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«NOI REVISORI, IN PRIMA FILA
SULLA TRINCEA DEI BILANCI 2020»

PARLA IL PRESIDENTE DI ASSIREVI

di Sergio Luciano

«Credo che questa sta-
gione del bilanci 2021 
si rivelerà nella nostra 
percezione come la 
più complicata stagio-

ne che sia mai stata vissuta, almeno da 
molti decenni. Ma non dobbiamo gene-
ralizzare. Al di là delle sensazioni, stia-
mo sperimentando situazioni legate o a 
particolari settori molto colpiti dai lock-
down o, al contrario,  ad aziende che han-
no investito prima e meglio delle altre… e 
che hanno tenuto botta sorprendentemente bene». Gianmario 
Crescentino, presidente di Assirevi, rappresenta le 16 società 
di revisione, al cui vaglio sono assoggettati i bilanci della quasi 
totalità delle società quotate e degli altri “enti di interesse pub-
blico” in Italia e che occupano circa 6000 professionisti su tutto 
il territorio nazionale: una sorta di “magistratura privata” cui 
è affidato l’ingrato compito della valutazione della congruità di 
quanto dichiarato nei bilanci dai soggetti sottoposti a revisione 
e la loro realtà effettiva. E in questa intervista con Investire trat-
teggia i temi d’attualità di una situazione senza precedenti per 
problematicità e complessità.

Quanto è complessa, questa stagione, presidente?
Molto difficile, dal punto di vista degli amministratori delle so-
cietà nel fare i bilanci; e dal punto di vista nostro nel riscontrarli.
Per quali specifiche difficoltà?
Un primo tema cruciale è quello della continuità aziendale. In 
quali casi ne ricorreranno gli estremi, nonostante i colpi della 
crisi? Un secondo tema è l’incertezza di molti degli elementi 
contabili soggetti a stima, a valutazione presuntiva e non con-
suntiva. In questo contesto, l’Esma (The European Securities 
and Markets Authority, in pratica l’Authority europea che vigi-
la sui mercati finanziari, ndr) è uscita con un documento che 
evidenzia, come tutti gli anni, le priorità sulle azioni di enfor-
cement richieste alle società e ai revisori, priorità che finisco-
no alle Consob nazionali dei vari Paesi dell’Unione.
E quale problema si evidenzia, più degli altri?
Si pone in termini più problematici del solito, un problema so-
lito: capire chi deve fare cosa, che ruolo hanno i diversi attori 
della filiera. Da un lato gli amministratori hanno il compito di 
rappresentare la loro situazione nel modo più chiaro possibi-
le, dall’altro i provvedimenti d’emergenza presi dalle autorità 
– in particolare la sterilizzazione perdite e la sospensione de-
gli  ammortamenti – non inficiano certo il principio generale 

CRESCENTINO: «È STATO UN ANNO
DIFFICILISSIMO, CHE SI RIFLETTE 
SULLE SCRITTURE CONTABILI
E CHIEDE MASSIMA TRASPARENZA»

per cui l’informativa di bilancio dev’essere completa ed esau-
riente.  Quindi con le nuove norme, se un amministratore de-
cide di rinviare gli ammortamenti ricorrendone i presupposti, 
può farlo: ma deve specificare la sua scelta nel bilancio.
Qual è la norma più importante, tra le varie?
La più importante, per non dire l’unica incisiva, è la sospensio-
ne dell’efficacia degli articoli 2446 e 2447 che impongono il 
ripianamento del capitale sociale quando le perdite aziendali 
superano determinante soglie. Se anche finisci con un capitale 
negativo le disposizioni emergenziali del governo ti abbuona-
no l’obbligo di ripianamento, o meglio lo procrastinano. Ecco, 
questo è un sollievo vero, naturalmente purchè l’azienda in 
questione abbia almeno la cassa necessaria per vivere. 
Allora tutto bene?
Non direi, perché tutto questo impatta comunque sui conti e 
sui rapporti bancari delle imprese. Per questo è fondamentale 

