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         Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Melzo, 08/05/2019 

OGGETTO: Adeguamento statuti Srl e nomina Organo di controllo: nuovi obblighi 

L'art. 379 D. Lgs. 14/2019 ha rescritto l'art. 2477, cc. 2 e 3 C.C., prevedendo che la nomina 

dell'Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società: 

− è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

− controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti; 

− 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. 

Alla luce di quanto sopra esposto le Società a Responsabilità Limitata e le Società Cooperative che 

risultano costituite al 13.01.2019 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza) hanno tempo 9 mesi per adeguarsi alla nuova normativa sull'assetto degli 

Organi di controllo. Queste Società, quando ricorrono i requisiti per la nomina dell'Organo di 

controllo o del Revisore, indicati dal nuovo art. 2477 C.C., dovranno provvedere alla loro nomina e 

se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto 

comma, entro 9 mesi (entro il 16.12.2019), per prevedere la nomina del Sindaco Unico, del Collegio 

Sindacale o del Revisore. 
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Pertanto entro dicembre 2019 le Srl e le Società Cooperative che negli esercizi 2017 e 2018 

hanno superato uno dei tre nuovi limiti previsti dal nuovo art. 2477 C.C. dovranno adeguare, se 

necessario, il proprio atto costitutivo e statuto e nominare il nuovo Organo di controllo (Collegio 

Sindacale o Sindaco o Revisore Unico). 

Un’interpretazione più restrittiva della norma invita le Società a provvedere alla verifica dei 

limiti e alla nomina (nel momento in cui i nuovi limiti siano superati) del Collegio Sindacale o 

Revisore Unico già nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018, 

cioè di regola, nel periodo aprile - giugno 2019.  

Lo Studio, grazie a rapporti di collaborazione con professionisti qualificati, è in grado di offrire 

alle Società clienti il servizio di nomina del Collegio Sindacale o Revisore Unico, evitando 

l’eventuale incompatibilità con la figura del consulente/commercialista. 

Lo Studio inoltre resta a disposizione per una consulenza più approfondita riferita ad ogni singola 

realtà aziendale, nonché per l’assistenza in merito ai futuri adempimenti operativi. 

Cordiali saluti. 
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