form 3 bis Crisi di impresa – testo assemblea per rinvio nomina organo di controllo

In riferimento al terzo ed ultimo punto all’ordine del giorno, il Presidente espone ai presenti le novità
introdotte dal D.Lgs 12/01/2019 nr.14 entrato in vigore il 16 marzo 2019 in attuazione della legge 19/10/17
nr. 155 (Codice della crisi d’impresa- CCI) in materia di governance societaria e nuovi obblighi in materia di
amministrazione delle società; infatti ai sensi del riformato art. 2086 2° comma del Cod. Civ. (art.375 CCI):
“l’imprenditore (organo amministrativo) ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi d’impresa e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e
l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della
continuità aziendale”. Vengono, inoltre, introdotte (art.378 comma 1 CCI) specifiche responsabilità in capo
all’organo amministrativo che non adegua gli assetti organizzativi aziendali con appositi strumenti di
controllo di gestione volti a monitorare l’andamento prospettico della società atti a attuare la prevista
procedura di preallerta e l’obbligo di nomina dell’organo di controllo societario in caso di superamento dei
nuovi limiti (indicati in misura assai più ridotta rispetto ai precedenti stabiliti dall’art. 2435 bis cod. civ.)
previsti dall’art.2477 del cod. civ..
Il Presidente evidenzia, il superamento dei limiti attualmente previsti per l’adozione obbligatoria dell’organo
di controllo in seno alla Società, con riferimento sia al bilancio di esercizio oggetto di odierna approvazione,
che a quello precedente; pertanto, fatte salve le annunciate modifiche normative in itinere, si rende
necessaria la nomina dell’organo di controllo entro i termini disposti dalla vigente normativa.
Preso atto di quanto esposto dal Presidente l’assemblea all’unanimità dei presenti
Delibera
-

Di nominare ……………….. il cui compenso viene determinato in euro …… annui

oppure
-

Di rinviare ad una successiva assemblea, da tenersi entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore
del Dlgs 14/2019, la deliberazione in merito alla nomina dell’organo di controllo secondo la
previsione del nuovo art. 2477 del codice civile, nonché, ove necessario l’adozione delle opportune
modifiche per l’adeguamento dello statuto sociale.

