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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Il D.lgs. 12.1.2019, n. 14, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 14.2.2019, ha 

introdotto nel nostro ordinamento il 
Codice della crisi dell'impresa e 

dell'insolvenza che sostituirà la Legge 
Fallimentare R.D. 16.3.1942, n. 267.  
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Il Codice della crisi, che entrerà definitivamente in 
vigore (almeno per la maggior parte delle disposizioni) 
decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in G.U., si pone 

in linea con l'attuale tendenza - peraltro già emersa 
negli interventi normativi che hanno vista coinvolta la 
Legge Fallimentare negli ultimi 15 anni - che individua 

nelle procedure concorsuali non più una funzione 
liquidatoria, quanto piuttosto uno strumento di 

conservazione dell'impresa a tutela immediata dei 
creditori e, più in generale, a protezione dell'economia e 

dell'occupazione.  
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

IN QUESTA SEDE – TRA LA VARIE NORME DI 
MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 

CRISI DI IMPRESA – VALE LA PENA RICORDARE 
CHE LA RIFORMA HA MODIFICATO ANCHE 

DIVERSE NORME DEL CODICE CIVILE, 
COMPRESO L’ART. 2477 C.C. (SINDACO E 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI) (ART. 379 

CODICE)… 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

ALCUNI CONCETTI GENERALI… 
 

La disciplina del controllo interno delle cooperative è 
contenuta nel codice civile in una norma espressamente 

dettata per le cooperative (art. 2543 c.c.) e in una 
prevista in materia di s.r.l. (art. 2477, comma 2 e 3 c.c. 

richiamato appunto dall’art. 2543 c.c.) applicabile 
indistintamente a tutti i tipi di cooperative e dunque sia 

coop. s.p.a. sia a coop. s.r.l. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

ALCUNI CONCETTI GENERALI… 
 

In particolare, nelle coop. s.r.l. non sempre esiste un 
organo che esercita la funzione di controllo interno e di 

revisione legale. Tale cooperativa è infatti obbligata a 
nominarlo esclusivamente in determinate ipotesi (e cioè 

nei casi indicati dall’art. 2477 c.c.).  
Nelle cooperative di piccole dimensioni solitamente 
l’organo di controllo e di revisione non viene istituito 

perché, in tal modo, sia ha un notevole risparmio di costi. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

ALCUNI CONCETTI GENERALI… 
 

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).  

 
Lo statuto può prevedere (ma in realtà si v. pure art. 2409 bis, comma 

2 c.c.) che la revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di 
controllo se la coop. non è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato o non è considerata ente di interesse pubblico. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

ALCUNI CONCETTI GENERALI… 
 
 

Il soggetto incaricato della revisione (sulla riforma del sistema di 
revisione legale d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), invece, svolge 
un’attività che si articola in due principali forme di controllo:  

1) sulla tenuta della contabilità: deve verificare che i fatti di 
gestione siano indicati nelle scritture contabili;  

2) sul bilancio d’esercizio (e su quello consolidato se redatto): deve 
verificare che i dati della contabilità siano recepiti nel 

documento di sintesi annuale. Lo svolgimento di quest’attività 
confluisce in una relazione che contiene un giudizio sul bilancio.  
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Art. 379 (D.LGS. N. 14/2019) - Nomina degli organi di controllo  
 

In vigore dal 16 marzo 2019 
 
«1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti 

dai seguenti: 
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) 
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle 

vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio: 10 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del 
terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno 

dei predetti limiti…» 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

L’art. 379 del Codice introduce altre due modifiche di 
particolare importanza all’art. 2477 c.c.: 

 
 Qualora l'assemblea non abbia provveduto, il Tribunale, su istanza di qualsiasi 

soggetto interessato, o su segnalazione del conservatore del registro delle 
imprese, può provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 
2477, comma 5 c.c., come modificato dall'art. 379 Codice). 

 La legge prevede forme di controllo ed intervento giudiziario sulla regolarità 
della gestione sociale, richiamando anche per le S.R.L. l'applicazione dell'art. 
2409 c.c. [e cioè la denuncia al Tribunale] previsto per le società per azioni e 
ciò pure se la società è priva dell’organo di controllo (art. 2477, comma 6 c.c., 
aggiunto dall'art. 379 Codice). 
 

