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1. INTRODUZIONE 

 
Il presente lavoro costituisce espressione di una riflessione congiunta della Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti (AIDC - sezione di Milano), della Associazione Studi Legali Associati 
(ASLA) e del Gruppo di ricerca di Scienze Giuridiche della Scuola Universitaria Superiore IUSS 
Pavia (IUSS Pavia)1 sulle tecniche di gestione del rischio di insolvenza delle imprese italiane 
attraverso strumenti giuridici modulabili in funzione del ruolo e delle responsabilità degli organi di 

 
1 Hanno contribuito alla stesura del documento: Daniele Bernardi, Marco Capra, Luciano Castelli, Edoardo 
Ginevra, Michaela Marcarini, Alberto Monti, Fabio Resnati, Luigi Giovanni Saporito e Lydia Velliscig. 
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controllo, con particolare enfasi sui Sindaci e sui Revisori. 
Prendendo le mosse dalla recente introduzione delle novità veicolate dal Codice della crisi di 
impresa2, la riflessione identifica le principali criticità caratterizzanti l’assetto normativo vigente e, 
alla luce dell’esperienza maturata in altri ordinamenti giuridici europei, segnatamente quello 
tedesco, conclude con una proposta di riforma sul piano legislativo e con alcune considerazioni 
sulla possibile riconfigurazione degli strumenti assicurativi posti a presidio dei rischi di 
responsabilità degli organi di controllo, con l’obiettivo di perseguire obiettivi di efficienza del 
sistema nel suo complesso. 
L’esame delle questioni oggetto di indagine è compiuto nella piena consapevolezza dello 
strumentario metodologico dell’analisi economica del diritto e della comparazione giuridica. In 
particolare, l’approccio analitico adottato dal gruppo di lavoro è coerente con l’impostazione 
concettuale secondo cui le regole di diritto forniscono incentivi economici ai loro destinatari, i quali 
orientano le proprie condotte di conseguenza.  
Se, dunque, la finalità perseguita dal legislatore è quella di ridurre e mitigare il rischio di insolvenza 
delle imprese italiane, in un’ottica di efficiente sua gestione, allora occorre dedicare speciale 
attenzione agli effetti prodotti dalle regole di responsabilità che interessano gli organi di controllo, 
al fine di incentivare condotte virtuose e non invece opportunistiche, avuto riguardo al ruolo 
centrale che tali organi svolgono nel prevenire e affrontare l’evoluzione della crisi d’impresa.  
 
 

2. LE TECNICHE DI RISK MANAGEMENT APPLICATE ALLA PREVENZIONE 
DELL’INSOLVENZA 

 
a) La gestione dei rischi nelle imprese 

Il rischio è connaturato all’attività di impresa e ne costituisce elemento essenziale: la conduzione di 
un’impresa implica, dunque, la necessità ed il dovere di gestire numerose e differenti tipologie di 
rischio (operativo, strategico, finanziario, di compliance). 
Sul piano giuridico, ogni impresa è chiamata a dotarsi di un apposito sistema – i.e., di un insieme di 
regole, procedure e risorse, in sintesi una “corporate governance” – che garantisca la prevenzione, il 
monitoraggio e la gestione delle differenti tipologie di rischio aziendale.  
Tale “sistema” coinvolge diversi attori ed organi dell’impresa: segnatamente, il Consiglio di 
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, quest’ultimo con specifici obblighi di vigilanza, che 
operano di concerto con altri soggetti ed organi, come il revisore unico e le società di revisione, i 
responsabili dell’internal audit e l’Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.  
Anche sulla spinta del legislatore europeo, nel panorama dei rischi aziendali si è reso necessario 
individuare, specificatamente, un ulteriore rischio: il c.d. rischio di “crisi aziendale”, che può portare 
al suo estremo l’insolvenza dell’impresa, la quale si concretizza nell’incapacità di questa di fare 

 
2 Ci si riferisce al Codice delle crisi d’impresa e insolvenza di cui al D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 emanato in 

attuazione della Legge 155/2017 e più specificatamente alla prima parte del codice (artt. 1-25, procedure di 
allerta e composizione assistita della crisi d’impresa). 
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fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.  
In Italia, tale necessità ha trovato risposta con l’introduzione del Codice della crisi di impresa3, che 
pone l’adozione di un adeguato assetto organizzativo volto anche a prevenire la crisi quale obbligo 
centrale dell’imprenditore, soggetto alla vigilanza del Collegio Sindacale. 
Si tratta, all’evidenza, di un vero e proprio cambiamento culturale nella gestione e nella 
pianificazione dell’attività aziendale.  
 

a) L’approccio del legislatore italiano: le nuove regole del Codice della crisi d’impresa 
Il Codice della crisi d’impresa persegue la finalità di anticipare quanto più possibile l’emersione 
della crisi di impresa, ai fini di una sua tempestiva gestione e, se possibile, soluzione della stessa. 
A tale fine sono istituiti specifici obblighi in capo non solo agli organi di gestione, ma anche agli 
organi di controllo, ai revisori contabili ed alle società di revisione.  
In particolare, sono introdotti: 

(i) un obbligo, in capo all’organo di gestione, di istituire assetti – organizzativi, 
amministrativi e contabili – adeguati non solo alle dimensioni e alla natura dell’impresa, 
ma anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa (art. 2086, 2° comma, 
cod. civ.); 

(ii) specifici obblighi di verifica e di segnalazione in capo agli organi di controllo, ai revisori 
contabili ed alle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni (art. 14 
del Codice della crisi d’impresa).  

Agli organi di controllo, in particolare, è demandato in maniera esplicita il compito di verificare 
costantemente: 

- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo; 
- la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario; 
- l’andamento della gestione. 

L’individuazione di nuovi e specifici obblighi comporta, inevitabilmente, un ampliamento delle 
condotte rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità di sindaci (ex art. 2407 cod. civ.) e di revisori 
(ex art. 15 D. Lgs. 39/2010). L’impatto di tale ampliamento, ovviamente, dipenderà 
dall’interpretazione che la giurisprudenza darà a tali norme, ma è facile prevedere che le azioni di 
responsabilità (divenute negli ultimi anni la scelta preferita dagli organi delle procedure per ‘far 
cassa’) aumenteranno e, in particolare, vedranno sempre più coinvolto l’organo di controllo, tenuto 
anche conto delle coperture assicurative che spesso accedono alla carica. 
 

(i) Gli stadi di evoluzione della crisi d’impresa e le azioni correttive 
Come anticipato, l’attuale quadro normativo in materia di vigilanza e controllo societario, 
unitamente al recepimento di standard internazionali, contabili e di revisione, sempre più stringenti 
e vincolanti, ha inciso profondamente sui modelli organizzativi e sull’operatività delle imprese. 
Queste ultime sono chiamate a rivedere i propri assetti organizzativi in materia di pianificazione, 

 
3 Il riferimento è, in particolare, alla prima parte del codice (artt. 1-25, procedure di allerta e composizione assistita 

della crisi d’impresa). 
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controllo interno e presidio dei rischi, in particolare d’insolvenza. 
Si è consolidata, infatti, anche a livello legislativo, l’esigenza, già nota da tempo in dottrina, in primis 
per amministratori e poi per organi di controllo e vigilanza - i sindaci nel sistema di governance 
tradizionale - e alla funzione di revisione legale, di un approccio alla pianificazione prospettica e 
predittiva e non più di verifica a consuntivo dei dati aziendali, dunque, necessariamente, 
previsionale, orientata alla “cultura della pianificazione” con uno specifico focus alla salvaguardia della 
capacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni o, in altri termini, al 
monitoraggio continuo della permanenza del presupposto della continuità aziendale, ovviamente 
tenendo conto degli specifici ruoli, funzioni, compiti e responsabilità di ciascun soggetto, come 
previsto dalla legge e dai principi professionali di riferimento.  
Quest’approccio operativo, in uno con la verifica della esistenza di un assetto organizzativo 
adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, è da considerarsi infatti l’unico in grado di 
monitorare adeguatamente l’insorgenza di situazioni di prolungato squilibrio economico-
finanziario, intese come cause sintomatiche di crisi d’impresa, che possono generare incertezza sul 
presupposto della continuità aziendale (going concern), e su una gestione finanziariamente sostenibile 
almeno nel breve-medio-termine e, infine, per soddisfare le prescrizioni contenute nella legge di 
riforma della disciplina della crisi d’impresa. 
 
In particolare, mentre la definizione d’insolvenza, dal punto di vista legale, rappresenta 
indiscutibilmente uno stato nella maggior parte dei casi irreversibile, non è detto che lo stato di crisi 
comporti necessariamente un’insolvenza irreversibile o che conduca sempre ed inevitabilmente a 
questa. Un’azienda può, infatti, affrontare momenti di difficoltà temporanea anche gravi, ma non 
necessariamente degenerativi in uno stato di “insolvenza conclamata e irreversibile”. 
Sotto quest’ultimo profilo è utile fare riferimento ai diversi momenti degli stadi di evoluzione della 
crisi 4, dal punto di vista aziendalistico, riassunti nella seguente tabella, dove evidentemente il ruolo 
attivo degli organi della governance deputati alla vigilanza e controllo assume un rilievo determinante 
anche in ordine alle responsabilità di questi: 
 

STADIO DELLA 
CRISI 

ELEMENTI/AZIONE VALUTAZIONE 

 
Incubazione 

Si manifestano iniziali fenomeni di 
inefficienza. 

