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✓ Novità del D.Lgs. 14/2019 già in vigore;

✓ Adeguati assetti, continuità aziendale e vigilanza (controlli nella

fase di prevenzione ed emersione della crisi);

✓ Controlli sullo strumento di soluzione della crisi adottato

dall’impresa (piano attestato di risanamento, accordi di

ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo);

✓ Novità in vigore dall’1.9.2021, salvo ulteriori proroghe (strumenti di

allerta e obblighi di segnalazione)

PRINCIPALI TEMATICHE
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Sindaci: novità del D.Lgs. 14/2019

Già in vigore dal 16.3.2019:

✓ Adeguati assetti societari (artt. 375 e 377 CCI);

✓ Responsabilità degli amministratori (art. 378 CCI), in particolare

per la quantificazione del danno;

✓ Applicabilità dell’art. 2409 c.c. alla s.r.l., anche se priva

dell’organo di controllo (art. 379, co. 2, CCI);

✓ Estensione dei casi di nomina obbligatoria del sindaco o revisore

di s.r.l. (art. 379, co. 1 e 3, CCI, con termine di adempimento

aperto sino alla primavera 2022).

In vigore dall’1.9.2021, per effetto dell’art. 5 del D.L. 23/2020:

✓ Legittimazione all’istanza per l’apertura della liquidazione

giudiziale (art. 37 CCI);

✓ Strumenti di allerta (art. 14 CCI).



ESTENSIONE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA 
DEL SINDACO O REVISORE DI S.R.L.



art. 51 bis DL Rilancio – rinvio entrata in vigore art. 379 CCI (*) [art. 

2477 c.c.] 

Art. 2477 c.c.

II. 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 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) 
totale dell'attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e 
delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante 
l'esercizio: 20 unità. 

III. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla 
lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, 
non è superato alcuno dei predetti limiti.

(*) obbligo di nomina organo di controllo/revisore in sede di 

approvazione del bilancio 2021 (quindi nel 2022)

Bilanci di riferimenti per verifica parametri: 2020 e 2021



✓ Sindaco o revisore?

✓ Modifiche auspicabili nell’ambito dell’art. 2477 c.c. (eliminazione dualismi 

organo di controllo/revisore e sindaco unico/collegio sindacale).

✓ Rilevanti differenze tra la presenza del sindaco/revisore e l’assenza dello 

stesso (costi, tempistiche per l’allerta, tipologie di controlli, ecc.)

S.R.L., SINDACO O REVISORE
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CRISI D’IMPRESA 

E CONTROLLI DEI SINDACI
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I SINDACI E LA CRISI D’IMPRESA

QUADRO DI RIFERIMENTO

❑ Norma di comportamento CNDCEC 11 (ultima versione

definitiva aggiornata al 30.9.2015, nuova versione

applicabile dall’1.1.2021)

Crisi ed attività poste a carico dei sindaci

❑ Vigilanza nella fase di prevenzione ed emersione della

crisi (rilevazione della perdita di continuità e della crisi,

denunzia al tribunale);

❑ Controllo sulla soluzione della crisi.
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VIGILANZA NELLA FASE DI PREVENZIONE 

ED EMERSIONE DELLA CRISI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

PRINCIPALI VERIFICHE: ADEGUATI ASSETTI

❑ Rilevazione tempestiva della perdita di continuità

(norma CNDCEC 11.1);

❑ Rilevazione tempestiva della crisi (norma CNDCEC

11.2);

❑ Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale

(norma CNDCEC 11.3).
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ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI

L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019, in vigore al 16.3.2019, ha stabilito

l’introduzione del co. 2 dell’art. 2086 c.c., così formulato:

“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”.
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Adeguata 
formalizzazione

✓ Chi procede alla 

fatturazione?

✓ Vi è un responsabile della 

qualità?

✓ Chi controlla i costi ?

✓ Vi è un controlla i pagamenti 

ed  il contenzioso clienti?

✓ Chi gestisce i rapporti con le 

banche?

✓ Vi è un controllo dei margini 

di redditività/prodotti?

Adeguata 

Contabilizzazione

✓ La contabilità è tenuta 

internamente o 

all’esterno ? 

✓ Come è aggiornata?

✓ Nel caso di contabilità 

esterne  quali 

informazioni lo studio 

fornisce alla società?

✓ Vengono calcolati 

periodicamente 

indicatori di bilancio?

✓ La società redige il 

Budget?

✓ Redige il business  

plan 

✓ Redige piani di 

cash- flow? 

Adeguate Analisi 

prospettiche 

RICERCA DELL’ADEGUATEZZA
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ASSETTO OTTIMALE: OBIETTIVI
L’output ideale degli assetti organizzativi, rispetto a quanto previsto dalla

normativa, è certamente il piano – pluriennale, ove possibile, altrimenti

budget annuale (anche solo economico per le micro e piccole imprese, in

base all’OIC 9) e di tesoreria a breve termine – che consente di valutare:

✓ l’andamento aziendale;

✓ l’equilibrio finanziario;

✓ la sostenibilità del debito;

✓ la continuità aziendale.

La gestione efficace dell’impresa risiede nella pianificazione delle attività: la

decisioni, almeno quelle strategiche, devono essere assunte avendo riguardo

al loro impatto previsione sulla sostenibilità del debito e sull’equilibrio

finanziario.

Per le imprese che non hanno una pianificazione affidabile, un rimedio – ai

fini dell’adeguatezza degli assetti – è costituito dall’analisi degli indici della

situazione corrente.

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



Per assetto organizzativo, si intende:

1. Il sistema di funzionigramma e organigramma e, in particolare, il complesso

delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere

decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato

livello di competenza e responsabilità;

2. Il complesso procedurale di controllo.

Un assetto è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della

società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, e

– secondo la versione aggiornata, in consultazione, in vigore dall’1.1.2021 – «alla

rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità

aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita

adozione delle misure idonee alla sua rilevazione e composizione».

NORMA CNDCEC 3.4

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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L’assetto organizzativo adeguato presuppone:

1. Completezza delle funzioni aziendali esistenti;

2. Separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

3. Chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascun funzione.

L’assetto organizzativo è, pertanto, adeguato se presenta:

• Organizzazione gerarchica;

• Redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle

funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;

• Esercizio dell’attività decisionale e direttiva da parte dell’Amministratore

Delegato e dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;

NORMA CNDCEC 3.4

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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• Sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione

dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività,

l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi, anche con riferimento alle

società controllate;

• Esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata

professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;

• Presenza di direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed

effettiva diffusione (al fine di garantire l’efficacia dei flussi informativi);

• Corrispondenza tra la struttura decisionale aziendale e le deleghe presentate al

Registro delle Imprese;

• Esistenza di piani strutturati di formazione del personale.

NORMA CNDCEC 3.4

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



ORGANIZZAZIONE
✓ Governance (amministratori): fissazione degli obiettivi in base a

scenario e strategia aziendale, e verifica dei risultati;

✓ Audit (sindaci, revisore e organismo di vigilanza)

✓ Amministrazione, fondamentale per raccolta informazioni e dati:

ciclo attivo (fasi dalla vendita sino all’incasso), ciclo passivo

(selezione fornitori, acquisti e pagamenti) e gestione del credito

(selezione del cliente in base alla solvibilità, decisione sulle

condizioni contrattuali come tempi di dilazione e limite fido) e dei

flussi di tesoreria. L’assetto adeguato fornisce indicazioni su:

composizione del portafoglio clienti in base alle condizioni di

incasso, tempi medi di incasso e scaduto;

✓ Controllo della gestione (controller interno o consulente esterno).

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI
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CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE 

TEMPESTIVA DELLA PERDITA DI 

CONTINUITÀ
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA PERDITA DI CONTINUITÀ

Norma CNDCEC 11.1 (in vigore dall’1.1.2021)

• Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli

dalla legge (art. 2403 c.c.), vigila che il sistema di controllo e gli

assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati

(artt. 2086, co. 2, 2381 e 2475 co. 6 c.c.) a rilevare

tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi

sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come una

entità in funzionamento;

• Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo di

amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare

opportuni provvedimenti.
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA PERDITA DI CONTINUITÀ

Norma CNDCEC 11.1 (in vigore dall’1.1.2021)

Quando l’organo di controllo – anche a seguito delle informazioni

ottenute per effetto delle relazioni degli amministratori, almeno

semestrali – ritiene che gli assetti non risultino adeguati a rilevare

tempestivamente i segnali sui dubbi di continuità aziendale, è

opportuno che:

• Verifichi il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione

della continuità aziendale;

• prenda atto dell’esistenza dei presupposti e delle circostanze che

hanno generato la perdita della continuità;

• chieda informazioni e chiarimenti all’organo di amministrazione.
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA PERDITA DI CONTINUITÀ

Norma CNDCEC 11.1 (in vigore dall’1.1.2021)

• chieda all’organo amministrativo di intervenire tempestivamente

ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la

continuità aziendale nel caso di conferma dei dubbi o di insufficienti

informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, ricorrendo

ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero

della continuità (quali ad esempio operazioni di capitale,

trasformazione, altre operazioni straordinarie, piani di

ristrutturazione aziendale, strumenti di risanamento previsti

dall’ordinamento, etc. etc.). In tal senso, si vedano anche alcuni

orientamenti di giurisprudenza: Trib. Milano 3.10.2019 e Cass.

