
1 

 

 

 

   

NOTA OPERATIVA 

N. 6/2019 

  

 

OGGETTO: La nomina e le attività dell’Organo di controllo nelle 

società di capitali e negli Enti del Terzo Settore: compiti, doveri e 

responsabilità. 
                                                     

1.   Introduzione 

La presente Nota Operativa, a seguito delle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, entrato in vigore il 16 marzo 2019) inerente la 

normativa in tema di revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, è redatta con lo scopo 

di evidenziare il ruolo, sempre più centrale e responsabile, cui il legislatore ha investito i professionisti 

quando sono nominati sindaci o revisori nelle società di capitali. 

Come sarà meglio evidenziato in seguito, l’Organo di controllo giocherà un ruolo fondamentale nella 

soluzione della crisi cui la società è investita perché dovrà assistere gli amministratori segnalando 

agli stessi la sussistenza di fondati indizi di crisi in presenza di squilibrio finanziario attivando, in 

caso di inerzia degli stessi, la procedura di allerta.  

Come è noto, l’impresa può essere soggetta a insolvenza o a uno stato di crisi che possono essere, 

in molti casi, superati con alcuni accorgimenti. Non a caso con la legge sulla crisi d’impresa si è 

aperto il dibattito sulla insolvenza e crisi d’impresa e sulle misure da attuare per superarle.  

La nozione di insolvenza è definita dall’art. 5 della legge fallimentare, viene considerata tale quando: 

“l’imprenditore che non sia più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni”. 

Pertanto, quando si è difronte all’insolvenza viene, generalmente, aperta la strada alla procedura 

concorsuale in senso proprio, vale a dire dell’apertura di una liquidazione giudiziale. 

Nel caso, invece, in cui l’impresa si trova di fronte a uno stato di crisi, essa avrà l’opportunità di 

avvalersi delle nuove procedure previste attualmente dal nostro ordinamento, e cioè: le procedure di 

allerta e di composizione assistita delle crisi, in cui l’Organo di controllo, come verrà esposto in 

seguito, avrà un ruolo rilevante per superarla.         

Prima di procedere ad esaminare il ruolo dell’Organo di controllo e di revisione nella S.r.l. è 

opportuno sintetizzare i sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile.   


