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Circ. n.6/2019  

Perugia, lì 15 aprile 2019   
 

Ai gentili 
Clienti 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: organi di controllo societari – novità Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 
gennaio 2019, n.14 G.U.n.38 del 14 febbraio 2019 – supplemento ordinario n.6) 

 
 
Gentile cliente, 

 

il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune delle novità contenute nel Codice della Crisi di 

impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155. 

 

In particolare, mentre le novità relative alla liquidazione giudiziale (norme relative all’insolvenza) che 

sostituiscono le norme e le procedure prevista dall’attuale Legge Fallimentare, entreranno in vigore il 15 

agosto 2020, le modifiche relative al Codice Civile, ed in particolare il nuovo art.2477, sono invece entrate 

in vigore già a partire dal 16 marzo 2019, con la riduzione dei parametri al di sopra dei quali scatta 

l’obbligo della nomina di un organo di controllo o di un revisore legale per le società a responsabilità 

limitata. 

 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo articolo 2477 del Codice Civile la nomina dell’organo di controllo o del 

revisore è obbligatoria se la società ha superato almeno uno dei seguenti limiti per due esercizi 

consecutivi: 

1. totale 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. 
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Le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore delle 

presenti nuove disposizioni, ovvero alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui al 

nuovo art.2477 cod.civ. devono provvedere a nominare l’organo di controllo (monocratico o collegiale) o il 

revisore legale e, se necessario uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto 

articolo di legge, entro nove mesi dalla predetta data, e quindi entro il 16 dicembre 2019. 

 

Per la valutazione del superamento dei limiti previsti occorre far riferimento ai dati dei bilanci relativi agli 

esercizi 2017 e 2018. 

 

L’organo di controllo o il revisore, che sarà nominato nel 2019 per effetto del superamento anche di uno 

solo dei tre nuovi parametri in entrambi gli esercizi 2017 e 2018, sarà tenuto ad emettere il giudizio sul 

bilancio dell’intero esercizio 2019. Per tale motivo è preferibile, in caso di superamento dei nuovi e più 

ridotti parametri dimensionali, anticipare la nomina dell’organo di controllo o del revisore in sede di 

assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018. 

 

Con l’occasione, si ricorda da ultimo, che l’art.2477 del codice civile continua a prevedere la possibilità di 

nomina del solo revisore legale, in luogo dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), cui è 

affidato il solo giudizio sul bilancio e non anche la vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione, ruolo 

invece più ampio affidato all’organo di controllo monocratico o collegiale consigliabile soprattutto nelle 

società di maggiori dimensioni. In sintesi, le funzioni del revisore sono limitate all’espressione di un parere 

professionale sulla correttezza del bilancio supportato da un controllo ex post sui documenti consuntivi 

redatti dall’azienda mentre la vigilanza svolta dai sindaci è di tipo ex ante e quindi in ottica prospettica o 

forward looking.    

Ad entrambi sono però affidati dal legislatore compiti di monitoraggio e di allerta preventiva di segnali di 

crisi dell’impresa per favorire l’emersione tempestiva della stessa e per l’adozione da parte degli 

amministratori degli strumenti di legge previsti per il superamento della crisi aziendale.  

 

In ogni caso, al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi e la perdita della continuità aziendale 

(going concern), il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza obbliga l’imprenditore che opera in forma 

societaria ad implementare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ad attivarsi 

senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento di eventuali 

crisi dell’impresa. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per 

l’assistenza necessaria.  

Simone Bucaioni 

 