Gravità/evoluzione rilevabile solo 
internamente e con strumenti prognostici di 

 
4 L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, Milano, 1995, dove sono individuati quattro stadi del 

percorso di crisi in cui è comunque possibile intervenire al fine di evitare che l’impresa entri in una situazione 
di crisi irreversibile. Un primo stadio è quello dell’incubazione, in cui si manifestano iniziali fenomeni 
d’inefficienza; un secondo stadio è quello della manifestazione della crisi, in cui si cominciano ad intaccare le 
risorse aziendali con un contestuale incremento dei livelli di indebitamento; nel terzo stadio si osservano gravi 
squilibri finanziari, con significative ripercussioni sulla fiducia dei terzi; l'ultimo stadio, cui si giunge solo in 
assenza di tempestive manovre di risanamento attuate nel corso delle precedenti fasi, consiste nell'insolvenza 
e nella condizione di dissesto. Si veda anche: Informativa e valutazione della crisi d’impresa, CNDCEC, ottobre 
2015, da cui sono tratte le tabelle illustrate, rielaborate e integrate in questo position paper. 
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(fase ordinaria e 
fisiologica di declino) 

Idonea verifica mantenimento 
presupposto continuità aziendale secondo 
Principio revisione (ISA Italia) 570. 
Azioni organo di vigilanza: 
Monitoraggio, analisi dinamica con 
Norma 11 PCCS del CNDCEC. 

determinazione degli equilibri economici e 
finanziari in ottica di continuità (e.g., business 
plan). 

 
 
Maturazione 
(fase straordinaria di 
declino, fisiologica) 

Si cominciano ad intaccare le risorse 
aziendali (la cassa, il patrimonio). Alert 
interno. 
Idonea verifica mantenimento 
presupposto continuità aziendale secondo 
Principio revisione (ISA Italia) 570. 
Azioni organo di vigilanza: 
Monitoraggio, analisi dinamica con 
Norma 11 PCCS del CNDCEC, 
valutazione congiunta con la direzione 
aziendale. 

Progressivi segnali all’esterno in ottica 
backward looking (lettura dei dati consuntivi, 
info bilancio). Gravità/evoluzione rilevabile 
internamente e con strumenti prognostici di 
determinazione degli equilibri economici e 
finanziari in ottica di continuità (e.g., business 
plan, cash-flow prospettici). 

 
 
 
Crisi conclamata 
(fase straordinaria, 
reversibile) 

Si osservano gravi squilibri finanziari, 
ripercussioni sulla fiducia degli stakeholder. 
Coincide con questa fase anche la 
difficoltà finanziaria conclamata. Idonea 
verifica mantenimento presupposto 
continuità aziendale secondo Principio 
revisione (ISA Italia) 570. 
Azioni organo di vigilanza: 
Monitoraggio, analisi dinamica con 
Norma 11 PCCS del CNDCEC, 
valutazioni critiche delle azioni progettate 
dalla direzione. 

Rilevabile internamente e con strumenti 
prognostici di determinazione degli equilibri 
economici e finanziari in ottica di continuità 
(e.g., business plan, impairment test). 
La valutazione affidabile da parte di terzi 
richiede l’accesso a informazioni di dettaglio 
disponibili alla sola impresa (la qualità dell’info 
è decisiva). Impostazione dei piani 
d’intervento da parte della direzione, 
valutazione critica da parte degli organi di 
vigilanza. 

 
 
 
Insolvenza 
reversibile 
(fase straordinaria) 

Idonea verifica mantenimento 
presupposto continuità aziendale secondo 
Principio revisione (ISA Italia) 570 con 
adozione strumento previsto 
dall’ordinamento per superamento crisi e 
recupero continuità aziendale. 
Azioni organo di vigilanza: 
Monitoraggio, analisi dinamica con 
Norma 11 PCCS del CNDCEC. 
Valutare ricorso a istituti di composizione. 

Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni 
di dettaglio sul bilancio, ma con 
approfondimenti su dati aggiornati e 
prospettici economico, finanziari e 
patrimoniali. 
La valutazione da parte di terzi della 
reversibilità dell’insolvenza richiede l’accesso a 
informazioni di dettaglio disponibili alla sola 
impresa che, invece, sono accessibili agli 
organi di vigilanza. Impostazione dei piani 
d’intervento da parte della direzione, 
valutazione critica da parte degli organi di 
vigilanza. 
Intervento di professionalità specialistiche 
esterne. 

 
Insolvenza 
conclamata 
(irreversibile) 

Ricorso a istituti di composizione, 
liquidazione giudiziale, cui si giunge in 
assenza di tempestive manovre di 
risanamento attuate nelle precedenti fasi. 

Rilevabile lo stato d’insolvenza con valutazioni 
su dati di bilancio per evidenza degli squilibri. 
La manifestazione esteriore 
dell’inadempimento delle obbligazioni è 
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evidente e rilevabile anche dai terzi. 
 
Da queste fasi è evidente come la “crisi” anticipi l’insolvenza conclamata e quest’ultima ne 
costituisca lo sviluppo e la sua manifestazione irreversibile in assenza di azioni correttive. 
Si può osservare altresì come, mentre le fasi d’insolvenza reversibile o conclamata siano 
progressivamente e facilmente rilevabili ex post anche dell’esterno dell’impresa, l’individuazione e la 
valutazione della gravità dello stato di “crisi”, non ancora sfociato in insolvenza conclamata, 
presuppone l’accesso a un set informativo non disponibile generalmente all’esterno dell’azienda e 
una visione diversa da quella soltanto storica (basata su analisi statiche di grandezze patrimoniali e 
indici di bilancio), bensì anche prospettica e quindi tesa a individuare l’incapacità in futuro di 
adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel corso della gestione 
attesa, sia sotto il profilo inerziale sia se corretta da iniziative della direzione. 
Questo concetto assume valenza ancor più pregnante se si considera come nelle prime quattro fasi 
di manifestazione siano tipicamente possibili interventi correttivi e strutturali che possano condurre 
a un’accettabile/positiva risoluzione dello stato di difficoltà o, in alternativa, almeno ridurre 
l’impatto negativo delle conseguenze dell’insolvenza con la migliore tutela della massa dei creditori 
e delle maestranze. 
In questo quadro occorre altresì osservare come la trasparenza e tempestiva disponibilità dei dati 
aziendali attendibili e verificati, non solo contabili, sia essenziale per condurre un’analisi affidabile 
da parte dagli organi della governance societaria, circostanza non sempre verificata soprattutto nelle 
entità di dimensioni minori, spesso carenti di risorse, di adeguate strutture organizzative e di 
controllo interno. 
I soggetti della governance deputati alla vigilanza e controllo – tipicamente sindaci e i revisori - quando 
istituiti, possono e devono, disponendo di poteri – i primi - e strumenti d’indagine adeguati, giocare 
un ruolo decisivo sia nell’ambito della qualità dell’informativa societaria, sia nella necessaria 
disponibilità di affidabili informazioni di natura gestionale5 e, infine, nell’ambito di una tempestiva 
valutazione dell’insorgere delle situazioni critiche. In altri termini, è incontestabile l’assunto che il 
miglior modo per affrontare uno stato di squilibrio economico-finanziario - la crisi- sia quello di 
conoscerlo e intervenire prima che questo si aggravi, basando le analisi e valutazione su una corretta 
e affidabile base informativa. 
È su questi temi, e dunque sulla tempestività ed efficienza d’intervento e attivazione degli strumenti 
messi a disposizione dall’ordinamento, che si concretizzano le responsabilità degli organi di 
controllo. 
 

 
5 Che dipendono dall’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che, con saggezza, il 

legislatore ha individuato nel nuovo art. 2086 cod. civ. come modificato dall’art. 375 del D.Lgs n. 14 del 12 
gennaio 2019: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione 
di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale." 
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(ii) Il sistema di allerta e g li indicatori della crisi 

Nel Codice della crisi d’impresa sono introdotte – circa i doveri e responsabilità degli organi della 
governance e del revisore legale – questioni più ampie rispetto a quelle riferite alla sola emersione 
della crisi d’impresa insita nella “vigilanza sui principi di corretta amministrazione” e sui doveri, in 
generale, degli organi della governance deputati al controllo. 
Si è osservato, nel paragrafo precedente, di come gli organi di controllo debbano monitorare nel 
continuo gli indicatori d’insolvenza, con l’utilizzo di indici di bilancio e indicatori previsionali che 
la scienza aziendalistica ha elaborato e via via affinato nel tempo e in grado di dare evidenza della 
situazione economico- finanziaria dell’impresa. 
Nel sistema di allerta il legislatore ha ben recepito questo approccio aziendalistico.  
Con questa indicazione non ci si accontenta più, come già detto, del monitoraggio dell’andamento 
economico e del suo impatto sul patrimonio netto (di cui agli artt. 2446, 2447 e 2482 bis e ter cod. 
civ.), ma la preservazione della continuità diviene elemento decisivo in chiave di sostenibilità del 
debito. 
Sotto questo profilo gli indici più efficaci per valutare la capacità di adempimento e la continuità 
aziendale sono quelli di natura finanziaria: la corretta gestione della dimensione finanziaria 
consente, con un buon grado di approssimazione, di valutare la capacità dell’impresa di permanere 
sul mercato preservando la continuità aziendale. 
L’allerta è vista, quindi, non solo come ricorso tempestivo ai rimedi per la gestione della crisi, ma 
anche, dal lato degli stakeholders, quale sistema normativo di protezione.  
E, infatti, prevenire l’insolvenza, gestire le fasi incipienti della crisi, preservare la continuità 
aziendale, sono criteri tutelati per l’aumento dell’efficienza del sistema economico. 
Ma tutto questo richiede una valutazione più ampia che risponda al tentativo di raffrontare gli 
indicatori previsti dal sistema dell’allerta con l’approccio richiesto agli organi deputati al controllo. 
Come anticipato, due questioni fondamentali vanno nella direzione di assicurarne l’efficacia: 

• il primo, già in vigore, è quello degli adeguati assetti organizzativi6: è necessario che 
l’imprenditore adotti assetti organizzativi adeguati alla tempestiva rilevazione della 
crisi e per approntare senza indugio i relativi rimedi per farvi fronte, ai sensi dell’art. 
2086 cod. civ.; 

• il secondo è quello di monitoraggio degli indicatori finanziari, economici e 
patrimoniali che possono far ragionevolmente ritenere che sussista uno stato di crisi.  

