Articoli vigenti

Articoli emendati

ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO
LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti può essere affidata dai
soci o al collegio sindacale o a un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria
verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 del
cod. civ. ed ogni altra, anche futura, imposta per
legge.

In merito all’organo di controllo o al revisore
previsto dall’art. 2477 del codice civile la società
potrà nominare con decisione dei soci:
- un collegio sindacale a cui affidare sia l’attività
prevista dall’art. 2403 comma 1 del codice civile
che la revisione legale dei conti;
- un collegio sindacale al quale affidare l’attività
prevista dall’art. 2403 comma 1 del codice civile
delegando ad un revisore esterno (persona fisica o
giuridica) la revisione legale dei conti;
- un sindaco unico a cui affidare l’attività prevista
dall’art. 2403 comma 1 del codice civile delegando
il controllo legale dei conti ad un revisore legale
(persona fisica o giuridica);
- un sindaco unico a cui affidare sia l’attività
prevista dall’art. 2403 comma 1 del codice civile
che la revisione legale dei conti;
- esclusivamente un Revisore Legale, limitando i
controlli alla sola revisione legale dei conti.

ART. 22 - REVISORE LEGALE

ART. 22 - REVISORE LEGALE

La revisione legale dei conti della società può
essere esercitata da un revisore iscritto nel
Registro 26 istituito presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.
2409-bis c.c. Non può essere nominato alla carica
di revisore legale e se nominato decade
dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dalla legge.
Il corrispettivo dell'organo designato è determinato
dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di
durata del suo ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data della decisione dei soci di approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'attività di revisione legale dei conti è annotata in
apposito libro conservato presso la sede sociale del
revisore.
L'incarico può essere revocato solo per giusta
causa e con decisione dei soci, da assumersi con la
maggioranza assoluta del capitale sociale. La
decisione di revoca deve essere approvata con
decreto del tribunale, sentito l'interessato.

La revisione legale dei conti della società può
essere esercitata da un revisore iscritto nel
Registro 26 istituito presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.
2409-bis c.c. Non può essere nominato alla carica
di revisore legale e se nominato decade
dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste
dalla legge.
Il corrispettivo dell'organo designato è determinato
dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di
durata del suo ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza
alla data della decisione dei soci di approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'attività di revisione legale dei conti è annotata in
apposito libro conservato presso la sede sociale del
revisore.
L'incarico può essere revocato solo per giusta
causa e con decisione dei soci, da assumersi con la
maggioranza assoluta del capitale sociale. La
decisione di revoca deve essere approvata con
decreto del tribunale, sentito l'interessato.

L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art.
2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione
di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. e le disposizioni
eventualmente dettate da leggi speciali.

L'organo di revisione svolge le funzioni di cui all'art.
2409-ter. cod. civ.; si applica inoltre la disposizione
di cui all'art. 2409-sexies cod. civ. e le disposizioni
eventualmente dettate da leggi speciali.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE

II Collegio Sindacale si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti e può esercitare anche
la revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli
artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e ove eserciti anche
la revisione legale dei conti dovrà essere
integralmente costituito da Revisori Contabili
iscritti nel Registro dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi dell'art. 2409-bis c.c. Si applicano, inoltre, le
disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.
Il presidente del collegio sindacale è nominato
dall'assemblea dei soci.
I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano
ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio è stato ricostituito. I sindaci sono
rieleggibili.
Valgono comunque tutte le disposizioni di legge,
qui integralmente richiamate.

II Collegio Sindacale, se nominato, si compone di
tre membri effettivi e di due supplenti e può
esercitare anche la revisione legale dei conti.
Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli
artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e ove eserciti anche
la revisione legale dei conti dovrà essere
integralmente costituito da Revisori Contabili
iscritti nel Registro dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi dell'art. 2409-bis c.c. Si applicano, inoltre, le
disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.
Il presidente del collegio sindacale è nominato
dall'assemblea dei soci.
I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano
ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la
prima volta nell'atto costitutivo e successivamente
dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della decisione dei soci di
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il
collegio è stato ricostituito. I sindaci sono
rieleggibili.
Valgono comunque tutte le disposizioni di legge,
qui integralmente richiamate.