28.9.2020, n. 20389;
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Assetti adeguati e mancata attivazione dei rimedi

«La difesa della convenuta, con dovizia di particolari, ha descritto i

propri assetti organizzativi eccellenti, indicando organigrammi e

funzioni, aree di interesse, al fine di dimostrare la rispondenza della

propria organizzazione alla riforma. Il collegio osserva però che

l’entrata in vigore degli artt. 375, 377 e 378 CCI e dei relativi artt. 2086

e 2257 c.c. impone anche di attivarsi senza indugio per l’adozione

o l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per

il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

TRIB. MILANO 3.10.2019

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI

22



Omessi versamenti di imposte e COVID-19

La forza maggiore, per integrare una causa di non punibilità, deve

consistere in eventi anomali ed imprevedibili, esterni alla sfera volitiva

del contribuente.

In caso di crisi del settore, la diligenza impone, se del caso, di attivare

opportune misure eccezionali, come operazioni straordinarie oppure

procedure concorsuali.

Non è possibile sostenere di non aver pagato le imposte a causa di

una mancanza di liquidità derivante da una crisi aziendale (non

ricorre la fattispecie di «incolpevole illiquidità»).

CASS. 28.9.2020 N. 20389

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI
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La forza maggiore, in materia fiscale, comporta la sussistenza di un

elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee

all’operatore, e di uno soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato

di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale,

adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

(Corte di Giustizia UE C- 314/06 e C-325/03).

Non ricorre l’esimente in caso di mancato pagamento dovuto alla

temporanea mancanza di liquidità (Cass. 22153/2017 e 8175/2019),

dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed

irresistibili, non imputabili al contribuente nonostante tutte le cautele

adottate ed adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale.

(Cass. 7850/2018).

CASS. 28.9.2020 N. 20389

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI
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Non è sufficiente fare riferimento ad una «sfavorevole congiuntura

economica del tutto esterna al soggetto ricorrente», con

conseguente carenza di liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci.

La società che, per via di una congiuntura economica sfavorevole, non

abbia risorse per far fronte ai propri impegni e non venga sostenuta

dai propri soci, deve – ove venga messa a rischio la continuità

aziendale – modificare oppure interrompere la gestione caratteristica,

ovvero compiere operazioni straordinarie, se non, persino,

doverosamente ricorrere ad una procedura di crisi o insolvenza.

Ove emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo

amministrativo è tenuto ad ad adottare, senza indugio, i

provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento delle

crisi attraverso un idoneo piano di risanamento.

CASS. 28.9.2020 N. 20389

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI
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«la sentenza impugnata, oltre a considerare la scarsa liquidità di cui

godeva la contribuente, avrebbe dovuto considerare se e in che termini

tale situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento

imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dal contribuente

con le normali misure, quali gli accantonamenti, ovvero le misure

opportune (e doverose) per porre rimedio alla situazione di crisi».

CASS. 28.9.2020 N. 20389

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA PERDITA DI CONTINUITÀ

Norma CNDCEC 11.1 (in vigore dall’1.1.2021)

In caso di attivazione, da parte degli amministratori, per il ricorso ad uno

degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, l’organo di controllo:

• vigili sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo

amministrativo, sollecitando il rispetto di tempi di attuazione delle

azioni da quest’ultimo individuate per il ripristino della continuità.

È auspicabile che l’organo di controllo vigili attentamente, effettuando

controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più significative siano

le circostanze, eventualmente intensificando le verifiche.
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✓ Adeguati assetti, rilevazione della crisi e perdita di continuità aziendale;

✓ OIC 11 e Principio di revisione n. 570 (OIC 5 per i bilanci di liquidazione);

✓ Bilancio 2020, art. 38-quater D.L.34/2020 e documento interpretativo OIC

n. 8

✓ Indici art. 13 del D.Lgs. 14/2019 e CNDCEC (fondati indizi di crisi);

✓ Analisi del margine di struttura;

✓ Trend di alcuni altri indicatori altamente significativi (MOL, ROI, ROD, ecc.);

✓ Rischio operativo e finanziario.

PERDITA DI CONTINUITÀ AZIENDALE



CONTINUITÀ AZIENDALE
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ISA 570: indicatori finanziari

✓ Situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

✓ Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive 

verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve 

termine per finanziarie attività a lungo termine;

✓ Indici economico-finanziari negativi o in costante peggioramento: ad esempio, capitale 

circolante netto, margine di tesoreria, margine di struttura, indice di autonomia 

finanziaria (rapporto tra PN e totale fonti), rapporto Debt/Equity (posizione finanziaria 

netta complessiva / patrimonio netto), margine di contribuzione, ireddito operativo 

lordo, il ROA (return on asset), ROI (return on investiment), ROS (return on sales);

✓ Consistenti perdite d’esercizio;

✓ Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

✓ Impossibilità di saldare i debiti e incassare i crediti alla scadenza;

✓ Difficoltà nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

✓ Cambiamento di atteggiamento dei fornitori per concessione di credito e pagamento 

alla consegna;

✓ incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero 

per altri investimenti necessari.



CONTINUITÀ AZIENDALE
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ISA 570: indicatori gestionali

✓ Dimissioni dei consiglieri e dei sindaci;

✓ Perdita di personale a livello dirigenziale senza che sia sostituito;

✓ Perdita di mercati fondamentali, di franchising, di concessioni o di fornitori 

importanti;

✓ Difficoltà nell’organico del personale o scarsità di rifornimenti 

fondamentali.

ALTRI INDICATORI

✓ Capitale ridotto al disotto dei limiti legali;

✓ Termine della durata statutaria senza previsione di prolungamento;

✓ Modifiche legislative o iniziative governative sfavorevoli all’impresa;

✓ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale prevalente;

✓ Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero 

comportare oneri che l’impresa non è in grado di sopportare.
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Art. 38-quater, co. 1, del DL 34/2020, in vigore dal 19.7.2020

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio d’esercizio chiuso entro il 23.2.2020 e non

ancora approvato, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuità

azienda di cui all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. è effettuata non tenendo conto

delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di

chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto delle

continuità aziendale sono fornite nella nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 1),

c.c.).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle

relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché

alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Continuità e bilancio 2020
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Continuità e bilancio 2020

Art. 38-quater, co. 2, del DL 34/2020, in vigore dal 19.7.2020

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione

delle voci e della prospettiva della continuità azienda di cui all’art. 2423-bis, co.

1, n. 1), c.c. può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze

dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

Le informazioni relative al presupposto delle continuità aziendale sono

fornite nella nota integrativa (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.), anche mediante il

richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire

nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle

relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché

alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito.



33

Bozza documento OIC interpretativo n. 8

Finalità 

documento

Ambito 

applicativo 

norma

▪ analizza sotto il profilo tecnico-contabile 

art. 38 quater co. 2 D.L. 34/2020

▪ si applica alle società che redigono il 

bilancio in base alle norme del codice 

civile ed a quelle tenute a redigere il 

bilancio consolidato

▪ Facoltà di deroga all’art. 2423 bis c.c.

▪ Solo per le imprese OIC compliant
▪ Comprese i bilanci consolidato redatti 

dalla Capogruppo che si avvale della 

deroga nel proprio bilancio d’esercizio
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Bozza documento OIC interpretativo n. 8

Modalità 

applicazione

8. Nei bilanci chiusi dopo il 23.2.2020 ed entro il

31.12.2020 la società può avvalersi della deroga:

(i) se nell’ultimo bilancio approvato (bilancio 2019)

la valutazione delle voci è stata effettuata nella

prospettiva della continuità aziendale

(ii) qualora – ricorrendone i presupposti – nel

predisporre il bilancio dell’esercizio 2019 la
società̀ si sia avvalsa della deroga prevista dal

comma 1 dell’articolo 38-quater della Legge 17

luglio 2020 n. 77 o della deroga prevista dalla

precedente norma di cui all’art. 7 L. 40/2020 in

vigore fino al 18 luglio 2020.