…MA IL CONTROLLO AI SENSI DELL’ART. 2409 C.C. SI 
APPLICA ALLE COOPERATIVE?  
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 
Si tratta di disposizioni che, come noto, in virtù di 

rinvii di carattere generale alla disciplina delle 
SPA o delle SRL (si v. art. 2519 c.c.) o di rinvii 

specifici (si v. art. 2543, comma 2 c.c. in materia 
di organo di controllo) investono direttamente le 

società cooperative… 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Innanzitutto, cambia la platea dei soggetti tenuti a 
nominare un organo di controllo (sindaco o revisore). 

Infatti, si supera il collegamento con l’art. 2435 bis c.c. 
(che resta comunque valido ai fini della possibilità di 

adottare il bilancio in forma semplificata) e si prevedono - 
IN SOSTANZA - limiti ad hoc per stabilire l’obbligo di 

nominare l’organo di controllo. 

COME? 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

2 MILIONI DI EURO DI 
ATTIVO PATRIMONIALE (e 

cioè crediti verso soci, 
immobilizzazioni e attivo 
circolante) INVECE DI 4,4 
MILIONI (come previsto 
dall’ART. 2435 BIS C.C.). 

NOMINA 
OBBLIGATORIA 

DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO (sindaco 
o revisore dei conti) 

2 MILIONI DI EURO DI 
RICAVI PER VENDITE E 

PRESTAZIONI ANZICHÉ 8,8 
MILIONI (come previsto 
dall’ART. 2435 BIS C.C.). 

NOMINA 
OBBLIGATORIA 

DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO (sindaco 
o revisore dei conti) 



INOLTRE, SE PRIMA OCCORREVA SUPERARE DUE DEI TRE LIMITI IN DUE 
ESERCIZI CONSECUTIVI (SI V. ART. 2435 BIS C.C.), CON LA RIFORMA 
SARÀ SUFFICIENTE SUPERARNE UNO PER DOVER OTTEMPERARE 

IMMEDIATAMENTE ALLA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO (ART. 
2477, COMMA 2, LETT. C c.c.). 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

10 DIPENDENTI OCCUPATI 
IN MEDIA DURANTE 

L’ESERCIZIO INVECE DI 50 
(come previsto dall’ART. 

2435 BIS C.C.). 

NOMINA 
OBBLIGATORIA 

DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO (sindaco 
o revisore dei conti) 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Come si nota agevolmente, con la riforma 

prevista dal Codice della crisi di impresa aumenta 

il numero di s.r.l. (e di s.p.a.) per cui sarà 

obbligatoria la nomina dell’organo di controllo dal 

momento che vengono abbassati di molto i 

parametri per rientrare in tale obbligo. Nei fatti, il 

nuovo obbligo è rivolto alle s.r.l. che superano i 

limiti dimensionali della “microimpresa” ed 

entrano in quelli della “piccola impresa” definita 
dalla Raccomandazione CE n° 361 del 2003. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Dunque, per la società cooperativa, l’assemblea che 

approverà il bilancio dell’esercizio, in cui verranno superati 

i limiti di cui al 3° comma dell’art. 2477 c.c., dovrà 

provvedere, entro 30 giorni, alla nomina del collegio 

sindacale di tre o cinque membri (art. 2397 c.c., 1° comma) 

o del sindaco unico se ad essa si applica la disciplina s.r.l. 

(art. 2477 c.c.).  

 

In mancanza, alla nomina provvederà il Tribunale su 

richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su 

segnalazione del conservatore del Registro delle imprese 

(6° comma dell’art. 2477 c.c., così come sarà modificato 
dal 2° comma dell’art. 379 Codice). 



L’OBBLIGO CESSA QUALORA NON 
SI SUPERI ALCUNO DEI 

PARAMETRI CITATI PER ALMENO 
TRE ANNI ANZICHÉ DUE (art. 

2477, comma 3 c.c.).   

