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Premessa 

Le PMI, nel mondo occidentale e in Italia in particolare, stanno subendo gli effetti di un periodo storico molto 
difficile. 
Negli ultimi 20 anni oltre un miliardo e duecentomila abitanti del secondo, terzo e quarto mondo sono usciti 
dalla povertà (misurata come disponibilità di almeno un dollaro al giorno a persona). Questa grande conquista 
dell’umanità è avvenuta per merito della globalizzazione, che ha comportato però un massiccio trasferimento di 
ricchezza dal primo mondo. 
Il prezzo che quest’ultimo ha pagato si è concretizzato anche in quasi un miliardo di posti di lavoro trasformati, 
cambiati, soppressi (e non totalmente sostituiti), trasferiti. 
L’assenza, in tutti i Paesi del primo mondo, di una seria politica di gestione di questa epocale redistribuzione ha 
indotto un complessivo impoverimento della classe media, vera produttrice della ricchezza di qualsiasi nazione. 
Il cambiamento accennato è tutt’ora in atto, accelerato dalla evoluzione tecnologica e complicato dalle 
modificazioni climatiche in atto. 

È ovvio che, in tale scenario, gli imprenditori (e le PMI in particolare) si trovino ad operare in un clima di vaste 
incertezze (politiche, di mercato, di prospettive, di normativa, ecc.…). 
Le possibilità per i singoli operatori economici di influenzare dette incertezze “esterne” sono praticamente nulle 
e quindi l’unica concreta opzione di contrasto è il minimizzare le incertezze “interne” alle singole aziende, che, al 
contrario, sono sotto il dominio dei gestori delle attività economiche. 
Ci riferiamo, in particolare, all’ottimizzazione del controllo di gestione, della attendibilità dei dati contabili, della 
efficacia delle procedure interne, della adeguatezza dei sistemi informatici, del tempestivo adeguamento alle 
novità normative (e di qualunque altro tipo). 
In sostanza, il godere di una completa, adeguata e ragionevolmente certa visibilità sulle proprie dinamiche 
aziendali è divenuta una condizione necessaria, anche se certamente non sufficiente, per poter affrontare con un 
certo margine di serenità e sicurezza le sfide che il contesto descritto impone e imporrà. 
La nostra società ha come core business l’affiancamento, il supporto e lo sviluppo delle PMI. 
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Nello specifico e a titolo di significativo esempio, vi segnaliamo che è stata introdotta, con effetto dal 16 marzo 
2019, una modifica all’articolo 2086 del Codice Civile, che, al secondo comma, ora recita “L’imprenditore, che 
operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell’impresa e della perdita della 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 e il recupero della 
continuità aziendale”. 

Tale modifica è parte di una più complessa e novellata normativa che ha preso atto delle maggiori inevitabili 
incertezze a cui si è accennato, che condizionano negativamente le prospettive di vita di ogni azienda, al di là, 
spesso, delle capacità individuali di manager e imprenditori. La nuova normativa (denominata, non a caso, 
“Codice della crisi d’impresa”) è finalizzata a superare, nel contesto giuridico- economico del nostro Paese, la 
negatività aprioristica, che ha caratterizzato fino ad oggi il “fallito” (visto sempre e solo come un 
“danneggiatore” e non come una possibile vittima dei cicli economici), nonché a spingere gli operatori economici 
a intervenire il più tempestivamente possibile nella eventualità di una pur sempre possibile crisi d’impresa, 
supportando l’imprenditore nel fare il possibile per superarla, al fine di massimizzare le possibilità di garantire 
la continuità dell’azienda. 

Per molte aziende è così divenuta obbligatoria la nomina di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco 
unico o revisore unico o società di revisione), che è tenuto a monitorare la dinamica aziendale secondo 
predefiniti parametri e criteri e, in caso di necessità, è obbligato ad attivarsi secondo determinate procedure 
(inizialmente, assolutamente riservate) per consentire un tempestivo (e, ci si augura, salvifico) intervento da 
parte dell’imprenditore, opportunamente supportato dalla normativa in commento. 

