ri)conoscibili da parte dei revisori, non siano
stati in concreto rilevati — semplicemente perché i documenti da cui
risultano 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 rischio di presenza di errori e ii) il rischio di
individuazione (57). La prima di tali variabili può essere ulteriormente
scomposta nelle due componenti del rischio intrinseco (58) e del rischio di

in Auditing, 1989, 85; KINNEY, Achieved audit risk and the audit outcome space, in Auditing,
1989, 67.

(55) Tale approccio, orientato alle procedure, comportava che il revisore dovesse
ripercorrere i processi di gestione e di controllo della società cliente.

(56) 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 suffi-
ciente 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 compongono il c.d. audit risk standard;
in particolare: il documento 200 «Obiettivi e principi generali della revisione contabile del
bilancio»; il documento 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»; il documento 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 adeguamento è stata realizzata mediante
l’adozione di ulteriori documenti, consultabili — come quelli in precedenza elencati — in
Principi di revisione 2007, (nt. 47).

(57) 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 completamente eliminato in quanto il revisore normalmente non esamina
completamente 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 revisore 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, (nt. 47), 57.

(58) Il rischio intrinseco è «la suscettibilità di una asserzione di contenere 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
informativa, 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
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controllo interno (59), 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 formula consegue che «il rischio che il bilancio —
nella sua stesura 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 portata dipende
dal valore assegnabile al rischio intrinseco) che, per giungere “salvo” sino
alle sintesi di bilancio, deve superare una serie di “ostacoli” (...) rappre-
sentati dalla probabilità che tali errori siano scoperti ed eliminati dal
sistema di controllo interno e dalle procedure analitiche di revisione» (60).

È allora evidente che un ruolo fondamentale nella procedura in que-
stione 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 — (61) e di proiezione dei risultati
campionari all’intera popolazione (62).

Quale che sia la procedura concretamente adottata, in dottrina si ha
cura di precisare che i revisori devono evitare che «la (...) concreta
individuazione [del campione] possa essere condizionata o, peggio, sugge-
rita dagli amministratori o dagli esponenti aziendali» (63) ed ancora che la
verifica a campione deve svolgersi «con profondità inversamente propor-
zionale all’affidabilità del sistema del controllo interno» (64) per cui, «mag-

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, (nt. 47), 56.

(59) 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 raggiungimento degli obiettivi 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, (nt. 47), 56.

(60) In questi termini MANFRIN, (nt. 47), 18.
Cfr. inoltre BANCARI, Il bilancio falso e inattendibile e il giudizio del revisore contabile:

legami e implicazioni, in Riv. dott. comm., 2000, 373.
(61) La selezione delle voci campione può essere realizzata mediante due distinte

procedure, dette campionamento probabilistico o oggettivo e campionamento non probabi-
listico 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.

(62) Con riguardo alla valutazione dei dati campionari e alla proiezione dei risultati
sull’intera popolazione, si può procedere adottando metodologie di inferenza statistica, ad es.
impiegando intervalli di confidenza o verificando ipotesi statistiche per determinati valori,
ovvero si potrà ricorrere a stime puntuali che prendono in considerazione la proporzione tra
la dimensione del campione e la dimensione della popolazione.

(63) Così, MONTALENTI, (nt. 53), 292.
(64) Così, COLOMBO, Art. 155, in AA.VV., Testo Unico della finanza, Commentario

diretto da G. F. Campobasso, vol. II, Emittenti, Torino, UTET, 2002, 1289.
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giore è il rischio di revisione (...) maggiore è la dimensione del campione
esaminato» (65).

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 (66).

Tale considerazione dovrebbe portare ad affermare l’impraticabilità di
forme di responsabilità limitata ad un multiplo 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 agiscano in modo
opportunistico è evidente che essi sosterranno ulteriori costi solo quando
riterranno necessari ulteriori controlli; ma spesso gli stessi revisori non
sono in grado di valutare se ulteriori controlli sono davvero necessari!

