OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE PER SRL E SCARL

Oggetto: Informativa sulle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) in ordine all’obbligo di
nomina dell’organo di controllo o del revisore di società a responsabilità limitata e società cooperative a responsabilità limitata.

Con riferimento all’entrata in vigore, in data 16 marzo u.s., dell’art. 379 del Codice della crisi d’impresa, si evidenzia un consistente
abbassamento delle soglie previste per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e di revisione (nuova formulazione dell’art.
2477 commi secondo e terzo, del Codice Civile) che determina, per le società indicate in oggetto uno specifico obbligo di valutazione ed
eventuale adeguamento del proprio statuto ai fini della nomina dei menzionati organi di controllo o di revisione entro il termine massimo
del 16 dicembre p.v.
Tuttavia, al fine di ottimizzare la corretta attivazione dei sistemi di allerta (come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato Codice
della crisi di impresa) si auspica che tale adeguamento sia adottato già nel corso dell’assemblea di approvazione del bilancio
per l’esercizio 2018 (di regola, nel periodo aprile - giugno 2019) anche per consentire al nuovo organo di esplicare con maggiore
efficacia la propria funzione già nel corso dell’esercizio 2019.
Nel restare a disposizione per qualsiasi approfondimento al riguardo si ricorda che è sempre possibile inviare un quesito al Registro
delle Imprese mediante il servizio “Contatta il Registro Imprese” raggiungibile dalla home-page del portale della Camera di Commercio
della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini www.romagna.camcom.it sia dal pie’ di pagina, sia dalle sezioni “avvia l’impresa” e “gestisci
l’impresa”.

Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini Sede legale: Corso della Repubblica, 5 - 47121 Forlì
Sede secondaria: Via Sigismondo, 28 - 47921 Rimini
http://www.romagna.camcom.it
ATTENZIONE - Non scrivere a crm@ciseonweb.it, indirizzo non presidiato
SE NON DESIDERI PIÙ RICEVERE QUESTA NEWSLETTER, CLICCA QUI

