
 

  

SRL E SOCIETÀ’ COOPERATIVE  
INDICAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA 

IN MATERIA DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

Come è noto la nuova normativa in materia di nomina dell’organo di controllo (art. 379 D.Lgs.                
14/2019-Codice della Crisi d'impresa e della insolvenza) prevede per le società a responsabilità             
limitata e le società cooperative cui si applicano le norme sulla s.r.l., esistenti alla data del 16                 
marzo 2019, l’obbligo, al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c. così come da              
ultimo modificati dalla Legge 55/2019, di nomina, entro il 16 dicembre 2019, dell’organo di              
controllo o del revisore.  

In relazione a tale previsione normativa sono emerse alcune richieste di chiarimenti in merito              
all’obbligo di provvedere alla modifica degli statuti che nella loro attuale formulazione non            
prevedono la figura del revisore (obbligo questo peraltro espressamente previsto dal comma 3             
dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019) nonché alla possibilità di effettuare nomine con effetti             
posticipati. 

Al riguardo gli uffici del Registro delle Imprese di Alessandria ed Asti hanno assunto in merito le                 
seguenti posizioni:  

✓ NECESSITA’ DELLA MODIFICA STATUTARIA: se lo statuto, qualora antecedente al gennaio           
2012, sia ripetitivo della legge allora vigente (che preveda il Collegio sindacale costituito da              
3 componenti) non è necessario adeguarlo se viene nominato il sindaco unico con funzione              
anche di revisione legale. Ciò in quanto il sindaco unico rappresenta il nuovo standard              
legislativo. Deve invece essere obbligatoriamente adeguato lo statuto che non prevede la            
figura del revisore e questi sia nominato. In sede di istruttoria della pratica di iscrizione               
della carica di revisore l’addetto che rilevi la necessità di adeguamento, sospende la pratica              
in attesa che venga prodotta la domanda di iscrizione della modifica statutaria.  

✓ NOMINE CON EFFETTI POSTICIPATI: saranno accettate tutte le nomine ad effetto differito            
sempre che il differimento consista in un termine futuro, in ogni caso antecedente alla data               
di entrata in vigore della normativa in argomento (15/08/2020 - 18 mesi dalla data della               
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, art. 389). Viceversa non verranno accolte nomine il cui             
differimento si concretizzi nel verificarsi di una condizione sospensiva.  

Si rammenta inoltre che qualora l’assemblea dei soci, ricorrendone i presupposti, non deliberi la              
nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi              
soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.  

Nelle prossime settimane, a seguito dell'elaborazione da parte di Infocamere (società di            
Informatica delle Camere di Commercio) dell’elenco delle società inadempienti, le medesime           
verranno invitate dagli uffici registri imprese a provvedere. Qualora anche a seguito di tale              
ulteriore sollecito le società interessate non dovessero chiedere l’iscrizione della nomina           
dell’organo di controllo o del revisore verrà inviata la prevista segnalazione al Tribunale delle              
Imprese di Torino. 

 