In merito a tale aspetto, si consideri la sorte dell’art. 1594 Tuf relativo
alla durata dell’incarico dei revisori. Come noto, tale disposizione è stata
modificata recentemente ben due volte, ad opera della legge n. 262 del 28
dicembre 2005 e del d. lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (67). Nella prima
occasione, la durata dell’incarico è stata estesa da tre a sei anni «nella
consapevolezza che, di fronte all’accrescimento smisurato della comples-
sità e delle dimensioni aziendali e al loro continuo e repentino mutare nella
più ampia dinamica del mercato, un arco temporale triennale non poteva
più considerarsi idoneo per maturare una pur ridotta comprensione del-
l’attività del cliente e del suo modus operandi, in specie dal punto di vista
contabile» (68); 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 è dell’avviso che sia necessario — 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

(65) Così, MAGGIOLINO, (nt. 46), 399, nt. 14.
(66) Di tale avviso è anche MANFRIN, (nt. 47), 16.
(67) 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 sostituito dall’art. 18 della l. n. 262/2005 ed infine
dall’art. 3 del d. lgs. n. 303/2006.

(68) LA ROSA, Considerazioni critiche intorno alla rinnovata formulazione normativa
dell’istituto della mandatory auditor rotation in Italia, in Il controllo nelle società e negli enti,
2008, 66.
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quantità e qualità dei controlli su quest’ultima (69). In tale periodo, si può
— anzi, si deve — pretendere dal revisore professionalità e diligenza
adeguata, ma non si può pretendere un altrettanto adeguato livello di
accuratezza nella espressione del giudizio di revisione. Ma quanto dovreb-
be/potrebbe 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 anni! Ma, sempre che le cose stiano in questi termini, quali le
conseguenze per quanti facciano affidamento sui giudizi rilasciati dai
revisori in questo periodo?

Se viene garantita loro una tutela risarcitoria la conseguenza pratica
non può che essere la trasformazione di un regime di responsabilità solo
dichiaratamente basato sulla colpa dei revisori in un regime di responsa-
bilità oggettiva. Può un tale esito essere considerato accettabile sul piano
concettuale ancor prima che fattuale?

Pur lasciando senza risposta tali interrogativi, risulta evidente da
quanto precede che la necessità di acquisire una adeguate conoscenza della
società revisionata nonché la natura probabilistica delle procedure utiliz-
zate nell’attività di revisione non possono che riverberarsi sul giudizio
espresso dai revisori, i quali pur adottando “la professionalità e la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico” (art. 24071 c.c.) non potranno mai
garantire in assoluto che il bilancio sia privo di errori ovvero presenti
esclusivamente gli errori riscontrati.

Concludendo sul punto, il solo fatto che l’attività di revisione, «per sua
natura, presenta dei margini sia di opinabilità sia di errore, non foss’altro
per le tecniche adottate, necessariamente ancorate al metodo del cam-
pione» (70), dovrebbe essere sufficiente per ripensare, dalle fondamenta, la
responsabilità dei revisori.

5. 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. Inoltre, 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

(69) DOCUMENTO n. 315, La comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valuta-
zione dei rischi di errori significativi, in Principi di revisione 2007, (nt. 47), 169: «La
comprensione dell’impresa e del suo contesto da parte del revisore riguarda i seguenti aspetti:
(a) settore di attività, normativa ed altri fattori esterni, incluso il quadro normativo sull’in-
formazione 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) misurazione ed esame della performance
economico-finanziaria dell’impresa; (e) controllo interno».

(70) Così MONTALENTI, (nt. 53), 294.
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trasferiscono il costo dell’incidente su un soggetto diverso da quello che ha
subito il danno» (71). A questo modo, la responsabilità civile assolve la
funzione di organizzare quelle attività che, per quanto rischiose, non si
ritiene di dover vietare.

