
Il collegio sindacaleIl collegio sindacale

VIGILANZA E REVISIONE VIGILANZA E REVISIONE 

DEI CONFIDIDEI CONFIDIDEI CONFIDIDEI CONFIDI

ADEMPIMENTI E SANZIONIADEMPIMENTI E SANZIONI

I SINDACI E I REVISORI

1. La responsabilità civile

Il collegio sindacaleIl collegio sindacale

VIGILANZA E REVISIONE VIGILANZA E REVISIONE 

DEI CONFIDIDEI CONFIDI

ADEMPIMENTI E SANZIONIADEMPIMENTI E SANZIONI

1. La responsabilità civile

2. La responsabilità penale

3. I doveri 

4. Le peculiarità dei controlli nelle cooperative

5. La revisione ministeriale delle cooperative

6. Le specificità dei Confidi

IL COLLEGIO SINDACALE

LA RESPONSABILITA’ CIVILELA RESPONSABILITA’ CIVILE

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

LA RESPONSABILITA’ CIVILELA RESPONSABILITA’ CIVILE

1. Professionalità e diligenza

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

DEI SINDACIDEI SINDACI

…per la violazione del contratto sociale

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…per la violazione del contratto sociale
(inadempimento dei doveri inerenti la loro carica)



1. Professionalità e diligenza

DOVERIDOVERI

…cui adempiere con PROFESSIONALITA’ e

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…cui adempiere con PROFESSIONALITA’ e
DILIGENZA

1. Professionalità e diligenza

DILIGENZADILIGENZA

…più rigorosa rispetto a quella dell’uomo medio e a

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…più rigorosa rispetto a quella dell’uomo medio e a
quella chiesta agli amministratori

1. Professionalità e diligenza

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

PERSONALEPERSONALE

…per le proprie azioni, che consegue alla violazione

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…per le proprie azioni, che consegue alla violazione
dei doveri del proprio ufficio,…

IndipendentementeIndipendentemente

da un inadempimentoda un inadempimento

degli amministratoridegli amministratori

1. Professionalità e diligenza

RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

PERSONALEPERSONALE

…non per l’inadempimento (atti o omissioni) degli

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…non per l’inadempimento (atti o omissioni) degli
amministratori, ……

Per non averPer non aver

vigilatovigilato



1. Professionalità e diligenza

INADEMPIMENTO INADEMPIMENTO 

DEGLI DEGLI 

AMMINISTRATORIAMMINISTRATORI

CARENZA DI CARENZA DI 

CONTROLLOCONTROLLO

(secondo diligenza)(secondo diligenza)
+

= OBBLIGO DI OBBLIGO DI 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

= OBBLIGO DI OBBLIGO DI 

RISARCIMENTORISARCIMENTO

SE L’ATTO PREGIUDIZIEVOLE CHE HA 
CAGIONATO IL DANNO PATRIMONIALE

POTEVA ESSERE EVITATO
GRAZIE AI CONTROLLI

1. Professionalità e diligenza

NESSUNANESSUNA

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ 

sese

Se l'atto di gestione non poteva essere

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

Se l'atto di gestione non poteva essere
percepito nella sua pericolosità
(diligenza) attraverso le normali attività
di vigilanza, non può comportare la
responsabilità dei sindaci per il
conseguente danno al patrimonio
sociale.

1. Professionalità e diligenza

CARENZA DI CARENZA DI 

CONTROLLOCONTROLLO

(secondo (secondo diligenzadiligenza))

Il sindaco nell'espletamento delle sue
funzioni dovrà adottare il comportamentocomportamento
dell'avvedutodell'avveduto controllorecontrollore ed assumereassumere ——
dovedove manchinomanchino appositeapposite normenorme (o(o regoleregole
statutarie)statutarie) cheche impongonoimpongono specificispecifici
comportamenticomportamenti —— lele iniziativeiniziative previstepreviste
dalledalle normenorme didi comportamentocomportamento elaborateelaborate
dalladalla ConsiglioConsiglio nazionalenazionale deidei dottoridottori

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

La “diligenza” richiesta dalla natura dell'attività è da
valutare in rapporto:
- alle specifiche caratteristiche di quella esercitata

dalla società
- e dell'oggetto sociale della medesima .

dalladalla ConsiglioConsiglio nazionalenazionale deidei dottoridottori
commercialisticommercialisti eded espertiesperti contabilicontabili.

