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Il 26.2.20202 il Senato ha convertito in legge il D.L. 162/2019 (c.d. milleproroghe), rendendo 

definitivo il nuovo termine per procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle 

SRL che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei tre parametri indicati nel 

nuovo art. 2477 co. 2 lett. c) c.c.: 

- totale attivo: 4 milioni;  

- ricavi: 4 milioni;  

- dipendenti occupati in media: 20 unità. 

 

Occorre, quindi, procedere a tale adempimento entro la data di approvazione del bilancio 2019.  

In tal modo, i due esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti saranno 

il 2018 e il 2019 (e non più il 2017 e il 2018).  

Di conseguenza, il primo bilancio da assoggettare a revisione sarà quello relativo all'esercizio che 

chiuderà il 31.12.2020. 

 

Ai fini della nomina del revisore, gli Autori ricordano come questo, una volta contattato, debba 

svolgere le procedure preliminari all'incarico, verificando la sussistenza delle condizioni 

indispensabili per lo svolgimento della revisione e, quindi, l'indipendenza dalla società. 

 

Se ritiene di poter accettare l'incarico, il revisore redige e sottopone al cliente una proposta di 

contratto, la c.d. "lettera di incarico", che deve contenere le condizioni indispensabili per la 

revisione, l'obiettivo e la portata della revisione, le responsabilità del revisore e della direzione, i 

criteri di determinazione dei corrispettivi, la modalità di fatturazione e la modalità di svolgimento 

della revisione. 

 

 

 
 
 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. 
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