
 

 

1 

 

  

 

NOTA OPERATIVA 

N. 18/2019 

 

OGGETTO: L’Organo di Controllo (Sindaci e Revisori) nelle S.r.l.: 

nomina, regole, principi di comportamento, responsabilità, rapporti 

con Organismo di Vigilanza e la relazione al bilancio di esercizio.  

1.   Introduzione 

La presente Nota Operativa descrive la nomina, le modalità di svolgimento delle attività di controllo, 

le responsabilità e i rapporti con l’Organismo di Vigilanza (O.d.V.)  da parte dei Sindaci e Revisori 

nella società a responsabilità limitata. Verranno approfonditi i ruoli degli Organi di Controllo (Sindaci 

e Revisori) a seguito della riforma del Codice della Crisi d’Impresa che entrerà in vigore il 15 agosto 

2020. 

Inoltre, verrà riportata una bozza di relazione al bilancio di esercizio delle S.r.l. in conformità alle 

norme del Codice civile e di quanto disposto dai principi di comportamento redatti dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) per le società non quotate. 

2.   La nomina dell’Organo di Controllo 

È da premettere che la nomina dell’Organo di Controllo (Sindaci e Revisori) è sempre obbligatoria 

per le società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per le società a responsabilità limitata, 

la nomina non sempre è obbligatoria ma lo diventa al superamento di determinati parametri 

contemplati nell’art. 2477 del Codice civile più volte modificato.  

È da rilevare che il quarto comma dell’art. 2400 c.c. dispone che: “Al momento della nomina dei 

sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico sono resi noti all’assemblea gli incarichi di 

amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”. L’obiettivo di tale norma è 

finalizzato a esporre all’Assemblea una situazione “trasparente” del Sindaco.  

La norma di comportamento 1.2 evidenzia che dovendo la dichiarazione di trasparenza essere 

finalizzata alla scelta dei Sindaci, essa deve precedere l’Assemblea e deve essere fornita all’assise in 

forma scritta.   

La Legge n. 55/2019 oltre ad abbassare le soglie per la nomina dell’Organo di Controllo nella S.r.l., 

è intervenuta anche per regolare la mancata nomina dell’Organo di Controllo da parte degli Organi 

di Amministrazione, attribuendo ai soci il potere di denuncia al Tribunale per le gravi irregolarità 