2. Responsabilità per atti degli amministratoriamministratori

ATTI COMPIUTI ATTI COMPIUTI 

DAGLI DAGLI 

AMMINISTRATORIAMMINISTRATORI

Di fatto…..Di fatto…..

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

Alla chiamata in responsabilità degli
amministratori, consegue automaticamente la
presunzionepresunzione di responsabilità dei sindaci,
che, (di fatto con inversione dell'onere della
prova), dovranno poi dimostrare l'inesistenza di
ogni ipotesi di negligenza .



2. Responsabilità per atti degli amministratori

L’ATTO L’ATTO 

DOVUTO…DOVUTO…

…di fatto, …di fatto, 

automatismo automatismo 

nell’aggressione nell’aggressione 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

nell’aggressione nell’aggressione 

del Collegiodel Collegio

•Atti conservativi
•Effetto paralizzante sull’attività professionale
•Danno di immagine

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Responsabilità Responsabilità 

dei sindaci dei sindaci nonnon

può essere può essere 

dichiarata…dichiarata…
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…se chi agisce in giudizio non …se chi agisce in giudizio non 

fornisce la prova del danno fornisce la prova del danno 

concretamente cagionato al concretamente cagionato al 

patrimonio sociale…patrimonio sociale…

…in conseguenza della …in conseguenza della 

condotta dell'organo condotta dell'organo 

di controllodi controllo

Rapporto di causalità

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Il rapporto Il rapporto 

eziologico deve eziologico deve 

essere essere provatoprovato, , 

non può essere non può essere 

presuntopresunto,, ma ma si ritiene che, in caso si ritiene che, in caso 

di negligenze del collegio di negligenze del collegio 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

di negligenze del collegio di negligenze del collegio 

nell'adempimento di nell'adempimento di 

disposizioni di legge, tale disposizioni di legge, tale 

rapporto rapporto sussistasussista

La responsabilità dei sindaci sussiste pertanto:
- sia nel caso di violazione di specifici doveri , come, ad esempio, quello di
intervento alle adunanze del consiglio d'amministrazione ,
- sia in ipotesi di irregolare funzionamento dell'organo sul piano formale (ad
esempio, mancata riunione trimestrale del collegio) e sostanziale (ad esempio,
controlli eseguiti senza la dovuta diligenza).

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

RISPETTO DELLA RISPETTO DELLA 

FORMAFORMA

= GARANZIA= GARANZIA

DELLA DELLA 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

DELLA DELLA 

SOSTANZASOSTANZA

Documentazione…



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Quali responsabilità per il Quali responsabilità per il 

collegio quando la collegio quando la 

questione concerne questione concerne 

problemi di valutazione problemi di valutazione 

degli amministratori?degli amministratori?

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

IlIl collegiocollegio nonnon haha titolotitolo perper censurarecensurare lele sceltescelte didi

meritomerito deglidegli amministratori,amministratori, delledelle qualiquali pertantopertanto

l'organol'organo didi controllocontrollo nonnon èè responsabile,responsabile, salvosalvo inin

casocaso inin cuicui l'operatol'operato deglidegli amministratoriamministratori appaiaappaia

manifestamentemanifestamente::

-- imprudenteimprudente

-- oo contrariacontraria agliagli interessiinteressi delladella societàsocietà..

