
A.3.18 – I reati in tema di
revisione

Profili di responsabilità penale nella 
revisione legale dei conti



Reati in tema di revisione
Il D.Lgs. 39/2010 disciplina le seguenti fattispecie di 
reato:
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei 

responsabili della revisione legale (art. 27)
• Corruzione dei revisori (art. 28)
• Impedito controllo (art. 29)
• Compensi illegali (art. 30)
• Illeciti rapporti patrimoniali con la società 

assoggettata a revisione (art. 31)
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art. 27)

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la 
consapevolezza e l’intenzione di ingannare, attestano il falso 
od occultano informazioni, in modo idoneo ad indurre in 
errore i destinatari delle comunicazioni, sono puniti con 
l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale, la pena 
è la reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto è commesso dal responsabile della revisione 
legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a 
regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque 
anni.
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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art. 27)

4. Se il fatto previsto al punto precedente, è commesso, 
per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in 
concorso con gli amministratori, i direttori generali o i 
sindaci della società assoggettata a revisione, la pena al 
punto 3 è aumentata fino alla metà. 
5. La pena prevista dai punti 3 e 4 si applica a chi dà o 
promette l’utilità nonché ai direttori generali e ai 
componenti dell’organo di amministrazione e dell'organo 
di controllo dell’ente di interesse pubblico o dell’ente 
sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione 
legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
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Corruzione dei revisori (art. 28)

• I responsabili della revisione, i quali, a 
seguito della dazione o della promessa di 
utilità, per sé o per un terzo, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio, cagionando 
nocumento alla società, sono puniti con la 
reclusione sino a tre anni. La stessa pena si 
applica a chi dà o promette l'utilità.
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Corruzione dei revisori (art. 28)
• Il responsabile della revisione e i componenti 

dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti 
della società di revisione, i quali, nell'esercizio della 
revisione degli enti di interesse pubblico o degli enti 
sottoposti a regime intermedio o delle società da questi 
controllate, per denaro o altra utilità data o promessa, 
compiono od omettono atti in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno 
a cinque anni.

Nocumento→ non solo pregiudizio patrimoniale (danno) 
ma anche morale (danno immagine e corretto 
funzionamento o prestigio)
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Impedito controllo (art. 29)

• Reato proprio degli amministratori della società 
revisionata, unico in cui il revisore è soggetto 
passivo e terzo danneggiato

• I componenti dell'organo di amministrazione 
che, occultando documenti o con altri idonei 
artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento 
delle attività di revisione legale sono puniti con 
l'ammenda fino a settantacinquemila euro.
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Impedito controllo (art. 29)

• Se la condotta ha cagionato un danno ai soci 
o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino 
a settantacinquemila euro e dell'arresto fino 
a diciotto mesi.

• Nel caso di revisione legale di enti di interesse 
pubblico o di enti sottoposti a regime 
intermedio, le pene di cui ai punti precedenti 
sono raddoppiate.
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Compensi illegali (art. 30)
• Il responsabile della revisione legale e i componenti 

dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti 
della società di revisione legale, che percepiscono, 
direttamente o indirettamente, dalla società 
assoggettata a revisione, compensi in denaro o in altra 
forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti 
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 
euro mille a euro centomila.

• La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di 
amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società 
assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il 
compenso non dovuto.
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Compensi illegali (art. 30)

• Ratio della norma: tutela della trasparenza 
dei rapporti società revisione/revisionata e 
imparzialità dell’attività di revisione rispetto 
a qualsiasi forma di retribuzione occulta 
dietro cui potrebbe nascondersi un patto 
sinallagmatico volto al compimento di atti 
contrari all’ufficio esplicato.
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Illeciti rapporti patrimoniali (art. 31)
• Gli amministratori, i soci responsabili della 

revisione legale e i dipendenti della società di 
revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi 
forma, sia direttamente che per interposta 
persona, con la società assoggettata a revisione o 
con una società che la controlla, o ne è 
controllata, o si fanno prestare da una di tali 
società garanzie per debiti propri, sono puniti con 
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 
euro 206 a euro 2.065.
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Illeciti rapporti patrimoniali (art. 31)

• Bene tutelato: trasparenza e imparzialità 
dell’esercizio delle funzioni di revisione 
contabile (che possono essere messi in crisi da 
rapporti incerti o sospetti di tipo patrimoniale 
con la società assoggettata a revisione legale).
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Collegio Sindacale incaricato della revisione

Vi sono alcune fattispecie aggiuntive di rilevanza 
penale nel caso in cui il collegio sindacale svolga 
anche, come per le Srl, la revisione legale, relative 
in particolare ad ipotesi di:

• FALSITA’

– False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

– False comunicazioni sociali a danno dei soci o 
creditori (art. 2622 c.c.)
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Collegio Sindacale incaricato della revisione

fattispecie aggiuntive di rilevanza penale 

• ILLECITI COMPIUTI CON OMISSIONE

–Omessa esecuzione di denunce, 
comunicazioni, depositi di atti (art. 2630 
c.c.)

–Omessa convocazione dell’assemblea (art. 
2631 c.c.
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Collegio Sindacale incaricato della revisione

fattispecie aggiuntive di rilevanza penale 
• ALTRI CASI
• Infedeltà a seguito di dazione o promessa di 

utilità (art. 2635 c.c.)
• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza (art. 2638)
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