Secondo l’impostazione giuseconomica, la responsabilità civile è chia-
mata 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 poten-
ziali adotteranno il livello di precauzione idoneo a minimizzare il costo
sociale degli incidenti (72). Ma, come visto in precedenza, 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 adottato non già
dai revisori, ma dagli investitori professionali (vale a dire: da coloro che
sono al vertice della catena delle potenziali vittime del rischio di revisione),
per le ragioni che saranno chiarite nel prosieguo.

Si prenda come modello concettuale di riferimento la teoria di sele-
zione del portafoglio. Come noto, l’investimento in strumenti finanziari si
caratterizza per un certo livello di rischiosità legato alla natura dello
strumento considerato nonché ad una serie di variabili macroeconomiche e
microeconomiche. 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 (73). Secondo questo approccio, l’investitore costruisce un por-
tafoglio titoli qualitativamente e quantitativamente rispondente alla pro-
pria propensione/avversione al rischio, nella piena consapevolezza che
l’investimento in sé non è immune da rischi (74).

(71) Così MONATERI, La responsabilità civile, Torino, UTET, 1998, 20.
(72) 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 Analysis, New Haven, Yale

University Press, 1970, 26 ss.
(73) 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 rendi-

menti 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 inferiore (i.e. un rischio inferiore), ovvero, che a parità di varianza (i.e. a parità di
livello di rischio) presentano rendimenti superiori.

(74) 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
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Come l’investitore è chiamato a considerare una serie di rischi che
potrebbero incidere negativamente sul proprio investimento, così dovrebbe
considerare anche il rischio di revisione, diversificando il proprio portafo-
glio in modo tale da ridurne l’eventuale impatto. Si potrebbe obiettare che
il trasferimento della valutazione del rischio di revisione dai revisori 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 progettati ed implementati dai revisori.

Al riguardo si consideri che le maggiori imprese di revisione 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% (75); 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 professionali devono considerare nella costruzione del proprio
portafoglio, esso potrà essere ulteriormente ridotto. Si consideri, esempli-
ficativamente, l’impatto del rischio di revisione su un paniere di 40 titoli, ad
es. i titoli del Ftse Mib. Ebbene, assumendo che tutte le società di revisione
adottino il medesimo livello di confidenza del 5%, sussiste il 12,85% di
probabilità che tutti i giudizi di revisione siano pienamente corretti; mentre
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

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 hanno preso le mosse
le successive ricerche è: MARKOWITZ, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Inve-
stments, New York, Wiley and sons, 1959.

(75) MANFRIN, (nt. 47), 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) ed in particolare sulle metodologie impiegate per raggiungere un
livello di affidabilità della revisione ritenuto “accettabile”; egli infatti si domanda: «“accetta-
bile” 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 informa-
zioni di bilancio, ma all’interno di una stessa categoria di stakeholders vi possono essere
giudizi diversi».
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9,01% che 4 giudizi su 40 non siano corretti (76). 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 propor-
zionale 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, conseguente-
mente, 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 sanzio-
natoria della responsabilità civile, comunque dimidiata nel caso di ado-
zione di forme di limitazione all’esposizione finanziaria dei revisori per i
danni conseguenti alle loro attività.

Questa impostazione, che pone esclusiva attenzione alla responsabilità,
non tiene conto del fatto che il prodotto venduto dai revisori è, prima ancora
che una buona revisione, la propria reputazione (77) la quale costituisce una
misura indiretta della qualità della revisione; ne consegue che la perdita di
reputazione comporta, inevitabilmente, la fuoriuscita dal mercato.

È ciò che, del resto, è accaduto di recente ad una delle big travolta
dallo scandalo Enron (78). Tale vicenda testimonia l’importanza della re-
putazione del revisore per le società revisionate 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 (79).

(76) Tali risultati sono stati ottenuti applicando la funzione binomiale, la quale per-
mette 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)!*px(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.

(77) 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, Giuffrè,
2005, p. 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
comunicazioni dell’emittente».

(78) Vedi nt. 21.
(79) Cfr. CAMERAN-LIVATINO (a cura di), La reputazione delle società di revisione ope-
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Ma se così è, allora, devono ritenersi adeguati quegli incentivi 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 ecc.)
ogniqualvolta si agisce nei confronti dei revisori (80) — dalla minaccia di
una perdita reputazionale.

