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Riforma della crisi d’impresa 

D.Lgs. 14/2019 
 

Estensione dell’obbligo di nomina del Sindaco o del Revisore nelle S.r.l. 

L’art. 379, co. 1, del D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato i co. 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., 

estendendo i casi di s.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico – o del revisore 

legale dei conti a quelle che, per due esercizi consecutivi (esercizi 2017 e 2018 in sede di prima applicazione), 

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 (ULA).  

Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea 

che approva il bilancio di esercizio in cui vengono superati i suddetti limiti – vi provvede il tribunale, oltre che 

su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese in qualità di 

soggetto informato in quanto ha accesso a tutti i bilanci depositati.  

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

suddetti limiti. 

Il D.Lgs. 14/2019 stabilisce altresì che le società a responsabilità limitata dovranno provvedere a uniformare 

l’atto costitutivo e lo statuto alle nuovi disposizioni di Legge entro nove mesi, a far dal 16 marzo 2019, qualora 

non conformi al rinnovato articolo 2477 c.c..  

In tal caso, l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore legale viene di fatto posticipato di un anno e, quindi, il 

primo esercizio oggetto di revisione da parte dell’organo di controllo sarà il 2020 (per i soggetti con esercizio 

solare). 

Parma, 15 marzo 2019    

 