Il Codice della crisi – art. 12 secondo comma - ha demandato poi al Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti il compito di elaborare gli indicatori che possono rilevare uno stato di crisi. Il lavoro 
svolto dal Consiglio si è tradotto in un importante documento7 che ha elaborato un sistema 
gerarchico di indicatori sintomatici dello stato di crisi. 

 
6  Il rinvio dell’entrata in vigore del sistema di allerta è stato, invece, disposto da prima dall’art. 5 del D.L.8 aprile 

2020, n. 23 e poi dal DL 118 del 24 agosto 2021 al 31 dicembre 2023. 
7  CNDCEC, Crisi d’impresa, gli indici dell’allerta, 20 ottobre 2019, ancora in corso di validazione da parte del 

MISE. 
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Questo sistema gerarchico prevede: 
1. La misurazione (e il monitoraggio periodico) del patrimonio netto. Quando è 

negativo e/o il capitale sociale sia inferiore al minimo legale, si è in presenza di una 
presunzione dello stato di crisi.8 

2. Qualora il patrimonio netto risulti positivo, è richiesta una ulteriore valutazione – in 
questo caso prospettica e non statica - sullo stato di salute finanziaria dell’impresa. Il 
calcolo dell’indicatore DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che misura il rapporto tra 
entrate e uscite. Se il DSCR è maggiore di 1, la società produce liquidità; nel caso 
opposto, invece, la erode. Questo indicatore deve riflettere la situazione prospettica 
dell’impresa, assumendo come orizzonte i successivi 6 mesi, come previsto dall’art. 
13, primo comma, del Codice della crisi. 

3. Infine, nel caso in cui il risultato rinveniente dall’indice DSCR non sia considerato 
attendibile, si farà riferimento a indici settoriali9. 

Il sistema gerarchico prevede dunque che, laddove vi sia il superamento del primo valore soglia, sia 
ipotizzabile uno stato di crisi; mentre quando il relativo valore soglia non sia superato si deve 
passare alla valutazione del secondo indicatore, il quale segnala i flussi di cassa liberi che possono 
essere utilizzati per il rimborso dei debiti nei sei mesi successivi. 
Quindi in sostanza, in base a questi due indicatori, è possibile dare rilievo a situazioni critiche già 
tradotte o in una significativa perdita patrimoniale o in una tensione finanziaria in atto.  
Soltanto laddove il criterio finanziario dei flussi di copertura del debito non sia fondato su dati 
attendibili o questo non segnali il pericolo, è possibile procedere ad utilizzare gli indici settoriali, la 
cui rilevanza è integrata solo laddove siano congiuntamente superati e che rispondono alla logica 
della evidenza delle consistenze patrimoniali, della continuità aziendale e del livello di 
indebitamento dell’impresa. 
La rilevanza della funzione finanziaria predittiva diviene dunque fondamentale nella gestione di 
impresa e nell’analisi del rischio anche per gli organi della governance deputati alla vigilanza e 
controllo tenuto anche conto, come detto, che il governo e il monitoraggio della dimensione 
finanziaria dell’impresa è un aspetto fondamentale nel codice della crisi.  
Di conseguenza l’attenzione degli organi di amministrazione e controllo sulla continuità aziendale 
deve tener conto di questa dinamica, posto che, appunto, la continuità, prima ancora di essere un 
criterio di redazione del bilancio, ai sensi dell’art. 2423 bis cod. civ., è un requisito per l’esistenza 
stessa dell’impresa che passa prima attraverso il governo della dimensione finanziaria e poi 
dall’equilibrio economico dell’impresa. 

 
8  Sotto il profilo del risk approach questo metodo è inadeguato, ad avviso di chi scrive. Un sistema basato sul 

capitale minimo legale impone un intervento solo quando vi siano perdite superiori ai minimi di legge, dunque, 
in ottica consuntiva, ex post, e non predittiva. 

9  Argomento qui non approfondito per quanto detto nel seguito. I cinque indici individuati fanno comunque 
sinteticamente riferimento alla: (i) la sostenibilità degli oneri finanziari con i flussi di cassa; (ii) all’adeguatezza 
dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi; (iii) a ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, di cui, i primi, 
secondo il settore d’appartenenza. 
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Il problema, soprattutto per le aziende meno strutturate, è però l’affidabilità e l’attendibilità del 
DSCR che dipende dall’efficienza organizzativa e dall’affidabilità del sistema amministrativo e 
contabile oltre che dalla sua reattività. Da qui la necessità di una concreta vigilanza sull’adeguatezza 
dell’assetto amministrativo e contabile – anche in ottica di chiedere l’introduzione dei necessari 
presidi - sia in ambito dell’osservanza dei doveri attribuiti alla funzione sia in chiave di limitare 
l’esposizione a rischi di non conformità e conseguenti responsabilità. 
Il passaggio alla terza fase sopra illustrata - il ricorso agli indici settoriali- potrà avvenire in due casi:  

1. se l’impresa non è in grado, appunto, di calcolare correttamente il DSCR in ragione 
dell’inattendibilità delle informazioni,  

2. oppure quale ulteriore strumento di verifica anche laddove la valutazione degli 
indicatori di crisi secondo il patrimonio netto ed il DSCR non ha evidenziato criticità. 

Il primo di questi rappresenta un punto critico per gli organi di vigilanza e controllo perché si 
concilia con difficoltà con la previsione di cui all’art. 2086 cod. civ. circa la necessaria adeguatezza 
degli assetti organizzativi e amministrativi. Al riguardo si osserva come sia l’art. 2381, quinto 
comma del cod. civ. sia l’art. 2086 cod. civ. prevedono un principio di proporzionalità alle 
dimensioni dell’impresa. Anche l’OIC 910 introduce, per le imprese di minori dimensioni, la 
possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la verifica del valore degli attivi – i c.d. test 
di impairment - in misura semplificata.  
Tuttavia, questi aspetti rappresentano un rilevante punto di attenzione per gli organi deputati alla 
vigilanza e controllo e per la limitazione delle proprie responsabilità. In altri termini qualora 
l’azienda non sia in grado di costruire un DSCR attendibile, salvo i casi legati alle ridotte dimensioni 
anche organizzative della società, secondo il riconosciuto principio di proporzionalità, sarà 
necessario sollecitare il raggiungimento di una dimensione di attendibilità dello strumento, secondo, 
appunto, principi di corretta amministrazione. 
Si osserva, infine, come sia stata individuata una dimensione di coerenza tra assetti organizzativi e 
definizione degli indici di crisi elaborati dal CNDCEC, trovando nella pianificazione e controllo di 
gestione un importante momento di raccordo.  
Questo approccio ha due importanti ricadute: 

• la prima è che non si può prescindere da attività previsionali e di pianificazione non 
solo ad un livello strategico, ma anche più immediatamente operativo e gestionale 
cui far seguire attività di monitoraggio per confrontare i risultati attesi e quelli 
effettivamente conseguiti; 

• la seconda è che occorre preventivamente definire i perimetri delle diverse aree 
gestionali assicurando tra gli stessi i necessari raccordi.  

Si è infatti in precedenza richiamato più volte quanto sia rilevante la funzione finanziaria all’interno 
dell’organizzazione aziendale. Questa poi assume una posizione trasversale andando ad interferire 
con le altre aree gestionali. Non andrà poi trascurato il rapporto - essenziale per l’impresa e la sua 
sopravvivenza - tra capitale e reddito: il primo quale grandezza di fondo che ne consente 

 
10 Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 9, Svalutazioni e perdite durevoli di valore. 
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l’operatività; il secondo quale grandezza di flusso che a sua volta consente la remunerazione del 
capitale. 
In questo contesto, indicatori e indici assumono un significato e una rilevanza che va oltre la 
percezione della crisi, in quanto sollecitano l’integrazione di tutte le aree gestionali che sono, 
appunto, di tipo organizzativo e gestionale, e dunque, in ultima analisi, di adeguatezza degli assetti. 
 

b) Il ruolo degli organi di controllo 
 
(i) Il collegio sindacale 

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), ha approvato 
norme di comportamento del collegio sindacale, separatamente per società quotate (aprile 2018) e 
per società non quotate (aggiornate nel gennaio 2021) 11. 
Nelle norme per le quotate non sono presenti specifiche norme che trattano i doveri dei sindaci 
nella crisi d’impresa. 
Per quanto concerne, invece, le società non quotate12, l’intero gruppo delle norme del capitolo 11 
– composto da 12 norme - è dedicato all’attività del Collegio sindacale nella crisi d’impresa.  
In particolare, la norma 11.1 stabilisce che: “Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione 
riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino 
adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale. Il Collegio sindacale può richiedere 
chiarimenti all’organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportuni provvedimenti”. 
Dal canto suo, la norma 11.2 afferma che: “Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione 
riconosciutagli dalla Legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e 
contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa. 
Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad 
adottare opportune implementazioni dell’assetto organizzativo. In caso di rilevazione di fondati segnali di crisi, il 
collegio sindacale chiede chiarimenti all’organo di amministrazione e vigila che lo stesso si attivi senza indugio per 
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi.” 
Si osserva, preliminarmente, che il Collegio sindacale si trova in posizione privilegiata, per 
competenze, indipendenza, poteri e strumenti legali a disposizione per svolgere un ruolo di 
soggetto attivo che può e deve avviare iniziative volte all’emersione tempestiva della crisi d’impresa 
e chiedere l’adozione di tutte le misure utili a prevenire il successivo stato di insolvenza.  

 
11  Cfr.: Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, CNDCEC, versione aggiornata del 

12/01/2021 con le disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, 178; Norme di comportamento del collegio 
sindacale di società quotate, CNDCEC, aprile 2018. 

