
CODICE 2019: 
Nomina dell’organo di controllo e/o revisore 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 ancora dell’articolo 379, Nomina degli organi di 
controllo resa obbligatoria alle s.r.l. che superano limiti dimensionali notevolmente più 
bassi che in passato. 
 
 

02. L’ART. 379 DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
 
Dopo le modifiche temperative avvenute, 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: 4 milioni di euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 

 
La modifica con un innalzamento dei limiti è intervenuta con effetto dal 18 giugno 2019, 
limiti dapprima previsti in due milioni, due milioni e 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 (non è 
importante che sia lo stesso. 
 
La situazione era già prevista dal Codice Civile ma 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. 
 
Le società con esercizio coincidente con l’anno solare dovranno considerare gli anni 2017 e 
2018 ed entro il 16 dicembre dovranno provvedere a nominare a nominare l’organo di 
controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto. 



 

03. L’ASSEMBLEA E L’ADEGUAMENTO STATUTARIO 
 
Come accennato le srl e le società cooperative già costituite, dovranno convocare 
l’assemblea entro il 16 dicembre 2019. 
 
Scopo dell’assemblea è di nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, 
deliberare i necessari adeguamenti statutari. 
 
L’assemblea ha natura ordinaria e la convocazione avviene mediante le norme previste dal 
singolo statuto societario o cooperativistico, e, qualora dette indicazioni latitino, la 
convocazione è effettuate mediante lettera raccomandata spedita ai soci, al domicilio 
risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima dell’adunanza. 
 
Quanto alle modifiche statutarie, le stesse sono inderogabili se vigono, nello Statuto, 
norme non conformi al nuovo dettato normativo avendo riguardo ai temi in questione. 
 
Si ritiene che non siano necessarie modifiche ove lo Statuto contenga clausole generali di 
rinvio alla legge. 
 

04. LE SANZIONI 
 
Qualora gli amministratori non provvedano alla convocazione è prevista: 
sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 
6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.); 
denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.; 
revoca; 
annullamento di alcuni atti societari. 
 
La norma prevede che alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto 
interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese. 
 
 



05. ATTIVITA’ E COMPENSI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
Organi di controllo o revisore legale o società di revisione avranno dei compiti precisi tra i 
quali assumono importanza preponderante: 
verificare se l’organo amministrativo valuti con costanza se l’assetto organizzativo risulti 
adeguato, se l’equilibrio economico finanziario sia  adeguato, se prevedano il probabile 
andamento della gestione; 
se l’organo amministrativo assuma le idonee iniziative rispetto a quanto sopra; 
segnalare con immediatezza allo stesso organo l’esistenza di fondati indizi della crisi. 
 
Ne consegue che con cadenza almeno trimestrale gli amministratori dovranno produrre 
una situazione economico finanziaria, sulla base degli indici di allerta, idonea a rilevare 
eventuali indizi iniziali della crisi. 
Questo significa che con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una 
situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli 
indici di allerta. Ovviamente occorrerà attrezzare la società per la redazione dei visti bilanci 
intermedi. 
 
Quanto ai compensi, non vi è alcuna disposizione sui medesimi che rimangono, pertanto, 
nella contrattazione tra le parti. 
 
In materia il DM 140 del 20 luglio 2012 (Ministero Giustizia) che norma la riforma dei 
compensi professionali. L’articolo 22 detto decreto fissa il valore della pratica di operazioni 
di Revisione contabile rimandando al riquadro 4 della tabella C.. 
 
Per comodità riportiamo l’articolo 22 ed il riquadro indicato. 
 
Articolo 25 - Operazioni societarie 
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e 
contabili, di ispezioni, nonché' per il riordino di contabilità, per l'accertamento 
dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, 
dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o 
finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché' per l'accertamento della rendicontazione 
dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti 



positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto 
indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 
 
Riquadro 4 [Art. 22] 
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:  dallo  0,10%  allo 0,15% 
b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075% 
c) sull'ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075% 


