NOTA OPERATIVA
17/2019
-----------------------------OGGETTO: Le regole dell’adeguamento dello Statuto di S.r.l. e
Cooperative e di nomina, vigilanza e controllo dell’Organo di
Controllo per effetto del D. Lgs. 14/2019 e della Legge 55/2019
1. Introduzione
La presente Nota Operativa ha lo scopo di illustrare le regole per l’adeguamento dello Statuto delle
società a responsabilità limitata e delle Cooperative e quelle della nomina, compiti e doveri
dell’Organo di Controllo a seguito del D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della Legge
19 ottobre 2017, n. 155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, che ha
introdotto il cd. “Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza”, approvato dal Governo il 10
gennaio 2019, composto da 391 articoli.
Il D. Lgs 14/2019, oltre a riscrivere il diritto fallimentare, o meglio, la procedura della liquidazione
giudiziale e le altre procedure concorsuali, quali quelle extragiudiziali (procedura di allerta,
procedura di composizione assistita della crisi di impresa, piano di risanamento), e giudiziali
(accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo), ha modificato alcuni articoli del
Codice civile, tra cui l’art. 2477, che descrive le circostanze per le quali l’Organo di Controllo di
S.r.l. (sindaci e revisore dei conti) sono obbligatori.
Il rinvio operato dall’art. 2543, relativo all’Organo di Controllo delle cooperative, all’art. 2477,
estende poi la novità introdotta dal D. Lgs. 14/2019 anche a questa tipologia societaria.
Va subito detto che l’art. 2477 è stato poi ulteriormente modificato dalla legge 55/2019, di
conversione del D.L. 32/2019 cd. “Decreto Sblocca Cantieri”, alzando le soglie di dimensione
economica che rendono obbligatoria l’istituzione dell’Organo di Controllo nelle S.r.l. (e nelle
Cooperative), pur restando anche queste ultime soglie, inferiori a quelle esistenti prima del D. Lgs.
14/2019.
In questa Nota operativa verranno affrontati argomenti, i quali sono già stati già trattati in maniera
sintetica in una precedente Nota Operativa e, nell’attuale, ne verranno approfonditi i contenuti.
I temi che verranno trattati sono i seguenti:
1) le nuove regole in materia di istituzione obbligatoria dell’Organo di Controllo;
2) la procedura da utilizzare per adeguare lo statuto alle nuove regole;
3) la scadenza entro la quale effettuare il sopra richiamato adeguamento dello statuto.

1

