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Dott. Gianluca Scarponi 

Direzione Generale per la vigilanza  

sugli Enti cooperativi, sulle società e 

sul sistema camerale 

Ministero Sviluppo Economico 

  

Roma, 31 Luglio 2020 

Prot. 109/2020 

 

OGGETTO: QUESITO IN MATERIA DI ORGANO DI CONTROLLO E DI 

REVOCA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI PER 

INTERVENUTA PERDITA DEL PRESUPPOSTO 

LEGISLATIVO 

PREMESSO CHE: 

a) i limiti stabiliti dal codice civile concernenti il patrimonio, il fatturato e il 

numero degli addetti, il superamento di uno dei quali determina l’obbligo di 

nomina dell’organo di controllo o del revisore, sono stati negli ultimi anni 

oggetto di numerose variazioni del Legislatore1; 

b) anche i termini entro i quali le imprese interessate avevano l’obbligo di 

rispettare le relative disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii, essendo 

stata la prima scadenza - per le SRL e le società cooperative - fissata al 16 

dicembre 2019 (art. 379, comma 3, d.lgs 14/2019, con i due esercizi antecedenti 

da osservare il 2017 e il 2018), successivamente prevista entro la data di 

approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (art. 8, comma 6-sexies, D.L. 

30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto decreto mille proroghe, con i due 

                                                           
1L’ultima versione dell’articolo 2477 c.c., a tale riguardo, recita nel modo seguente: 

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato 

patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti 

occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. 

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa 

quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.” 

Il presente comma è stato sostituito dall'art. 379, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 

16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019. 

Infine, è stato così sostituito dall'art. 2-bis, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019. 
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esercizi antecedenti da osservare il 2018 e il 2019) ed infine entro la data di 

approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l. 34/2020). 

Quindi, con quest’ultimo provvedimento si rinvia di ben due anni (nella 

primavera del 2022) l’obbligo da parte delle SRL e delle società cooperative di 

nominare l’organo di controllo. 

c) risulta evidente la disparità di trattamento che il Legislatore ha determinato a 

danno delle imprese “virtuose” (oltre l’80% delle imprese interessate), quelle 

cioè che hanno rispettato i diversi termini previsti (l’ultimo quello 

dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019) e che oggi sono 

costrette a sostenere oneri organizzativi e finanziari che imprese meno virtuose 

non avranno fino al 2022. 

CONSIDERATO CHE: 

1. l’articolo 4, lettera i) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

stabilisce che, per la revoca del revisore sia sufficiente la sola delibera 

assembleare, atteso che costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta 

insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti 

previsti dalla legge”. Per la revoca del collegio sindacale o del sindaco unico, 

l’articolo 2400 cod. civ. prevede che “i sindaci possono essere revocati solo per 

giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal 

tribunale, sentito l’interessato”; 

2. il Ministero della Giustizia, con la nota n. 4865/2015, allegata alla circolare MiSE 

6100/20152,ha ritenuto imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale 

al fine della revoca per giusta causa dei sindaci. Sostiene infatti il Ministero della 

Giustizia che “il venir meno del presupposto in base al quale era avvenuta la nomina 

del collegio sindacale non è sufficiente a produrne la decadenza di diritto, nonostante 

il Legislatore abbia precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina 

dell’organo di controllo costituisca giusta causa di revoca. In assenza di un’esplicita 

previsione del legislatore in tal senso, permane la necessità di un controllo 

giurisdizionale volto a verificare appunto l’esistenza stessa del fatto costituente giusta 

causa”; 

3. la dottrina che recentemente si è espressa sull’argomento, a seguito dei 

provvedimenti adottati durante il periodo emergenziale, ha seguito le medesime 

categorie concettuali. Si sostiene infatti che, nel caso di opzione per il solo 

revisore legale, si potrebbe aprire la strada della revoca ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, lettera i), del DM 261/2012. In caso di opzione per l’organo di 

                                                           
2 Con tale nota si rispondeva ad un quesito successivo alla novella introdotta dall’articolo 20, comma 8, 
del d.l. 91/2014, che ha soppresso il requisito previsto dal comma 2 dell’articolo 2477 c.c. (limite del 
capitale sociale): “All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma è abrogato; nel terzo comma la 
parola: «altresì» è soppressa e nel sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. 
Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del 
revisore costituisce giusta causa di revoca.” 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B6CDEA67C687EC21433821DC5C5D932A96A506E509E9492DD6C0410C55EB85C86BC19E7D08F5E621FB499D563987834C06DA62F6E3BCD3B9DC2C2F0E80D1FEAE330253ED0397DB5549F2376C565E88F34DB6199F9C8B4D3DABDD059E729FB9ED196582EF86DFB16B3275119E377B9D80569708326A8E545E42B2D05B8BA21797
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00001635,__m=document
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controllo, la medesima strada non può essere seguita con la conseguenza che i 

sindaci dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, salva l’applicazione 

dell’articolo 2400 c.c. che comunque impone l’avallo del Tribunale3. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

l’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE chiede alla spett.le Direzione per la 

vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, se sia possibile 

giungere alla conclusione che le SRL e le società cooperative che facciano riferimento 

al quadro normativo delle SRL possano revocare il revisore legale dei conti sulla base 

dell’articolo 4, comma 1, lettera i), del DM 261/2012 e della citata Nota n. 4865/2015 

del Ministero della Giustizia, la quale ha dato risposta ad un quesito su una fattispecie 

analoga a quella in esame, senza che vi sia l’avallo del Tribunale di cui all’articolo 2400, 

comma 2, del codice civile. 

Va sottolineato che, in caso di riscontro positivo al quesito, si eviterebbe anche il 

problema del cd. “cooling off” di cui all’articolo 8 del DM 261/2012, il quale richiede, 

per l’assunzione di un nuovo incarico nella medesima societa ̀, che sia trascorso almeno 

un anno (attesa che non deve essere rispettata in caso di risoluzione consensuale). 

                                                           
3Meoli, Eutekne.info 9 luglio 2020. Analoghe considerazioni da parte di Assirevi, Documento di ricerca 
234 dell’aprile 2020. 


