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Oggetto: Obbligo di nomina dell’organo di controllo  

 

 L’Unioncamere con lettera del 28 novembre 2019, prot. n. 0028255/U ha fornito alle 

camere di commercio alcune indicazioni in ordine all’attuazione di quanto disposto dall’articolo 

2477c.c., particolare riguardo a quelle società a responsabilità limitata che non avevano 

provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore pur avendo superato per due 

esercizi consecutivi almeno uno dei parametri individuati dalla norma. 

 

 La società Infocamere, così come concordato con le camere di commercio, ha inviato nei 

primi giorni di dicembre a ciascuna camera di commercio l’elenco delle società del proprio 

territorio, che ricadevano nell’ambito di applicazione dell’art. 2477c.c. 

 

 Numerose camere di commercio nelle prime settimane di gennaio hanno segnalato 

all’Unioncamere di aver ricevuto nelle ultime settimane del mese di dicembre 2019 e nelle 

prime settimane del 2020 un numero assai cospicuo di pratiche contenenti il codice A08, da cui 

si è dedotto che numerose società avevano nel frattempo nominato l’organo di controllo o il 

revisore e per tale ragione si è ritenuto di non procedere ad una nuova estrazione degli elenchi a 

fine gennaio. 

 

 Si segnala che nel corso dell’esame del decreto legge c.d. “milleproroghe” il Parlamento 

ha approvato una norma che modifica il termine dell’obbligo di nomina del revisore o degli 

organi di controllo. Con la nuova norma viene posticipato tale obbligo alla data di approvazione 

dei bilanci 2019. 

 

 Conseguentemente il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello relativo 

all’esercizio che si chiuderà nel 2020 superando così le criticità che erano state sollevate da più 

parti. 

 

 Inoltre, slitta anche il biennio cui occorre far riferimento per definire, in sede di prima 

applicazione, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore: non saranno più gli 

esercizi 2017 e 2018, bensì gli esercizi 2018 e 2019. 

 

 Cordiali saluti. 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Andrea Sammarco
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