Il citato obbligo di nomina di un organo di controllo, se adeguatamente impostato e gestito dall’imprenditore, 
può essere una ottima occasione per affrontare, risolvere e rendere produttive tutte le, o la maggior parte delle, 
problematiche di controllo aziendale e gestionale a cui si è accennato. 
Con il fine, non solo di ridurre al minimo quelle incertezze pocanzi definite “interne”, ma anche di migliorare la 
credibilità (in particolare verso il sistema bancario) e l’immagine dell’azienda, aumentandone, di fatto, anche il 
valore e la eventuale trasferibilità (totale o parziale). 
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Riforma della crisi d’impresa: le novità in sintesi 

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto 
legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6. 
Tra le principali novità contenute nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la riforma contenuta nel codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare: 

o si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto
avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche
personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;

o si introduce una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche
tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di
insolvenza;

o assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di
debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore
esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;

o si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella
prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;

o nuovi obblighi per la nomina del collegio sindacale e dei revisori;

o si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando
continuità aziendale;

o si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle
dell’esecuzione giudiziale;

o si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia
concorsuale;

o si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

o si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del
tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei
requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
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o si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di
tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

In data 17/06/2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 55 del 14 giugno, di conversione, con 
modificazioni, del Decreto-legge n. 32/2019, che prevede una nuova modifica (ora in aumento) dei limiti di 
attivo patrimoniale, ricavi e dipendenti in base ai quali nelle S.r.l. sussiste l’obbligo di nomina dell’organo di 
controllo. 
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La procedura di allerta e i soggetti coinvolti nel nuovo Codice della Crisi 
d’Impresa 

Tra le principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza vi è l’introduzione di: 

a) specifici obblighi organizzativi in capo alle imprese e agli organi amministrativi;
b) specifici obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario (ove presenti) e ai creditori

pubblici qualificati.

Con riferimento ai primi il nuovo codice introduce l'espresso obbligo per l’imprenditore collettivo (quindi anche 
società di persone come s.n.c. e s.a.s. oltre a società di capitali come s.r.l. e S.p.A.) di adottare un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e 
dell’assunzione di idonee iniziative.  

Tale obbligo decorre dal 16/03/2019. Ciò vuol dire che gli imprenditori dovranno attivarsi per introdurre (o 
implementare) un sistema di allerta preventiva in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi mediante 
l’osservazione di indicatori di allerta definiti come “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario 
(…) rilevabili attraverso appositi indici (…) nonché l’esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti”. 

Nel caso in cui dovesse emergere uno stato di crisi, e cioè uno stato di difficoltà economico-finanziaria che rende 
probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, i possibili riflessi derivanti dalla mancata 
adozione di un adeguato assetto organizzativo sarebbero: 

o la responsabilità solidale e personale, sotto il profilo civile, degli amministratori per le conseguenze
pregiudizievoli delle omissioni (mancata istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato) o azioni successivamente poste in essere;

o l’impossibilità per l'impresa di accedere alle misure premiali previste dall’art. 25 del nuovo Codice
(abbattimento delle sanzioni e interessi).

Per quelle imprese invece che hanno o avranno, in conseguenza delle nuove soglie introdotte con la modifica 
dell’art. 2477 commi 3 e 4 c.c., l’obbligo dell’organo di controllo, le conseguenze saranno ancora più pervasive 
posto che:  

a) una volta riscontrati fondati indizi di crisi, l’organo di controllo, deve darne comunicazione (con mezzi
idonei ad assicurarne l’avvenuta ricezione), all’organo amministrativo, il quale entro 30 giorni, è
chiamato a riferire le soluzioni individuate per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
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b) In caso di omissioni o di inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, oppure di mancata
adozione delle misure necessarie per il superamento dello stato di crisi, i componenti dell’organo di
controllo e il revisore sono tenuti ad informare senza indugio l’organismo di composizione delle crisi
(OCRI) presso la CCIAA competente. Il mancato adempimento di tali obblighi determinerà responsabilità
civili e penali in capo a sindaci e revisori.

