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REVOCA DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

Si ricorda che il nuovo codice della Crisi di Impresa (D.Lgs n. 14/19) ha modificato i 
parametri di cui all’articolo 2477 c.c. al superamento dei quali le cooperative (sia che 
adottino il modello di governance SPA sia che adottino quello SRL) sono tenute alla 
nomina dell’organo di controllo o del revisore. Il termine entro cui adempiere tale obbligo 
è stato oggetto di successivi differimenti, risultando ad oggi fissato- per effetto dell’ultima 
modifica ad opera dell’articolo 51-bis del D.L. 34/2020- alla data di approvazione del 
bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2021.  
Poiché l’ultima proroga è intervenuta poco prima che scadesse il termine originariamente 
previsto per l’adempimento dell’obbligo (data di approvazione del bilancio d’esercizio 
2019 che in forza del maggior termine di 180 giorni concesso per l’emergenza COVID, 
scadeva il 29 giugno 2020 in prima convocazione), molte cooperative si sono trovate 
nella condizione di aver già deliberato la nomina dell’organo di controllo o del revisore 
quando tale obbligo è venuto meno. 
Sulla possibilità di procedere a revoca dell’incarico di revisione legale dei conti per il venir 
meno dell’obbligo di nomina si è di recente pronunciato il Ministero dello Sviluppo 
Economico con nota n. 0226247 del 1 ottobre 2020 in risposta ad un quesito formulato 
da Alleanza Cooperative Italiane. Con la presente si intende fornire alcune indicazioni 
operative sul procedimento di revoca dell’incarico di revisione legale dei conti. 
 
 
Ambito di applicazione 

In via preliminare si segnala che la possibilità di revocare l’incarico di revisione legale dei 
conti per il venir meno dell’obbligo di nomina di cui all’articolo 2477 c.c. non riguarda 
tutte le cooperative ma solo quelle che, in funzione del modello di governance 

SRL, hanno optato per la sola nomina del revisore. Di conseguenza, le presenti istruzioni 
operative, non hanno rilevanza per: 
 

- Le cooperative che adottano modello SPA per le quali la revisione legale dei conti 
è sempre obbligatoria 

- Le cooperative che adottano modello SRL e che abbiano optato per la nomina di 
un organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) cui affidare 
anche la revisione legale dei conti per le quali l’eventuale revoca segue le 
disposizioni di cui al codice civile Qualora la revisione legale dei conti sia affidata 
al collegio sindacale o al sindaco unico, la revoca segue la disciplina prevista dagli 
articoli 2400 e 2401 del codice civile per la revoca del collegio sindacale.   

 

 

CIRCOLARE N. 113 DEL 13.10.2020 



 

 

Poiché ai sensi dell’articolo 2409bis c.c. la revisione legale dei conti può essere affidata, 
alternativamente, ad un revisore singolo oppure ad una società di revisione legale dei 
conti, le indicazioni che seguono si applicano indifferentemente ad entrambe le 
fattispecie. 
 
 

Procedimento per la revoca 
La revoca dell’incarico di revisione legale dei conti richiede sempre la sussistenza di una 
giusta causa (art. 3 comma 1) che il DM D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 individua nelle 
fattispecie elencate all’articolo 4. Il MISE nella risposta al quesito formulato dall’Alleanza 
Cooperative Italiane assimila all’ipotesi di giusta causa richiamata alla lettera i) (“la 
sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei 
requisiti previsti dalla legge”) il caso in esame della sopravvenuta insussistenza 
dell’obbligo di revisione per l’intervenuta modifica della legge. 
 
L’articolo 13 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 e l’articolo 3 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 
261 disciplinano le fasi del procedimento di revoca: 
 

- L'organo di amministrazione comunica per iscritto (per raccomandata con avviso 
di ricevimento, messaggio PEC o raccomandata consegnata a mano con firma per 
ricevuta del destinatario) al revisore legale o alla società di revisione legale la 
presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, 
esplicitandone i motivi e procede alla convocazione dell’assemblea ordinaria dei 
soci; 

- Il revisore o la società di revisione formulano per iscritto eventuali osservazioni in 
merito alla proposta di revoca che l’organo amministrativo presenta all’assemblea; 

- l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società 
di revisione legale e sentito l'organo di controllo (se costituito) anche in merito 
alle predette osservazioni, delibera la revoca dell'incarico 

 
 

Comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato 
Entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la 
deliberazione relativa alla revoca dell’incarico della revisione legale dei conti, la 
cooperativa trasmette al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la seguente 
documentazione (art. 10 DM 28 dicembre 2012, n. 261): 
 

a) deliberazione dell'assemblea concernente la revoca dell’incarico; 
b) parere dell'organo di controllo (se costituito); 
c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni 

che hanno determinato la revoca. 
 
L'organo di controllo della società (se nominato) vigila in ordine all'osservanza delle 
disposizioni in materia di comunicazione. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione, 
provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla 
RGS.  
Come precisato nella circolare del 2 aprile 2013, le comunicazioni al Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato sono effettuate con modalità esclusivamente telematiche, 



 

 

mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo 
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it . Il messaggio PEC inviato, con i relativi allegati, 
deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione ("revoca dell'incarico", "dimissioni 
del revisore" o "risoluzione consensuale"). I documenti sono allegati in copia (scansione) 
con dichiarazione di conformità all’originale formulata dall’organo di controllo o, in sua 
assenza, dal Presidente del consiglio di amministrazione della società inserendo in calce 
al documento (che dovrà essere firmato digitalmente dal presidente stesso) la seguente 
formula: “Il sottoscritto legale rappresentante dichiara, ai sensi degli articoli 38 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, che il presente documento informatico, che si trasmette ad uso della 
Ragioneria Generale dello Stato, è conforme al documento cartaceo trascritto e 
sottoscritto nei libri e nelle scritture contabili tenute dalla società”. 
I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle 
osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi di revoca 
entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione e comunicano la cessazione 
anticipata dell’incarico di Revisione entro 30 giorni dalla stessa mediante l’accesso 
all’area riservata, nella sezione “INCARICHI E SEZIONE A / B” sul sito 
www.revisionelegale.mef.gov.it  
 
 

Adempimenti nei confronti del Registro Imprese 
La revoca dell’incarico di revisione legale dei conti deve essere iscritta nel Registro delle 
imprese. 
 
 
Effetti della revoca 

L’articolo 8 del D.M. 28 dicembre 2012, n. 261 prevede che in caso di revoca per giusta 
causa il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo 
incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso 
un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata. 
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