12  L’art. 379 del Codice della crisi di impresa ha introdotto l’attuale versione dell’art. 2477 cod. civ. che prevede 
l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di società a responsabilità limitata e cooperative che, nei 
due esercizi precedenti, abbiano raggiunto o superato almeno uno dei seguenti parametri: 

(a) 4 milioni di Euro come totale dell’attivo di bilancio;  
(b) 4 milioni di Euro come totale delle vendite e delle prestazioni di servizi;  
(c) almeno 20 dipendenti occupati in media durante tali due esercizi. 

Da ultimo, il relativo obbligo di nomina è stato differito all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022. 
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L’attività del Collegio sindacale, cui le norme di comportamento si riferiscono, impone dunque sia 
la valutazione preliminare dell’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, anche in ottica 
di capacità di rilevazione tempestiva di segnali di crisi, secondo appunto l’approccio analitico di 
valutazione dei rischi – che è insito in tutto il corpo delle norme richiamate - sia la necessità di 
attivarsi al manifestarsi dei primi significativi segnali di crisi d’impresa nei riguardi degli 
amministratori e anche, infine, con poteri coercitivi e sostitutivi ed obblighi di tempestiva 
segnalazione. 
Le responsabilità del Collegio sindacale, in questo contesto, sono più ampie e pregnanti rispetto al 
passato, quindi, il suo coinvolgimento deve essere necessariamente proattivo e non limitarsi alla 
semplice registrazione degli accadimenti aziendali (si ricorda che il Collegio ha un obbligo di 
vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione aziendale). Questi deve dunque 
orientare le proprie attività operando in un’ottica previsionale (c.d. forward looking). 
La vigilanza del Collegio non va limitata, dunque, alla sola verifica dell’adeguatezza degli assetti 
organizzativi, amministrativi e contabili – ancorché questa sia un’attività fondamentale nell’ambito 
dei doveri che gli sono demandati -, ma altresì vigilare costantemente in ordine alla permanenza del 
presupposto della continuità aziendale, anticipando le minacce al going concern al momento in cui si 
manifestano i primi segnali di crisi aziendale, in un’ottica di allerta preventiva (c.d.“early warning”). 
Nel concreto il Collegio dovrà: 
• valutare criticamente che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili adottati siano adeguati alla natura e dimensione dell’impresa anche 
in funzione della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi d’impresa; 

• prendere in esame e valutare criticamente tutta la documentazione emessa dall’organo 
amministrativo, relativamente al monitoraggio dello stato di crisi e dello stato di insolvenza; 

• effettuare un monitoraggio continuo della probabilità di insolvenza (che può essere espressa 
anche con indici di misurazione, red flag e misurazione dei segnali di allerta previsti dalla legge 
sulla crisi d’impresa e insolvenza), utilizzando congetture soggettive e metodologie 
previsionali – si pensi al budget, alle previsioni finanziaria, alla impostazione di cash flow 
prospettici e, in ultima analisi al c.d. DSCR, integrate in un finale e sintetico giudizio 
professionale. 

I sindaci sono i soggetti al vertice dei sistemi di vigilanza e controllo dell’impresa riconosciuti dalla 
legge e conseguentemente, hanno un preciso e ineludibile dovere di attivazione, nei casi di criticità, 
secondo tutto il ventaglio degli strumenti previsti dalla legge. 
Per esempio, il potere di convocazione dell’Assemblea da parte del Collegio sindacale (norma 11.3), 
ai sensi art. 2406 cod. civ., prevista nei casi di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli 
amministratori, include anche omissioni o mancata tempestività degli amministratori nel 
fronteggiare uno stato di crisi o d’insolvenza. 
Dal punto di vista operativo assume rilevanza il disporre di metodologie consone all’esercizio di 
attività di vigilanza orientate all’analisi andamentale e prospettica della dinamica aziendale.  
Le norme di comportamento del Collegio sindacale, citate, con riguardo alle caratteristiche e 
modalità dell’attività di vigilanza, confermano l’impegno di scelta di controlli atti all’identificazione 
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e valutazione preventiva dei rischi di pregiudizio della continuità aziendale. Questi controlli devono 
essere condotti con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche 
organizzative, specifiche dell’impresa.  
A questo si aggiunga il necessario l’impegno nel definire le modalità di vigilanza, nel pianificare le 
attività da realizzare sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei flussi informativi acquisiti dagli 
organi amministrativi e dallo scambio di informazioni con l’incaricato della revisione legale.  
Il rispetto dei principi di corretta amministrazione rappresenta per l’impresa, in ultima analisi, la 
verifica del presupposto della continuità aziendale (c.d. going concern) e quindi della capacità di 
svolgere normalmente la propria attività in un prevedibile futuro.  
Pertanto, rientra, senza dubbio alcuno, nei doveri del sindaco (e, in primis, degli amministratori) 
verificare l’effettiva esistenza di tali presupposti e, in assenza o d’insufficienza di essi, è previsto 
dalla legge il dovere-potere di richiedere all’organo amministrativo l’adozione di azioni correttive, 
monitorandone la realizzazione nel corso dell’incarico. 
Comportamenti divergenti da parte dell’organo di vigilanza provocano riflessi immediati sulle 
responsabilità di questo organo della governance. 
A queste considerazioni deve aggiungersi, sia in tema di doveri sia in tema di limitazione delle 
responsabilità dell’organo di controllo, anche la previsione di cui all’art. 14 del citato decreto 
legislativo di riforma della disciplina della crisi d’impresa e insolvenza13 dove è previsto: 

• al comma 1: “Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno 
nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti 
costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell'impresa è 
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della 
gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati 
indizi della crisi”; 

• Al comma 2: “La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica 
certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la 
fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo 
deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o 
inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute 
necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, 
fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 
2407, primo comma, del Codice civile 14…”; 

• Al comma 3: “La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 
costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze 
pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal 
predetto organo (enfasi aggiunta) che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte 
prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia 

 
13 Si ricorda che gli “strumenti di allerta” entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. 
14 Si riferisce alla deroga al segreto d’ufficio. 
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stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca 
dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.”  

 
(ii) I revisori 

L’approccio prescelto dal revisore nella pianificazione e nello svolgimento delle attività di controllo 
è il fattore chiave che determina il risultato del lavoro svolto. In linea teorica, gli approcci che il 
revisore può adottare nello svolgere un incarico di revisione sono di quattro tipi: 

1. Approccio basato su procedure sostanziali di verifica 
2. Approccio basato sul bilancio 
3. Approccio basato sui sistemi di controllo interno dell’azienda 
4. Approccio basato sul rischio 

I primi due approcci basano l’attività del revisore sulla verifica di un elevato numero di transazioni 
piuttosto che non sulle voci più significative dello stato patrimoniale non considerando 
minimamente quelli che possono essere i rischi legati alla presenza di errori nelle classi di operazioni 
o nelle voci testate, ma puntando solo sul grado di copertura delle verifiche. 
Il terzo approccio richiede ai revisori di valutare l'efficacia dei controlli interni dell’azienda e 
quindi svolgere test e verifiche significative in quelle aree dove si ritiene che il controllo interno sia 
maggiormente carente e test ridotti nelle aree dove si considera il sistema di controllo interno 
efficace. 
L’approccio invece basato sul rischio rivolge la propria attenzione verso quelle aree del bilancio 
che possono contenere frodi o errori come conseguenza dei rischi che si trova ad affrontare 
l’impresa nel suo complesso. 
Data la natura del processo di revisione, ogni incarico presenta una diversa sfida per il revisore. 
Non esistono incarichi di revisione ‘uguali’. Per esempio, non esistono due società uguali in termini 
di settore di attività, ubicazione, dimensioni, dipendenti, governance e complessità delle operazioni. 
Non esiste di conseguenza un unico approccio alla revisione che garantisce le performance di una 
verifica perfetta. Tuttavia, è generalmente accettato che per la maggior parte delle società di una 
certa dimensione un approccio ai controlli da parte del revisore basato sul rischio ridurrà al minimo 
la probabilità che gli obiettivi della revisione non siano raggiunti (ossia minimizzare il rischio che il 
bilancio presenti errori significativi).  
Di conseguenza il principio di revisione ISA Italia 315 ‘L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori 
significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera’ impone al di revisore di 
adottare un approccio basato sul rischio chiedendo al revisore di effettuare una valutazione del 
rischio di errori significativi in bilancio e a livelli di asserzioni, basato su un’adeguata comprensione 
della società e del suo ambiente, compreso (ma non solo) quello interno dei controlli.  
In particolare obiettivo del revisore per il principio di revisione ISA 315 è ‘quello di identificare e 
valutare i rischi di errori significativi siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali a livello 
di bilancio e di asserzioni mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera incluso il suo controllo 
interno conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi 
identificati e valutati di errori significativi’. 
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Il revisore deve, quindi, focalizzare la propria attenzione sull’azienda e sul suo environment adottando 
un approccio top-down, ossia analizzare le operazioni aziendali e l’ambiente in cui la società opera e 
valutare l’impatto che queste operazioni ed i rischi connessi possono avere sul bilancio 
pianificando di conseguenza le attività di controllo.  
Per facilitare l’identificazione dei rischi il revisore deve focalizzarsi su tre aspetti chiave: 

• Rischi finanziari (e.g., cash flow, capacità di ripagare i debiti) 
• Rischi operativi  
• Rischi di compliance (violazione di norme, leggi e regolamenti) 

Obiettivo di questo approccio è quello di ridurre il rischio di revisione ossia il rischio che il 
revisore non ‘intercetti’ errori significativi esprimendo quindi un non corretto giudizio 
professionale sul bilancio. 
Il rischio di revisione è a sua volta il risultato della combinazione di tre fattori ossia: 

- Rischio intrinseco: attitudine di una classe di valori a presentare errori significativi 
indipendentemente dall’esistenza di procedure di controllo interno. 

