
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Circolare n. 22 
22 novembre 2019 

 

S.R.L.: OBBLIGO RELAZIONI SEMESTRALI 
 

Riferimenti: 
- Art. 377, comma 5, D.lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14; 
- Art. 2475, comma 6, c.c.; 
- Art. 2381, comma 5 c.c.; 
- Nostra circolare n. 18 del 27 settem-
bre 2019. 
 

 

Il comma 5 dell’art. 377, D.lgs. 12 gen-

naio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi 

di impresa e dell’insolvenza), dispone 

che all’art. 2475 c.c. sia aggiunto il se-

sto comma, per il quale si applica, in quanto compatibile, anche per le s.r.l. l’art. 2381 c.c., in 

precedenza limitato soltanto alle s.p.a.. 

 

Il precetto legislativo citato diviene applicabile alle s.r.l. a far tempo dal 16 marzo 2019 – data 

di entrata in vigore del provvedimento. 

L’intero articolo 2381 c.c., in effetti, diventa applicabile per le s.r.l., ma in questa circolare vo-

gliamo soffermarci sul contenuto del comma 5, che dispone: 

 

“Gli organi delegati curano che  

• l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle di-

mensioni dell’impresa e  

• riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, con la periodicità 

fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento dalla 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.” 

 

Mentre sul contenuto della prima parte del quinto comma dell’art. 2381 ci siamo intrattenuti 

con nostra circolare n. 18 del 27 settembre 2019, trattando del novellato art. 2086 c.c., che risul-

ta peraltro applicabile a tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva (e 

quindi a tutte le società) ed è del tutto evidente che l’Organo amministrativo (collegiale) deve vi-

gilare affinché tale prescrizione sia assolta,1 il secondo punto impone anche per le s.r.l. la reda-

zione di una relazione al Consiglio e, se presente, al Collegio sindacale, con cadenza 

almeno semestrale, nella quale gli organi delegati debbono riferire: 

• sul generale andamento della gestione; 

• sulla sua prevedibile evoluzione nonché 

                                                           
1 Lo Studio ha anche organizzato una “conversazione” sull’importanza dell’organizzazione aziendale, aperta 
a tutti i Clienti, in data 7/11 c.a. – il relativo materiale è presente sul nostro sito web. 

IN BREVE 
 
Il nuovo comma 6 dell’art. 2475 c.c. dispone 

l’applicazione dell’art. 2381 c.c. anche alle 

s.r.l.: gli organi delegati devono riferire al 

Consiglio di amministrazione e al Collegio 

sindacale almeno ogni sei mesi. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

• sulle operazioni di maggior rilievo – per la loro (i) dimensione o (ii) caratteristiche; 

• effettuate dalla società 

• e dalle sue controllate. 

 

In sostanza, tutte le s.r.l. che abbiano una governance collegiale (cioè un Consiglio di am-

ministrazione) e siano state attribuite deleghe, debbono predisporre questa relazione e dovran-

no argomentare anche delle principali operazioni poste in essere, non solo direttamente ma al-

tresì di quelle effettuate dalle società controllate. 

Si tratta di un incombente, certo non gravoso, ma che deve essere attuato in quanto preciso di-

sposto di Legge. 

 

Lo Studio si pone, naturalmente, a disposizione dei Clienti che desiderassero avere maggiori de-

lucidazioni in merito, ovvero nell’assistenza alla predisposizione della relazione stessa. 

 

Cordiali saluti.        

   Luisella Olgiati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


