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AGGIORNA n 41 del 05/12/2019 
 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

 

L’OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
O DEL REVISORE NELLE SRL 
 
A seguito dell’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza” e del “Decreto sblocca cantieri” 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. 
 
Quindi entro il prossimo 16.12.2019: 

 tutte le società che hanno superato i limiti sopra esposti negli 
esercizi 2017 e 2018, e i cui statuti prevedono la nomina 
obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore rinviando ai 
limiti dell’articolo 2477 cod. civ. dovranno convocare l’assemblea 
dei soci al fine di nominare il relativo organo di controllo o di 
revisione, 

 mentre le società i cui statuti prevedono la nomina dell’organo 
di controllo o del revisore rinviando a parametri diversi da quelli 
previsti dall’articolo 2477 cod. civ. dovranno procedere alla 
convocazione dell’assemblea per la modifica statutaria (articolo 
2480 cod. civ.) e alla nomina dell’organo di controllo o di 
revisione. 

 
La Studio ha effettuato tutti i controlli in merito e i clienti interessati 
sono stati debitamente informati. 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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