
    
 

Prot. N. 20/2020.U del 3 gennaio 2020  

 
A tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

 

Come ormai noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”) e del D.L. 32/2019 (“Decreto sblocca canteri”) è stato modificato l’articolo 2477, 

comma 2, lett. c), cod. civ., che attualmente prevede per le società a responsabilità limitata e le società 

cooperative (costituite in forma di Srl) l’obbligo di procedere alla nomina dell’organo di controllo o del 

revisore al superamento, per due esercizi consecutivi, di uno solo dei seguenti limiti: 

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 

2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 

3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

Alla luce della suddetta previsione, entro lo scorso 16.12.2019 tutte le società che hanno superato i limiti di 

cui all’articolo 2477 cod. civ. , e i cui statuti prevedevano la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o 

del revisore, rinviando ai limiti del precitato articolo, avrebbero dovuto convocare l’assemblea dei soci al 

fine di nominare il relativo organo di controllo o di revisione, ovvero in presenza di statuti che rinviassero a 

parametri diversi da quelli di cui all’articolo 2477 cod. civ.  avrebbero dovuto procedere alla convocazione 

dell’assemblea per la necessaria modifica statutaria (articolo 2480 cod. civ.) e alla nomina dell’organo di 

controllo o di revisione. 

Le suddette novità legislative, da un lato possono rappresentare un’opportunità di specializzazione per i 

giovani e meno giovani che vorranno appassionarsi ai temi della revisione legale, dall’altro, rappresentano 

per tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili un’importante occasione per 

evidenziare i tratti distintivi di qualità e professionalità che la nostra categoria esprime, pertanto nelle more 

del perfezionamento delle procedure di nomina e della valutazione e/o formulazione delle proposte 

economiche finalizzate all’assunzione di eventuali incarichi di revisione e controllo, si raccomanda di tenere 

in debita considerazione i principali aspetti che connotano una corretta attività di revisione e controllo: 

− la complessità delle attività che si è chiamati a svolgere, anche in relazione alla funzione di prevenzione 

dei rischi e di emersione tempestiva della crisi d’impresa, in conformità a quanto previsto dalla riforma 

della Legge fallimentare per i controlli societari, nonché al conseguente sistema sanzionatorio; 

− la determinazione di un numero di ore congrue a garantire le necessarie attività di revisione ed il costante 

monitoraggio dei principali indicatori aziendali, c.d. “indici dell’allerta”, elaborati dal CNDCEC; 

− la determinazione di parametri oggettivi e congrui per il calcolo di un compenso “equo”; in ossequio al 

principio di indipendenza ed in relazione ai controlli di qualità esterni ad opera dei preposti organismi 

di vigilanza. 

Confido nella scrupolosa osservanza delle norme deontologiche di cui siamo destinatari, invitandoVi ad 

osservare, laddove possibile, criteri di calcolo congrui, sottraendoVi a proposte e condizioni contrattuali che 

potrebbero minare la qualità del lavoro e ledere il decoro della professione. 

Nell’augurarVi un sereno 2020, Vi saluto cordialmente. 

Il Presidente 

Eustachio QUINTANO 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 art. 3, comma 2 
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La Segreteria dell'ODCEC di Matera 

Ref. Sig.ra Filomena Vizziello 

Mail to info@odcec.matera.it – segreteria@odcec.matera.it 
Web Site www.odcec.matera.it 

________________________________________ 

ATTENZIONE! Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle Linee Guida per la posta elettronica ed Internet del Garante 
Privacy si rende noto che le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati, possono essere riservate e/o 

protette da segreto professionale ed è indirizzata esclusivamente ai destinatari della medesima. Le informazioni qui contenute, che non 

siano relative alla nostra attività caratteristica, devono essere considerate come non inviate né avvalorate. Nel caso in cui abbiate 

ricevuto per errore la presente comunicazione, vogliate cortesemente darcene immediata notizia, rispondendo a questo stesso indirizzo 

di e-mail, e poi procedere alla cancellazione di questo messaggio dal Vostro sistema. È strettamente proibito e potrebbe costituire 

violazione di legge qualsiasi uso, comunicazione, copia o diffusione dei contenuti di questa comunicazione da parte di chi la abbia 

ricevuta per errore o in violazione degli scopi della presente. 

WARNING! Pursuant to the EU Regulation 2016/679 (GDPR) and the Guidelines for electronic mail and the Internet of the Privacy 

Guarantor it is announced that the information contained in this communication and the relative attachments may be confidential and 

/ or protected by professional secrecy and is addressed exclusively to the recipients of the same. The information contained herein, 

which are not related to our characteristic activity, must be considered as not sent or confirmed. If you have received this 

communication by mistake, please give us immediate notice by replying to this same e-mail address, and then proceed to delete this 

message from your system. Any use, communication, copying or dissemination of the contents of this communication by the person 

who received it in error or in violation of the purposes of this is strictly prohibited and could constitute a violation of the law.  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MATERA 

Via Ugo La Malfa, 3/c - 75100 Matera | tel. e fax: 0835-333474/336872 
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