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COMUNICATO STAMPA 

Il fallimento non è un’opzione. 

Frase associata a Eugene Kranz, direttore della NASA all’epoca della missione di sbarco sulla 
Luna dell’Apollo 13, evento assai in voga nei nostri giorni per il 50° anniversario. 

Il fallimento non è un’opzione. E’ quanto ha pensato un nutrito gruppo di professionisti 
pugliesi (13 commercialisti, tutti revisori legali, e 7 avvocati) che hanno deciso di uscire dai 
propri Studi individuali per far nascere una realtà, la prima nel Sud dell’Italia, che affianchi 
gli amministratori nel monitoraggio attento di tutte le attività finanziarie, legali, fiscali per 
la valutazione dello stato di salute delle proprie imprese. 

Le nuove norme (Decreto Legislativo nr. 34/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e 
dell’Insolvenza), che stanno per mandare in soffitta l’ormai desueto codice del fallimento, 
suggeriscono/impongono agli amministratori di verificare periodicamente: 

 l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
 l’equilibrio economico-finanziario, 
 l’andamento della gestione, nell’ottica della continuità aziendale. 

Ad aiutare gli amministratori nel monitoraggio e nella vigilanza sulla corretta applicazione 
della nuova disciplina, le società avranno i nuovi organi di controllo (collegio sindacale, 
revisore, società di revisione), con il compito di segnalare agli stessi amministratori e, ove 
inascoltati, al nuovo Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), 
appositamente istituito presso le Camere di Commercio, gli eventuali segnali di allerta della 
crisi, al fine di adottare provvedimenti immediati e tempestivi per il riequilibrio aziendale. 

Il primo appuntamento a cui sono chiamate le imprese è per la nomina dell’organo di 
controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione), che è previsto debba avvenire 
nei 30 giorni successivi all’assemblea che approva il bilancio, all’interno del quale risulterà 
superato (per due anni consecutivi) anche uno solo dei seguenti parametri: 

 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 
 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
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La REVISTUDIO srl, nata nei mesi scorsi in Puglia nello Studio del Notaio Ermanno Leccese, 
con sede legale a Bari ed amministrativa a Massafra, filiali a Lecce, Milano, Palermo, 
Taranto, ha il suo core business nella revisione legale e volontaria (è iscritta nell’apposito 
Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed opera anche nella 
prevenzione dei reati (organismo di vigilanza 231, anti-bribery management system) e nella 
consulenza direzionale (legale, finanziaria, contabile, organizzativa, gestionale, 
amministrativa, fiscale, del personale). 

E’ associata al Gruppo Grant Thornton International, struttura professionale 
interdisciplinare, fra le principali organizzazioni di Audit e Consulenza nel mondo, presente 
in più di 130 Paesi, che in Italia riunisce oltre 250 professionisti in 17 sedi. 

A comporre il primo cda, sono stati chiamati: Vito Clemente, commercialista di Taranto, 
presidente, Michele De Giorgio, avvocato e commercialista di Massafra, Pasquale La Pesa, 
avvocato di Bari. 

La Revistudio, anche grazie alla partnership con Grant Thornton, è in grado di soddisfare i 
bisogni di ogni grado di imprese (dalle PMI alle più grandi) per servizi di revisione legale e 
volontaria e di advisory. 

Contatti possono essere avviati da subito via mail a info@revistudio.com o al nr. 
348/4144939 o anche (dal 2 settembre) al numero di rete fissa 02/82948725. 

 

Bari, 31 luglio 2019 

 

Il Presidente del CDA 

 

 

 

 

 