- Rischio di controllo: rischio che il bilancio contenga errori significativi in quanto il sistema 
di controllo interno non è stato in grado di individuarli o di correggerli tempestivamente 

- Rischio di individuazione: rischio che le procedure di revisione applicate alle voci di 
bilancio non riescano ad identificare un errore significativo. 

La formula che combina i tre fattori è la seguente: 
 

 
 
 
 
Sulla base dei risultati emersi dall’analisi del rischio viene di conseguenza predisposto il piano di 
revisione. 
 

Rischio 
intrinseco

Rischio di 
controllo

Rischio di 
individuazione

Rischio di 
revisione



15 
 

 
 
 
Questo tipo di approccio, correttamente e integralmente applicato, permette al revisore di ridurre 
il rischio di commettere degli errori riducendo di conseguenza la probabilità che i documenti 
verificati non siano corretti. 
 
 

3. STRUMENTI GIURIDICI ED ECONOMICI DI GESTIONE DEL RISCHIO 
 

a) Premessa 
Nel quadro sin qui delineato si collocano gli strumenti giuridici ed economici funzionali alla 
complessiva gestione del rischio d’insolvenza delle imprese, ivi comprese le regole di responsabilità 
civile dei controllori e i meccanismi assicurativi che su di esse si innestano. 
L’obiettivo, anticipato nell’introduzione, è quello di individuare un assetto che sia funzionale 
all’incentivazione di condotte virtuose da parte di soggetti competenti e capaci e non invece di 
condotte opportunistiche che in ultima analisi risultano lesive dell’interesse generale. 
Gran parte delle attuali difficoltà del sistema dei controlli dipende dal mancato equilibro tra doveri, 
responsabilità, compensi professionali e verifica di qualità delle attività compiute da quei soggetti, 
Sindaci e Revisori, i cui ruoli svolgono funzioni critiche a presidio del rischio. 
A fronte di una significativa diminuzione dei compensi, sono notevolmente aumentati i doveri di 
Sindaci e Revisori e, di conseguenza, le loro responsabilità, con ogni prevedibile conseguenza sul 
fronte delle garanzie assicurative offerte dal mercato. 
Si legge sempre più frequentemente che migliaia di imprese sarebbero in difficoltà nel reperire 
sindaci e revisori legali, anche per le difficoltà riscontrate da parte dei professionisti sia di trovare 
una adeguata copertura assicurativa che per l’esiguità dei compensi rispetto alle responsabilità 
connesse all’incarico. 

Valutazione dei rischi

Piano di revisione dettagliato

Procedure di revisione

Natura 

Procedure di validità

Test di dettaglio

Analisi comparativa

Procedure di conformità

Tempistica

Interim

Final

Estensione

% copertura
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La difficoltà nel reperire adeguate coperture assicurative a un costo ragionevole sono 
evidenti. Infatti, chiunque svolga la professione di revisore in maniera prevalente ed organizzata 
sa benissimo che piccole e grandi società di revisione, e anche singoli professionisti, sono spesso 
costretti a cercare coperture assicurative all’estero in quanto impossibilitati a reperirne in Italia. 
Sotto il profilo eziologico, lo scarso appetito delle compagnie assicurative per il rischio di 
responsabilità dei Revisori risulta essere influenzato da una serie di significative criticità dell’istituto 
della revisione legale in Italia, tra cui: 

- la mancata attivazione del controllo di qualità sull’operato dei revisori che, pur previsto 
dalla normativa fin dal 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”) non è 
ancora stato in grado di attuare; 

- il numero spropositato di revisori legali che rende difficile ogni attività di monitoraggio e 
verifica 15; 

- le continue incertezze normative e le difficoltà nel riuscire a dare completa attuazione alla 
riforma della revisione legale (D.Lgs. n. 139/2010) e a quella della crisi di impresa; 

- l’estensione illimitata della responsabilità civile del revisore; 
- l’obiettiva difficoltà di applicare a piccole imprese, prevalentemente caratterizzate da una 

governance a carattere familiare, principi di revisione sofisticati come gli ISA Italia che sono 
stati pensati per imprese e gruppi di imprese di medio grandi dimensioni gestite con un 
approccio manageriale. 

 
b) La responsabilità e i suoi limiti 

Intervenire sul tema della responsabilità degli organi di controllo non è certo semplice, anche se il 
tema, nel merito, è evidentemente di grandissima attualità e d’interesse per la professione e per tutti 
gli attori che interagiscono con le società. 
Il buon funzionamento dei mercati dei capitali e delle aziende presuppone una buona governance e 
quindi un sistema di direzione, vigilanza e di revisione legale dei conti affidabile ed efficace. 
Per raggiungere questi obiettivi è imprescindibile predisporre anche un sistema di risarcimento 
adeguato, ossia idoneo ad assicurare il ristoro effettivo e, per quanto possibile, integrale degli 
eventuali pregiudizi derivanti dall’inadempimento dei doveri gravanti sugli organi societari. 
Come anticipato, negli ultimi decenni i rischi di responsabilità patrimoniale per gli organi di 
vigilanza e controllo sono diventati via via sempre più elevati, mentre l’accesso alla copertura 
assicurativa dei rischi connessi alla revisione legale ed alle funzioni di vigilanza è diventato sempre 
più limitato sia quanto all’adeguatezza della copertura del rischio sia quanto alla sostenibilità 
dell’onere dei premi assicurativi. 
La richiamata efficacia dei sistemi di vigilanza e di controllo trova, dunque, un’incertezza connessa 
alle responsabilità in capo ai soggetti che professionalmente svolgono tali funzioni di vigilanza e 
controllo: è di tutta evidenza come il sistema richieda, in caso di sinistro per errore o negligenza 

 
15 Il numero di revisori legali supera largamente il totale dei revisori legali presenti in tutti gli altri paesi europei, 

ad esempio, a fronte di 153.000 revisori iscritti al Registro in Italia, la Germania ne ha appena 17.000 e la 
Francia 13.000. 
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professionale, che gli organi deputati siano chiamati a risarcire il danno cagionato ma, altresì, che il 
danno sia effettivamente risarcibile. 
Invece, l’incertezza e la sostanziale inefficacia dell’attuale sistema risarcitorio sono connesse 
all’illimitata responsabilità dei sindaci e dei revisori, ai sensi degli artt. 2407 cod. civ.16 per i primi e 
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 39/201017 per i secondi. 
Importante ma, almeno in parte, non risolutiva poi, in questo quadro generale, la limitazione della 
responsabilità solidale con gli amministratori del revisore nel limite “del contributo effettivo al danno 
cagionato”, quantomeno, in prospettiva, da estendere anche ai sindaci con una auspicata modifica al 
2407 cod. civ. 
 
Il tema da affrontare per incrementare l’efficienza del sistema del risarcimento risulta allora essere 
quello della responsabilità illimitata sotto il profilo quantitativo di revisori e sindaci. 
 
Un primo elemento per avversare la previsione della responsabilità illimitata è di natura distorsiva 
dell’attuale sistema. 
Nel concreto, infatti, generalmente, le richieste di risarcimento nei confronti di Sindaci e Revisori, 
sono di entità quantitativa così elevata che, nella maggioranza dei casi, si risolvono nell’incapienza 

 
16 Art. 2407 cod. civ. 
(1) I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura 

dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e 
sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 

(2) Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, 
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro 
carica [2409, 2449]. 

(3) All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli 
articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632]. 

(La responsabilità dei sindaci per il loro illegittimo comportamento omissivo sussiste ove sia accertata la causalità tra il comportamento 
illegittimo e le conseguenze che ne sono derivate. N.d.R.) 
17 Art. 15 D.Lgs. 39/2010 
Responsabilità  
(1) 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. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono 
responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.  

(2) Il responsabile dell'incarico 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. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.  

(3) L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo 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. 

 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-vii/sezione-iii/art1292.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2409.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-xiii/art2449.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2393.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2393bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2394.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2394bis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2395.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi/art2364.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-ix/art2434.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-xi/capo-iv/art2632.html
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delle capacità di risarcimento del soggetto chiamato a risponderne, con evidente distorsione, per i 
danneggiati, delle aspettative di risarcimento. 
Da qui l’oggettiva difficoltà di assicurare questa tipologia di rischi professionali, sia per incapienza 
dei massimali assicurativi, che per definizione non possono essere illimitati, sia per il disincentivo 
economico dovuto al costo del premio assicurativo comunque connesso al “rischio di risarcimento”. 
Un ulteriore effetto distorsivo è di natura professionale e si risolve in una contrazione del numero 
dei professionisti disposti ad accettare questi ruoli di vigilanza e controllo, sia, appunto, per i rischi 
connessi a questi incarichi, sia per la difficoltà a dotarsi di adeguate coperture assicurative.18 
In conclusione, dunque, l’illimitata responsabilità è strumento di scarsa utilità pratica per il sistema 
perché non riesce a tutelare nel concreto le legittime aspettative di risarcimento dei soggetti 
danneggiati. 
 
Ferma la responsabilità solidale dei Sindaci con quella degli amministratori per i danni da 
quest’ultimi cagionati al patrimonio sociale e/o a terzi in conseguenza della colpevole inerzia dei 
sindaci che non abbiano adeguatamente vigilato sull’operato degli amministratori, si deve 
recisamente respingere quella tendenza ad estendere l’istituto della solidarietà oltre i confini che le 
sono propri.  
I sindaci e i revisori devono essere ritenuti responsabili, eventualmente in concorso con gli 
amministratori, esclusivamente dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta 
individualmente considerata. 
 
Ciò anche ad evitare di ingenerare l’aspettativa distorsiva, in particolare nei casi di default, che i 
soggetti che ricoprono ruoli di vigilanza e controllo siano responsabili di qualsiasi danno provocato 
dall’insolvenza dell'impresa, considerando i Sindaci ed i Revisori, ingiustamente prima ancora che 
illegittimamente sotto il profilo giuridico, come garanti dell’assenza di qualsiasi violazione, 
irregolarità o frode commessa dagli amministratori o da terzi.  
 
