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Rivisti i limiti per l'organo di controllo nelle Srl 
 
Con l’'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 
14/2019), in vigore dal 16.03.2019, era stato modificato l'art. 2477, c. 3, lett. c) 
C.C., ossia i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo 
di controllo o del revisore per le Srl. 
In pratica, l’obbligo di dotarsi di un revisore o di un organo di controllo, scattava 
al verificarsi del superamento di almeno uno dei seguenti limiti per 2 esercizi: 
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. 
 
La novità: il decreto Sblocca-cantieri (D.L. 32/2019), convertito nella L. 55/2019, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.06 ed entrata in vigore dal 18.06, ha 
aumentato i limiti della citata lettera c), prevedendo la nomina dell'organo di 
controllo o del revisore 
qualora la società dovesse superare per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei 
seguenti limiti: 
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro; 
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 
 
Un altro controllo importante e necessario, che potrebbe rischiare di passare in 
sordina, è quello di verificare lo statuto ed eventualmente adeguarlo entro il 
31.12.2019.  
Infatti, i riferimenti che richiamano esplicitamente l'art. 2435-bis C.C. non vanno 
bene, poiché tale riferimento non è più presente, sostituito dalla riscrittura della 
lett. c) delll'art. 2477, c. 3. 
I riferimenti generici all'art. 2477 C.C. o ancor più generici quali “la nomina … è 
prevista nei casi previsti per legge” possono andare bene.  
 


