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Le due tematiche che i giovani 

Commercialisti ed Esperti Con-

tabili affronteranno al Conve-

gno Regione della Toscana rap-

presentano senza dubbio alcuni 

tra i più plausibili vettori di cre-

scita futura della professione. 

Il nuovo Codice della Crisi di 

Impresa e dell'Insolvenza 

(D.Lgs. 14/2019) ha l’obietti-

vo di riformare in modo organi-

co la disciplina delle procedure 

concorsuali, con due principali 

finalità: consentire una diagnosi 

precoce dello stato di difficoltà 

delle imprese e salvaguardare la 

capacità imprenditoria-

le di coloro che andranno incon-

tro ad un dissesto dovuto a par-

ticolari contingenze. 

Il decreto prevede un’importan-

te modifica dell’art. 2477 c.c. 

Nello specifico, l’art. 379 del 

citato decreto riguardante 

la nomina degli orga-

ni di controllo, ha abbassato 

significativamente i limiti di-

mensionali previsti per le S.r.l. 

ai fini della nomina del sindaco 

o del revisore legale e ciò pro-

durrà effetti su differenti livelli. 

Molte società di contenute di-

mensioni, infatti, dovranno con-

frontarsi con questa nuova real-

tà; gli studi professionali presso 

i quali è esternalizzata la conta-

bilità di queste aziende, dovran-

no verosimilmente gestire i con-

trolli che gli incaricati avranno 

cura di svolgere sui clienti dello 

studio; infine molti revisori/

sindaci si troveranno ad affron-

tare, assumendosene le respon-

sabilità, incarichi in realtà prive 

della necessaria “cultura” dei 

controlli. 

Se da un lato tutto ciò compor-

terà una grossa opportunità per 

tutta la categoria, dall’altro que-

sta dovrà farsi trovare pronta 

sia sotto il profilo delle necessa-

rie competenze tecniche, sia so-

prattutto nell’ancor più difficile 

compito di far percepire alle 

piccole realtà il vantaggio di una 

revisione scrupolosa ed attenta, 

cercando al contempo di evitare 

che l’introduzione della figura 

del revisore all’interno della 

realtà aziendale venga avvertita 

come l’ennesimo adempimento 

introdotto dall’Amministrazio-

ne Finanziaria, o semplicemente 

come un costo privo di utilità e 

da ridurre al minimo. 

Come detto il nuovo Codice si 

pone l’obiettivo di anticipare 

l’insorgenza della situazione di 

crisi, in modo da intervenire 

tempestivamente e preservare i 

valori aziendali. In tal senso il 

Legislatore attribuisce al-

la funzione di controllo inter-

no un compito fondamentale 

per garantire una sana gestione 

e conservazione dell’impresa. 

Sarà quindi importante, per la 

figura del revisore legale, trova-

re quel difficile equilibrio tra 

scrupolosità del controllo e af-

fiancamento dell’imprenditore 

nella gestione aziendale.  

In questo preciso contesto stori-
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co, il Convegno Regionale 

vorrà essere una fotografia 

dell’applicazione del nuo-

vo codice, pubblicato in 

G.U. il 14 febbraio u.s. e 

che fissa per il 16 dicem-

bre 2019 il termine ultimo 

per adeguare lo statuto 

della società e provvedere, 

ove non sia presente, alla 

nomina dell’organo di con-

trollo o del revisore. 

Sempre per quanto riguar-

da le opportunità della no-

stra professione per il fu-

turo, nella seconda parte 

del convegno si terrà un 

focus sul Network tra pro-

fessionisti. 

Come emerge anche nella 

recente “Indagine statistica 

2018 sui Dottori Commer-

cialisti ed esperti contabili” 

pubblicata dalla Fondazio-

ne Nazione dei Commer-

cialisti nel settembre dello 

scorso anno, la maggior 

parte dei Commercialisti in 

Italia ha sviluppato la pro-

fessione attraverso la for-

ma di studio individuale (il 

61,3% del campione). 

Lo studio associato è stato 

adottato dal 20,1% degli 

intervistati, mentre lo stu-

dio condiviso (forme orga-

nizzative basate sulla ri-

partizione di spese tra pro-

fessionisti individuali) è 

stato indicato dal 13,9%. 

Se da un lato la riforma 

tributaria in atto (vedi i 

vincoli di esclusione dal 

regime forfettario) non fa-

vorisce l’aggregazione tra 

professionisti sottoforma 
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di studi associati, dall’altro 

l’aggregazione di profes-

sionisti sottoforma di net-

work appare oggi, anche 

grazie alle possibilità ga-

rantite dalle moderne tec-

nologie di comunicazione 

e di sharing documentale, 

la forma più flessibile e 

snella per conservare l’in-

tuitus personae e l’indivi-

dualità del professionista, 

senza compromettere la 

possibilità di operare in un 

team, e, conseguentemen-

te, ambire ad incarichi o 

partecipazione ad opera-

zioni più complesse e 

strutturate. 

Tutto questo, soprattutto 

per i giovani che media-

mente non godono di studi 

avviati o strutture con 

un’organizzazione com-

plessa, appare un’opportu-

nità imprescindibile che 

necessiterà di un cambio 

radicale di mentalità e di 

pratica operativa, attraver-

Auditorium Museo Piaggio—Pontedera 

so un rigoroso processo di 

formazione specifica e di 

coordinamento tra più spe-

cializzazioni, come ribadi-

to più volte anche dal Pre-

sidente Miani. 

Il Convegno regionale, pa-

trocinato dalle istituzioni 

locali, si terrà il giorno 17 

maggio in Pontedera (Pisa) 

presso lo storico Museo 

Piaggio, rinomato brand 

italiano ancora oggi ap-

prezzato in tutto il mondo, 

e sarà anche l’occasione 

per celebrare il 35° anno 

dalla fondazione 

dell’UGDCEC Pisa, con una 

cena organizzata sempre 

all’interno del museo, in 

puro #spiritounione. 
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