GIANMARIO CRESCENTINO



35

COVERSTORY

marzo 2021

trà essere tuttologo ma dovrà dirigere 
esperti vari, anche di sostenibilità, il cui 
lavoro contribuirà e consentirà a tutti di 
fare un po’ …il direttore d’orchestra.
Ma si conoscono le linee guida Ue?
Anche alla luce di qualche grave scanda-
lo, la commissione europea stressa un 
concetto-chiave: perchè i mercati fun-
zionino correttamente e non ci siano poi 
incidenti di percorso catastrofici è ne-
cessario vi siano tre linee di difesa che 
operino tutte in modo efficace. La prima 
è la bontà della goverance interna e dei 
sistemi di controllo; la seconda linea è il 
nostro ruolo, quello dei revisori esterni; 
il terzo è l’intervento delle authority di 
regolamentazione e vigilanza, che devo-
no essere in grado di gestire i casi critici. 
Se avessimo un sistema che responsa-
bilizzasse di più su tutti questi fronti in 
modo coordinato e omogeneo, le cose 
andrebbero meglio.
Per concludere: che ne pensa dell’e-
stensione dell’obbligo di revisione?
Secondo noi è ovviamente una linea sa-
crosanta. Se tu fai impresa usufruendo 
del beneficio della limitazione della re-
sponsabilità, hai obblighi corrispettivi 
tra cui quello della trasparenza. Anche 
un obbligo che possa essere svolto In 
questo contesto, anche l’attività svolta 
da un revisore singolo in aziende meno 
complesse e di minori dimensioni può 
essere senz’altro utile – a condizione 
che vengano scrupolosamente applicati 
anche in questi casi gli standard di revi-
sione esistenti. Del resto, l’audit nasce 
nel mondo anglosassone come una for-
ma di intervento non invasivo, per dare 
sicurezza all’esterno senza ingessare la 
macchina delle imprese. E’ dunque del 

tutto normale che se l’area dell’obbli-
go si estende anche a realtà più piccole 
questo possa anche interessare, oltre 
alle società di revisione, anche profes-
sionisti singoli. In generale, la comples-
siva credibilità delle informazioni d’im-
presa non potrà che trarne giovamento.

disporre di cassa adeguata. Però, veda: il tema davvero critico 
è quello che verrà, cioè cosa accadrà dopo la conclusione del-
la fase delle moratorie. E contemporaneamente cosa accadrà 
dopo il termine dei provvedimenti di sostegno da parte del 
governo come l’estensione della cassa integrazione… Insom-
ma, è chiaro che gli amministratori avranno delle grandissime 
difficoltà sia nella quadratura dei conti sia nella realizzazione 
di un assetto di continuità aziendale futura. 
E voi revisori, come vi regolerete in questo contesto?
Tenendo conto delle istruzioni dell’Esma e della Consob ci 
focalizzeremo sul fatto che l’informativa societaria sia esau-
riente. I bilanci molto basati sui fair value e sulle valutazioni 
prospettiche andranno molto ben spiegati nelle informazioni 
a corredo. E fare previsioni su quest’ottovolante è difficile. La 
grande sfida, per tutti, sarà quella di prospettare un futuro og-
gettivamente ancora nebbioso.
Ma lei, da uomo di conti ma anche da economista, che 
prospettive intravede per le imprese italiane, in questa 
lunga e faticosa ripartenza?
Lei mi chiede di passare alle valutazioni strategiche, alla capa-
cità delle imprese di stare sul mercato. Be’, indubbiamente la 
grande sfida sarà sulla resilienza, sulla sostenibilità economi-
ca, quella primaria, con la “S” maiuscola. Poi, certo, c’è anche 
la sostenibilità secondo i parametri Esg. 
Cioè?
È evidente che in un contesto come quello attuale soltanto chi 
gestisce la propria azienda in una prospettiva ampia di soste-
nibilità di lungo termine, rispetto alla platea allargata dei molti 
stakeholder con cui l’impresa deve confrontarsi, pone le pre-
messe per realizzare condizioni di successo. Per noi revisori 
questo rischio comporta la necessità di concentrarci sull’im-
portanza di una governance robusta e sulla capacità dei board 
di avere visioni di lungo periodo: un tema fondamentale che si 
collega bene al dibattito sull’adesione ai principi Esg. A questo 
riguardo, abbiamo introdotto in Italia l’obbligo per le società 
quotate di pubblicare la dichiarazione non finanziaria che vie-
ne sottoposta al vaglio del revisore. Non è un audit però è un 
primo passo che è stato mosso anche da Francia e Spagna.
E l’Europa che dice?
Il dibattito è nel pieno. Il problema è la mancanza di standard 
definiti. Ed è in corso la valutazione dell’introduzione di nuo-
vi e cogenti standard finanziari per le 
società residenti nell’Unione Europea. 
Noi oggi siamo ancora in una situazione 
in cui ci sono cinque o sei diversi fra-
mework di riferimento, tutti ragionevoli 
ma non compatibili tra loro e di fatto le 
aziende vengono lasciate libere di rego-
larsi ciascuna a modo suo. C’è da fare un 
lavoro importante di standard setting, 
di definizione delle regole, ma traguar-
dando da qui a qualche anno (perché 
definire questa materia non sarà roba di 6 mesi) le cose si 
chiariranno. 
Il revisore è e resta in questo quadro un portatore di profes-
sionalità e di indipendenza di giudizio e se si pensa a qualcuno 
che deve fornire garanzie… pensare a un revisore è naturale. 
In una prospettiva futura andremo verso un reporting inte-
grato e dobbiamo immaginare un professionista che non po-

SI VA VERSO UN REPORT INTEGRATO 
CHE RAPPRESENTI ANCHE 
I VALORI DELLA SOSTENIBILITÀ


