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La riforma della crisi d’impresa
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Cosa cambia per gli imprenditori
 Vengono ampliati i doveri e le responsabilità dell’imprenditore includendo nella vita aziendale in maniera

esplicita anche la crisi d’impresa. Inoltre, viene imposto all’imprenditore l’onere di attivarsi per dotare la
propria impresa di una adeguata struttura e dei necessari strumenti.

 Il testo della Riforma introduce nel Codice Civile, ogniqualvolta necessario, il seguente principio: «La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale.»

 Ampliamento della responsabilità degli amministratori nella gestione delle S.r.l. (art 2476 Cod. Civ.),
tradotta nella seguente integrazione normativa: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale […]».

La riforma della crisi d’impresa
(fonte normativa di riferimento: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

La Riforma della crisi d’impresa modifica in modo radicale alcuni aspetti della vita aziendale. 
 Variano le norme base dell’attività di impresa e le relative responsabilità. 

1

Art. 2086 cc: Gestione dell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (comma 1). 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 (comma 2).
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Cosa cambia per gli organi di controllo
 In accompagnamento all’ampliamento delle responsabilità e doveri dell’imprenditore, la riforma prevede

anche in capo agli organi di controllo una modifica del ruolo e delle relative responsabilità. In tale contesto
si inquadrano le nuove norme sulle procedure d’allerta.

Cosa cambia per le S.r.l.
 Le principali norme citate si uniscono anche all’allargamento della platea delle società a responsabilità

limitata soggette al controllo dell’organo sindacale o del revisore legale dei conti (art. 379 comma 1 del
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che modifica l’art. 2477 Cod. Civ.).

La riforma della crisi d’impresa
(fonte normativa di riferimento: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

La Riforma della crisi d’impresa modifica in modo radicale alcuni aspetti della vita aziendale. 
 Variano le norme base dell’attività di impresa e le relative responsabilità. 

2

3
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Procedure di allerta e composizione assistita (artt. 15 e segg.)

Cosa sono

La Riforma ha introdotto le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ovvero
l’insieme di obblighi organizzativi e di segnalazione finalizzati alla tempestiva rilevazione
degli indizi della crisi e alla sollecita adozione di misure correttive (art.12 comma 1). La
segnalazione, effettuata dall’imprenditore, dall’organo di controllo o da parte di alcuni
creditori pubblici qualificati, deve essere indirizzata all’Organismo di Composizione della
crisi d’impresa (OCRI), al quale la Riforma affida la gestione del procedimenti di allerta e
l’assistenza dell’imprenditore in difficoltà.
Le disposizioni in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi
entreranno in vigore il 15 agosto 2020.

Destinatari

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono riservate ai soggetti che
svolgono attività imprenditoriale, fatta eccezione per le imprese di grandi dimensioni, i
gruppi di grandi dimensioni e le società con azioni quotate (art. 12 comma 4).
A tal proposito si precisa che per «grandi imprese» il Legislatore intende le imprese che
superano, alla data di chiusura dell’esercizio, almeno due dei seguenti limiti: i) Totale dello
Stato Patrimoniale superiore a Euro 20 milioni; ii) Ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni superiori a Euro 40 milioni e iii) Numero medio di dipendenti superiore a 250.
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Procedure di allerta e composizione assistita (artt. 15 e segg.)

Soggetti 
coinvolti

La legge delegata impone specifici oneri in capo agli amministratori (si rimanda alle slide
precedenti) e all’organo di controllo (sindaci e revisore legale). L’organo di controllo e/o il
revisore sono chiamati, nell’ambito delle proprie funzioni, a verificare che l’organo
amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato,
se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della
gestione, segnalando all’organo amministrativo gli eventuali indizi della crisi. In caso di
omessa, inadeguata o mancata risposta, l’organo di controllo deve segnalare la situazione di
crisi all’OCRI. L’art. 14 precisa che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo
costituisce causa di esonero per l’organo di controllo dalla responsabilità solidale per le
conseguenze pregiudizievoli di omissioni/azioni in seguito poste in essere dall’organo
amministrativo.

I sintomi della 
crisi

Per individuare tempestivamente i sintomi della crisi, la Riforma affida al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili la definizione puntuale degli indicatori di
squilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario, tenuto conto delle caratteristiche
dell’impresa e del settore di appartenenza. L’art. 13 sottolinea l’esigenza di calcolare indici
significativi che diano evidenza della sostenibilità dei debiti nel breve periodo, oltre che
dell’incidenza degli oneri finanziari sui flussi di cassa disponibili e del rapporto tra mezzi
propri e mezzi di terzi.
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Nell’ambito della Riforma l’art. 379 della legge delegata amplia la base delle società tenute a dotarsi di un organo di controllo.

Nomina degli organi di controllo (art. 379)

Si riporta di seguito il testo dell’art. 379 comma 1 della legge delegata (in grassetto la parte aggiunta con la
Riforma): «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a). È tenuta alla
redazione del bilancio consolidato; b). Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c). Ha
superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1). Totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 2 milioni di euro; 2). Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3).
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità».