In relazione invece agli obblighi di segnalazione l’obbligo grava: 

₋ sull’organo di controllo societario che dovrà verificare che l’organo amministrativo valuti 
costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è 
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, 
nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della 
crisi; 

₋ sui creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS), che, al verificarsi del 
superamento di determinate soglie di credito, devono darne segnalazione all’OCRI competente. 

Quali comportamenti assumere per adeguarsi? 

Alla luce delle novità predette, e tenuto conto dei doveri degli organi di controllo chiamati a svolgere un ruolo di 
presidio e salvaguardia dell’impresa, gli amministratori-imprenditori saranno tenuti ad assumere un ruolo 
proattivo nella rendicontazione e controllo dei risultati aziendali.  
La rendicontazione non potrà più esaurirsi nella misurazione consuntiva (di norma annuale in sede di 
approvazione del bilancio) delle performance economiche, finanziarie e patrimoniali dell’impresa, ma richiederà 
un monitoraggio dinamico (con cadenza periodica) e prospettico dei fatti aziendali per il perseguimento degli 
obiettivi previsti dalla normativa:  

a) rilevazione tempestiva delle crisi;
b) garanzia di continuità aziendale.

A tal riguardo risulterà necessario dotarsi di metodologie e procedure per il monitoraggio e la diagnosi delle 
situazioni di possibili crisi aziendali, volte a favorire la tempestiva emersione della crisi e il successivo 
risanamento dell’impresa. 

L’attività di monitoraggio dettata dalla nuova disciplina delle crisi d’impresa deve pertanto risultare utile per 
introdurre una logica di pianificazione previsionale, sia per programmare nuovi investimenti (attraverso 
l’elaborazione di business plan, compatibilmente con le dimensioni del business), sia come strumento di 
autodiagnosi aziendale. 
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Gli indicatori dello “stato di crisi” e la prospettiva di continuità aziendale 

Gli strumenti di allerta trovano applicazione, da un punto di vista soggettivo, per i debitori che svolgono 
attività imprenditoriale. 
Secondo quanto previsto dall’art. 2086 c.c. nel testo integrato dalla riforma, l’imprenditore, che opera in forma 
societaria o collettiva, ha difatti il dovere di: 

₋ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale; 

₋ attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per 
il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 

L’art. 13 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (CCI) individua i c.d. indicatori della crisi. 

Sono indicatori della crisi d'impresa:  
gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche 
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio 
dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi 
successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua 
dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. 

Gli indicatori della crisi si basano pertanto sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario 
dell'impresa. 
Si tratta di squilibri che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività 
imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell’attività. 
Gli indici devono dare evidenza (tenendo conto delle dinamiche finanziarie attese): 

₋ della sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi; 
₋ delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la 

durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi; 
₋  

Sono indicatori significativi: 

₋ quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in 
grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi; 

₋ i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (vale a dire, ad esempio, l’esistenza di debiti per 
retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare 
complessivo mensile delle retribuzioni oppure l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 
giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti); 
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₋ l’esistenza di debiti previdenziali o tributari superiori a determinate soglie (proporzionali e/o in valori 
assoluti). 

Si pone, dunque, a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, 
ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, l'obbligo di: 

o verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee
iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato;

o verificare se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della
gestione;

o segnalare immediatamente all'organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
o Con la segnalazione all'organo amministrativo, si apre pertanto la fase di allerta c.d. “interna”.