Le relazioni di vigilanza dei Sindaci19, in ordine al rispetto della legge, dei principi di corretta 
amministrazione e corretto funzionamento del sistema organizzativo, nonché i giudizi professionali 
espressi dal Revisore sui bilanci, non possono, invece, fornire garanzie assolute e non sono 
giuridicamente tenuti a fornirle20.  
 
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, e con specifico riferimento a responsabilità 
riconducibili al solo comportamento soggettivo del Sindaco e del Revisore, gli argomenti per 

 
18  La responsabilità illimitata è percepita come un disincentivo all’ingresso sul mercato di soggetti 

professionalmente qualificati, soprattutto con riferimento a nuove e giovani leve di professionisti abilitati e 
allo sviluppo di un reale mercato concorrenziale della revisione contabile, allo stato, di fatto, concentrato in 
un limitato numero di soggetti. 

19  Relazione annuale del collegio sindacale all’assemblea dei soci ex art. 2429 cod. civ. 
20  Come peraltro chiaramente previsto dalle norme professionali di riferimento nella nota precedente. 
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introdurre nell’ordinamento misure per limitarne la responsabilità illimitata e la indiscriminata 
solidarietà sono fortemente auspicabili. 
 
Il problema è suggerire come introdurre queste limitazioni in modo che siano condivise ed 
accettabili. 
 
Un primo passo, come già osservato, è quello di estendere giuridicamente ai Sindaci, con la modifica 
dell’art. 2407 cod. civ.,21 almeno una limitazione della responsabilità solidale con gli amministratori 
nel limite “del contributo effettivo al danno cagionato” come già fatto per i Revisori dall’art. 15 del D.Lgs. 
39/2010.  
 
Il secondo tema è poi quello di introdurre un metodo ragionevole per limitare la responsabilità 
sotto il profilo quantitativo. 
 
Su quest’ultimo punto (ma anche sulla solidarietà), la Commissione Europea aveva già fornito, nel 
giugno 2008, delle indicazioni sotto forma di una raccomandazione agli stati membri.22 
 
Non è questa la sede per una completa analisi comparata della legislazione degli stati membri 
dell’Unione Europea su questi temi – ancorché la raccomandazione europea sia stata recepita in 

 
21  La commissione controllo societario dell’ODCEC di Milano aveva presentato nel 2008, una proposta di 

disegno di Legge a tale proposito. 
22  Raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008 “limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei 

conti e delle imprese di revisione contabile” n° C (2008) 2274, in GU Unione Europea 21.6.2008 n° 162/39. In detta 
Raccomandazione del 5 giugno 2008 si afferma che la responsabilità in solido illimitata può scoraggiare le 
imprese e le reti di revisione dall’entrare nel mercato della revisione dei conti di società e che vi sono scarse 
prospettive che emergano nuovi soggetti che svolgano i servizi suddetti con forti ripercussioni sia sulla piena 
concorrenzialità dei mercati che sulle politiche di sviluppo delle attività giovanili e si aggiunga, sulla qualità 
dei servizi professionali. 
Di conseguenza, fatto salvi i principi sull’indipendenza, così come recepiti in Italia dalla raccomandazione 
Europea del 16 maggio 2003 (documento emanato dal CNDDCC e dal CNR e raccomandato con delibera 
Consob n. 15185 del 5 ottobre 2005) e come richiamati dall’art. 2399 cod. civ. - che caratterizzano i soggetti 
che effettuano la revisione legale dei conti e la vigilanza sulla corretta amministrazione delle imprese - si 
dovrebbe circoscrivere la responsabilità a fattori soggettivi legati all’attività professionale svolta nel contesto 
societario, escludendo ogni forma generica di responsabilità in solido con gli amministratori per i fatti e i 
comportamenti omissivi di questi. In quest’ambito gli Stati membri “dovrebbero adottare misure per limitare la 
responsabilità. A tal fine si raccomanda di utilizzare in particolare uno o più dei metodi seguenti: 
a) fissazione di un importo finanziario 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 contabile non sia 
responsabile per le perdite subite da chi richiede il risarcimento al di là 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 in un accordo”. 
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alcuni ordinamenti (tra questi: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Slovenia e, prima della Brexit, 
Regno Unito) –, tuttavia è utile fare riferimento quantomeno al sistema tedesco, tenuto conto che 
i recenti interventi di adeguamento ivi compiuti potrebbero, con limitati adattamenti, essere assunti 
come punto di riferimento per una riforma del sistema italiano. 
 

c) Il modello tedesco 
Il caso della Germania, infatti, pur in un contesto di sistemi di governance societaria basato in 
prevalenza sul sistema dualistico, è - quantomeno a livello di esigenze di tutela del mercato e 
d’importanza economica - paragonabile al nostro Stato, con i medesimi obiettivi di prevenzione, 
mitigazione e più efficiente gestione del rischio di crisi d’impresa. 
 
In Germania, nel mese di giugno del 2020 è stato adottato il Financial Market Integrity Strengthening 
Act/Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (“FISG”), una nuova disciplina normativa che ha come 
obiettivo il rafforzamento dell'integrità del mercato finanziario, mediante l’introduzione di una serie 
di misure volte a migliorare il monitoraggio e il controllo della solidità finanziaria delle imprese. 
 
L’intervento normativo costituisce, tra l’altro, risposta istituzionale al noto scandalo Wirecard. 23 
 
Gli strumenti utilizzati vanno dal ripensamento nell’allocazione delle funzioni di vigilanza esterna 
a livello di enti deputati al controllo fino a modifiche che vanno ad incidere sui modelli organizzativi 
interni alle società.  
Il coordinamento tra queste diverse misure ha come obiettivo quello di prevenire l’insorgenza di 
crisi d’insolvenza delle società e di disporre di adeguati strumenti di monitoraggio dell’equilibrio 
economico-finanziario delle società. 
 
A livello di vigilanza esterna, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2022 le funzioni di vigilanza e 
di supervisione sull’informazione contabile delle società quotate verranno accentrate in capo alla 
BaFin (Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsich), l’autorità di vigilanza tedesca sui mercati 
finanziari, superando il corrente assetto che vede l’attribuzione della funzione di vigilanza sugli 
obblighi di reporting delle società quotate in capo ad una società privata, la Deutsche Prüfstelle für 
Rechnungslegung (“DPR”). 
 

 
23  A giugno 2020 Wirecard AG, società di servizi finanziari online di Aschheim (Monaco di Baviera), nel giro di 

una manciata di ore crolla dal firmamento delle 30 maggiori società quotate alla borsa tedesca nel baratro della 
bancarotta. Nel corso di una settimana il prezzo delle azioni passa da 100 a 3 euro. L’amministratore delegato 
si trova a presentare istanza di fallimento al tribunale amministrativo di Monaco dopo che irrefrenabile si 
sparge la voce di un bilancio gonfiato per 1,9 miliardi di euro. Parallelamente all’indagine giudiziaria avviata 
dalla procura di Monaco, l’opposizione al Bundestag chiede e ottiene una commissione d’inchiesta, che 
comincia a lavorare in ottobre 2020. L’intero sistema dei controlli, sino all’autorità di vigilanza nazionale, 
viene fatto oggetto di investigazione. 
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A livello di organizzazione e vigilanza interna, la FISG stabilisce nuovi requisiti che impattano sulla 
corporate governance e sull'audit delle società quotate e di enti di interesse pubblico, attraverso la 
previsione di una serie di misure volte a rafforzare i meccanismi di controllo e prevenzione dei 
rischi di crisi di insolvenza. 
 
La FISG è entrata in vigore il 1° luglio 2021 ed è stato previsto un periodo transitorio per alcune 
disposizioni al fine di consentire alle società di adeguarsi alla nuova disciplina. 
 
Formalmente, la FISG ha introdotto delle modifiche, tra gli altri, alla Legge sulle Società per Azioni 
(Aktiengesetz – “AktG”) e al Codice di Commercio (Handelsgesetzbuch – “HGB”), che regolamentano 
la gestione societaria.  
 
Le modifiche introdotte dalla riforma si applicano al consiglio di sorveglianza24 delle società per 
azioni (“AG”), delle società in accomandita per azioni (“KGaA”), al consiglio di sorveglianza delle 
società europee che abbia adottato il modello dualistico di amministrazione e controllo o al 
consiglio di amministrazione delle società europee che abbiano invece adottato il modello 
monistico. 
 
La riforma tedesca segue due direttrici principali:  
 

- da un lato, la previsione per le società di adottare un assetto organizzativo interno 
adeguato all’attività, funzionale ad una sana gestione dell’impresa e al perseguimento 
della stabilità delle attività, nonché a facilitare il flusso di informazioni e il monitoraggio 
dei rischi,25 

- dall’altro, il ripensamento dei limiti di responsabilità. 
 
Più nel dettaglio: 
 
A partire dal 1° luglio 2021, per le società quotate è diventata obbligatoria l’adozione di un sistema 
di controllo interno e di presidio e gestione del rischio che sia adeguato in funzione dell’attività 
svolta e del grado di esposizione al rischio della società (cfr. §91(3) AktG)26.      
 
A partire dal 1° gennaio 2022, la FISG richiede che tutte le società quotate nonché alcuni enti di 
interesse pubblico ai sensi del §316a(2) HGB, e dunque in particolare alcuni istituti di credito, si 

 
24  In questo contesto si ricorda che doveri e poteri del Consiglio di sorveglianza sono ampiamente 

sovrapponibili, sotto il profilo della vigilanza, a quelli attribuiti al collegio sindacale. 
25  In Italia gli stessi obiettivi sono stati recepiti dalla riforma della disciplina della crisi e insolvenza, D.Lgs n. 14 

del 12 gennaio 2019 emanato in attuazione della Legge 155/2017. 
26  Nell’ordinamento giuridico nazionale il TUF, il Codice civile e il codice di autoregolamentazione sono da 

tempo perfettamente allineati a questi scopi. 
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debbano dotare di un comitato per il controllo interno e la revisione contabile (audit committee) (cfr. 
nuova versione §107(4) AktG e nuova versione §324 HGB)27.  
 