 
07/05/2019 

18 STUDIO LEGALE AVV. SANDRO MENTO 

LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le SRL 

Ante Riforma Post Riforma 

SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato 
SRL tenute alla redazione del bilancio 
consolidato 

SRL che controlla una società soggetta a revisione 
SRL che controlla una società soggetta a 
revisione 

SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno due 
dei seguenti limiti: 
–          Totale attivo > 4,4 milioni 
–          Ricavi > 8,8 milioni 
–          N. medio dipendenti > 50 

SRL che per due esercizi consecutivi 
supera almeno uno dei seguenti limiti 
(anche diversi nei due anni): 
–          Totale attivo > 2 milioni 
–          Ricavi > 2 milioni 
–          N. medio dipendenti > 10 

Cessazione obbligo di nomina 

Se per due esercizi consecutivi, i limiti non vengono 
superati 

Se per tre esercizi consecutivi, i limiti 
non vengono superati 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Ipotesi per le Coop. S.r.l. 

Libera scelta di dotarsi di un organo di controllo (sindaco) oppure di 
un revisore legale dei conti. In ogni caso, il nominato dovrà occuparsi 

anche della revisione legale dei conti. 

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco) oppure di un 
revisore legale dei conti nel caso ricorrano le ipotesi di cui all’art. 2477 

c.c., comma 2 e comma 3. 

Applicazione, ai sensi dell’art. 2477, comma 4, delle disposizioni sul 
collegio sindacale previste per le s.p.a. (art. 2397 c.c.) (e quindi 

possibilità che l’organo di controllo svolga pure l’attività di revisione 
legale dei conti, tranne nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato, nel qual caso sussisterà la 
necessità di separare l’attività di controllo da quella di revisione, art. 

2409 bis c.c.). 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

La modifica normativa è entrata in vigore il 16 marzo 2019 
(trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

decreto in G.U). 

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della 
norma, verificata la sussistenza dei requisiti, dovranno 

provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, 
se necessario, a uniformare l’atto costitutivo o lo statuto 

alle nuove disposizioni entro nove mesi dalla predetta 
data (e cioè entro il 16 dicembre 2019). 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

CON RIFERIMENTO AI LIMITI DIMENSIONALI, IL 
«MONITORAGGIO» DOVRÀ RIGUARDARE i due esercizi 

antecedenti la scadenza per l’adeguamento degli statuti… 
 

DUNQUE… 
 

Gli esercizi da considerare sono quelli relativi agli anni 
2017 e 2018 e precisamente: 

 

 2016/2017 – 2017/2018; 
 2017/2018 – 2018/2019 (per le coop. che non seguono il criterio 

dell’anno solare - che rappresenta il periodo intercorrente tra un 
giorno qualsiasi dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno 
successivo - a seconda della chiusura del proprio esercizio). 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Considerato che le modifiche statutarie dovrebbero 
essere completate entro dicembre (periodo di 

chiusura dei bilanci e quindi periodo inadatto per la 
conoscenza dell'azienda e della sua attività da parte 

degli eventuali nuovi nominati), non sarebbe stato più 
ragionevole a riguardo, anziché fissare un termine 
vago di "nove mesi", indicare come termine, per la 

nomina dell'organo di controllo o del revisore, 
l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2018? 

Considerato che le modifiche statutarie dovrebbero 
essere completate entro dicembre (periodo di 

chiusura dei bilanci e quindi periodo inadatto per la 
conoscenza dell'azienda e della sua attività da parte 

degli eventuali nuovi nominati), non sarebbe stato più 
ragionevole a riguardo, anziché fissare un termine 
vago di "nove mesi", indicare come termine, per la 

nomina dell'organo di controllo o del revisore, 
l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2018? 

Quesito… 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

IN REALTÀ, LE COOPERATIVE CHE HANNO QUALE RIFERIMENTO IL MODELLO 
S.R.L. NON AVRANNO L’OBBLIGO DI MODIFICARE I LORO STATUTI QUALORA 
QUESTI CONTEMPLINO CLAUSOLE CHE PREVEDANO RINVII FORMALI ALLA 

DISCIPLINA DELL’ART. 2543 C.C., ASSECONDANDO DUNQUE AUTOMATICAMENTE 
L’EVOLVERSI DELLA RELATIVA DISCIPLINA. 

