
LA RIFORMA DEL DIRITTO 
FALLIMENTARE

Organo di controllo obbligatorio: costo o 
opportunità?

I compiti dell’organo di controllo 
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Il decreto sulla crisi di impresa ha abbassato significativamente i limiti
previsti per le Srl per la nomina del sindaco (con funzioni di
vigilanza e revisione) o del revisore legale (solo funzioni revisione).

L’obbligo di revisione legale per le srl scatta quando, per due esercizi
consecutivi, la società ha superato uno dei seguenti 3 limiti:
ü attività superiori a 4 milioni di euro
ü ricavi superiori a 4 milioni di euro
ü dipendenti superiori a 20

E’ del tutto evidente che saranno obbligate alla revisione legale 
anche società di piccole dimensioni

Quadro normativo



La revisione è il complesso di attività e procedure che portano un
soggetto, il revisore, a formarsi un opinione su un bilancio di
esercizio o consolidato, e ad esporre tale opinione in un
documento

Cos’è la revisione?

Quale è l’obiettivo del revisore?
1. Ridurre al minimo il rischio che il bilancio sia inficiato da errori

significativi.
2. Rischio non eliminabile
3. Attività risk based (risk approach)
4. Principi di revisione ISA, codice civile, DL 39/2010



Il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati di 
effettuare la revisione legale dei conti: 

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio 
di esercizio ed illustrano i risultati della revisione legale; 

b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della 
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di 
gestione nelle scritture contabili.
• inventario fisico delle merci
• circolarizzazioni (banche, clienti, fornitori, legali etc.)
• recuperabilità crediti
• valorizzazione magazzino

Cosa fa il revisore?



Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed
in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento

Cos’è l’attività di vigilanza?

Quale è l’obiettivo del sindaco?
1. verifica la conformità degli atti sociali e 

delle deliberazioni degli organi societari alle leggi e alle 
disposizioni statutarie. 

2. vigila che gli amministratori osservino l’obbligo di diligenza 
nell’espletamento del loro mandato



Riforma del diritto fallimentare  nuovo duplice compito all’organo di 
controllo (sia esso sindaco o revisore)
Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza (art. 12 – 15) è la cosiddetta procedura di
allerta, che è volta a consentire un’emersione precoce della crisi d’impresa
al fine di evitare la progressiva dispersione del patrimonio aziendale e in
modo da soddisfare al meglio la massa dei creditori.

L’art. 14 del codice impone agli organi di controllo il duplice obbligo di
verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio
finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare
immediatamente allo stesso organo l’eventuale esistenza di fondati indizi
della crisi.



Quale adeguato assetto organizzativo
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
continuita' aziendale….”.

Tutto ciò pone molte sfide tanto alle piccole e micro imprese, spesso 
caratterizzate da una gestione “familiare”, quanto ai loro controllori.

Infatti le piccole micro imprese sono spesso caratterizzate da un forte
sistema di controllo interno che, tuttavia, essendo esercitato
direttamente dal proprietario-imprenditore, spesso non è
adeguatamente documentato e facilmente verificabile da parte degli
organi di controllo.



Quale adeguato assetto organizzativo
Il concetto espresso dal legislatore di assetto amministrativo
adeguato è universalmente riconosciuto essere essenzialmente basato
sul concetto un buon sistema di controllo interno e gestione dei
rischi.

Le piccole e micro imprese si troveranno nei prossimi mesi
ad una grande sfida, passare da una gestione a carattere
familiare ad una basata su un sistema di controllo interno e
di valutazione dei rischi moderno.

Il codice di autodisciplina per le società a
controllo familiare non quotate, documento
elaborato nel 2017 dall’Associazione delle
imprese familiari AIDAF e dalla Università
Bocconi.



Quali indicatori di crisi:
L’art. 13 della riforma qualifica come indicatori di crisi:

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 sei mesi successivi e delle
prospettive di continuità aziendale.

a questi fini, sono indici significativi:
• quelli che misurano la sostenibilità degli oneri

dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è
in grado di generare
• l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

• ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.



Riforma del diritto fallimentare - nuovi profili di responsabilità
üLa segnalazione, come si legge nel secondo comma, deve essere

motivata, comprovante la ricezione da parte dell’organo amministra5vo e deve
stabilire un termine non superiore a 30 giorni per l’action plan.

üImportante è la conseguente reazione del Collegio Sindacale e del
revisore in caso di mancata e/o inadeguata risposta da parte
dell’Organo amministrativo.

üIn questi casi l’organo di controllo sono tenuti senza indugio ad
informare l’OCRI (Organismi di composizione della crisi) fornendo ogni
elemento utile (deroga all’obbligo di riservatezza previsto dall’art. 2407
c.c.).

üQueste comunicazioni (CdA prima e OCRI dopo) consentono la
deresponsabilizzazione dell’organo di controllo stesso (no solidali con
CdA).
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Problemi da affrontare:
üSvolgimento attività di revisione (principi di revisione internazionali risk

based, basa5 sull’analisi del sistema di controllo interno)
üValutazione assetto organizzativo (espressa previsione della riforma, realtà di

controlli non formalizza5, mancanza di sistemi di pianificazione e budget)
üIndici di bilancio (difficile trovare indici idonei per tutte le imprese, anche

se distinti per codice attività)
üCruscotto di controllo (impostare un cruscotto di controllo coerente con

la realtà aziendale)
üAmbiente dei controlli (cambio di passo/mentalità)
üAttività esternalizzate (tenuta contabilità, paghe e stipendi)
üCosti (organo di controllo, implementazione di assetto organizzativo

idoneo)
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Opportunità
üOrgano di controllo come partner della società e dell’amministratore;
üAssetto organizzativo proiettato nel futuro;

üsi anticipano le procedure di allerta, si cerca di prevenire il rischio
default quando è ancora possibile;

üL’azienda ’obtorto collo’ si dota di strumenti di pianificazione e
controllo prima non implementati (‘costo inutile’)

üObbligo/opportunità per amministratori ed organi di controllo di
comprendere la struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa e
dotarsi di un idoneo ‘cruscotto di controllo’ in grado di monitorare
tutti gli indicatori
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Ma chi controlla i controllori?
üsono sottoposti a controllo di qualità gli iscritti nel Registro che svolgono

incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio
sindacale che esercitano la revisione legale

üle disposizioni dell’art 20 si applicano a tutti i revisori che svolgono
incarichi di revisione legale di enti diversi dagli enti di interesse pubblico
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Ma che tipi di controllo sui controllori?
I criteri per effettuare il controllo della qualità devono essere:

appropriati e proporzionali alla portata e alla complessità dell’attività 
svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di 

controllo
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Verifica adeguatezza dei 
documen5 seleziona5

Valutazione 
della conformità ai 

Principi di Revisione

Valutazione della 
conformità ai requisiti di 

indipedenza applicati

Verifica della quantità e 
qualità delle risorse 

impiegate

Verifica dei corrispettivi 
per la revisione

Verifica del sistema di 
controllo interno della 
qualità nella società di 

revisione


