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Si fa seguitoalla nota del 4 gennaio2018di pari oggetto,che ad ogni buonfine si allegain copia,
giàimpartitecon riferimentoallemodifiche
per confermare
le islruzioni
allagovernance
di cui alla
che il revisoreverificherà,nello svolgimentodell'attivitàispettiva,la
Legge205/L7,significando
al modificatoart.2542c.c.prowedendoad irrogarediffida
conformitàdell'organoamnlinistrativo
neicasidi irregolarità.
previstodalla
Affo scopo,invece,di non aggravareI'Entedi un onereformalenon espressomente
normativa,il revisore,nelle more di eventualidiversedirettive impartiteda questaDirezione,
prowederà altresìa verificarela compatibilitàdelle previsionistatutariecon I'attualeassetto
normativo in materia, irrogando diffida a modificare lo statuto solo nel casoin cui le
di nominareun organocon composizione
stesseescludanola possibilità
e/o durataconformial
dispostodell'art.2542c.c.,,é dunque,per esempio,prevedano
unicamente
I'organomonocratico
dellecaricheovvero,owiamente, in ognicasonel qualesi
e/ola durataa tempo indeterminato
governance.
difformità
ulteriori
alla
sianorilevate
potrà ritenersicompatibileuno statuto che prevedasia la
A titolo meramenteesemplificativo,
formaamminístrativa
monocratica
cheI'organocollegiale
compostoda un minimoad un massimo
determinato
di consiglieri
o da un numerodi consiglieri
dall'assemblea
all'attodellanomina.Così
potrà
preveda
ritenersicompatibileuno statuto che, sebbenenon
come
esplicitamente
che gli
amministratorinon possanoesserenominati per un periodo superiorea tre esercizi,
rinvii
della durata della carica,risultandocomunque
la facoltà di determinazione
all'assemblea
inderogabilmente
nei limitidellevigentiprevisioni
I'autonomia
deliberativa
compressa
legislative.
previsioni
comunquel'adeguamento
ancheformaledelle
relativeallagovernance
Si raccomanderà
in cuisi verificasse
la necessità
di modificare
lo statuto.
nellaprimaoccasione
rammentando
Al fine di uniformareI'attivitàrevisionale,
che per chiarimentie dubbiulterioriil
si raccomanda
revisorepuò rivolgersial proprioreferenteregionale,
di osservare
scrupolosamente
le presentiistruzioni.
per rammentareche, ai sensidel comma3 dell'articolo
Si coglieinfineI'occasione
12 D. Lgs.2
agosto2002,n. 220, comemodificatodalla Legge205/t7, nel casoin cui gli enti cooperativisi
sottragganoall'attivitàdi vigilanza,il revisoredovràredigereil verbaledi mancatarevisioneo di
mancatoaccertamentoproponendoil prowedimento.di scioglimentocon o senzanomina del
liquidatore.tenuto conto della situazionepatrimonialerilevata,anche nel caso in cui la
e/o nondepositii bilancida oltrecinqueanni.
cooperativa
siain liquidazione
questo
rappresentaredettagliatamentele attività svolte nonché la
caso
dovrà
verbale
ín
ll
oltre
dallebanchedati in uso;dovrannoessereinoltreallegati,
dell'Entecomerilevabile
situazione
ad altri documentiritenuti utili, eli atti comprovantii tentativi di contattarela cooperativa
effettuatiin ossequioalle istruzioniimpartite con Direttivaprot. N. 0093945del 17 aprile2012.
fino a diverseistruzioni.
vigenteper gli aspettiproceduralidi convocazione
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