La segnalazione degli indizi di crisi deve essere: 

o motivata;
o fatta per iscritto a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi idonei ad assicurare la

prova dell'avvenuta ricezione;

La segnalazione degli indizi di crisi deve altresì contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 
30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative 
intraprese. Il legislatore ha indi disciplinato dettagliatamente le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli 
organi di controllo, al fine di assicurare che la procedura possa risultare tempestiva ed efficace, in modo da 
aprire una sorta di dialogo tra gli organi. 

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure 
ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, si apre la fase di allerta c.d. “esterna”. 
Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione devono: 
informare, senza indugio, l’OCRI; 
fornire all'OCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 
2407, comma 1, c.c. con riferimento all’obbligo di segretezza; 
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L’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) 

L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa che ha il compito di ricevere le segnalazioni e 
gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse 
dalle imprese minori (art. 16, d.lgs. 10 gennaio 2019 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). 
Gli Organismi di composizione assistita della crisi (OCRI) sono costituiti presso ciascuna Camera di commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura e ad essi è affidato il compito di: 
ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo 
societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione); 
gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione 
assistita della crisi. 
La competenza territoriale dell’OCRI a cui devono essere indirizzate le segnalazioni o l’istanza del debitore, è 
determinata sulla base della sede legale dell’impresa. 
Ricevuta la segnalazione il referente deve darne comunicazione agli organi della società e costituire il collegio 
costituito da tre esperti che si occuperà della gestione della crisi. 
Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca il debitore nonché i 
componenti degli organi di controllo, se presenti, per l’audizione in via riservata e confidenziale. 
Dopo aver sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e 
delle informazioni assunte, l’OCRI può: 
disporre l’archiviazione della segnalazione ricevuta quando ritenga che non sussista la crisi o che si tratti di 
imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta; 
disporre l’archiviazione quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista 
indipendente attesti l’esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali 
siano decorsi i 90 gg dalla messa in mora per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i 
debiti, determini il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione; 
ove ritenga l’esistenza della crisi, il collegio dell’OCRI coadiuverà il debitore nella individuazione delle possibili 
misure per porvi rimedio fissando un termine al debitore entro il quale questo deve riferire sulla loro 
attuazione. 
Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato e, quindi, non ha assunto le iniziative necessarie, 
viene fissato un termine di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre, da utilizzare per ricercare una soluzione 
concordata con i creditori. 
Nel più breve tempo possibile l’OCRI deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione 
economica e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con 
l’indicazione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione. 
Se allo scadere del termine assegnato l’accordo con i creditori non è stato raggiunto e permane una situazione 
di crisi, il debitore è invitato a presentare una domanda di accesso ad una procedura preconcorsuale o 
concorsuale nel termine di trenta giorni. 
Si segnala infine che sono previste una serie di misure premiali alle quali ha diritto l’imprenditore che abbia 
presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, 
ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di 
accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata 
inammissibile. 
Ad esempio: 
la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura 
di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione; 
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la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta 
in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la 
presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa; 
la riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli 
interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi. 



Pag. 13 di 16 

Nuovi obblighi per la nomina del collegio sindacale e dei revisori 

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria 
dell’organo di controllo o del revisore delle S.r.l., e di conseguenza ha ampliato i soggetti che potranno 
ricoprire tale incarico. 
In un primo momento l’art. 379, D.lgs. n. 14/2019, modificando il citato art. 2477, ha ridotto i limiti stabiliti dal 
comma 3, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria se la società:  
è tenuta a redigere il bilancio consolidato;  
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;  
ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:  
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale  € 2.000.000; 
ricavi delle vendite/prestazioni  € 2.000.000; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio  10 unità 
Successivamente, in sede di conversione del già citato DL n. 32/2019, è stato introdotto l’art. 2-bis che ha 
(ri)modificato i commi 2 e 3 dell’art. 2477. In particolare, mentre sono state confermate le prime due 
fattispecie alla cui sussistenza si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo, il Legislatore ha 
nuovamente rivisto, raddoppiandoli rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 14/2019, i limiti “dimensionali” per 
la nomina dell’organo di controllo/revisore. Nello specifico, ora detto obbligo sussiste per le S.r.l. che hanno 
superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:  
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale  € 4.000.000; 
ricavi delle vendite / prestazioni  € 4.000.000; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio  20 unità 