SE INVECE LO STATUTO NON DOVESSE PREVEDERE LA FIGURA DEL SINDACO 
UNICO ACCANTO O IN SOSTITUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, LE 

COOPERATIVE DOVRANNO INTRODURRE NELLO STATUTO QUANTO MENO LA 
FIGURA DEL SINDACO UNICO. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

Più precisamente, l’adeguamento si renderà necessario nei casi in 
cui, ad esempio, lo statuto nulla stabilisca in relazione all’organo di 
controllo oppure faccia riferimento al superamento dei limiti di cui 
all’art. 2435 bis c.c. e non rinvii, invece, all’art. 2477 c.c.; si noti che 

non è stata oggetto di variazione la disposizione contenuta al 
comma 1, secondo periodo dell’art. 2477 secondo cui “Se lo statuto 
non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un 

solo membro effettivo”. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

Nel caso in cui lo statuto preveda ad esempio: «La nomina dell'organo di controllo o 
del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria», oppure 

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al 
superamento dei parametri previsti dall'art. 2477 c.c.» o espressioni analoghe, le 
modifiche potrebbero non essere necessarie, essendo l'atto costitutivo e statuto 

già in linea con le nuove regole. 
 

Diversamente, qualora lo statuto prevedesse, ad esempio, che «La nomina 
dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri 
di cui all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall'art. 2477 c.c.» o espressioni 
equivalenti, il contratto sociale dovrà essere modificato per tener conto dei nuovi 

parametri di nomina. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

LE COOPERATIVE CHE INVECE APPLICANO IL 
MODELLO S.P.A. DOVRANNO VALUTARE SE 

MANTENERE LA SCELTA DI QUALIFICARSI IN TALE 
MANIERA.   

 

IN CHE SENSO? 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

LE COOP. S.P.A. NON POSSONO NOMINARE UN ORGANO DI CONTROLLO 
MONOCRATICO MA SOLO IL COLLEGIO SINDACALE.  

SEBBENE LA COOP. S.P.A. SIA TENUTA A NOMINARE IL COLLEGIO SINDACALE SOLO 
AL RICORRERE DEI PRESUPPOSTI DEL COMMA 2 E 3 DELL’ART. 2477 C.C. È 

COMUNQUE TENUTA, A PRESCINDERE DAI LIMITI DI TALE NORMA, ALLA NOMINA 
DEL REVISORE AI SENSI DELL’ART. 2409 BIS C.C. DUNQUE, ABBASSANDOSI LE 

«SOGLIE» DELL’ART. 2477 C.C. PER EFFETTO DELLA RIFORMA – E DUNQUE PIÙ 
FACILMENTE POTENDOSI SUPERARE I LIMITI DELL’ART. 2477 C.C. – LE COOP. S.P.A. 

SI RITROVEREBBERO A DOVER NOMINARE IN UN NUMERO MAGGIORE DI CASI 
(OBBLIGATORIAMENTE) ANCHE IL COLLEGIO SINDACALE (TRE O CINQUE MEMBRI, 

ART. 2397 C.C.) CON RELATIVO INCREMENTO DI SPESE E COSTI DI GESTIONE. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

MA SARÀ NECESSARIO IN OGNI CASO 
ADEGUARE LO STATUTO? 

Cosa succede se lo Statuto non è adeguato nei termini previsti? 
 

Qualora lo statuto non fosse adeguato nei termini di Legge, la società non 
potrebbe nominare l’organo di controllo, come previsto dal nuovo testo 

dell’art. 2477 c.c., e, pertanto, violerebbe il comma 6 dell’art. 2477 c.c.; A 
seguito dell’approvazione del bilancio, debitamente depositato nel Registro 

delle imprese, qualsiasi soggetto interessato, nonché il Conservatore del 
Registro delle imprese (nuovo soggetto legittimato ai sensi dell’art. 379 
della Riforma), potrebbe segnalare il superamento dei limiti al Tribunale 

competente che provvederà a nominare l’organo di controllo. 
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LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 

Vi è pure un altro aspetto da considerare ai fini dell’eventuale adeguamento 
statutario delle Cooperative (O COMUNQUE DELLE REGOLE DI GOVERNANCE) 

al Codice in esame e riguarda le funzioni che quest’ultimo attribuisce 
all’organo di controllo. 

 
Infatti, il combinato disposto degli artt. 375 e 377 del Codice, modificando gli 
artt. 2086, 2380 bis e 2409 novies del c.c., impone alle imprese l’istituzione: 

 
- Di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile… 
 

- Adeguato alla natura e alle dimensioni dell’azienda; 
- …anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della 

perdita della continuità aziendale…; 
- …nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli 

strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero 
della continuità aziendale. 
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