NON può attivare la deroga se nel bilancio

(approvato) 2019 non aveva prospettive di

continuità aziendale
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Bozza documento OIC interpretativo n. 8

Nota 

integrativa

10. … le informazioni relative agli effetti derivanti dalla 

pandemia Covid-19.
In particolare, la società̀ che si avvale della deroga 

descrive in NI:

- le significative incertezze sulla continuità aziendale per 

un prevedibile arco temporale futuro relativo a un 

periodo di almeno 12  mesi dalla data di riferimento del 

bilancio

- le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni 
effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. 

Inoltre, se nell’arco temporale futuro di riferimento, non si 

ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione 

dell’attività, in NI sono descritte tali circostanze e, per 

quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che 

esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale 

ed economica della società



ANALISI DEI DATI STORICI

✓ Centrale Rischi Banca d’Italia (affidamenti, utilizzi, sconfinamenti,

garanzie, ecc.), corretto utilizzo delle linee di credito e coerenza con

bilanci o situazioni contabili periodiche;

✓ Bilanci periodici, almeno trimestrali, per natura e/o destinazione

(centri di ricavo e costo, ecc.);

✓ Analisi delle vendite (area, cliente, prodotto, ecc.);

✓ Analisi dei margini (riclassificazioni di conto economico,

eventualmente anche per rami aziendali, linee di prodotto, cliente,

ecc.), ad esempio sulla base della differenza tra ricavi e costi

variabili per materie, lavorazioni, ecc.

✓ Analisi comparative rispetto ai principali concorrenti.
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ANALISI DELLA CENTRALE RISCHI 
✓ Evitare gli scaduti sulle linee in scadenza. Ad esempio, il mancato

pagamento di rate di finanziamento (mutui, leasing, ecc.) è già indice

di inadeguatezza dei propri flussi di cassa e, quindi, di crisi;

✓ Evitare scaduti superiori a 90 giorni sulle linee in scadenza, in

quanto costituiscono anomalie suscettibili di compromettere il

rapporto con il sistema bancario;

✓ Verificare che l’utilizzo dell’accordato per i crediti a revoca o

autoliquidanti non superi il 70%-80% (soprattutto in prossimità di

fine mese): necessità di organizzazione da parte della tesoreria

aziendale. Tale utilizzo in tensione è maggiormente preoccupante se

accompagnato da un utilizzo medio costante su tutto il mese e su

tutte le banche;

✓ Accertare la causa degli sconfinamenti, e valutare la loro

regolarizzazione.
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BILANCI PERIODICI TRIMESTRALI
✓ Nelle aziende maggiormente strutturate, anche mensili;

✓ Conto economico «civilistico» con scritture infrannuali di

assestamento, integrazione e rettifica (quota parte di ammortamento

ed accantonamenti, competenze dei dipendenti, stima delle

rimanenze, fatture da emettere e ricevere, ratei e risconti, ecc.);

✓ ove possibile, conto economico riclassificato per natura e

destinazione;

✓ Stato patrimoniale;

✓ Rendiconto finanziario.
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Relazione sul governo societario contenente programma di

valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 del D.Lgs. 175/2016)

Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di

valutazione del rischio di crisi aziendale, e informano annualmente

l’Assemblea nell’ambito della relazione sulla gestione al bilancio

d’esercizio.

Qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo

amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al

fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti

ed eliminarne le causa, attraverso un idoneo piano di risanamento

(art. 14, co. 2, del D.Lgs. 175/2006).

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Il piano costituisce, pertanto, il più efficace assetto organizzativo di

governo finanziario dell’impresa e di tempestiva rilevazione del rischio

di crisi aziendale: conseguentemente, è opportuno introdurre il

controllo di gestione, per consentire la redazione del piano per il

monitoraggio dell’andamento della gestione e dei flussi finanziari.

Per il monitoraggio degli aspetti finanziari, e dei flussi di cassa di

breve periodo, è utile l’impiego del budget annuale e del piano di

tesoreria.

MICRO E PICCOLE IMPRESE: strumenti semplificati di

programmazione, come il budget annuale anziché il piano di 3-5 anni.

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Accanto al piano, o in sua sostituzione se assente, è raccomandato

anche l’utilizzo dell’analisi degli indici di bilancio condotta su base

tendenziale, relativi agli ultimi 3-4 esercizi.

Indicatore di analisi prospettica:

•DSCR a 1 anno (per coerenza con ISA Italia 570 e OIC 11). È,

pertanto, necessario il budget e il piano di tesoreria a 1 anno.

E in mancanza di dati previsionali attendibili?

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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In assenza di dati prognostici, assumono rilevanza indicatori sintetici:

• rapporto tra PFN (o debiti finanziari) e MOL, ritenuto – anche dalle

banche – accettabile per valori non superiori a 3;

• rapporto tra debiti finanziari e mezzi propri;

• rapporto tra MOL e oneri finanziari, ritenuto accettabile per valori

almeno pari a 3;

• eventuale scaduto, e soprattutto l’aggravamento dello stesso, nei

confronti di dipendenti, fornitori, enti fiscali e previdenziali (vi

potrebbe, infatti, essere scaduto “solo fisiologico” per stagionalità dei

flussi di cassa in entrata).

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Gli indici devono essere valutati unitariamente, e possono essere

affiancati da quelli individuati dal Quaderno 71 dell’ODCEC di Milano,

riguardante l’adeguata verifica degli elementi segnaletici (c.d. early

warning) e rating sulla probabilità di insolvenza.

Sono sufficienti pochi indici, ma efficaci (è meno fuorviante e

agevola l’analisi).

Strumenti di valutazione come lo Z-Score potrebbero non intercettare

tempestivamente il rischio di crisi, ma soltanto quello di insolvenza,

essendo dotati di valenza “consuntiva” o retrospettica: può comunque

essere utile per esaminare il trend.

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Analisi di indici e margini (esercizio corrente e 3 precedenti)

• Solidità patrimoniale (composizione degli impieghi e delle fonti, e

loro correlazione temporale);

• Liquidità (capacità di onorare i debiti a breve termine con la liquidità

della gestione corrente);

• Redditività;

• Efficienza.

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Analisi di indici e margini (esercizio corrente e 3 precedenti):

• margine di struttura, indici di copertura delle immobilizzazioni

(continuità aziendale), rapporto di indebitamento finanziario (debiti

finanziari o PFN/patrimonio netto, valori accettabili non superiori a 3

affinchè i debiti finanziari siano sostenibili) e indipendenza

finanziaria (PN/PN + debiti finanziari, al netto dei crediti verso soci,

valore accettabile non inferiore al 20%);

• margine di tesoreria e indice di liquidità immediata (cassa e banche

attive, crediti commerciali e debiti correnti);

• margine di disponibilità e indice di liquidità corrente (attività correnti

e passività correnti;

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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Analisi di indici e margini (esercizio corrente e 3 precedenti)

• MOL e reddito operativo;

• Indici reddituali (ROE, ROI, ROD, ROS e rapporto MOL/OF);

• Rapporto tra PFN e MOL;

• Flusso di cassa dalla gestione caratteristica (rendiconto finanziario);

• Durata del ciclo monetario (tempi medi di incasso dei clienti e fornitori,

e giorni di rotazione del magazzino)

• Rotazione del capitale investito.

DOCUMENTO CNDCEC, MARZO 2019

UN POSSIBILE MODELLO DI ADEGUATO ASSETTO
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CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE 

TEMPESTIVA DELLA CRISI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.2 (in vigore dall’1.1.2021)

• Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della funzione

riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e

gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla

società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione

tempestiva della crisi dell'impresa.

• Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all’organo di

amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare

opportune implementazioni dell’assetto organizzativo.

• In caso di rilevazione di significativi segnali di crisi, il Collegio

sindacale chiede chiarimenti all’organo di amministrazione e

vigila che lo stesso si attivi senza indugio per l'adozione e

l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il

superamento della crisi.
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.2 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale valuta se l’organo di amministrazione ha

provveduto periodicamente alla verifica dei presupposti e delle

circostanze che assicurano che la società non è in crisi e non

presenti rischi di imminente crisi, vigilando che l’organo di

amministrazione adotti procedure idonee a monitorare il generale

andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione e a

evidenziare una pianificazione – seppur minima – della gestione atta a

garantire l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della

società per un periodo di almeno sei mesi.