Si osserva come l’adozione di un organo di controllo interno rappresenta già da tempo una best 
practice auspicata per le società quotate e dunque questa norma ha una portata innovativa piuttosto 
limitata tanto che in Italia è presente almeno dal 2020.      
Già a partire dal 1° luglio 2021, la FISG richiede che i comitati di revisione costituiti e quelli che 
verranno costituiti (o, se il supervisory board è composto solo da tre membri, dallo stesso supervisory 
board) siano composti da almeno due esperti, uno con competenze nel campo della contabilità e 
l’altro nel campo della revisione contabile (cfr. la nuova versione di §100(5) AktG e §107(4) AktG). 
      
Dal 1° gennaio 2022, i membri del comitato di revisione godranno di un più ampio potere di 
richiesta di informazioni (cfr. nuova versione §107(4) AktG) e una maggiore responsabilità diretta 
rispetto all’attività di revisione (cfr. §107(3) AktG). 
  
Questi interventi sull’assetto organizzativo sono stati accompagnati da un ripensamento dei limiti 
di responsabilità dei revisori delle società quotate e non quotate, con uno specifico intervento anche 
sui casi di colpa grave.  
 
Nel regime corrente in Germania, la responsabilità dei revisori è limitata: 
  

 per le società non quotate, a 1 milione di euro, 
 per le società per azioni le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul mercato 

regolamentato, a 4 milioni di euro. 
Legittimata ad agire è la società stessa, essendo gli azionisti generalmente esclusi da questo diritto.  
 
A partire dal 1° gennaio 2022, è previsto un significativo aumento dei limiti di responsabilità dei 
revisori: 

 16 milioni di euro per i revisori di società quotate o società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio;  

 4 milioni di euro per le altre società definite di interesse pubblico; 
 1,5 milioni di euro per tutti le altre tipologie di società. 

 
In caso di dolo o colpa grave, non è previsto alcun limite di responsabilità per le società quotate e 
le altre società che ricorrano al mercato dei capitali. 
      
Per quanto riguarda altri enti di interesse pubblico e le altre società, il limite massimo per la colpa 

 
27  In Italia con analogia il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile interno previsto dall’art. 19 

del D.Lgs. 39/2010. 
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grave sarà rispettivamente di 32 milioni di euro o 12 milioni di euro (cfr. nuova versione § 323(2) 
HGB). 
 
Infine, si segnala che il risarcimento del danno non può essere escluso né limitato per contratto ex 
§323(4) HGB.      
 
In conclusione, si ritiene che il sistema previsto nella legislazione tedesca sia facilmente 
riproducibile nel nostro ordinamento giuridico sia per i Sindaci (e per gli altri organi deputati alla 
vigilanza nel sistema dualistico) sia per i Revisori. In luce di quanto sopra, appare chiaro infatti che 
l’introduzione di limiti massimi alla responsabilità sia fortemente auspicabile per le ragioni illustrate. 
 

c) Strumenti assicurativi e di finanziamento del rischio 
Posta sul piano giuridico la questione della responsabilità di Sindaci e Revisori nei termini sopra 
rappresentati, appare utile affrontare la questione attinente al ruolo delle garanzie assicurative e 
degli altri strumenti di gestione e finanziamento del rischio di responsabilità dei controllori nella 
prospettiva di efficienza generale del sistema. 
 
Va, anzitutto, sgombrato il campo dall’idea – invero piuttosto invalsa – che la disponibilità di 
un’adeguata copertura assicurativa possa privare di incentivazione economica i controllori, atteso 
che in un mercato efficiente il pagamento dei premi da parte di Sindaci e Revisori comporta 
un’internalizzazione preventiva del costo del rischio che essi pongono, sicché l’onere della 
responsabilità civile risarcitoria grava comunque in ultima analisi su di loro, sia pure nel contesto 
di mutualizzazione e frazionamento del rischio caratterizzante l’operazione assicurativa. 
 
Inoltre, sul presupposto della razionalità – quand’anche limitata – degli agenti economici che 
operano sul mercato, è possibile assumere che il rapporto negoziale che viene ad instaurarsi tra 
assicuratore e assicurato possa essere in grado di innescare quel meccanismo virtuoso noto come 
“regolamentazione privata” o “regolamentazione surrogata”. In termini più distesi, attraverso le 
leve contrattuali azionabili sul piano delle condizioni, delle esclusioni, delle estensioni di garanzia, 
ma anche delle franchigie e, più in generale, dei livelli di ritenzione del rischio in capo all’assicurato, 
l’impresa di assicurazione può in concreto incentivare l’adozione da parte degli assicurati di misure 
precauzionali atte a ridurre il rischio di responsabilità, quali ad esempio l’implementazione di un 
sistema di controllo della qualità, la limitazione del numero complessivo degli incarichi 
simultaneamente assunti, l’aggiornamento periodico oltre il minimo previsto dalle norme 
professionali e via discorrendo.  
 
Così delineato il contesto nel quale viene a collocarsi l’assicurazione della responsabilità civile di 
Sindaci e Revisori quale strumento di gestione del rischio – e, si badi, non solo del rischio di 
responsabilità dei controllori, ma in ultima analisi anche del rischio di insolvenza delle imprese –, 
occorre considerare alcuni limiti caratterizzanti l’attuale struttura dei prodotti assicurativi offerti sul 
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mercato italiano, nonché gli effetti che la proposta di riforma legislativa suggerita da questo lavoro 
potrebbero avere sulla disponibilità di adeguate coperture. 
 
Quanto al primo aspetto, la problematica attiene precipuamente alla posizione dei Sindaci, la cui 
responsabilità è oggi di regola assicurata mediante: 

(i) la polizza c.d. D&O - Directors & Officers liability insurance 
(ii) un’estensione della polizza RC professionale del commercialista o dell’avvocato  

 
A prescindere dalla assai frequente disorganica sovrapposizione tra le garanzie fornite a mezzo dei 
due strumenti, la quale di per sé determina ulteriori margini di incertezza, aprendo il fronte ad 
ulteriori controversie, occorre notare come nessuno dei due approcci alla c.d. sottoscrizione del 
rischio sia scevro da problematiche. 
 
Quanto alla polizza D&O, basti notare che nell’ambito di questa forma contrattuale – riconducibile 
all’alveo dell’assicurazione per conto altrui e di chi spetta ex art. 1891 cod. civ. – la responsabilità 
civile dei Sindaci è garantita unitamente e inscindibilmente a quella degli amministratori e dei 
direttori generali della società contraente, ma anche di quella degli organi di gestione e controllo 
delle società controllate e, sovente, addirittura delle partecipate. Il che da un lato non consente 
all’assicuratore di valutare con precisione il rischio specifico posto dai Sindaci e, dall’altro, non 
consente a questi ultimi di beneficiare di una copertura assicurativa dedicata, trovandosi per 
converso a concorrere sul medesimo massimale aggregato con tutti gli altri attori della governance 
dell’intero gruppo societario che ha contratto la polizza D&O. Non solo. Eventuali dichiarazioni 
inesatte o reticenti in ordine al rischio rese dalla contraente in sede di stipula della polizza possono 
determinare la perdita, anche in capo ai Sindaci, di ogni e qualsiasi beneficio di copertura, laddove 
siano integrati presupposti applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 1892 e 1893 cod. civ. 
  
Con riguardo invece alla c.d. “estensione Sindaco o Revisore” di cui alle polizze RC professionale 
destinate a commercialisti e avvocati, vi è da notare che non sempre le compagnie di assicurazione 
dedicano sufficiente attenzione ai profili di rischio caratterizzanti l’assunzione dello specifico ruolo, 
offrendo e prezzando tale estensione di copertura sulla base di euristiche per nulla affatto affidabili, 
quali l’incidenza del fatturato per incarichi sindacali sul fatturato annuo complessivo del 
professionista. 
 
Vi è, dunque, ampio spazio per un generale ripensamento delle modalità con le quali approcciare, 
a livello di mercato, la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità di Sindaci e Revisori, tenuto 
conto degli elementi qualitativi che caratterizzano le figure professionali dedicate precipuamente a 
queste attività, il cui ruolo come si è visto è di fondamentale importanza per il buon governo del 
rischio di insolvenza delle imprese italiane. 
 
Laddove fosse possibile individuare indicatori qualitativi affidabili e attorno a questi potessero 
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aggregarsi in numero sufficiente professionisti seriamente dedicati alle attività di controllo e 
revisione ecco allora che si potrebbero immaginare nuove forme di garanzia assicurativa 
individuale, nell’ambito di una mutualizzazione di categoria, con massimali adeguati e dedicati, in 
grado di tagliare trasversalmente il portafoglio delle società nelle quali il singolo professionista 
svolge il ruolo di Sindaco o Revisore e senza commistioni con i rischi di responsabilità degli altri 
esponenti della governance. 
 
La proposta di riforma legislativa qui illustrata, mirata ad una più nitida conformazione del rischio 
di responsabilità di Sindaci e Revisori in ottica di efficienza del sistema, non potrà che agevolare il 
percorso, rendendo più agevole per gli assicuratori la sottoscrizione del rischio. 
 
