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Dopo aver apportato alcune correzioni 
richieste (tecniche e formali), le modifiche
al  regolamento di previdenza... 

Dal 1 settembre 2019 le domande 
di rilascio del documento portatile A1 
devono essere presentate all’INPS...

In sede di riassunzione del processo 
dinanzi alla Commissione tributaria 
dopo il rinvio della Cassazione...

ORDINE CPO DI ROMA
10 anni di sportello Inps
presso la sede del CPO di Roma

DIRITTO E GOVERNANCE
Revisori o Sindaci obbligatori
anche per SRL e Coop
DI ANGELO PALETTA 

FISCALE
Contenzioso>Processo
Tributario
DI ANTONIO GIGLIOTTI 

CENTRO STUDI
Consulenti del Lavoro
ai nastri di partenza 
per la compliance antiriciclaggio,
privacy e sicurezza
A CURA DEL CENTRO STUDI 

DEL CPO DI ROMA

Circolare 86 2019 Inps:
al via il modello A1 Telematico
A CURA DEL CENTRO STUDI 

DEL CPO DI ROMA

GIURISPRUDENZA
DI IOLANDA PICCININI

PASQUINO
‘E Ricorrenze Romane - 
‘A festa de Noantri
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IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE
100 volte
The World of il Consulente
DI ADALBERTO BERTUCCI

ZOOM
100 numeri
di informazione professionale
RIFLESSIONI DEL DIRETTORE 
LORENZO LELLI 

ISTITUZIONI
Aprovate le modifiche
al regolamento Enpacl
A CURA DELL’ENPACL

LAVORO
Riflessi fiscali dell’utilizzazione 
illecita di manodopera
DI MASSIMO SELENATI 

L’ispettorato Nazionale 
del Lavoro alla ricerca 
di una nuova strada 
sui trattamenti retributivi:
novità e questioni operative aperte
DI EUFRANIO MASSI 

L’intelligenza artificiale
regola i processi di selezione 
del personale
DI GIUSEPPE MICELI 

COMUNICATO
Anpal
DI ADALBERTO BERTUCCI



22

DIRITTO E GOVERNANCE

Il Governo italiano, delegato dal
Parlamento, ha redatto il “Codice
della crisi d’impresa e dell’insol-
venza”, testo legislativo che entrerà
in vigore dal 15 agosto 2020. Tutta-
via, lo stesso Decreto Legislativo 12
gennaio 2019 n. 14 ha già reso vi-
genti dal 16 marzo 2019 l’articolo

nomina del sindaco e del revisore le-
gale dei conti nelle PMI. Infatti, il
nuovo Codice, aggiornato nelle so-
glie dal Decreto Sblocca Cantieri
(convertito in Legge 14 giugno 2019
n. 55), stabilisce che «la nomina
dell'organo di controllo o del revi-
sore è obbligatoria se la società: a) è

27, comma 1, e gli articoli 350, 356,
357, 359, 363, 364, 366, 375, 377,
378, 379, 385, 386, 387 e 388. In
particolare, l’articolo 379 disciplina
la nomina degli organi di controllo
delle società e modifica i commi 2 e
3 dell’articolo 2477 del Codice ci-
vile, che circoscrive gli obblighi di

REVISORI O SINDACI  
OBBLIGATORI 
anche per SRL e Coop
Il nuovo Codice della crisi dʼimpresa e dellʼinsolvenza, appena emendato dal Decreto
Sblocca Cantieri, ha abbassato le soglie di fatturato e di dipendenti che obbligano la
 nomina di sindaci o revisori legali dei conti nelle SRL e nelle Coop. Oggi conviene di più
trasformare le SRL in SPA.

DI ANGELO PALETTA
DOCENTE DI MANAGEMENT
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DIRITTO E GOVERNANCE

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 presta-
zioni: 4 milioni di euro; 3) dipen-
denti occupati in media durante
l'esercizio: 20 unità». Lo stesso legi-
slatore ha stabilito che quest’obbligo
di nomina del sindaco o del revisore
legale dei conti viene meno se per
tre esercizi consecutivi l’impresa
non supera alcuno dei limiti soglia.
La stessa norma impone alle nuove
SRL e alle nuove società cooperative
di prevedere nell’atto costitutivo e
nello statuto l’obbligo della nomina
degli organi di controllo o del revi-
sore al superamento delle soglie fis-
sate dalla legge. Invece, per le SRL e
le cooperative già esistenti diventa
necessario uniformarsi alle nuove
disposizioni entro il 16 dicembre
2019. Al momento non sono previ-
ste delle sanzioni se entro nove mesi
le società non si adeguano, ma le

SRL già costituite, che devono con-
formare lo statuto alle nuove dispo-
sizioni, sarà necessario procedere
attraverso una deliberazione dell’as-
semblea dei soci con l’intervento del
notaio che redigerà il verbale e lo
iscriverà nel Registro delle imprese.
Le novità introdotte in ambito so-
cietario hanno avvicinato il livello
dei controlli delle SRL a quelli pre-
visti nelle SPA. Questa normativa è
prevedibile che incentivi la trasfor-
mazione in SPA di quelle SRL che
hanno raggiunto dei requisiti supe-
riori alle soglie previste dal novel-
lato articolo 2477 del Codice civile.
Infatti, se il livello di controlli delle
SRL “sopra soglia” è oramai in gran
parte assimilabile a quello delle
SPA, restano molto diverse e supe-
riori le potenzialità delle SPA in ter-
mini di finanziamento tramite
l’emissione di strumenti finanziari
oltreché il modello organizzativo
delle SPA è più gradito dal mondo
bancario e dagli investitori. Se si vo-
lesse stimare una proiezione del-
l’impatto normativo che avrà il
Codice della crisi d’impresa si po-
trebbe ipotizzare che le PMI italiane
non quotate saranno meno opache
e vi sarà l’induzione ad una loro
maggiore capitalizzazione.

aziende si espon-
gono ai molteplici 
rischi stabiliti dall’ar-
 ticolo 2409 del Codice
civile. Questo dettato civi-
listico può avere degli impatti
molto penetranti nella gestione
d’impresa: il Tribunale provvede alla
nomina dell'organo di controllo o
del revisore su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato o su segnala-
zione del conservatore del Registro
delle imprese se l'assemblea dei soci
non adempie la legge quando ap-
prova un bilancio che supera i limiti
indicati e non effettua la nomina
entro trenta giorni. Gli amministra-
tori, inoltre, possono essere denun-
ciati dai soci e convocati in camera
di consiglio dal Tribunale, che ha il
potere di revocare gli amministratori
e nominare un amministratore giu-
diziario. Non per ultimo, ai sensi del
comma 1 n. 3 dell’articolo 2484 del
Codice civile, il Tribunale potrebbe
integrare una causa di scioglimento
della società per impossibilità di fun-
zionamento. Gli amministratori ina-
dempienti nel convocare l’assemblea
dei soci per nominare l’organo di
controllo o il revisore potrebbero es-
sere accusati di aver compiuto un il-
lecito amministrativo. Non per
ultimo, se una SRL non si adopera a
rispettare l’obbligo previsto entro il
16 dicembre 2019, si espone al ri-
schio di non poter adottare con
piena efficacia quelle deliberazioni
che presuppongano una qualche at-
tività del collegio sindacale. Per le




