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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 6 DEL 12.03.2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di una recente novità che potrebbe essere di Vostro interesse. 

ESTENSIONE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DEL SINDACO O REVISORE DI S.R.L. 

– IN VIGORE DAL 16.03.2019 
 

Con recente provvedimento normativo sono stati modificati i co. 2 e 3 dell’art. 2477 

c.c., ampliando i casi di s.r.l. obbligate alla nomina del Collegio Sindacale – anche 

monocratico – o del Revisore Legale dei Conti. 

 

Sono infatti assoggettati alla nomina le s.r.l. che, per due esercizi consecutivi, hanno 

superato almeno uno dei seguenti limiti: 

• 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale; 

• 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni; 

• 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.  

 

Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine 

stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di 

ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. 

L’obbligo della s.r.l. in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi consecutivi, non 

è superato alcuno dei suddetti limiti. 

 

L’art. 379, co. 3, del D.Lgs. 14/2019 stabilisce che le società a responsabilità limitata 

e le società cooperative costituite al 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di 

cui al co. 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se 

necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al 

predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, 

le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro 

efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al co. 1.  

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni, si ha riguardo ai due esercizi 

antecedenti la suddetta scadenza (esercizi 2017-2018).  

 

L’art. 379, co. 2, del D.Lgs. 14/2019 ha altresì aggiunto una disposizione dopo il co. 

5 dell’art. 2477 c.c., nel senso di stabilire l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società 

a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo. 

Lo Studio è a disposizione. 
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        
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