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AGGIORNA n 84 del 13/07/2020 
 

NOMINA DEL REVISORE NELLE SRL 
PROROGA  

 
 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di 
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sulle attività d’impresa, è  stato differito il termine per la 
nomina dell’organo di controllo, sia esso collegio sindacale o 
REVISORE, fino all’approvazione del bilancio 2021.  
 
Originariamente la nomina era stata spostata dal 16 dicembre 2019 
all’approvazione del bilancio 2019, ora è stata ulteriormente prorogata. 
 
In base  a tale differimento le S.r.l. e le Società Cooperative (costituite in 
forma di Srl) godranno ancora di due anni per la nomina dell’organo di 
controllo, da effettuarsi entro la data di approvazione del bilancio 
relativo al 2021 (aprile/giugno 2022). 
 
Riproponiamo la sintesi  di questa norma, affrontata nel DMZ Aggiorna n. 
41 del 05/12/2019. 
A seguito dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza” è stato modificato l’articolo 2477, comma 2, lett. c), cod. 
civ., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative (costituite in forma di Srl) devono procedere alla nomina 
obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore al superamento per 
due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 

 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. 

 
La novità legislativa introdotta ha abbassato i limiti per i quali sorge 
l’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore ed è dovuta 
alla volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle 
quali sono presenti queste figure, al fine di rendere operativo l’obbligo di 
segnalazione interna ed esterna previsto dagli strumenti di allerta di cui 
al nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. 
 
Per i clienti dello studio, sarà nostra premura tenere monitorati i dati del 
loro bilancio e avvisarli qualora sia necessario procedere alla nomina. 
 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
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