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

Il collegio sindacale non Il collegio sindacale non 

ha poteri di veto ha poteri di veto 

sull'attività degli altri sull'attività degli altri 

organi socialiorgani sociali Eccetto la facoltà
di impugnativa

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

-- deliberedelibere assembleariassembleari contrariecontrarie allaalla

leggelegge oo all'attoall'atto costitutivocostitutivo

-- deliberazionideliberazioni deldel consiglioconsiglio didi

amministrazioneamministrazione assunteassunte inin

situazionesituazione didi conflittoconflitto didi interesseinteresse..

di impugnativa

Segnalazione

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.a – Danno risarcibile

…sia per responsabilità 

derivanti 

-da atti contrari alla legge (o 

allo statuto) 

occorre valutareoccorre valutare

….sia in caso di mala 

gestio da parte degli 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

allo statuto) 

-o da omissioni colpose, 

danno.

se se l'intervento del collegio 

avrebbe potuto essere 

sufficiente ad impedire il 

danno.

gestio da parte degli 

amministratori,…

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.b – Azione di responsabilità

Responsabilità Responsabilità 

del Collegio del Collegio 

sindacale è...sindacale è...

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…verso la società, …verso la società, 

verso i creditori sociali verso i creditori sociali 

verso i singoli soci verso i singoli soci 

verso i terziverso i terzi

L'azione sociale di 
responsabilità è promossa promossa 

dall'assemblea, dai soci, dai dall'assemblea, dai soci, dai 
creditori o dal curatorecreditori o dal curatore



2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.b – Azione di responsabilità

Per quanto riguarda Per quanto riguarda 

la responsabilità dei la responsabilità dei 

sindaci la sindaci la provaprova deve deve 

estendersi anche a estendersi anche a 

dimostrare…dimostrare…
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dimostrare…dimostrare…

..che secondo quella che è ..che secondo quella che è 

la la comune esperienzacomune esperienza, se , se 

la vigilanza vi fosse stata, il la vigilanza vi fosse stata, il 

danno non si sarebbe danno non si sarebbe 

prodotto.prodotto.

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.b – Azione di responsabilità

Il risarcimento è Il risarcimento è 

chiesto a chiesto a 

amministratori e/o amministratori e/o 

sindacisindaci
(SOLO) (SOLO) quando le loro quando le loro 

ragioni creditorie non ragioni creditorie non 

possono essere possono essere 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

possono essere possono essere 

soddisfatte in quanto la soddisfatte in quanto la 

società non è in grado di società non è in grado di 

adempiereadempiere
L'azione è quindi 

proponibile soltanto soltanto 

quando quando il patrimonio 

sociale risulta 

insufficienteinsufficiente al 

soddisfacimento integrale 

dei creditori.

2. Responsabilità per atti degli amministratori

2.b – Azione di responsabilità

In caso di fallimento / In caso di fallimento / 

liquidazione coatta liquidazione coatta 

amministrativaamministrativa
L’azione di responsabilità L’azione di responsabilità 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

L’azione di responsabilità L’azione di responsabilità 

spetta al curatore / spetta al curatore / 

commissario liquidatorecommissario liquidatore

3. Responsabilità solidale

Può essere Può essere 

generalmente generalmente 

difficiledifficile fornire la fornire la 

prova…prova…

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

(amministratori
e  sindaci)

…del …del nesso causale nesso causale 
tra evento dannoso e tra evento dannoso e 

intervento (o mancato intervento (o mancato 

intervento) dei sindaciintervento) dei sindaci



3. Responsabilità solidale

La responsabilità dei La responsabilità dei 

sindaci si fonda sindaci si fonda 

sull'inadempimento di sull'inadempimento di 

mezzi, non mezzi, non di risultatodi risultato

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

I sindaci I sindaci non non devono devono 

rispondere dell'insuccesso del rispondere dell'insuccesso del 

loro controllo, se l'hanno loro controllo, se l'hanno 

eseguito con la dovuta tecnica eseguito con la dovuta tecnica 

e diligenzae diligenza

3. Responsabilità solidale

Il collegioIl collegio

potrebbe essere potrebbe essere 

indotto ad intervenire indotto ad intervenire 

soltanto qualora gli soltanto qualora gli 

apparisse evidente apparisse evidente 
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apparisse evidente apparisse evidente 

l'atto di l'atto di mala gestio,.. mala gestio,.. 

