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PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

     Il presidente STEGER introduce lo svolgimento delle odierne procedure informative.

          Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-01842 del senatore De Bertoldi e, sentito anche il Ministero della
giustizia e le competenti strutture ministeriali, evidenzia che l'obbligo di nomina e i casi in cui lo stesso ricorra sono previsti dall'articolo 2477 del
codice civile, così come modificato dall'articolo 379, comma 1, del Codice della crisi e dell'insolvenza, che indica anche il termine finale entro cui
tale obbligo deve essere adempiuto.
L'articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 realizza una ulteriore proroga del citato termine entro il quale le società devono procedere alla
nomina degli organi di controllo. Infatti, la data entro la quale effettuare la nomina dei revisori e del collegio sindacale per le società che integrino
i requisiti previsti dall'articolo 2477 del codice civile, originariamente fissata in nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo 379 del Codice
della crisi, è stata prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 ad opera dell'articolo 8, comma 6-sexies del decreto-
legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (cosiddetto Milleproroghe), e successivamente alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021,
quindi al periodo aprile-giugno 2022), dall'articolo 51-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.
Per il Sottosegretario si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di cui all'articolo 2477 del codice civile
entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire
alcun elemento innovativo. La norma indica infatti un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ("entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2021", recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la
disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (FdI), che si dichiara soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,10.

Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 210 del 15/10/2020 Attiva riferimenti normativi

Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n... http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommCo...

1 di 1 28/10/2020, 08:47



NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 16 OTTOBRE 2020

srl e cooperative

Nicola Cavalluzzo

Federica Micardi

Il Sole 24 Ore https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspape...

1 di 2 28/10/2020, 08:53



Il Sole 24 Ore https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/sfoglio/aviator.php?newspape...

2 di 2 28/10/2020, 08:53


