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AI SIGNORI CLIENTI 
LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 9/2019 

 

Oggetto: Codice della crisi e riduzione dei limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle 

SRL 

 

Gentile cliente,  

con la presente ricordiamo che il D.Lgs. 12.1.2019, n. 14, in attuazione della L. 19.10.2017, n. 155, ha intro-

dotto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che prevede numerose novità rispetto alle disposi-

zioni contenute nella Legge Fallimentare.  

È, inoltre, stabilita l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della società a responsabilità limi-

tata dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti. In particolare, il "Codice della crisi di impresa e 

dell'insolvenza", emenda il testo dell'art. 2477 c.c. riducendo in modo sensibile le soglie al cui superamento 

si rende obbligatoria la nomina nelle Srl dell'organo di controllo o del revisore.     

 

Controlli societari: disciplina in vigore sino al 16.3.2019  

Tra le principali novità apportate dal CCII, vi è l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della 

società a responsabilità limitata, dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, previa sensibile ri-

duzione delle soglie al cui superamento si rende obbligatoria la nomina nelle Srl dell'organo di controllo o 

del revisore.  

Prima di illustrare le citate modifiche, si ricorda che, l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o 

del revisore era prevista per le società: 

 tenute alla redazione del bilancio consolidato; 

 controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall'art. 2435-bis co. 1 c.c. per la 

redazione del bilancio in forma abbreviata. 

La nomina dell'organo di controllo o del revisore, quindi, era obbligatoria al superamento, per due esercizi 

consecutivi, di due dei seguenti limiti:  

 totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000,00 euro;  

 ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000,00 euro; 

 dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.  

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti 

limiti non venivano superati. 

 

Controlli societari: novità del codice della crisi 

L’art. 379, co. 1, del CCII, in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato i co. 2 e 3 del citato art.2477 c.c., 

estendendo i casi di s.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico – o del reviso-

re legale dei conti a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti li-

miti: 

 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale; 
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 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni; 

 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.   

Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 

2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione 

del conservatore del Registro delle Imprese. 

 

Oltre all'abbassamento delle soglie per l'insorgenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del re-

visore, è da segnalare come: 

 mentre nell'attuale disciplina, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorre il superamento di 

almeno due degli elementi indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la nuo-

va disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) 

per due esercizi consecutivi; 

 l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e 

non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti. 

 

Decorrenza 

Il codice della crisi e dell’insolvenza fissa in 9 mesi dal 16.3.2019 (quindi entro il 16.12.2019) il termine 

entro il quale le srl  già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l'organo di con-

trollo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza 

del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche 

se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste). 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 19/04/2019  

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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