Tale minaccia, per essere credibile, non richiede necessariamente l’at-
tivazione di un sistema di responsabilità civile essendo sufficiente un con-
trollo della qualità della revisione realizzato mediante un sistema di vigilanza
pubblica che eserciti 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 revisori), ma anche comportamenti negligenti; un
sistema tale cioè da determinare l’adozione del comportamento che garan-
tisce una qualità della revisione conforme ai principi di revisione.

Misure del genere sono state previste dalla Direttiva 2006/43/CE che,
tuttavia, non li 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) (81); devono altresì assicurare che vi siano
efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e preve-
nire una revisione contabile svolta in maniera non conforme alla Direttiva

ranti in Italia. Premium Price, criteri di selezione e opinione dei clienti, Milano, EGEA, 2005,
30.

(80) Cfr. anche PRITCHARD, The irrational auditor and irrational liability, in Luis &
Clark Law Review, 2006, 54.

(81) 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 controllo 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 indipendenza 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 controllo;
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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2006/43/CE. Le sanzioni irrogate devono essere rese pubbliche e devono
poter includere la revoca dell’abilitazione (art. 30).

Deve, inoltre, essere previsto un sistema di controllo pubblico 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 veri-
fica: a) dell’abilitazione e dell’iscrizione all’albo dei revisori e delle imprese
di revisione; b) dell’adozione dei principi di deontologia 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 investi-
gativi e disciplinari (art. 32).

L’apparato normativo appena descritto — che si pone sulla scia delle
innovazioni introdotte nell’ordinamento statunitense ad opera del celeber-
rimo Sarbanes-Oxley Act (82) nonché di alcune esperienze nazionali all’in-
terno dell’U.E. precedenti l’adozione della direttiva 2006/43/CE (83) — se
correttamente implementato è di per sé sufficiente a garantire gli incentivi
adeguati ai revisori; viceversa, se affiancato ad un sistema di responsabilità
civile, ancorché proporzionata, potrebbe produrre 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
tempestivamente il proprio modus operandi alle raccomandazioni che
derivano da chi provvede ad effettuare il c.d. controllo della qualità della
revisione.

Per meglio chiarire tale aspetto si consideri l’art. 20 dello Schema di
decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2006/43/CE (84), il quale

(82) Con la ricordata riforma è stata creata una nuova istituzione, il Public Company
Accounting Oversight Board (PCOAB), sulla cui portata innovativa si rinvia, in particolare, a
SOLTANI, Auditing. An International approach, Edinburgh, 2007, 461 ss. e PRITCHARD, (nt. 80),
33 ss.; mentre sulla struttura, le funzioni e i poteri si veda TONELLO, Corporate governance e
tutela del risparmio. Convergenza internazionale e competizione tra modelli regolamentari, in
Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell’econ. diretto da Galgano, XXXV, Padova, Cedam, 2006,
438 ss.

(83) 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, conformemente all’art. 32
della Direttiva 2006/43/CE, è attribuito il controllo pubblico 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.

(84) Lo schema di decreto legislativo (nt. 1), 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 sottoposta 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
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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, nonché
del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale
(art. 205) — si conclude con una relazione in cui sono descritti gli esiti
dell’attività svolta e le eventuali raccomandazioni rivolte ai revisori di
effettuare interventi specifici con indicazione del termine entro cui tali
interventi devono essere realizzati.

Il controllo della qualità non prevede quindi un’automatica applica-
zione 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 considerazione
della gravità della irregolarità.

La natura di tale controllo non è quindi punitiva, essendo bensì volta
a favorire la conformazione dell’attività dei revisori 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
parzialmente vanificando l’innovatività della previsione.

MICHELE RONDINELLI

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 revi-
sione, ma anche nel caso di mancato adeguamento alle raccomandazioni contenute nella
relazione relativa al controllo 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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