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w w w . s t u d i o c a m i l l o . i t  

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL REVISORE LEGALE ALLA LUCE DEL D.LGS. 
39/2010 

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", la nuova disciplina della revisione legale dei conti 

(già revisione contabile), è entrato in vigore dal 7 aprile 2010.  

Tra le numerose modifiche alla precedente disciplina si evidenzia l’affermazione della responsabilità 

insita nel mandato: i revisori legali (e le società di revisione legale) rispondono in solido tra loro e con 

gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci 

e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. 

Il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/CE, interviene sulla disciplina della revisione 

contabile nel rispetto dell’obiettivo, posto dal legislatore comunitario, di operare una sostanziale 

armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. 

La nuova disciplina, contenuta in materia di responsabilità civile da parte del revisore contabile viene 

enunciata nell’articolo 15 del citato decreto legislativo; tale articolo 15 afferma che i revisori legali e le 

società di revisione legale rispondono in solido nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono 

responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. 

Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile 

sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da 

propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei 

confronti dei terzi danneggiati. Risultano, quindi, responsabili entro i limiti del proprio contributo 

effettivo al danno cagionato. L’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel 

termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio, o consolidato, 

emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.  

L’azione sociale di responsabilità e quella esercitabile dai creditori sociali si prescrive in cinque anni dal 

compimento del fatto commissivo od omissivo, causativo del danno (art. 2949 Codice Civile); pertanto, 

nel caso di perdita del capitale sociale ed ostinata continuazione nell’esercizio dell’impresa da parte 

degli amministratori, la responsabilità dei sindaci inizia a partire dal momento in cui il patrimonio 

sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, o meglio dal momento in cui tale 

insufficienza era percepibile col metro della diligenza e professionalità prescritta dalla legge, come 

affermato più volte dalla giurisprudenza ante riforma. 

Diversamente, autorevole dottrina sostiene che l’azione del terzo nei confronti del sindaco dovrebbe, 

essere soggetta alla prescrizione decennale, non traendo origine da un rapporto sociale o contrattuale 

tra terzo e società. Infatti, la responsabilità civile del revisore legale e della società di revisione 

sostanzialmente si divide in tre differenti questioni: 

a) la responsabilità verso la società che ha conferito l’incarico; 

b) la responsabilità da prospetto del revisore nei confronti degli investitori sul mercato primario; 

c) la responsabilità nei confronti di tutti gli altri terzi, tra cui sono compresi gli investitori e i creditori 

della società. 
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I dubbi sul danno effettivo cagionato  

Le novità in materia di responsabilità civile del revisore contabile sono di difficile attuazione all’atto 

pratico; l’intento del legislatore , come richiesto dagli organi rappresentativi delle professioni, era 

quello di introdurre dei meccanismi che limitassero la responsabilità del revisore rispetto alla normativa 

previgente. Si è tentato, quindi, di introdurre dei meccanismi di responsabilità proporzionale che però 

sono difficilmente applicabili. 

Il contributo effettivo al danno causato alla società e ai terzi deriva dal difettoso adempimento 

dell’obbligo di sorveglianza, che ha portato a mancata cautela nell’esprimere i giudizi sul bilancio, 

nell’effettuare le verifiche relative alla tenuta delle scritture contabili o alla corretta rilevazione dei fatti 

di gestione nelle scritture contabili. 

L’illecito, tuttavia, proviene dagli amministratori: il revisore risponde per la violazione di propri obblighi 

di sorveglianza, ma relativi ad atti od omissioni degli amministratori. 

Una volta verificatosi il danno è compito arduo riuscire a separare con esattezza il contributo causale 

degli autori con quello dei sorveglianti.  

La relazione governativa al provvedimento in commento non fa cenno alla raccomandazione della 

Commissione n. 2008/473/CE, la quale invitava gli Stati membri sia ad istituire un massimale alla 

responsabilità, sia ad attivare un sistema di responsabilità proporzionale al danno direttamente 

provocato, senza la possibilità per i revisori di essere chiamati a rispondere in solido con altri autori di 

illeciti. 

L’articolo 15 del d.lgs. 39/2010, in sintesi, appare in materia di responsabilità del revisore contabile, di 

difficile applicazione senza che ci sia una modifica legislativa che porti un po’ più chiarezza su un 

argomento così delicato della materia.  

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

  


