

Il Nuovo Codice
della crisi di
impresa e dell’
insolvenza





IMPRENDITORI E AMMINISTRATORI
DI IMPRESE

La principale novità di immediato interesse sono quelle che modificano l’art.
2086 del c.c. nonché le nuove disposizioni che obbligano l’imprenditore ad
assumere le idonee iniziative per far emergere la crisi di impresa.
L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’ impresa sia per la
rilevazione tempestiva della crisi di impresa sia per attivarsi senza indugio per
l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ ordinamento per il superamento
della crisi e per il recupero della continuità aziendale.





Le Società che supereranno i limiti specificati in seguito dovranno entrare nell’
ottica di non poter più operare senza alcun controllo, ma saranno tenute ad
avere un organo di revisione legale o dei sindaci da nominarsi secondo i
termini e parametri del nuovo art. 2477 c.c. modificato dal CCII.



L’abbassamento dei limiti per rendere obbligatorio l’organo di controllo anche
nelle piccole società è il corollario della volontà del legislatore di introdurre i
sistemi di prevenzione della crisi. Tale prevenzione avverrà attraverso i C.d.
istituiti di allerta che diventeranno operativi con la creazione degli Organismi
di composizione della crisi di impresa da parte delle camere di commercio.



NUOVI PARAMETRI DELLE SRL

SUPERAMENTO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI (2017 E 2018) DI
ALMENO UNO DEI SEGUENTI PARAMETRI:

1)

RICAVI > DI EURO 4 MILIONI

2)

ATTIVO STATO PATRIMONIALE > 4 MILIONI

3)

DIPENDENTI: 20



STEPS DA SEGUIRE:



1) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: Le società dovranno verificare il proprio
statuto e provvedere qualora fosse necessario alla modifica che prevede la
nomina del collegio sindacale o del revisore secondo quanto stabilito dalla
nuova normativa. LE MODIFICHE STATUTARIE DOVRANNO ESSERE
APPORTATE ENTRO LA FINE DEL 2019.



La nomina dell’organo di controllo dovrà essere fatta qualora la Società supera i
limiti evidenziati in precedenza per gli esercizi 2017 e 2018.



La nomina del revisore, strettamente consigliato, dovrà essere fatta con le
assemblea di approvazione del bilancio al 31\12\2018 (aprile-giugno 2019) e
comnunque non oltre dicembre 2019.



LA MANCATA NOMINA DELL’ ORGANO DI CONTROLLO DA PARTE DELL’
ASSEMBLEA DETERMINERA’ LA NOMINA AUTOMATICA D’UFFICIO DA
PARTE DEL TRIBUNALE SU IMPUT DIRETTO DA PARTE DELLA CAMERA
DI COMMERCIO.





CONSEGUENZE MANCATA NOMINA
DELL’ ORGANO DI CONTROLLO

In caso di non osservanza delle disposizioni della normativa, gli amministratori
avranno responsabilità illimitata in caso di crisi di impresa, perdendo quindi il
beneficio della responsabilità limitata previsto per le società di capitali.



COSA E’ LA REVISIONE LEGALE



La “revisione legale” è la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata
in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 39/2010,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione o, nel caso in cui sia effettuata in un
altro Stato membro dell’Unione Europea, alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
Stato membro.



In generale, l’attività di revisione legale dei conti è un processo complesso di
verifiche e procedure svolte, dai revisori persone fisiche e società di revisione
iscritti al Registro dei revisori legali, in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), che consentono al revisore di formarsi un giudizio in
merito al fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali.

VANTAGGI DELLA REVISIONE LEGALE


I vantaggi, infatti, che l’attività di revisione può apportare sono rivolti non solo all’azienda che certifica il proprio bilancio ma anche ai terzi utilizzatori dello stesso,
che possono essere banche, fornitori o sub-appaltatori, come di seguito viene esemplificato:
•

l’incremento della credibilità dell’azienda verso terzi;



il rafforzamento della credibilità dei dati di bilancio, in occasione della realizzazione di operazioni di finanza straordinaria;



• la maggiore affidabilità dei dati di bilancio per gli azionisti, gli amministratori, i sindaci e la direzione;



• la possibilità di presentarsi ai fornitori di rilievo per acquistare un maggior grado di affidabilità;



• la possibilità, per la struttura amministrativa interna all’azienda, di poter crescere professionalmente;



• ottenimento di tassi di finanziamento agevolati.



Nella maggior parte delle gare con clienti di pregio ed internazionali è un requisito fondamentale per permetterne la partecipazione.



