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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 12 DEL 10 APRILE 2020
Oggetto: maggiori termini convocazione assemblea per approvazione Bilancio 2019.
L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di aprile, presso il domicilio dell’amministratore unico avv.
Rosario Torrisi Rigano, sono presenti l’Amministratore Unico, e in teleconferenza il Collegio Sindacale nelle
persone della rag. Concetta Fallica,Presidente, dott. Giovanni Maniscalco e avv. Daniela Torrisi, Sindaci
Effettivi e il geom. Giovanni Marletta, che funge da segretario verbalizzante.
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

la società dal 13 marzo 2020 ha disposto lo svolgimento dell’attività aziendale nelle forme dello smart
working per ottemperare alle esigenze di contenimento dell’emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione della COVID-19 (Coronavirus);

-

La Società ha convocato l’assemblea degli Azionisti con all’ordine del giorno la relazione sulla
situazione patrimoniale al 30/11/2019 redatta ai sensi dell’art 2446 c.c. per il giorno 27/4/2020 in
teleconferenza. Gli opportuni provvedimenti che saranno adottati dagli Azionisti potrebbe
determinare un differente criterio di redazione del Bilancio 2019, rispetto ai criteri di continuità
aziendali;

VISTO CHE:
-

in data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il Decreto Legge n.18 “recante misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” , il quale ha introdotto, tra l’altro, alcune disposizioni
in materia societaria e più in particolare, prevede all’art. 106 che in deroga a quanto previsto dall’art.
2364, comma 2 e dall’art. 2478-bis c.c. e alle disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di
convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le adunanze
per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020.
DETERMINA

-

per le motivazioni sopra esposte, di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso
dall’art. 2364 c.c. per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per
l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 così come previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e
dall’art 106 del DL n.18 del 17/3/2020;
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-

di trasmettere copia della presente determinazione a tutti gli Azionisti;

-

di trasmettere il contenuto della presente determinazione all’Ufficio competente per la trascrizione
sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”;

-

di trasmettere copia della presente determinazione agli Organi e Uffici interessati per tutti gli
adempimenti consequenziali.

Il Collegio condivide le motivazioni e la presente determina dell’Amministratore Unico.

Catania, 10/04/2020

Il Segretario Verbalizzante

L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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