Il Collegio Sindacale sollecita l’organo di amministrazione affinché

intervenga tempestivamente, ricorrendo se del caso anche a uno degli

istituti di previsti nella legge fallimentare.

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.2 (in vigore dall’1.1.2021)

Quando l’organo di controllo ritiene che gli assetti non risultino

adeguati a rilevare tempestivamente la crisi, è opportuno che:

• richieda all’organo amministrazione di fornire informazioni e

chiarimenti in merito alla situazione;

• provveda a formalizzare per iscritto le proprie conclusioni

all’organo di amministrazione;

• richieda all’organo amministrativo, fissandone eventualmente i

tempi di risposta, di intervenire tempestivamente, ponendo in

essere provvedimenti idonei al superamento della crisi attuando uno

degli strumenti previsti nell’ordinamento.

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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1. Situazioni contabili periodiche

2. Analisi per indici

3. Analisi centrale rischi/rating bancario/moratorie

4. Analisi andamento portafoglio ordini

5. Analisi eventuali cambiamenti nelle condizioni di pagamento

6. Analisi covenants

7. Indagini presso la direzione aziendale

8. Analisi piani previsionali

9. Controllo pagamenti (anche tributari)/monitoraggio finanziamenti soci/parti

correlate/creditori garantiti da soci-amministratori

10. Incontri più frequenti con revisori e organi di controllo delle controllate o della controllante

È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi ha aggravato il suo dissesto

astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTENSIVA

ART. 217, co.1, n. 4 L.Fall.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi 

inerenti la conservazione del patrimonio.

ART. 2394 c.c.

VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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SINTOMI PRECONIZZATORI DELLA CRISI

CRISI D’IMPRESA E CONTROLLI DEI SINDACI

▪ Rallentamento della rotazione del capitale investito e del

magazzino

▪ Contrazione del fatturati per addetto (difficoltà per

affidamenti)

▪ Aumento dei consumi

▪ Diminuzione del valore aggiunto in rapporto al fatturato

▪ CCN negativo

Solo una tempestiva rilevazione dello stato di crisi (anche

potenziale) e la tempestiva adozione di appropriati

strumenti può sollevare da responsabilità gli amministratori

e quindi i sindaci
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.2 (in vigore dall’1.1.2021)

• È auspicabile che il Collegio sindacale vigili attentamente

effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più

evidenti siano i segnali di crisi.

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del Collegio Sindacale,

l’organo di amministrazione non provveda tempestivamente

all’adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio Sindacale può:

• convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo di

amministrazione – per informarla sia dell’inerzia degli amministratori

sia dello stato di crisi;

• presentare, sussistendone i relativi presupposti, denunzia al

Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.2 (in vigore dall’1.1.2021)

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili

conseguenze derivanti dall’intervento del Collegio Sindacale, che esso

operi con particolare attenzione nell’evidenziare i fatti ritenuti rilevanti

provvedendo a:

• definire in modo puntuale l’ordine del giorno circoscrivendolo alle

situazioni di crisi;

• esporre in apposita relazione i fatti, le informazioni acquisite e la

rilevazione degli indizi di crisi;

• allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri

effettuati, dati e informazioni ricevuti dall’organo amministrativo o

dall’incaricato della revisione legale se presente, intensificando lo

scambio informativo con quest’ultimo).

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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VIGILANZA SULL’EMERSIONE DELLA CRISI

Norma CNDCEC 11.3 (in vigore dall’1.1.2021)

• L’assemblea adeguatamente informata dal Collegio Sindacale

potrebbe richiedere agli amministratori di adottare

provvedimenti funzionali al superamento della crisi (tra cui

anche l’attivazione di uno degli istituti di composizione negoziale

della crisi o una delle procedure concorsuali attualmente disciplinate

nella vigente legge fallimentare) oppure deliberare la revoca degli

amministratori;

• Qualora l’assemblea non adotti opportuni provvedimenti oppure

qualora la convocazione dell’assemblea non risulti utile (ad esempio

nei casi di mancato raggiungimento dei quorum necessari per

deliberare a causa dei dissidi fra i soci o del ripetersi di assemblee

andate deserte), il Collegio Sindacale può ricorrere, ove consentito

dalla legge, al Tribunale ex art. 2409 c.c. in presenza dei

presupposti che integrino anche le gravi irregolarità gestionali.

CONTROLLI SULLA RILEVAZIONE DELLA CRISI
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SI

SI

I soci che rappresentano il 10% del capitale 

sociale (se lo statuto non prevede percentuali 

inferiori di partecipazione)….

Il collegio sindacale o il sindaco unico

Il revisore esterno o la società di revisione NO

CHI POTRÀ CHIEDERE IL CONTROLLO 
GIUDIZIARIO NELLE SRL

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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GLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE 
TEMPESTIVA DELLA CRISI
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RISCHIO DI «CRISI» AZIENDALE

✓ Rischio operativo e conto economico a margine di contribuzione

✓ Rischio finanziario, rapporto tra redditività del capitale investito (ROI) e

costo dell’indebitamento (ROD), e sostenibilità del debito (artt. 2 e 13 del

D.Lgs. 14/2019)
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CONTO ECONOMICO A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Si fonda sulla distinzione tra costi fissi e variabili:

Fatturato netto

– Costi variabili (consumi di materie, quota dei costi del personale funzione dei

livelli produttivi, lavorazioni di terzi, costi commerciali, spese di trasporto ed

imballaggio, ecc.)

= Margine di contribuzione

– Costi fissi (oneri del personale amministrativo, ammortamenti, manutenzioni ed

altri costi generali)

= RISULTATO OPERATIVO

Tale configurazione consente, tra l’altro, di analizzare la leva operativa

dell’impresa, ovvero la capacità dell’impresa di adattarsi rapidamente e con

efficienza ad improvvisi e radicali mutamenti nella situazione di mercato e

produttiva.
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LEVA OPERATIVA

Si basa sul rischio operativo dell’impresa, correlato alla gestione

caratteristica ed alla struttura dei costi.

La leva operativa è intuitivamente desumibile dal conto economico

riclassificato a margine di contribuzione, in quanto è pari al rapporto tra

il margine di contribuzione di primo livello ed il reddito operativo.

Considerato che il margine di contribuzione di primo livello è pari alla

differenza tra i ricavi di vendita ed i costi variabili, emerge molto

chiaramente come una leva operativa elevata indica tre elementi di

valutazione:

• elevata rischiosità delle attività;

• forte incidenza dei costi fissi;

• pericolosa elasticità del reddito operativo.
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LEVA OPERATIVA

Ala s.r.l. Beta s.p.a. Delta s.a.p.a.

Ricavi 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Costi variabili 250.000 

(25,00%)

500.000 

(50,00%)

650.000 

(65,00%)

Margine di contribuzione 750.000 500.000 350.000

Costi fissi 500.000 250.000 100.000

Risultato operativo 250.000 250.000 250.000

LEVA OPERATIVA 3 2 1,4

Come reagiscono le tre imprese nel caso di crisi del mercato, e

conseguente riduzione del 30% del fatturato?
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LEVA OPERATIVA

Ala s.r.l. Beta s.p.a. Delta s.a.p.a.

Ricavi 700.000 700.000 700.000

Costi variabili 175.000 350.000 455.000

Margine di contribuzione 525.000 350.000 245.000

Costi fissi 500.000 250.000 100.000

Risultato operativo 25.000 100.000 145.000

LEVA OPERATIVA 21 3,5 1,69

La leva operativa costituisce, congiuntamente a quella finanziaria, il

rischio complessivo dell’impresa.
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LEVA FINANZIARIA (TASSO DI RISCHIO)

Gli effetti della differenza tra ROI e ROD sono amplificati dall’incremento

dell’indebitamento, per effetto della scomposizione del ROE:

ROE= ROI + (ROI – ROD)*MT/MP

•ROI > ROD: leva finanziaria positiva. Qualora l’impresa debba

finanziarie il capitale investito, è consigliato il ricorso all’indebitamento, in

quanto si traduce in un aumento del ROE;

•ROI < ROD: leva finanziaria negativa. L’unica fonte di finanziamento

raccomandabile è la capitalizzazione, riducendo l’indebitamento per

contenere la conseguente diminuzione del ROE.
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«Crisi»: art. 2 del D.Lgs. 14/2019

64

✓ Situazione di squilibrio economico-finanziario tale da rendere

probabile l’insolvenza;

✓ Inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a garantire il

regolare adempimento delle obbligazioni pianificate (visione

non statica, come l’insolvenza, ma dinamica e rivolta al futuro,

fondata sul piano).

RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI



Indici di crisi: art. 13, co. 1, del D.Lgs. 14/2019

65

✓ squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,

rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività

imprenditoriale svolta dal debitore, rilevabili attraverso appositi

indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per

almeno i sei mesi successivi e dell’assenza di prospettive di

continuità aziendale per l’esercizio in corso;

✓ sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità

degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che

l’impresa è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi

propri rispetto a quelli di terzi (nessun indice legato al conto

economico);

✓ costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti

reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’art.

24.



Indici di crisi CNDCEC: 
art. 13, co. 2, del D.Lgs. 14/2019

66

Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni 

tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli 

indici di cui al co. 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente 

presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. 

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle:

✓start-up innovative;

✓PMI innovative;

✓società in liquidazione;

✓imprese costituite da meno di due anni. 

SONO UTILI AI FINI DEGLI ADEGUATI ASSETTI???



ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI, INDICI DI CRISI E STRUMENTI DI ALLERTA
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Indici CNDCEC: bozza 19.10.2019

68

Indici
art. 13,
co. 1

Indici 

art. 13,

co. 2

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di 

crisi dell’impresa, i seguenti:

1.patrimonio netto negativo;

2.DSCR a sei mesi inferiore a 1;

3.qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti 

descritte per i seguenti cinque indici:

a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed 

il fatturato;

b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti 

totali;

c. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve 

termine;

e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra 

l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.



Indici CNDCEC: valori soglia

69



CONTINUITÀ AZIENDALE

70

Adeguati assetti: quali strumenti e indici?

✓ Budget di tesoreria e/o rendiconto finanziario previsionale (o conto

economico previsionale per le micro e piccole imprese, secondo il

modello semplificato dell’OIC 9, e scadenzario clienti/fornitori);

✓ DSCR (sostenibilità del debito): il MOL è ancora rilevante?

✓ Bilanci previsionali (conto economico a margine di contribuzione, costo

del venduto e/o a valore aggiunto e MOL, stato patrimoniale e rendiconto

finanziario);

✓ Margini di struttura e indici di copertura delle immobilizzazioni (continuità

aziendale), composizione delle fondi e degli impieghi;

✓ Analisi di altri margini ed indici (capitale circolante netto, indici di liquidità,

durata del ciclo monetario, ROI, ROD, MOL/oneri finanziari)

✓ Posizione finanziaria netta.



ADEGUATI ASSETTI E COVID-19: 
CONTINGENCY PLAN
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72

Adeguati assetti, COVID-19 e «Contingency plan»

✓ Ricerca di una marginalità soddisfacente;

✓ Riposizionamento competitivo;

✓ Ristrutturazione organizzativa;

✓ Contenimento dell’indebitamento;

✓ Riequilibrio delle fonti di finanziamento;

✓ Previsione economica e patrimoniale 2020-2022;

✓ Budget di tesoreria a 6 mesi, da aggiornarsi, preferibilmente, con

frequenza settimanale;

✓ Principali assunzioni: la data di incasso e di pagamento è quella indicata

in fattura, tutte le funzioni coinvolte (commerciale, produzione ed

amministrazione) inviano i dati ad una data precisa.
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Differenze tra budget e «Contingency plan»

Budget Contingency plan

Informazioni «macro» Informazioni dettagliate

Calcolo annuale di tutte le

informazioni

Ricalcolo settimanale di tutte le

informazioni

Informazioni economiche

riferite ai 12 mesi

Informazioni economiche

mensilizzate (ricavi per clienti con

stima dei tempi di incasso; costi per

tipologia, variabili e fissi con previsione

dei tempi di pagamento; costi del

personale con dettaglio mensile di ore

lavorate, ferie, permessi e

ammortizzatori sociali)
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Differenze tra budget e «Contingency plan»

Budget Contingency plan

Informazioni finanziarie

riferite ai 12 mesi (crediti e

debiti corrispondono al saldo

atteso a fine esercizio)

Informazioni finanziarie mensili e

settimanali (ricalcolo mensile della

stima degli incassi; ricalcolo settimanale

delle previsioni di pagamento dei costi

variabili pianificati e di quelli previsti;

ricalcolo mensile delle previsioni di costo

del personale, di eventuali

compensazioni fiscali – IVA e rimborso

Cigo/Cigs – e del pagamento di

contributi INPS e IRPEF del personale)



75

Adeguati assetti, COVID-19 e «Contingency plan»

Disponibilità liquide iniziali

Entrate

+ Attività operativa (clienti scaduti e sospesi + incasso crediti e Ri.Ba.)

+ Attività di investimento (incasso vendita immobilizzazioni)

+ Attività di finanziamento (erogazione mutui, contributi ed altre agevolazioni)

+ Altre uscite (previsioni di compensazioni e incasso ammortizzatori sociali)

Uscite

- Attività operativa (pagamento dipendenti, fornitori, amministratori, affitti,

assicurazioni, imposte e debiti vari)

+ Attività di investimento (leasing)

+ Attività di finanziamento (mutui, compresa la quota interessi)

Saldo finale disponibilità liquide



CONTROLLI SULLE SOLUZIONI DELLA CRISI 
ADOTTATE DALLA SOCIETÀ



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

STRUMENTI DA VERIFICARE

❑ Piano attestato di risanamento (norma CNDCEC 1.4);

❑ Accordo di ristrutturazione dei debiti (norma CNDCEC 1.5);

❑ Concordato preventivo “in bianco” (norma CNDCEC 11.6);

❑ Concordato preventivo (norma CNDCEC 11.7);

❑ Concordato preventivo “con continuità aziendale” (norma

CNDCEC 11.8);

❑ Finanziamenti prededucibili e pagamenti dei creditori

anteriori «strategici» (norma CNDCEC 11.9);

❑ Rapporti con consulente ed attestatore (norma CNDCEC

11.10);

❑ Riduzioni o perdite del capitale (norma CNDCEC 11.11).
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE COMUNI

❑ Requisiti dell’attestatore;

❑ Controlli di legalità;

❑ Comportamenti preordinati al compimento di atti

fraudolenti;

❑ Scostamenti dal piano e rimedi.
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CONTROLLI SUL PIANO ATTESTATO DI 
RISANAMENTO



PIANO DI ATTESTATO RISANAMENTO

(ART. 67, CO. 3, LETT. D), L.FALL.)

CARATTERISTICHE

▪ Non prevede alcun controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria;

▪ Non è soggetto ad obblighi pubblicitari, ma l’iscrizione al Registro delle

Imprese garantisce benefici fiscali;

▪ Esenzione dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta preferenziale

per gli atti pagamenti e garanzie posti in essere in forza del piano;

▪ Idoneità a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria;

▪ Idoneità ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

▪ Fattibilità e veridicità dei dati aziendali asseverata mediante apposita relazione

da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.Fall.;

▪ Non può avere effetti meramente dilatori ma deve effettuare una

ristrutturazione globale che incida sia sui debiti che sulla leva finanziaria ( anche

economica);

▪ No prededuzione;

▪ No transazione fiscale;

▪ No sospensione obblighi di ricapitalizzazione ex art. 182-sexies L.Fall.

CRISI D’IMPRESA E CONTROLLI DEI SINDACI
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

❑ Presupposto soggettivo ed oggettivo;

❑ Continuità aziendale (anche tenendo conto degli artt. 6

e 7 del D.L. 23/2020 e 38-quater del D.L. 34/2020);

❑ Requisiti dell’attestatore;

❑ Esecuzione del piano e scostamenti;

❑ Informativa di bilancio (OIC 19).
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

L’organo di controllo:

• vigila, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge,

che il professionista incaricato dal debitore di attestare la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia in possesso

dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla

legge.

• verifica che il contenuto formale dell’attestazione del

professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla

legge (senza entrate nel merito delle valutazioni e delle

verifiche effettuate dall’attestatore).

• vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli

amministratori intensificando la vigilanza.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

Conseguentemente, l’organo di controllo:

• prende conoscenza del piano di risanamento, pur non essendo

tenuto a esprimersi sul merito dello stesso. Esso, oltre al

controllo sull’adeguatezza degli assetti organizzativi,

amministrativi e contabili, svolge una funzione di vigilanza che

attiene sia alla fase di predisposizione della attestazione della

fattibilità del piano, sia alla fase esecutiva del piano;

• accerta, al momento del conferimento dell’incarico, che

l’attestatore prescelto dalla società sia in possesso dei

requisiti di legge;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

In altre parole, in base alle informazioni fornite dall’attestatore o

comunque disponibili, il Collegio Sindacale dovrà valutare se

sussistono in capo all’attestatore conflitti di interesse ovvero

cointeressenze derivanti da interesse personale, autoriesame,

eccessiva familiarità, confidenzialità che, di fatto, possano costituire un

significativo rischio per l’indipendenza dell’attestatore tale da

comprometterne l’obiettività di giudizio.

Si reputa opportuno che l’assenza di rapporti, di relazioni e di

situazioni che ricadano nelle ipotesi di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), l.f. in

capo all’attestatore nominato dalla società possa essere confermata

dall’organo di amministrazione con apposita dichiarazione di cui il

collegio darà evidenza tramite apposita verbalizzazione.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

Nel caso in cui sorgano dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti

di indipendenza previsti dall’art. 67 co. 3 lett. d) del R.D. 267/1942, il

Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori ulteriori informazioni

e opportuni chiarimenti. Se le informazioni fornite non fossero

idonee a fugare i dubbi circa l’indipendenza e l’obiettività

dell’attestatore, il Collegio Sindacale dovrebbe allora intraprendere le

opportune azioni di sollecitazione e di reazione (Cfr. Norme

CNDCEC 5.2. e 6.1.).
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

L’organo di controllo:

• vigila, nella fase di esecuzione del piano, che gli amministratori

lo eseguano conformemente a quanto indicatovi. A tal fine, è

opportuno che richieda periodicamente notizie agli

amministratori in relazione al rispetto di contenuti, scadenze e

obiettivi ivi indicati e, se del caso, chiarimenti in ordine ai rapporti

con consulenti o soggetti a vario titolo designati (sovente dai

creditori) per monitorare l’andamento del piano rispetto agli

obiettivi prefissati.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO

Norma CNDCEC 11.4 (in vigore dall’1.1.2021)

Conseguentemente, l’organo di controllo:

• è opportuno che il collegio vigili con particolare attenzione laddove, a

seguito di informazioni acquisite dagli amministratori o nel corso

dell’attività di vigilanza, rilevi significativi scostamenti rispetto alle

previsioni del piano. In tal caso, il Collegio Sindacale può

richiedere chiarimenti all’organo amministrativo e, qualora questi

non vengano forniti o risultino insufficienti, può convocare,

ricorrendone i presupposti quale residuale rimedio, l’assemblea dei

soci al fine di comunicare tali fatti e chiedere l’adozione di opportuni

provvedimenti.

• Nel caso di una riformulazione di un piano già attestato, il Collegio

sindacale, previamente informato sui nuovi contenuti, verifica che un

professionista in possesso dei requisiti fissati dalla legge sia

incaricato di redigere una nuova relazione di attestazione.
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CONTROLLI SUGLI ACCORDI 
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI



ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

STEP DEGLI AMMINISTRATORI

▪ predisporre un piano su cui basare le ipotesi di risanamento e ristrutturazione de

debiti per verificare che la gestione del piano crei la necessaria liquidità per pagare tutti

i creditori, sia aderenti –e, quindi, dilazionati o pagati in percentuale – che quelli non

aderenti, da soddisfare integralmente e nei tempi indicati dall’art. 182 bis l.f.;

▪ definire un contratto o più accordi con i creditori per dimostrare l’adesione della

maggioranza qualificata dei creditori;

▪ predisporre la documentazione prescritta dall’art. 182-bis L.Fall. che richiama l’art.

161 del R.D. n. 267/1942;

▪ fare attestare il piano, la proposta e l’accordo da parte di un soggetto

professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., il quale deve

attestare la veridicità dei dati aziendali e la attuabilità dell’accordo con particolare

riferimento ai creditori non aderenti, pertanto nominare il predetto professionista perché

provveda all’emissione della sua relazione attestativa;

▪ depositare la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge,

presso il Tribunale e il Registro delle Imprese ove ha sede l’impresa in crisi per la

omologazione dell’accordo;

▪ mettere in esecuzione il piano per l’adempimento dell’accordo.

CONTROLLI DEI SINDACI

CRISI D’IMPRESA E CONTROLLI DEI SINDACI
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

❑ Requisiti dell’attestatore;

❑ Formalità dei pre-accordi di ristrutturazione;

❑ Corretti adempimenti formali presso il tribunale e il

registro delle imprese (efficacia giuridica);

❑ Pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni;

❑ Informativa di bilancio (OIC 19).
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

Norma CNDCEC 11.5 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, il

Collegio Sindacale vigila che il professionista incaricato dal

debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei requisiti

previsti dalla legge fallimentare.

• vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la

veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo medesimo sia

in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

• verifica che il contenuto formale dell’attestazione (e della

dichiarazione) del professionista incaricato sia conforme a quanto

richiesto dalla legge.

• dopo l’omologazione da parte del Tribunale, vigila sulla corretta

esecuzione dell’accordo da parte dell’organo amministrativo.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

Norma CNDCEC 11.5 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• prende conoscenza degli accordi di ristrutturazione dei debiti

stipulati ai sensi dell’art. 182-bis L.fall., pur non essendo tenuto a

esprimersi sul merito degli stessi. Esso svolge la funzione di

vigilanza ex art. 2403 c.c. che, in tale occasione, viene esercitata

anche con riferimento alla predisposizione della attestazione degli

accordi già formalizzati e all’esecuzione del piano.

• Al momento del conferimento dell’incarico da parte della società,

il Collegio sindacale è chiamato ad accertare che il professionista

prescelto dalla società per l’attestazione dell’accordo di

ristrutturazione sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, co.

3, lett. d), L.fall.

• Il collegio verifica, inoltre, che questa attestazione presenti i

contenuti formali fissati dalla legge.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

L’organo di controllo, nel caso di pre-accordi:

• verifica la sussistenza dei requisiti di professionalità e

indipendenza in capo al soggetto incaricato di rilasciare la

dichiarazione.

• verifica che questa dichiarazione abbia i contenuti di forma fissati

dalla legge.

• successivamente, e ai fini della concessione del decreto di divieto o

di sospensione di azioni esecutive o cautelari da parte del Tribunale,

accerta che il c.d. pre-accordo, con la documentazione a corredo e

la dichiarazione del professionista, sia depositato presso il

Tribunale e il Registro delle Imprese.

• una volta concesso il decreto, vigila che nei termini indicati dalla

legge e fissati nel decreto del Tribunale vengano depositati gli

accordi di ristrutturazione e la relazione di attestazione redatta dl

professionista.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

Norma CNDCEC 11.5 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• accerta che gli accordi, con la documentazione a corredo e

l’attestazione del professionista, siano depositati presso il

Tribunale per l’omologazione e depositato presso il Registro delle

imprese per la pubblicazione.

• a seguito dell’omologazione, vigila, per l’intero periodo preso in

considerazione ai fini della ristrutturazione, sulle modalità di

integrale pagamento dei creditori estranei agli accordi nei

termini stabiliti dalla legge (120 giorni dall’omologazione degli

accordi in caso di crediti già scaduti ovvero 120 giorni dalla

scadenza in caso di crediti non ancora scaduti) e sulla esecuzione

da parte degli amministratori delle soluzioni indicate negli accordi di

ristrutturazione.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

Norma CNDCEC 11.5 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• è opportuno che richieda informazioni agli amministratori e che

vigili in particolare laddove, a seguito di informazioni acquisite

dagli amministratori o nel corso di ispezioni dell’attività di vigilanza,

rilevi significativi scostamenti rispetto alle previsioni degli

accordi. In tal caso, il Collegio Sindacale può richiedere chiarimenti

all’organo amministrativo e, qualora essi non vengano forniti o

risultino insufficienti, può convocare, ricorrendone i presupposti,

l’assemblea dei soci al fine di comunicare tali circostanze, nonché

adottare le opportune iniziative
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CONTROLLI SUL
CONCORDATO PREVENTIVO



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

• Concordato preventivo «in bianco» (norma CNDCEC 11.6);

• Concordato preventivo (norma CNDCEC 11.7);

• Concordato preventivo con continuità (CNDCEC 11.8).
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE GENERALI SUL CONCORDATO

• Sottoscrizione della domanda di concordato preventivo ai sensi

dell’art. 152 del R.D. 267/1942;

• Nel concordato liquidatorio, soddisfazione minima del 20% dei

creditori chirografari;

• Adeguamento del piano per effetto di proposte concorrenti ed offerte

concorrenti;

• Assenza del compimento di atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione non autorizzati previamente dal Tribunale.
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CONCORDATO PREVENTIVO
“IN BIANCO”



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.6 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• svolge le funzioni previste dalla legge;

• vigila altresì sul rispetto dei presupposti di legge nel caso in cui, a

seguito del deposito del ricorso contenente domanda di concordato

con riserva, la società depositi domanda di ristrutturazione dei

debiti.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO «IN BIANCO»

• la deliberazione della società di presentare la domanda di

concordato preventivo «con riserva» (art. 161, co. 6, L.fall.);

• la completezza del set documentale depositato in tribunale

(decisione dell’organo di gestione con atto notarile, elenco

nominativo dei creditori e bilanci degli ultimi 3 esercizi);

• l’assenza delle cause ostative di cui all’art. 161, co. 9, L.fall.