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore scatta con il superamento per due
esercizi di uno dei limiti di cui sopra, mentre viene meno quando per tre esercizi consecutivi
non sono superati i limiti quantitativi fissati dall’art. 379 comma 1.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore
della norma (16 marzo 2019) sono tenute a nominare l’organo di controllo e/o il revisore e a
modificare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della norma.

Le società 
coinvolte

Attivazione e 
Cessazione 
dell’obbligo

Tempi di 
adeguamento
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 La Riforma, e più nello specifico le disposizione in tema di strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi, hanno
ampliato le responsabilità e gli obblighi in capo all’imprenditore e all’organo di controllo (collegio sindacale e revisore).

 Le imprese esonerate dalle procedure di allerta non sono esonerate dallo strutturarsi adeguatamente.

Di seguito alcune considerazioni ed implicazioni generali.

Alcune implicazioni per imprenditori e organi di controllo 

L’imprenditore deve:

• Strutturarsi in modo adeguato in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività
• Dare attuazione con continuità al monitoraggio 
• Dialogare in modo attivo con gli organi di controllo
• All’occorrenza attivarsi per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Gli organi di controllo devono:
• Dialogare in modo attivo con l’imprenditore e verificare che implementi un adeguato sistema 

organizzativo, amministrativo e contabile anche per l’identificazione di eventuali sintomi di crisi
• Verificare che l’organo amministrativo mantenga un assetto adeguato
• Segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di eventuali indizi di crisi monitorando le successive 

azioni dell’imprenditore
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Cosa vuol dire Revisione
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Metodologia di Revisione – il suo percorso
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Dal conferimento dell’incarico alla prima relazione di revisione

Il cronoprogramma riportato sotto mostra la tempistica mediamente seguita nello svolgimento della attività di revisione, assumendo che
il bilancio sia chiuso, come previsto di consueto, con l’approvazione ad Aprile dell’anno successivo. Se l’approvazione si spostasse a
Giugno, l’esecuzione della attività di audit (Fase II) potrebbe adeguarsi alla nuova tempistica.

X X

X X

X X

X X

► Analisi delle procedure e dei processi

► Esecuzione dei test sui controlli

► Combined risk assesment 

► Definizione Audit Program

X X

X

X

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

Fase I – Pianificazione attività

Fase II – Attività di Audit

► Test di dettaglio sui conti di bilancio

► Emissione lettera suggerimenti

► Emissione Relazione di Revisione

X X X X

X X

Trimestrali e dichiarativi

► Verifiche trimestrali

► Firma dichiarativi



12Le novità del Codice della crisi e dell’insolvenza

La Revisione ha il suo Perché
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Perché la Revisione non è “vista di buon occhio”

Quando si ragiona sulla Revisione spesso si 
sente affermare che:

Alla base di queste considerazioni, 
troviamo convinzioni come:

Porta via tempo al personale 

dell’amministrazione e contabilità.

Introduce rigidità in azienda perché 

obbliga a seguire procedure e regole.

Rappresenta un costo aggiuntivo imposto 

dalla legge.

Le «tematiche contabili» non generano 

fatturato.

 Difficoltà a vedere valore aggiunto in

una attività di controllo svolta sulla

base di procedure «standard».

 Il bilancio è solo un adempimento di

legge fine a se stesso, quindi anche il

suo controllo ha poco valore.

 L’amministrazione è un centro di costo

e non si vedono benefici derivanti da

investimenti nel suo sviluppo.

 La revisione/controllo toglie «libertà di

azione».
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Perché la Revisione invece può essere – intrinsecamente – un 
valore aggiunto

• Può migliorare i rapporti con le banche. Il ceto bancario riconosce valore ad un bilancio oggetto

di revisione contabile.

• Può aumentare la capacità di indebitamento dell’azienda. In particolare per i nuovi player come

fondi di «private debt» o «minibond», la revisione del bilancio rimane indispensabile.

• Fornitori e/o clienti possono preferire o avere bisogno di un controllo sulla Società e sul bilancio.

• È presupposto positivo se si decide di attivare un percorso di vendita o quotazione.

Benefici nei rapporti verso l’esterno
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• Il personale (soprattutto amministrativo) attribuisce valore di garanzia al controllo di un soggetto

esterno su temi come : i) correttezza del «bilancio» e ii) regolarità nei versamenti di contributi e

ritenute

• Contaminazione e crescita della cultura aziendale (anche contabile) attraverso il confronto con

professionisti che portano in dote una esperienza ampia e variegata;

• Rivisitazione dei processi aziendali al fine di condividere eventuali debolezze,

prevenire/individuare rischi non riscontrati in precedenza e identificare soluzioni in modo

condiviso

• Possibilità di «sfruttare» il revisore quale possibile consulente/interlocutore qualificato per

affrontare in via preventiva tematiche gestionali, finanziarie, di controllo e valutative.

Benefici interni e nei rapporti interni

Perché la Revisione invece può essere – intrinsecamente – un 
valore aggiunto
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