
 
  
 

NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO EX ART. 2477 C.C. 
 
Il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 contenente il "Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza" (in vigore dal 16 marzo 2019), modificando l’art. 2477 C.C., ha 
esteso per le s.r.l. e alle cooperative cui si applicano le disposizione delle s.r.l., 
l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore. Se lo statuto non 
dispone diversamente, l'organo di controllo è monocratico.  
In particolare la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la 
società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:  
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:  
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;  
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:4 milioni di euro;  
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.  
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore viene meno nel caso in cui 
per tre esercizi consecutivi (e non più per due) non è superato alcuno dei tre citati 
limiti. 
Le società a responsabilità limitata e le società cooperative assimilate esistenti alla 
data del 16 marzo 2019 erano tenute a provvedere alla nomina dell’organo di 
controllo o del revisore entro i nove mesi successivi, cioè entro il 16 dicembre 2019.  
Il decreto Milleproroghe 2020, convertito nella legge n. 8 del 28.02.2020,  all’art. 8 
ha posticipato tale obbligo alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2019. 
Conseguentemente slitta anche il periodo di riferimento per definire, in sede di 
prima applicazione, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore: non 
saranno più gli esercizi 2017 e 2018, bensì gli esercizi 2018 e 2019. 
Tuttavia per le imprese che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore dei 
conti nel 2019 (con effetto da tale anno) scatta l’obbligo di allegare al bilancio di 
esercizio 2019 la relativa certificazione del bilancio. Diversamente le imprese che 
hanno nominato l’organo di controllo o il revisore dei conti nel 2019, ma la cui 
nomina è divenuta efficace nel 2020 ovvero hanno nominato o provvederanno a 
nominare l’organo di controllo o il revisore dei conti nel 2020, non saranno tenute 
ad allegare la certificazione del bilancio relativa all’esercizio 2019. 
L’art. 379 del codice della crisi di impresa prevede, inoltre, che, qualora entro la data 
di approvazione del bilancio di esercizio 2019 l’assemblea dei soci non deliberi la 
nomina dell’organo di controllo o del revisore dei conti, vi provvederà direttamente 
il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del 
Conservatore del registro delle imprese. Prima di provvedere alla segnalazione al 
Tribunale, l’Ufficio inviterà le imprese che risultano aver superato i limiti di cui sopra 
e non risultano aver comunicato al registro delle imprese la nomina dell’organo di 
controllo o del revisore, a provvedere all’adempimento pubblicitario.  
 


