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Estensione obbligo di nomina dell’Organo di controllo nelle S.r.l.
Il D.Lgs. 14/2019, contenente il nuovo “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”, come da ultimo emendato dal D.L. 32/2019 in corso di
pubblicazione (cd. “Sblocca Cantieri” che ha raddoppiato i limiti
precedentemente previsti), ha ampliato, per le Srl, i casi in cui risulta
obbligatorio nominare un organo di controllo oppure un revisore.
In particolare, ai sensi del novellato art.2477 c.c. la nomina dell’organo
di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti
limiti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità;
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati detti limiti,
deve provvedere, entro trenta giorni, alla prescritta nomina.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando,
per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Entrata in vigore
Sebbene debba ritenersi preferibile effettuare fin da subito
(approvazione Bilancio 2018) le opportune valutazioni, procedendo se
necessario alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, in sede di
prima applicazione, il termine ultimo per adempiere è fissato al 16
dicembre 2019.
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Verifica delle norme Statutarie
Tenuto conto che l’art. 2477 prevede, salvo diversa disposizione dello
Statuto, la possibilità di nominare alternativamente un Collegio
Sindacale, un Sindaco Unico oppure un Revisore, occorre valutare
attentamente le disposizioni Statutarie vigenti anche ai fini di un
eventuale adeguamento delle medesime.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento
al riguardo.
Cordiali saluti
(Corti & Associati)
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