(mancata presentazione, nei due anni precedenti, di domanda

analoga a cui non ha fatto seguito l’ammissione al concordato

preventivo o l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei

debiti depositati in pendenza del termine);
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO «IN BIANCO»

• l’adozione di una procedura organizzativa interna idonea a prevenire

il mancato rispetto della par condicio creditorum;

• il decreto di fissazione del termine per il deposito del piano e

della proposta di concordato preventivo;

• l’assolvimento degli obblighi informativi periodici (art. 161, co. 8,

L.fall.);

• l’effettiva attività che la società sta svolgendo per la preparazione

del piano e della proposta di concordato preventivo, e ciò accada

coerentemente coi termini fissati dal tribunale;

• il conferimento dell’incarico all’attestatore;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO «IN BIANCO»

• l’assenza del compimento di atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione non autorizzati previamente dal Tribunale;

• l’assenza del compimento di atti eccedenti l’ordinaria

amministrazione non autorizzati previamente dal Tribunale;

• l’assenza dell’effettuazione di atti in frode ai creditori;

• l’instaurazione di un rapporto con il commissario giudiziale, se

nominato, per segnalare eventuali anomalie riscontrate o

irregolarità nella gestione, affinchè possano essere riferite al

Tribunale;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO «IN BIANCO»

• la redazione dell’attestazione da parte di un professionista

indipendente, in possesso dei requisiti di legge, il cui contenuto è

formalmente corretto.

• la redazione dell’attestazione da parte di un professionista

indipendente, in possesso dei requisiti di legge, il cui contenuto è

formalmente corretto;

• nel caso di deposito, in pendenza del termine assegnato, un’istanza

di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.

182-bis L.fall.), la sussistenza dei requisiti di legge e lo

svolgimento dei controlli previsti dalla norma CNDCEC 11.4.
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CONTROLLI COMUNI NEL
CONCORDATO PREVENTIVO



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.7 (in vigore dall’1.9.2021)

L’organo di controllo:

• vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso

dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla

legge.

• verifica che il contenuto formale (e non sostanziale)

dell’attestazione del professionista incaricato sia conforme a

quanto richiesto dalla legge.

• in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e

anche successivamente alla omologazione, prosecuzione dello

svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.
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VERIFICHE PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ

CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE

▪ Sussistenza del presupposto soggettivo (art. 1 L.Fall.) e di

quello oggettivo, ovvero lo stato di crisi;

▪ Allegazione al ricorso del verbale della delibera di cui all’art. 152

L.Fall.;

▪ Esposizione delle informazioni richieste dalla normativa (art.

161, co. 2 e 3, L.Fall.);

▪ Relazione del perito estimatore, nell’ipotesi di proposta di

concordato preventivo con pagamento parziale dei creditori

privilegiati.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

❑ Scambio di informazioni con advisor ed attestatore, previo

consenso degli amministratori;

❑ Corretti adempimenti formali presso il tribunale;

❑ Permanenza della continuità aziendale (se il concordato

preventivo non è liquidatorio);

❑ Offerte concorrenti (se dall’attestazione non risultano soddisfatte

le percentuali minime di soddisfazione dei chirografari dell’art. 163

co. 5 L.fall., procedure competitive e modifica della proposta;

❑ Compimento di atti straordinari non autorizzati;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

❑ Natura effettivamente “strategica ed essenziale” dei creditori

anteriori per i quali si richiede l’autorizzazione al pagamento

anticipato;

❑ Compatibilità con gli obiettivi del piano dell’istanza di

autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di alcuni

contratti pendenti;

❑ Corretto adempimento del piano di concordato (l’organo di

controllo non è, tuttavia, tenuto ad esprimersi sul merito dello

stesso);
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.7 (in vigore dall’1.1.2021)

L’organo di controllo continua ad esercitare i poteri-doveri ispettivi e

di intervento ad essi attribuiti dalla legge (ad esempio,

partecipazione alle riunioni degli organi sociali, atti di ispezione e

controllo, convocazione dell’assemblea), nonché redigere

annualmente la relazione di cui all’art. 2429 c.c.

Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali ad una

proposta o ad un piano già attestato, il Collegio Sindacale dovrà

essere previamente informato dei nuovi contenuti e, dovrà verificare

che un’ulteriore attestazione venga redatta da un professionista in

possesso dei prescritti requisiti di professionalità ed indipendenza.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.7 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale deve essere informato anche delle eventuali

offerte concorrenti previste nel piano ai sensi dell’art. 163-bis L.fall.:

la società proponente il concordato deve modificare la proposta ai

creditori e il piano in conformità all’esito del procedimento competitivo

aperto dal Tribunale.

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.7 (in vigore dall’1.1.2021)

Con riferimento all’ipotesi di concordato con cessio bonorum, il

Collegio Sindacale, non vantando poteri di vigilanza sull’esecuzione

del concordato, non ha alcuna facoltà di verificare l’operato del

liquidatore giudiziale: tale funzione di controllo compete

esclusivamente al Tribunale e al commissario giudiziale.

Al verificarsi di questa ipotesi, e nei casi di cessione parziale di beni,

il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza

sull’adeguatezza degli assetti organizzativi ai fini della realizzazione

del piano e della realizzazione delle funzioni che ancora permangono

in capo alla società.
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CONTROLLI SUL
CONCORDATO PREVENTIVO

“CON CONTINUITÀ AZIENDALE”



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.8 (in vigore dall’1.1.2021)

• «vigila sull’adeguatezza degli assetti in relazione all’esigenza di

continuare l’attività di impresa, ovvero all’opportunità di porre in

essere altre operazioni che assicurino comunque la continuità»;

• vigila che l’attestatore «sia in possesso dei requisiti di

professionalità e di indipendenza previsti dalla legge»;

• «nello svolgimento della funzione attribuitagli dalla legge, vigila

che il professionista incaricato dal debitore di redigere la relazione

attesti che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal

piano di concordato, secondo le modalità prescritte dalla legge,

sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori».
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.8 (in vigore dall’1.1.2021)

• «Pur non potendo entrare nel merito dei contenuti del piano e

delle valutazioni effettuate dal professionista attestatore, il

Collegio Sindacale vigila che ricorrano le condizioni

menzionate nell’art. 186-bis, co. 1, L.fall. e che il professionista

incaricato dell’attestazione ai sensi dell’art. 161 L.fall. sia in

possesso dei requisiti previsti»;

• «Il Collegio sindacale verifica, altresì, che ricorra la regolarità

formale della attestazione, vale a dire che essa contenga un

espresso giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, sulla

fattibilità del piano e sulla funzionalità della prosecuzione

dell’attività di impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei

creditori»;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.8 (in vigore dall’1.1.2021)

• nel caso in cui uno o più creditori abbiano presentato proposte

concorrenti a quella della società, il Collegio Sindacale controlla

che l’attestazione si esprima anche con riferimento alla

circostanza che la proposta di concordato presentata dalla società

assicuri o meno il pagamento di almeno il 30% dell’ammontare

dei crediti chirografari;

• qualora il piano di concordato preveda la liquidazione di beni

non funzionali all’esercizio dell’impresa, l’attività di vigilanza

del Collegio Sindacale è diretta a verificare che, durante la

liquidazione, vengano rispettati i tempi e i contenuti

prospettati nel piano;
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Norma CNDCEC 11.8 (in vigore dall’1.1.2021)