…al di là di ogni …al di là di ogni 

ragionevole ragionevole 

dubbiodubbio

3. Responsabilità solidale

La La responsabilitàresponsabilità dei sindaci dei sindaci va esclusava esclusa

quando quando -- anche se le conseguenze anche se le conseguenze 

pregiudizievoli avrebbero potuto essere pregiudizievoli avrebbero potuto essere 

minori con un diverso comportamento minori con un diverso comportamento -- ……

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…., il comportamento alternativo adottato sia …., il comportamento alternativo adottato sia 

stato stato altrettanto opportunoaltrettanto opportuno: non può essere : non può essere 

determinata sulla base dei risultati, determinata sulla base dei risultati, 

logicamente sconosciuti all'agente, ma sulla logicamente sconosciuti all'agente, ma sulla 

base delle condizioni di fatto presenti al base delle condizioni di fatto presenti al 

momento in cui il comportamento stesso è momento in cui il comportamento stesso è 

stato assunto.stato assunto.

3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

SolidarietaSolidarieta’’

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

--Tra i SINDACI (anche Tra i SINDACI (anche 

incaso di ripartizione incaso di ripartizione 

interna dei compiti)interna dei compiti)

-- Tra AMMINISTRATORI e Tra AMMINISTRATORI e 

SINDACISINDACI

Salvo violazione “segretezza”

Se violazione doveri



3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

Normalmente il Normalmente il 

danneggiato agisce contro danneggiato agisce contro 

l’organo amministrativo o l’organo amministrativo o 

un suo componente…un suo componente…

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

….che eserciterà poi l’azione di ….che eserciterà poi l’azione di 

regresso nei confronti dei regresso nei confronti dei 

coautori del fatto coautori del fatto 

pregiudizievolepregiudizievole

un suo componente…un suo componente…

3. Responsabilità solidale

3.a. Solidarietà tra i membri del collegio sindacale.

La misura in cui ciascun La misura in cui ciascun 

convenuto è chiamato a convenuto è chiamato a 

rispondere per la sua rispondere per la sua 

parte è determinata parte è determinata 

dalla dalla gravità del suo gravità del suo 

SINDACI – RESPONSABILITA’ CIVILE

dalla dalla gravità del suo gravità del suo 

comportamentocomportamento

Occorre considerare le varie Occorre considerare le varie 

ripartizioni dei compiti assegnati ai ripartizioni dei compiti assegnati ai 

singoli membri del collegio, singoli membri del collegio, 

mentre mentre non dovrebbe costituire un non dovrebbe costituire un 

aggravante la carica di presidente aggravante la carica di presidente 

del collegio sindacaledel collegio sindacale,,

IL REVISORE DEI CONTI 

LA RESPONSABILITA’ CIVILELA RESPONSABILITA’ CIVILE

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

LA RESPONSABILITA’ CIVILELA RESPONSABILITA’ CIVILE

4. Responsabilità civile dei  revisorirevisori
la responsabilità del la responsabilità del 

revisore deriva da revisore deriva da 

un'obbligazione di un'obbligazione di 

mezzi e non di mezzi e non di 

risultatorisultato

AdAd assumereassumere rilevanzarilevanza

nell'attivitànell'attività didi revisionerevisione èè

lala quantitàquantità didi procedureprocedure

applicateapplicate ee lele modalitàmodalità didi

applicazioneapplicazione delledelle stessestesse..

Non costituisce indice di corretto Non costituisce indice di corretto 

comportamento la comportamento la rilevazione di rilevazione di 

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

errori o di anomalie errori o di anomalie o di o di 

comportamenti scorretti da parte comportamenti scorretti da parte 

della società oggetto della revisione, della società oggetto della revisione, 

né esonera da responsabilità né esonera da responsabilità 

l'eventuale evidenziazione di l'eventuale evidenziazione di 

numerosinumerosi illeciti o scorrettezze.illeciti o scorrettezze.

Anche se uno solo dei fatti Anche se uno solo dei fatti 

irregolari gravi sfugge alle maglie irregolari gravi sfugge alle maglie 

del controllo, permane la del controllo, permane la 

responsabilità se, applicando responsabilità se, applicando 

all'attività di controllo tutti i mezzi all'attività di controllo tutti i mezzi 

a disposizione e con la corretta a disposizione e con la corretta 

estensione e intensità degli estensione e intensità degli 

accertamenti ritenuti necessari, accertamenti ritenuti necessari, 

avrebbe potuto evidenziare e avrebbe potuto evidenziare e 

denunziare l'anomalia.denunziare l'anomalia.



