
CODICE 2019: 
Controlli maggiori per le s.r.l. 

 
01. NOZIONE 
 
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, titolato Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza è stato pubblicato sulla GU n. 38 del 14 febbraio 2019. 
 
l nuovo Codice si propone l’obiettivo di: 

 riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e 
della crisi da sovra indebitamento; 

 semplificare il sistema normativo nel suo complesso; 
 soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema 

economico per renderlo più competitivo. 
 
Trattandosi, ovviamente, di un Codice, consta di un lungo articolato per ben 391 
articoli. 
 
Ricordiamo che il provvedimento entrerà in vigore il 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 
27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 
387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019. 
 
In questa scheda ci occupiamo dell’articolo 379, Nomina degli organi di controllo 
resa obbligatoria anche alle s.r.l. che superano limiti dimensionali notevolmente più bassi 
che in passato. 
 
 

02. L’ART. 379 DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
 
L’articolo 379  modifica il secondo ed il terzo comma dell’art. 2477 c.c.: 
disponendo che la nomina dell’organo di controllo per le s.r.l. diventa obbligatoria in tre 
casi, se la società: 



a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. 

 
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa 
quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 
 
Le prime due situazioni erano già previste dal c.c. mentre la terza è stata notevolmente 
abbassata, disponendo che invece di due limiti basti superarne uno solo e, soprattutto, si 
noti il notevole abbassamento dei limiti prima, mediante richiamo all’art. 2435-bis, 
fissati così: 
 
… 
c) 

… per due esercizi consecutivi … non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 

 
Appare evidente che si assiste ad un notevole ampliamento della pletora delle società a 
responsabilità limitata che dovranno dotarsi di un organo di controllo: collegio sindacale, 
revisore, sindaco unico. 
 
Il legislatore intende garantire uno sviluppo del sistema economico e sociale mediante una 
maggiore trasparenza onde prevenire e, occorrendo, meglio gestire, l’eventuale crisi 
d’impresa. 
 

03. IL QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 
 
Il nuovo codice ha predisposto un sistema di controlli allo scopo di garantire l’affidabilità 
del sistema informativo contabile e l’osservanza dei principi regolamentati dallo Statuto e 
dalla legge.  



La tutela degli stakeholder1 è vieppiù garantita dalla vigilanza sulla tempestiva 
attuazione dei provvedimenti in caso di perdite significative che possano pregiudicare la 
continuità aziendale. 
La funzione di controllo del bilancio era in capo al collegio sindacale, con la riforma del 
diritto societario fu introdotto l’istituto del controllo contabile (art. 2409-bis) poi 
sostituito dalla revisione legale. L’introduzione di professionisti della materia avvicinava 
le normative con il quadro e le norme internazionali.  Peraltro vigente l’obbligo di cui al 
2409-septies c.c. di scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti tra collegio 
sindacale e soggetti incaricati della revisione. 
 
Tale rigoroso controllo però non era nelle evidenze di numerose società a 
responsabilità limitata che non superavano due dei limiti allora previsti e per due esercizi 
consecutivi (i limiti del richiamato art. 2435-bis), cui si aggiungevano le norme sul bilancio 
abbreviato che non necessita di rendiconto finanziario e di relazione sulla gestione. 
 
La disciplina del controllo societario risultava così notevolmente indebolita (inesistente) ed 
è stata profondamente rivista dal legislatore ampliando notevolmente le società obbligate 
alla nomina dell’organo di controllo. 
 
Il Codice inverte dunque la tendenza e sceglie la strada di una maggiore trasparenza delle 
società anche se tale scelta comporterà un aggravio, non notevole di costi. I benefici di un 
rigoroso controllo dovrebbero superare i costi da affrontare. 

                                                 
1. Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda. 

 


