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PROROGA DEL TERMINE PER LA NOMINA DEL REVISORE/ORGANO DI CONTROLLO NELLE 

COOPERATIVE 

(Art. 8, co. 6-sexies, del Decreto Milleproroghe, introdotto dalla Legge di conversione n. 

8 del 28/02/2020) 

 

 

Facciamo seguito alle circolari n. 56 e n. 68 del 2019 in merito ai nuovi casi di nomina obbligatoria 

dell’Organo di controllo/revisore legale nelle cooperative modello s.r.l. e modello s.p.a. conseguenti 

alle modifiche introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa all’articolo 2477 c.c. per segnalarvi che la 

Legge n. 8 approvata il 28 febbraio 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2020, di 

conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (cosiddetto “Mille Proroghe 2020”), ha 

prorogato il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono 

tenute alla nomina del revisore o degli organi di controllo, spostandolo dall’originaria scadenza del 

16 dicembre 2019 alla data (mobile) di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, qualora 

tali società abbiano superato, per due esercizi consecutivi, i parametri di cui al nuovo art. 2477 

C.C.  

Il testo del comma 3 dell’articolo 379 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dalla 

legge di conversione n. 8/2020 al D.L. 162/2019 (le modifiche sono evidenziate in grassetto), 

prevede infatti ora che: 

«Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore 

del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare 

gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle 

disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi 

all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. 

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto 

conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al 

comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, 

commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la 

scadenza indicata nel primo periodo». 



 

 

 

Le cooperative che ancora non vi abbiano provveduto, hanno quindi tempo fino alla data di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2019 per adeguare lo statuto, qualora necessario, e per 

nominare il revisore oppure l’organo di controllo: 

- il riferimento letterale contenuto nella norma alla “data di approvazione dei bilanci” 

consente di individuare il termine ultimo per l’adempimento nella data in cui si celebra 

l’assemblea di approvazione del bilancio, anche se riunitasi in seconda convocazione.  

-  il rinvio all’articolo 2364, secondo comma, c.c. consente altresì di fruire dell’eventuale 

maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio “comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla 

redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative 

alla struttura ed all'oggetto della società”.. 

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 379, comma terzo, non residuano dubbi sul fatto che: 

- l’organo di controllo o il revisore nominati eserciteranno i controlli propri della loro funzione 

a partire dall’esercizio 2020; 

- al fine di accertare se ricorre o meno l’obbligo di nominare l’organo di controllo /revisore 

legale, i due esercizi consecutivi antecedenti da prendere a riferimento, sui quali cioè 

verificare l’eventuale superamento di almeno uno dei limiti indicati dall’art. 2477 C.C. 

(totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle 

prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) 

diventano il 2018 e il 2019. 

La modifica del termine per la nomina dell’organo di controllo o revisore e per la modifica dello 

statuto sana l’irregolarità commessa dagli amministratori delle cooperative che non abbiano 

provveduto a convocare l’assemblea per i suddetti adempimenti entro l’originario termine del 16 

dicembre 2019: si ricorda infatti che, trattandosi di un obbligo che nasce da una disposizione di 

legge, la mancata convocazione dell’assemblea comporta, in base all’articolo 2631 del Codice civile, 

in capo a ciascun amministratore, la sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032 euro a 

un massimo di 6.197 euro.  

Gli amministratori di cooperativa che ancora non vi abbiano provveduto andranno quindi esenti da 

sanzioni amministrative, purché si attivino per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, e/o 

per l’eventuale modifica statutaria, entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 

2019. 

Decorso inutilmente tale termine, gli amministratori che non abbiano adempiuto gli obblighi di, 

incorreranno nelle sanzioni amministrative richiamate e spetterà al Conservatore del Registro delle 

Imprese segnalare al Presidente del Tribunale l’inottemperanza, affinché si provveda alla nomina 

d’ufficio dell’organo di controllo/revisore legale. 



 

 

La modifica introdotta dalla Legge di conversione del D.L. 162/19 non aggiunge alcuna precisazione 

rispetto alle cooperative che hanno già provveduto a nominare organo di controllo o revisore entro 

l’originario termine del 16 dicembre 2019. Ne consegue che - salvo ulteriori eventuali precisazioni 

che potranno pervenire dalle Autorità competenti- i sindaci e revisori già nominati entro il termine 

del 16 dicembre 2019 - anche nel caso in cui la relativa assemblea si sia riunita in data successiva- 

non potranno soprassedere né alle verifiche e controlli dei conti relativi all’esercizio 2019, né alla 

redazione della relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, per le società nelle quali sono stati 

nominati quali organi di controllo o revisori legali.  
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