Schematicamente vediamo quali sono gli obblighi pre e post-riforma: Obbligo di nomina per le SRL 

Ante Riforma Post-Riforma 
SRL tenute alla redazione del 
bilancio consolidato SRL tenute alla redazione del bilancio consolidato 

SRL che controlla una società 
soggetta a revisione SRL che controlla una società soggetta a revisione 

SRL che per due esercizi 
consecutivi supera almeno 
due dei seguenti limiti: 

SRL che per due esercizi consecutivi supera almeno uno dei seguenti limiti 
(anche diversi nei due anni): 

D.lgs. n. 14/2019 D.lgs. n. 32/2019 (in vigore dal 18/06/2019)
– Totale attivo > 4,4
milioni – Totale attivo > 2 milioni – Totale attivo > 4 milioni

– Ricavi > 8,8 milioni – Ricavi > 2 milioni – Ricavi > 4 milioni

– N. medio dipendenti >
50 – N. medio dipendenti > 10 – N. medio dipendenti > 20
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La normativa precisa che se la società a responsabilità limitata rientra nei suddetti casi di obbligo di nomina 
dell’organo di controllo ma di fatto tale organo non viene nominato entro 30 giorni dall’assemblea che approva 
il bilancio in cui vengono superati i limiti, sarà il tribunale a provvedere alla nomina, oltre che su richiesta di 
ogni interessato, anche (è questa la novità) su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. 

Chi Deve Essere Nominato? 
La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, di conseguenza, viene lasciata 
totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o 
società di revisione). 
È importante valutare attentamente il soggetto da nominare, il quale dovrà: 
essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere adeguata competenza ed esperienza 
professionale per il corretto svolgimento dell’attività di revisione; il revisore deve quindi saper operare nel 
rispetto dei principi di revisione vigenti, documentando adeguatamente l’attività svolta tramite le carte di lavoro 
(l’attività svolta dal revisore sarà passibile di controlli da parte di ispettori ministeriali); 
essere un soggetto “indipendente”, ossia non avere relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia 
dirette che indirette, con l’impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di 
giudizio sul bilancio.  

Quale Sarà Il Ruolo Del Revisore? 
Il revisore dovrà pianificare e svolgere l’attività di revisione contabile prevista dai principi di revisione in vigore 
(ISA Italia) e che si concretizzerà in queste attività: conoscenza iniziale dell’impresa e valutazione dei rischi, 
pianificazione delle verifiche periodiche (solitamente trimestrali) sulla regolare tenuta della contabilità, attività 
di revisione sul bilancio di esercizio.  
Il revisore dovrà, inoltre, aiutare l’impresa ad istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati 
alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. A tal fine gli amministratori 
dovranno attivare delle procedure che consentano di monitorare periodicamente l’andamento economico-
finanziario dell’impresa, ad esempio tramite indici finanziari o altri indicatori sintetici, da adattare alla 
dimensione e al settore merceologico di appartenenza. 

Entro Quando Si Deve Provvedere Alla Nomina? 
Le norma fissa al 16.12.2019 il termine ultimo per provvedere, ove necessario, alla nomina dell’organo di 
controllo o revisore e, se necessario, per adeguare il proprio statuto (unicamente in presenza di clausole non 
conformi al nuovo dettato normativo). A tale data, tuttavia, le SRL dovranno essere “pronte” anche sotto il 
profilo della strutturazione dei controlli così come previsti dalla riforma. Inoltre, il revisore dovrà aver già 
acquisito una adeguata conoscenza dell’impresa per poter pianificare efficacemente i controlli sul bilancio di 
esercizio 2019. 
Per questo si ritiene opportuno valutare la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel corso 
dell’assemblea di approvazione del bilancio 2018, quindi presumibilmente entro il 30 aprile 2019 o nei 30 
giorni successivi. 