 

4. CONCLUSIONI E PROPOSTE DI INTERVENTO 
 
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC - sezione di Milano), l’Associazione Studi 
Legali Associati (ASLA) e il Gruppo di ricerca di Scienze Giuridiche della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia (IUSS Pavia), all’inizio del 2021, hanno deciso di costituire un gruppo di 
lavoro per esaminare insieme le tecniche di gestione del rischio di insolvenza delle imprese italiane 
e di valutare se l’attuale sistema normativo sia efficiente e ciò con specifico riguardo alle regole 
in tema responsabilità degli organi di controllo, con particolare enfasi sui Sindaci e sui Revisori. 
 
Lo spunto per questa riflessione congiunta è sorto in corrispondenza dell’emanazione del Codice 
della crisi d’impresa, il quale – ispirandosi alle migliori prassi di risk management – persegue la 
finalità di anticipare quanto più possibile l’emersione dello stato di crisi al fine di poter adottare le 
opportune misure correttive, di mitigazione e di prevenzione, con conseguenti specifici obblighi in 
capo non solo agli organi di gestione, ma anche agli organi di controllo, ai revisori contabili ed alle 
società di revisione.  
 
Agli organi di controllo, in particolare, non si richiede più un semplice monitoraggio 
dell’andamento economico e del suo impatto sul patrimonio netto, divenendo la preservazione 
della continuità aziendale elemento decisivo in chiave di sostenibilità del debito. Tali organi sono 
chiamati a monitorare nel continuo gli indicatori d’insolvenza, assumendo un ruolo decisivo sia 
nell’ambito della qualità dell’informativa societaria, sia nella necessaria disponibilità di affidabili 
informazioni di natura gestionale. 
 
Nel regime di nuova introduzione la condotta richiesta al Collegio sindacale, più in dettaglio, 
comprende sia la valutazione preliminare dell’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili, 
anche in ottica di capacità di rilevazione tempestiva di segnali di crisi, sia l’immediata attivazione al 
manifestarsi dei primi significativi segnali di crisi d’impresa, al fine di garantire la costante 
preservazione del presupposto della continuità aziendale.  
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In luce di quanto sopra, appare chiaro che per l’efficace svolgimento di un ruolo così determinante 
si rendono necessari sia un impegno intenso, in termini qualitativi e quantitativi, sia competenze 
tecniche elevate.  
 
D’altro canto, l’estensione e la valorizzazione dei compiti loro attribuiti si accompagnano, 
inevitabilmente, ad un ampliamento delle condotte rilevanti ai fini del giudizio di 
responsabilità di Sindaci (ex art. 2407 cod. civ.) e di Revisori (ex art. 15 D. Lgs. 39/2010). 
 
In questa prospettiva, va osservato che il meccanismo divisato dal legislatore, nel solco delle 
tecniche di risk management applicate al governo del rischio di insolvenza, potrà funzionare 
adeguatamente nella misura in cui il sistema di allerta e il tempestivo ricorso ai rimedi per la gestione 
delle fasi incipienti della crisi saranno presidiati da figure professionali altamente qualificate e 
competenti, sicché assume rilievo centrale la loro opportuna selezione e incentivazione. 
 
Nello scenario attuale, caratterizzato da remunerazioni sostanzialmente inadeguate e da rischi di 
responsabilità illimitati, è concreto il pericolo che la disponibilità ad assumere ruoli chiave per il 
monitoraggio e per la prevenzione della crisi e dell’insolvenza delle imprese italiane sia manifestata 
in larga misura da soggetti carenti delle necessarie qualità. 
 
Ad avviso del gruppo di lavoro è, dunque, urgente a livello legislativo assumere iniziative 
complementari con l’obiettivo di garantire piena efficacia agli strumenti normativi di recente 
introduzione. 
 
In particolare, ciò che si ritiene prioritario è un’attenta riconsiderazione del regime di responsabilità 
civile di Sindaci e Revisori, anche alla luce delle esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici. 
È noto, infatti, che il buon funzionamento dei mercati dei capitali e delle aziende presuppone 
una buona governance e quindi un sistema di direzione, vigilanza e di revisione legale dei conti 
efficace, affidato a professionisti di comprovata capacità ed esperienza, soprattutto nei casi più 
complessi. 
 
L’attuale sistema risarcitorio italiano, fondato sul principio della responsabilità illimitata 
di Sindaci e Revisori, non solo non fornisce un corretto quadro di incentivazione affinché i 
professionisti più qualificati siano indotti ad assumere ruoli chiave nella gestione del rischio di 
insolvenza delle imprese, ma non risulta neppure tutelante per i danneggiati, le cui aspettative di 
compensazione vengono sistematicamente deluse dall’insufficienza patrimoniale dei responsabili. 
 
In questa prospettiva, assume rilievo altresì la disponibilità sul mercato di strumenti assicurativi 
adeguati posti a presidio della solvibilità dei potenziali responsabili e al contempo orientati a fornire 
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stimoli all’ottimizzazione del profilo di rischio, nell’ambito di quel meccanismo virtuoso noto come 
“regolamentazione privata” o “regolamentazione surrogata”. 
 
Ecco allora che una limitazione legislativa e una riconfigurazione del rischio di responsabilità di 
Sindaci e Revisori può indurre al contempo un ripensamento, da parte degli assicuratori, delle 
concrete modalità di approccio ai rischi di responsabilità dei soggetti preposti al controllo e alla 
revisione delle società commerciali, con l’obiettivo di superare le criticità correnti. 
 
Laddove infatti fosse possibile individuare indicatori qualitativi affidabili e attorno a questi 
potessero aggregarsi in numero sufficiente professionisti seriamente dedicati alle attività di 
controllo e revisione ecco allora che si potrebbero immaginare nuove forme di garanzia assicurativa 
individuale, nell’ambito di una mutualizzazione di categoria, con massimali adeguati e dedicati, in 
grado di tagliare trasversalmente il portafoglio delle società nelle quali il singolo professionista 
svolge il ruolo di Sindaco o Revisore e senza commistioni con i rischi di responsabilità degli altri 
esponenti della governance. 
 
In quest’ottica, la riforma legislativa qui delineata, agendo sia sul fronte della limitazione 
quantitativa delle soglie di responsabilità – da modularsi in funzione del grado della colpa del 
danneggiante e della natura delle società interessate –, sia sulla restrizione del campo d’applicazione 
del regime di solidarietà passiva, contribuisce ad una più nitida conformazione del rischio di 
responsabilità di Sindaci e Revisori in ottica di efficienza del sistema, riducendo l’incertezza e 
rendendo più agevole per gli assicuratori la valutazione e sottoscrizione del rischio. 
 
In concreto, ferma la responsabilità solidale dei Sindaci con quella degli Amministratori per i danni 
da quest’ultimi cagionati al patrimonio sociale e/o a terzi in conseguenza della colpevole inerzia dei 
Sindaci che non abbiano adeguatamente vigilato sull’operato degli Amministratori, ad avviso del 
gruppo di lavoro è necessario contrastare quella tendenza ad estendere l’istituto della solidarietà 
oltre i confini che le sono propri. 
 
I Sindaci e i Revisori, in particolare, dovrebbero essere ritenuti responsabili, eventualmente in 
concorso con gli Amministratori, esclusivamente dei danni che sono diretta conseguenza 
della loro condotta individualmente considerata e sempre e solo nel limite del proprio 
contributo effettivo. 
 
In tempi recenti anche altri ordinamenti giuridici europei si sono orientati in senso conforme a 
quello qui indicato dal gruppo di lavoro, in armonia con quanto già a suo tempo fatto oggetto di 
raccomandazione da parte della Commissione Europea.28 
 

 
28  Raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008 “limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei 

conti e delle imprese di revisione contabile” n° C (2008) 2274, in GU Unione Europea 21.6.2008 n° 162/39. 
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Volgendo lo sguardo al sistema tedesco e, in particolare, al Financial Market Integrity Strengthening 
Act/Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (“FISG”) del giugno 2020, con il quale sono state introdotte 
modifiche, tra gli altri, alla Legge sulle Società per Azioni (Aktiengesetz – “AktG”) e al Codice di 
Commercio (Handelsgesetzbuch – “HGB”), si noterà che la riforma ha seguito due direttrici principali:  

- da un lato, la previsione per le società di adottare un assetto organizzativo interno 
adeguato all’attività, funzionale ad una sana gestione dell’impresa e al perseguimento 
della stabilità delle attività, nonché a facilitare il flusso di informazioni e il monitoraggio 
dei rischi; 

- dall’altro, il ripensamento dei limiti di responsabilità. 
 
Tenuto conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico italiano e della novella introdotta con il 
Codice della crisi d’impresa, il gruppo di lavoro ha quindi individuato una linea di azione per la 
auspicabile riforma legislativa del regime di responsabilità di Sindaci e Revisori. 
 
Quanto alla posizione dei Sindaci, si raccomanda di considerare una modifica del secondo 
comma dell’art. 2407 cod. civ. il quale andrebbe sostituito con il seguente testo: 
 

Ciascun sindaco è individualmente responsabile, in solido con gli amministratori, per i danni 
cagionati dalla violazione dei doveri su di lui incombenti nel limite del proprio contributo 
effettivo. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile è limitato a ________ per 
ciascun sindaco. Tale limite è __________ (duplicato/triplicato/quadruplicato) in caso di 
carica ricoperta in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. 

 
Quanto alla posizione dei Revisori, analoga modifica dovrebbe essere apportata al primo 
comma dell’art. 15 D. Lgs. 39/2010. 
 
La determinazione quantitativa dei limiti all’obbligazione civilistica risarcitoria, così come quella del 
fattore moltiplicativo previsto per il caso di incarichi riferiti a società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio, potrà essere discussa in sede di formulazione dettagliata della proposta di 
legge, mentre scopo del presente documento è quello di individuare e presentare i fondamenti 
teorici e la basi applicative delle linee di intervento del legislatore italiano, così sottoponendole al 
vaglio della discussione critica, in ambito accademico, professionale e di mercato, in vista dei 
successivi passi da compiere sul piano politico e legislativo. 
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