
Schemi di sintesi 
L’organo di controllo nelle Srl 

1 
La circolare tributaria n. 44 del 14 novembre 2019 

L'organo di controllo nelle Srl 

Entro il 16 dicembre 2019 obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl 
      

tenute a redigere 

il bilancio 

consolidato 

che controllano una 

società obbligata 

alla revisione legale 

dei conti 

che hanno superato per 2 esercizi consecutivi (per il 

2019 perciò si analizzano 2017 e 2018) almeno 1 dei 

seguenti limiti 

 ex articolo 2477, 

cod. civ., 

modificato 

dall'articolo 2-

bis, D.L. 32/2019 

 

       
  Totale attivo 

patrimoniale: 

4.000.000 euro 

Ricavi 

delle 

vendite e 

delle 

prestazioni: 

4.000.000 

euro 

Dipendenti occupati 

in media durante 

l'esercizio: 20 unità 

     
  Totale attivo dello 

Stato patrimoniale 

Voce A1) 

del Conto 

economico 

Riferimento alle ULA (numero di unità 

lavorative annue), ossia i dipendenti a 

tempo determinato o indeterminato 

iscritti nel libro matricola dell'impresa e 

legati a essa da forme contrattuali con 

vincolo di dipendenza, eccezione per 

quelli in cassa integrazione 
  

  

   
  N. medio 

dipendenti 

occupati a 

tempo 

pieno 

nell'anno 

Non 

conteggiati 

soggetti 

con 

contratti di 

apprendista

to, di 

formazione 

o di 

inserimento 

Il calcolo si 

fa su base 

mensile: si 

considera 1 

mese 

l'attività 

prestata 

per più di 

15 giorni 

solari 
   

  

  part-time e 

stagionali 

= frazioni 

di ULA 
    

La nomina cessa quando per 3 esercizi consecutivi non si supera nemmeno 1 dei 3 limiti 

Ad esempio la prima uscita potrebbe avvenire nel 2022 quando nel 2019-2020-2021 non si sono mai superati i limiti 
 

Entro il 16 dicembre 2019 quindi si deve: 
  

Nominare l'organo Uniformare atto costitutivo e statuto al rinnovato articolo 2477, cod. civ. 
   
 È necessario adeguare lo 

statuto se vi è lo specifico 

riferimento all'articolo 2435-

bis, cod. civ. (che non è più la 

base normativa corretta) 

Non è necessario adeguare lo statuto se vi sono 

riferimenti generici o specifici di rimando all'articolo 

2477, cod. civ. 

      
 Ad esempio “La nomina dell'organo di 

controllo o del revisore avviene nei casi in 

cui la legge la renda obbligatoria” 

Ad esempio “La 

nomina dell'organo di 

controllo o del 

revisore avviene nei 

casi previsti 

dall'articolo 2477, 

cod. civ.” 

Ad esempio “La 

nomina dell'organo di 

controllo o del 

revisore avviene nelle 

casistiche e nei 

termini previsti per 

legge” 
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