CIRCOLARE N. 12/2019
Reggio Emilia 21 febbraio 2019

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

Ai Signori ed alle Società in indirizzo
Carlo Baldi
Francesca Baldi

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**

Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari

OGGETTO: Nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Modifiche del
codice civile ed obblighi societari

Fausto Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa

Gent.mi Sigg.ri,

Saimon Conconi

La G.U. del 14 febbraio pubblica il decreto di approvazione del D. Lgs. 155/2017 relativo

Guido Garettini

**

Andrea Magnanini

al Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Sara Mandelli *
Nadia Pinelli *

Detta normativa impone a tutti gli imprenditori costituiti in società obblighi specifici da

Guido Prati
Luca Rinaldi

adempiere e per le S.r.l., riducendo del 50% i precedenti parametri, l’onere di nominare

Luigi Spadaccini

un organo di controllo o un revisore. La normativa modifica anche alcune norme del codice

Sabrina Tamburini **
Elena Viappiani

civile attualmente in vigore, con l’obbligo di adeguare gli statuti.
Collaboratori

Precisiamo fin da ora che alcune disposizioni, quali gli assetti organizzativi d’impresa, gli
assetti organizzativi societari, la responsabilità degli Amministratori nelle S.r.l.

e la

Ilaria Ballabeni *
Giovanni Bevivino
Gabriele Borghi *

nomina degli organi di controllo, entrano in vigore dal 16 marzo prossimo.

Cristina Corradini
Anna Freschi

Poiché la normativa è fortemente sanzionatoria anche per gli amministratori che non

Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi

adempissero agli obblighi stabiliti, nei prossimi giorni vi farà visita un collega di studio per

Niccolò Reggi

esporre meglio le problematiche ed anche per definire un programma di adeguamento

Alessia Travaglini

della vostra società alle norme predette.

* Avvocati
**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

Non escludiamo di organizzare a breve

un apposito convegno per illustrare il

provvedimento in parola.
A disposizione per quanto possa occorrere, gradite cordiali saluti.
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