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CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8 DEL 2 LUGLIO 2019 

 

NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
NELLE S.R.L. 

 

In sede di conversione del Decreto c.d. “Sblocca cantieri” sono stati rivisti nuovamente (in 
aumento) i limiti per la nomina dell’organo di controllo/revisore nelle srl ai sensi dell’art. 2477, C.c.. 

Di conseguenza, ora, la nomina dell’organo di controllo / revisore è obbligatoria se la società:

 è tenuta a redigere il bilancio consolidato;

 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

 ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:

o totale dell’attivo dello Stato patrimoniale  € 4.000.000

o ricavi delle vendite / prestazioni   € 4.000.000

o dipendenti occupati in media durante l’esercizio    20 unità 

Viceversa l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore cessa se per 3 esercizi non è 
superato alcuno dei predetti limiti. 

 

Obbligo di nomina organo di controllo / revisore 
di srl 

Parametri di riferimento Vecchi limiti Nuovi limiti 

Attivo Stato patrimoniale € 
4.400.000 

 
Se per 2 
esercizi 

consecutivi, 
sono superati 2 

dei 3 limiti 

€ 
4.000.000 

 
Se per 2 
esercizi 

consecutivi, è 
superato 

almeno 1 dei 3 
limiti 

Ricavi vendite / prestazioni € 
8.800.000 

€ 
4.000.000 

Dipendenti occupati in 
media nell’esercizio 

 

50 unità 
 

20 unità 

In base alla nuova formulazione del citato art. 2477 è previsto che se l’assemblea che approva il 
bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di 
controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi 
interessato anche “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”. 

Per le società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo potrebbe essere richiesto 
l’adeguamento dello statuto se lo stesso prevede il richiamo ai precedenti limiti. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti. 
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