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Approvato il nuovo Codice della crisi di impresa: 
nuovi parametri per la nomina dell’organo di 
controllo o del revisore nelle S.r.l. 
 

 

 

In breve 

Il Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019 ha approvato il decreto legislativo il quale, 
attuando specificamente la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, immette nell’ordinamento giuridico 
il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. 
Tra le novità maggiormente significative trovano spazio la modifica dei parametri che 
impongono l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a 
responsabilità limitata e nelle società cooperative, la ridefinizione degli obblighi organizzativi 
a carico delle società e la procedura di allerta o “early warning”. 
 

 
 
 
 
 
In dettaglio 
 
 
Nuovi limiti per la nomina 
dell’organo di controllo o del 
revisore 
 
L’art. 379 del Decreto 
amplia nelle S.r.l. le ipotesi 
di nomina dell’organo di 
controllo interno o del 
revisore modificando l’art. 
2477 del codice civile.  
È’ previsto l’obbligo di 
nomina quando la società 
abbia superato, per due 
esercizi consecutivi, uno dei 
seguenti limiti:  
 Euro 2 milioni di totale 

attivo stato patrimoniale; 
 Euro 2 milioni di ricavi 

delle vendite e delle 
prestazioni; 

 10 dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio. 
L’obbligo di nomina 
dell’organo di controllo o 
del revisore cessa quando 
per tre esercizi consecutivi 
non è stato superato alcuno 
dei predetti limiti. 
In sede di prima 
applicazione della norma 
occorrerà quindi fare 
riferimento ai bilanci relativi 
alle annualità 2017 e 2018. 
Il Decreto prevede che le 
S.r.l. soggette all’obbligo di 
nomina debbano adeguare 
gli statuti, ove non conformi 
alle nuove disposizioni, entro 
9 mesi dalla data di entrata 
in vigore del Decreto (e cioè 
entro 9 mesi decorrenti dal 

trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del 
Decreto in G.U.). 
 
Obblighi organizzativi 
 
L’aumento delle ipotesi in 
cui risulta obbligatoria la 
nomina dell’organo di 
controllo o del revisore è 
connesso al potenziamento 
delle regole di governance e 
in particolare 
all’introduzione di nuovi 
obblighi organizzativi a 
carico delle imprese. 
In dettagllio, le Società 
dovranno dotarsi di un 
assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e 
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dimensioni dell’impresa, 
anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della 
crisi di impresa e della 
perdita della continuità 
aziendale, nonché attivarsi 
senza indugio per 
l’attuazione di uno degli 
strumenti previsti 
dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il 
recupero della continuità 
aziendale. L’organo 
amministrativo dovrà in 
particolare tenere sotto 
costante osservazione gli 
squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o 
finanziario, da valutare in 
relazione alle specifiche 

caratteristiche dell’impresa 
e dell’attività 
imprenditoriale svolta 
dalla società.  
A tal fine sono indici 
significativi quelli che 
misurano la sostenibilità 
degli oneri 
dell’indebitamento con i 
flussi di cassa che l’impresa 
è in grado di generare e 
l’adeguatezza dei mezzi 
propri rispetto a quelli di 
terzi.  
 
Procedura di allerta (“early 
warning”) 
 
Vengono riscritti e ampliati 
i compiti e le responsabilità 

dell’organo di controllo o 
del revisore al quale si 
chiede di monitorare lo 
“stato di salute” della 
società, avvisando 
immediatamente gli 
amministratori dell’esistenza 
di fondati indizi di crisi e, in 
caso di comportamento 
omissivo o inadeguato, gli 
organi di controllo 
dovranno attivarsi 
informando direttamente 
l’Organismo di 
Composizione della Crisi 
(che sarà costituito presso 
ciascuna camera di 
commercio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it 

 
Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né 
pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale. 
 

mailto:studio@ctep.it

