
OBBLIGO DI NOMINA DI
UN REVISORE PER LE
S.R.L.



APRILE 2023: OBBLIGO 
DI NOMINA DEL 
REVISORE PER LE S.R.L.

Prorevi Auditing S.r.l. è una società di revisione legale

iscritta nel Registro dei revisori legali ed associata ad

Assirevi.

Vantiamo un’esperienza trentennale nel settore della

revisione contabile. Siamo un team di talento e di grande

esperienza, offriamo una gamma specifica di servizi per

rispondere con rapidità ed elasticità alle necessità dei

professionisti e delle aziende loro clienti, attraverso un

approccio innovativo e flessibile.



APRILE 2023: OBBLIGO 
DI NOMINA DEL 
REVISORE PER LE SRL

La nostra struttura organizzativa è costituita da 15

professionisti e da 4 amministratori. Tutti i collaboratori

professionisti, laureati in discipline economiche e

giuridiche, sono soggetti ad un costante aggiornamento

professionale e la maggioranza di essi è iscritta all’albo dei

Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

La nostra missione è di collaborare con il professionista,

offrendo giudizi tecnici indipendenti sull’affidabilità dei dati

contabili ed aziendali delle imprese sue clienti.



REVISORE LEGALE: 
QUANDO E’ 
OBBLIGATORIO

La nomina dell’organo di controllo o del revisore,

secondo la nuova normativa, è obbligatoria se la

Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato

ovvero controlla una Società obbligata alla revisione

legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria

quando dovessero essere superati determinati

parametri dimensionali. Con riferimento proprio a tali

parametri, il D.L. 55/2019 li ha modificati come da

tabella seguente:



REVISORE LEGALE: 
QUANDO E’ 
OBBLIGATORIO

Limiti

_________________________________________________

Attivo 4.000.000 euro

_________________________________________________

Ricavi 4.000.000 euro

_________________________________________________

N. medio dipendenti 20



REVISORE LEGALE: QUANDO 
E’ OBBLIGATORIO E QUANDO 
LA S.R.L. LO DEVE NOMINARE

Qualsiasi S.R.L. che supera uno solo di questi parametri per

due esercizi consecutivi deve nominare il Revisore Legale.

Resta anche la regola secondo la quale l’obbligo cessa quando,

per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti

limiti.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore sulla base dei

nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione

del bilancio 2022 quindi, indicativamente nel mese di aprile

2023, in maniera coordinata con l’introduzione delle novità

del Codice della Crisi.



REVISORE LEGALE: QUANDO 
E’ OBBLIGATORIO E 
QUANDO LA S.R.L. LO DEVE 
NOMINARE

Quindi, in fase di approvazione del bilancio 2022, potrebbe

verificarsi l’obbligo di nomina del Revisore.

La figura del Revisore, attualmente non presente nelle società

di piccole dimensioni, potrà sicuramente costituire un valido

aiuto all’imprenditore anche in vista dell’istituzione di

adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei

a preservare lo stato di continuità aziendale.
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