Quali Vantaggi Per Le S.r.l.? 
È evidente l’intento del legislatore di cercare di diffondere anche nelle imprese di minori dimensioni di una 
maggiore cultura sul controllo di gestione e su una migliore organizzazione contabile-amministrativa che 
supporti la crescita e lo sviluppo delle imprese. È in questo intendimento che va certamente messo a frutto 
l’intervento del revisore e delle proprie competenze professionali. 
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Quando la modifica dello Statuto è necessaria? 
La modifica statutaria è necessaria allorquando lo Statuto della società a responsabilità limitata riporti 
testualmente i vecchi limiti dell’art. 2435 – bis c.c. (limiti al superamento dei quali la nomina dell’organo di 
controllo era necessaria), o rinvii genericamente al medesimo articolo. In tali casi è necessario modificare i 
parametri di nomina, come modificati dall’art. 379 della Riforma, o, preferibilmente, prevedendo una clausola 
del seguente tenore «La nomina dell’organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di 
obbligatorietà, previsti dalla Legge tempo per tempo vigente». Nel caso in cui lo Statuto preveda già una clausola 
di tal tenore, la modifica statutaria non si rende necessaria. 
La competenza del Notaio in tema di adeguamento dello Statuto della società a responsabilità limitata è 
esclusiva, e, in seguito alla verbalizzazione assembleare effettuata dal Notaio, il testo aggiornato dello Statuto 
verrà depositato ai sensi dell’art. 2436 c.c. presso il competente registro delle Imprese. 
Il comma 3 dell’art. 379 della riforma fissa in nove mesi il termine entro il quale le societ  ̀ interessate dovranno 
provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo (e quindi, come detto, entro il 16/12/19). 
Qualora lo Statuto non fosse adeguato nei termini di Legge, la società non potrebbe nominare l’organo di 
controllo, come previsto dal nuovo testo dell’art. 2477 c.c., e, pertanto, violerebbe il comma sesto dell’art. 2477 
c.c.; A seguito dell’approvazione del bilancio, debitamente depositato nel Registro delle Imprese, qualsiasi 
soggetto interessato, nonché il Conservatore del Registro delle Imprese (nuovo soggetto legittimato ai sensi 
dell’art. 379 della Riforma), possono segnalare il superamento dei limiti al Tribunale competente, sulla base 
della sede della società, il quale provvederà alla nomina dell’organo di controllo

Crisi d’impresa: estensione degli obblighi e responsabilità per gli amministratori 
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) contiene novità in tema di responsabilità degli 
amministratori. 
L’articolo 378 “Responsabilità degli amministratori” – in vigore dal 16 marzo 2019 – del CCI introduce nuovi 
obblighi per gli amministratori per quanto concerne la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. 
Nello specifico, vengono inserite due nuove norme nel codice civile: 
il comma 6 nell’articolo 2476 che prevede una maggiore responsabilizzazione degli amministratori rispetto agli 
obblighi di conservazione del patrimonio sociale infra commentati; è, infatti, espressamente previsto che essi 
rispondano verso i creditori sociali quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento 
dei loro crediti e non abbiano rispettato quanto previsto dal CCI. L’azione di responsabilità si estende anche ai 
creditori sociali della s.r.l. (azione in precedenza riservata solo alle S.p.A.); 

il comma 3 dell’art. 2486 che introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza 
dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare 
integrità e valore del patrimonio. Secondo la nuova disposizione il danno risarcibile si presume pari “alla 
differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di 
una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in 
cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, 
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secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della 
liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa 
dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è 
liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”. 
Si osserva che il disposto normativo riguarda tutte le azioni di responsabilità, anche quando esse siano state 
promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale. 
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