4. Responsabilità civile dei revisori

Il Il metodo di controllo metodo di controllo 

normalmente utilizzato dalle normalmente utilizzato dalle 

società di revisione, e società di revisione, e 

pacificamente accolto dalla pacificamente accolto dalla 

prassi e dai principi di prassi e dai principi di 

revisione, è quello revisione, è quello del…del…..

controllo controllo 
a campionea campione

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

revisione, è quello revisione, è quello del…del…..

Il Il campionecampione deve essere deve essere sceltoscelto

con criteri di con criteri di obiettivitàobiettività e gli esiti del e gli esiti del 

campione devono essere valutati e campione devono essere valutati e 

proiettati sull'universo secondo proiettati sull'universo secondo 

teorie statistiche teorie statistiche che escludano con che escludano con 

un grado attendibile di un grado attendibile di probabilitàprobabilità

che casi anomali possano sfuggireche casi anomali possano sfuggire..

4. Responsabilità civile dei revisori

Ove il controllo sia Ove il controllo sia 

scientificamente e scientificamente e 

diligentemente diligentemente 

condotto,condotto,

Ricorso alla statistica
per ridurre: 
- tempi 
- e costi

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

condotto,condotto,

…il verificarsi di eventi eccezionali …il verificarsi di eventi eccezionali 

non ragionevolmente prevedibili….non ragionevolmente prevedibili….

…. non comporta responsabilità.…. non comporta responsabilità.

4. Responsabilità civile dei revisori

IlIl revisorerevisore devedeve

predisporrepredisporre ilil suosuo PIANOPIANO

DIDI CONTROLLOCONTROLLO,, basatobasato

sull'esamesull'esame delladella situazionesituazione

aziendaleaziendale..

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

aziendaleaziendale..

E’E’ l’inidoneitàl’inidoneità deldel pianopiano didi

controllocontrollo e/oe/o ilil carentecarente gradogrado didi

controllocontrollo cheche possonopossono

costituire il presupposto di una

pretesa risarcitoria

4. Responsabilità civile dei revisori

La responsabilitàresponsabilità deidei revisorirevisori è

connessa alla mancatamancata osservanzaosservanza

deidei particolariparticolari doveridoveri richiamatirichiamati

daidai principiprincipi didi revisionerevisione,…

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

…che fissano modalità di controllo nonnon solosolo formaleformale della

regolare tenuta delle scritture contabili, mama ancheanche sanciscono il

dovere di esaminare e di indagare sulla correttacorretta rilevazionerilevazione

deidei fattifatti gestionaligestionali, mediante l'integrale utilizzazione degli

specifici poteripoteri di acquisizione di documenti e di

informazioni, nonché il doveredovere di svolgere accertamenti,

ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione.



4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

L'attivitàL'attività didi revisionerevisione

comportacomporta ilil rilievorilievo

professionaleprofessionale,, cheche sisi

accompagnaaccompagna alal bilanciobilancio

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

accompagnaaccompagna alal bilanciobilancio

certificatocertificato,,

…..sulla corretta tenuta dei dati …..sulla corretta tenuta dei dati 

contabili della societàcontabili della società

ee

l'accertamento della congruenza dei l'accertamento della congruenza dei 

dati contabili coi fatti di gestione che dati contabili coi fatti di gestione che 

esprimono.esprimono.

4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

L'attivitàL'attività deldel revisorerevisore nonnon

devedeve essereessere limitatolimitato adad unun

formaleformale esameesame deldel datodato

contabile,contabile, mama devedeve

estendersiestendersi adad altrealtre

evidenzeevidenze ee adad altrialtri indiciindici didi

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

evidenzeevidenze ee adad altrialtri indiciindici didi

comparazione,comparazione, …….. ……..qualiquali::

--lele deliberazionideliberazioni deldel consiglioconsiglio didi

amministrazioneamministrazione,,

--gligli eventualieventuali rilievirilievi deidei sindacisindaci,,

--ee lala documentazionedocumentazione didi supportosupporto

ricevutaricevuta dall'esternodall'esterno perper mezzomezzo delledelle

obbligatorieobbligatorie procedureprocedure didi

circolarizzazionecircolarizzazione..