• nel caso di continuazione di contratti pubblici, che non si

risolvono per effetto dell’ammissione alla procedura, il Collegio

Sindacale verifica che al piano sia allegata una attestazione da

parte del professionista, nominato dalla società secondo i criteri di

cui all’art. 67 l.f., co. 3, lett. d), L.fall., avente ad oggetto la

conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di

adempimento della società medesima

• Qualora la società deliberi di partecipare a nuove procedure di

affidamento di contratti pubblici, il Collegio Sindacale vigila che la

società presenti in gara sia una relazione di un professionista

indipendente che attesti la conformità del contratto agli

obiettivi del piano e la ragionevole capacità di adempimento

da parte della società, sia la dichiarazione di garanzia di altro

operatore avente i requisiti di legge;
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CONTROLLI SU FINANZIAMENTI E PAGAMENTI DI 
CREDITORI ANTERIORI «STRATEGICI»



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SU FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Norma CNDCEC 11.9 (in vigore dall’1.1.2021)

In tutte le ipotesi in cui la società chieda di essere autorizzata a

contrarre finanziamenti, anche garantiti da pegno e ipoteca o da

cessioni di crediti, o chieda di essere autorizzata a pagare crediti

anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la

prosecuzione dell’attività di impresa, il Collegio Sindacale vigila, al

momento del conferimento dell’incarico da parte della società,

che il professionista, prescelto dalla società per le attestazioni, sia

in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L’organo di controllo verifica, inoltre, che le attestazioni dal

professionista indipendente presentino i contenuti formali fissati

dalla legge.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SU FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Norma CNDCEC 11.9 (in vigore dall’1.1.2021)

Nel caso in cui la società, al ricorrere dei presupposti di legge, chieda

al Tribunale di essere autorizzata a contrarre finanziamenti,

prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.Fall., e riconducibili alle ipotesi di

cui all’art. 182-quinquies L.Fall., il Collegio Sindacale vigila che il

professionista incaricato di verificare il complessivo fabbisogno

finanziario dell’impresa sino all’omologazione e,

conseguentemente, di attestare che i finanziamenti siano

funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori sia in

possesso di requisiti fissati dalla legge. Il Collegio Sindacale

verifica altresì che il contenuto formale dell’attestazione del

professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SU FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Norma CNDCEC 11.9 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art.182 -

quinquies, co. 3, l.f., vigila che la richiesta di autorizzazione in via

d’urgenza presentata dalla società al Tribunale sia dovuta alla

necessità di evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile

all’azienda (c.d. finanza funzionale urgente sino alla scadenza del

termine assegnato per il deposito del piano e della proposta di

concordato preventivo, o degli accordi di ristrutturazione dei debiti).
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CONTROLLI DEI SINDACI 

SULLE PERDITE
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

ART. 2446, CO. 1, C.C.

La disposizione stabilisce che quando risulta che il capitale

è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,

gli amministratori e – nel caso di loro inerzia – il collegio

sindacale devono, senza indugio convocare l'assemblea

per gli opportuni provvedimenti.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

PERDITA DEL CAPITALE DI OLTRE UN TERZO

Il principio contabile nazionale Oic 30 sostiene che la

perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le

perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci

A)VIII) e A)IX) del patrimonio netto, al netto delle riserve –

voci da A)II) a A)VII) – superano un terzo del capitale,

oppure, più semplicemente, quando l’ammontare

complessivo del patrimonio netto è inferiore a due terzi del

capitale sociale.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI “SENZA INDUGIO”

L’art. 2631 c.c. stabilisce che:

• gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare

l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo

statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 6.197;

www.michelebana.it-www.bfasistema.com



GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI “SENZA INDUGIO”

• ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente

un termine, entro il quale effettuare la convocazione,

questa si considera omessa allorchè siano trascorsi 30

giorni dal momento in cui amministratori e sindaci

sono venuti a conoscenza del presupposto che

obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci;

• la predetta sanzione amministrativa pecuniaria è

aumentata di un terzo in caso di convocazione a

seguito di perdite o per effetto di espressa legittima

richiesta da parte dei soci.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA

L’art. 2446, co. 1, c.c. stabilisce che:

• all'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla

situazione patrimoniale della società, con le

osservazioni del collegio sindacale;

• la relazione e le osservazioni devono restare depositate in

copia nella sede della società durante gli otto giorni che

precedono l'assemblea, perché i soci possano

prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori

devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la

redazione della relazione.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

• termine di riferimento: Orientamento prevalente: la

situazione patrimoniale non può essere anteriore a 120

giorni rispetto alla data dell’assemblea.

• struttura: secondo l’Oic 30, la situazione patrimoniale

deve essere costituita dallo stato patrimoniale e dal conto

economico, ed è utile che sia corredata anche dalla nota

integrativa.

• criteri di redazione: a parere sempre dell’Oic 30, deve

rispettare le norme dettate per il bilancio di esercizio;

particolare attenzione al going concern.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

ART. 2446, CO. 2, C.C.

• se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta

diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria

che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il

capitale in proporzione delle perdite accertate;

• in mancanza gli amministratori e i sindaci devono

chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione

del capitale in ragione delle perdite risultanti dal

bilancio.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

ART. 2447 C.C.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si

riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori e, in

caso di loro inerzia, il collegio sindacale devono senza

indugio convocare l'assemblea per deliberare la

riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o

la trasformazione della società.
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GESTIONE DELLE PERDITE CIVILISTICHE

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE

L’art. 182-sexies del R.D. n. 267/1942, introdotto dal D.L. n.

83/2012, stabilisce che gli obblighi di ricapitalizzazione sono

sospesi, sino all’omologazione, dalla data della domanda di

concordato preventivo – compresa quella “in bianco” o “con

riserva” (art. 161, co. 6, L.F.) o dell’istanza di omologazione

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, così come quella

riguardante l’estensione al periodo delle trattative del divieto di

azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore (art. 182-bis, co.

6, L.F.).
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PERDITE DI CAPITALE 2020 E 
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI 
CIVILISTICI
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Art. 6 del D.L. 23/2020

Dal 9.4.2020 al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso

degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano le

seguenti disposizioni:

• art. 2446, co. 2 e 3, c.c.;

• art. 2447 c.c.;

• art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6, c.c.;

• art. 2482-ter c.c.

Per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della

società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt.

2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

Richiamate le medesime disposizioni dell’art. 182-sexies L.fall.

RIDUZIONE DEL CAPITALE

PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI



Art. 6 del D.L. 23/2020

Rimangono, quindi, applicabili, anche dal 9.4.2020 al 31.12.2020, gli

artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1-3, c.c., che comportano l’obbligo

degli amministratori – quando il capitale risulta diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite (si veda anche OIC 30) – di convocare,

senza indugio, l’assemblea degli azionisti o dei soci, alla quale

dovranno:

• sottoporre la propria relazione sulla situazione patrimoniale della

società, unitamente alle osservazioni dell’organo di controllo (o

del revisore nella s.r.l.). Coerente anche con l’art. 2086, co. 2, c.c.;

• dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della

relazione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE

PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI



Art. 6 del D.L. 23/2020

Sono, invece, sospesi:

• l’obbligo dell’assemblea di deliberare la riduzione del capitale in

proporzione alle perdite accertate (artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co.

4, c.c.) e – nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale – e il

contemporaneo aumento almeno sino al minimo legale o la

trasformazione (artt. 2447 e 2482-ter c.c.);

• l’obbligo degli amministratori e dei sindaci (o il revisore della

s.r.l.), in mancanza della suddetta deliberazione, di richiedere al

Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione

delle perdite risultanti dal bilancio;

• la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale

al di sotto del minimo legale (art. 2484, co. 1, n. 4), c.c.), senza

alcuna previsione di assunzione di idonee iniziative idonee a

rimuovere la crisi.

RIDUZIONE DEL CAPITALE

PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI



PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI DI RICAPITALIZZAZIONE

136

Perdite di capitale «COVID-19»

cosa si intende per «fattispecie verificatisi nel 
corso degli esercizi chiusi entro» il 31.12.2020 

[periodo 9.4.2020 – 31.12.2020]? 

Tre tesi

1. assemblee convocate per approvare situazione 

patrimoniale o bilancio che accerta le perdite rilevanti 
(estensiva)

2. perdite provocate da COVID-19, non anche quelle 

precedenti (restrittiva) 

3. protezione sia per imprenditori che subiscono perdite da 

Covid-19, sia per imprenditori che non posso 

ricapitalizzare a causa del Covid-19 (inclusiva)



PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI DI RICAPITALIZZAZIONE

137

Perdite di capitale «COVID-19»

Trib. