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w w w . s t u d i o c a m i l l o . i t  

LA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI NELLE S.R.L. TENUTE ALLA 

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

In occasione di un primo commento dell’impatto che il cosiddetto Testo Unico della revisione legale dei 

conti (D. Lgs. n. 39/2010), poteva avere sugli adempimenti assembleari delle società, avevamo preso 

in considerazione, in modo particolare, le novità che interessano la s.r.l. dato che, per questa figura 

societaria, sono state ampliate le casistiche che la portano a dover nominare il collegio sindacale. 

Ricordiamo che l’integrale riscrittura dell’art. 2477 Codice Civile (la norma che appunto regola l’organo 

di controllo della società di capitali minore) porta a individuare due nuove ipotesi in cui esso deve 

essere obbligatoriamente nominato, ipotesi che si affiancano alle due già previste. 

Il quadro di sintesi attuale è il seguente: 

IPOTESI GIÀ PREVISTE E CONFERMATE IPOTESI NUOVE 

1 
Il Capitale sociale è pari o superiore a  

€ 120.000. 
3 Obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

2 

Per due esercizi consecutivi sono stati 

superati i limiti previsto dall’art. 2435-bis, 

comma 1, Codice Civile.* 

4 
Esercizio del controllo su una società 

obbligata alla revisione legale dei conti. 

* Vale a dire 

1. totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000 

2. ricavi delle vendite e prestazioni: € 8.800.000 

3. dipendenti occupati in media: 50 

L’art. 2477 mantiene un approccio analogo a quello che emergeva nel testo precedente: nella Srl la 

funzione di revisione legale dei conti spetta in automatico al collegio sindacale.  

È lo statuto che può prevedere che detta funzione debba essere scissa da quella tipica di vigilanza, e 

quindi aversi la nomina di un revisore esterno.  

Esiste una previsione, l’art. 2409-bis Codice Civile, certamente valida per le società per azioni., ma che 

si reputa di portata generale, che impone la scissione delle funzioni in caso di consolidamento dei conti 

annuali, con la conseguenza che anche la società a responsabilità limitata obbligata in tal senso deve, a 

nostro avviso, nominare sia il collegio sindacale sia il revisore legale dei conti. 

Riteniamo opportuno segnalare che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, con una nota interpretativa di maggio 2010, giunge a una diversa conclusione, e cioè che la 

s.r.l. che consolida non deve nominare, oltre al collegio sindacale, anche il revisore legale dei conti, 

potendo limitarsi alla nomina di detto primo organo, che può evidentemente svolgere anche la funzione 

di controllo contabile.  
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A tale conclusione la nota giunge valorizzando il contenuto specifico dell’art. 2477 Codice Civile, oltre 

che in funzione di un approccio più generale, basato sull’enfasi di due diverse discipline tra società di 

capitali definibili “maggiore” e “minore”. 

Le società clienti potranno così valutare se attenersi alle prime indicazioni, comunque generalmente 

condivise da altra parte di dottrina autorevole e commentatori, ovvero all’indirizzo espresso dal 

CNDCEC, che ha certamente il pregio di semplificare l’assetto complessivo della Srl consolidante. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 