4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

TenerTener contoconto delledelle notizienotizie

economicheeconomiche sull'andamentosull'andamento

deldel settoresettore didi mercatomercato inin cuicui

operaopera lala societàsocietà revisionata,revisionata,……

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

operaopera lala societàsocietà revisionata,revisionata,……

……senzasenza perdereperdere didi vistavista gligli

andamentiandamenti deldel passatopassato piùpiù recenterecente ee

lele proiezioniproiezioni formulateformulate dall’organodall’organo

amministrativoamministrativo perper ilil futurofuturo

4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

ResponsabilitàResponsabilità direttadiretta

dell'entedell'ente (se(se nonnon

personapersona fisica)fisica) cheche

certificacertifica lala contabilitàcontabilità

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

certificacertifica lala contabilitàcontabilità

delladella societàsocietà……..

……cuicui sisi affianca,affianca, inin viavia

eventualeeventuale ee solidale,solidale, quellaquella

delledelle personepersone fisichefisiche cheche

hannohanno svoltosvolto l'attivitàl'attività didi

controllocontrollo



4. Responsabilità civile dei revisori

4.a. Compiti del revisore

AiAi doveridoveri didi controllocontrollo ee didi

indagineindagine sisi accompagnanoaccompagnano

specificispecifici poteripoteri didi

acquisizioneacquisizione didi documentidocumenti

REVISORI – RESPONSABILITA’ CIVILE

acquisizioneacquisizione didi documentidocumenti

ee didi informazioni,informazioni, ……..

……nonchénonché ilil doveredovere didi svolgeresvolgere

accertamenti,accertamenti, ispezioniispezioni ee

controllicontrolli sullasulla societàsocietà soggettasoggetta aa

revisionerevisione..

4. Responsabilità civile dei revisori

4.b. Diligenza del revisore

LaLa diligenzadiligenza richiestarichiesta allaalla

societàsocietà didi revisionerevisione,, lala cuicui

attivitàattività devedeve essereessere tesatesa allaalla

migliormiglior realizzazionerealizzazione possibilepossibile

dell'incaricodell'incarico ricevuto,ricevuto, èè
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dell'incaricodell'incarico ricevuto,ricevuto, èè

sostanzialmentesostanzialmente professionaleprofessionale..

E’E’ richiestarichiesta unauna professionalitàprofessionalità

particolareparticolare eded unauna preparazionepreparazione

tecnica,tecnica, attestataattestata,, tratra l'altro,l'altro, dalladalla

necessitànecessità didi essereessere iscrittiiscritti

nell'appositonell'apposito alboalbo,, aa seguitoseguito deldel

superamentosuperamento didi unun esameesame..

4. Responsabilità civile dei revisori

4.c. Fatti censurabili

QuandoQuando lala societàsocietà didi revisionerevisione

che,che, nell'esercizionell'esercizio delladella suasua

attività,attività, vieneviene aa conoscenzaconoscenza didi

fattifatti censurabilicensurabili,, devedeve darnedarne

comunicazionecomunicazione alal collegiocollegio

FattoFatto censurabilecensurabile
PerPer fattofatto censurabilecensurabile
soggettosoggetto aa denunciadenuncia sisi
intendeintende unun fattofatto
irregolareirregolare oo illecitoillecito
compiutocompiuto dada personepersone
odod organiorgani delladella
societàsocietà..
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comunicazionecomunicazione alal collegiocollegio

sindacalesindacale..

LaLa mancatamancata denunziadenunzia alal collegiocollegio

sindacalesindacale ee l'eventualel'eventuale rilasciorilascio delladella

certificazionecertificazione espongonoespongono lala societàsocietà

didi revisionerevisione aa responsabilitàresponsabilità

risarcitoriarisarcitoria perper ii dannidanni prodottiprodotti..

societàsocietà..
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