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Studi professionali al test del Codice della crisi
Riflesso indiretto, ma non secon-
dario , dell 'entrata in vigore del
Codice della crisi è anche quello
che si riverbera sull 'organizzazio-
ne degli studi professionali che
tengono le contabilità delle Srl
che a breve dovranno nominare
l'organo di controllo o il reviso-
re ai sensi del novellato art. 2477
C.C.
Gli studi dovranno dotarsi di mi-
sure organizzative tese a rendere
possibile la revisione e, al contem-
po, non intralciare oltremodo le
proprie attività in momenti clou
quali quelli tipici della redazione
dei bilanci.
I revisori , in questi casi , devono
applicare il principio di revisione,
l'Isa ( Italia ) 402. Tale principio
richiede al revisore di acquisire
informazioni sulla natura e la ri-
levanza dei servizi prestati dallo
studio professionale e sul grado
di interazione intercorrente tra lo
studio e la società.
Non vi è alcun dubbio che la tenu-
ta della contabilità e dei connessi
adempimenti siano servizi rilevan-
ti ai fini della revisione . Il grado
di interazione è invece la «misura
in cui un 'impresa utilizzatrice è in
grado e sceglie di mettere in atto
controlli efficaci sulle attività di
elaborazione svolte dal fornitore

dei servizi».
Una fonte di informazione per il
revisore è il contratto professio-
nale stipulato tra lo studio pro-
fessionale e l'impresa utilizzatrice
dei servizi.
Dal contratto il revisore deve
verificare se sono contemplati
aspetti quali le informazioni che
lo studio deve fornire alla società
utilizzatrice ; le responsabilità in
relazione alle attività attuate dal-
lo studio e dall 'impresa utilizza-
trice; la possibilità per il revisore
di accedere alle registrazioni con-
tabili , alla documentazione e alle
informazioni tenute dallo studio
professionale ; la possibilità per
il revisore di comunicare diretta-
mente con lo studio.
Argomento spinoso è sicuramen-
te quello del livello di interazio-
ne, che il revisore potrà stimare
alto solo quando , ad esempio, la
società utilizzatrice autorizza e
controlla le operazioni che sono
oggetto di elaborazione e conta-
bilizzazione da parte dello studio
professionale.
Non si trascuri , inoltre, che de-
stinatari principali della richiesta
di informazioni e di documenti da
parte dei revisori saranno proprio
gli studi professionali.

A fronte di tale scenario appare
opportuno da subito approntare
negli studi professionali alcune
specifiche misure organizzative.
Un primo intervento è quello
della rivisitazione del contratto
professionale.
E auspicabile , infatti , inserire ap-
posite previsioni che disciplinino
in modo dettagliato:
- le modalità , i tempi e i contenuti
dei flussi informativi intercorren-
ti tra lo studio e il cliente;
- i controlli che il cliente opera
sui servizi resi dallo studio (li-
vello di interazione);
- le modalità di accesso del revi-
sore nei locali dello studio e di
acquisizione delle informazioni
utili ai fini della revisione;
- i corrispettivi legati alle incom-
benze emergenti dall 'assoggetta-
mento della società a revisione
contabile.
Dal punto di vista dell 'organizza-
zione dei servizi è auspicabile che
gli studi introducano procedure
formali che garantiscano una
maggiore standardizzazione delle
attività e consentano alla società
fruitrice dei servizi di controlla-
re in tempo reale i dati elaborati
dallo studio (ad esempio , con ac-
cessi remoti protetti).
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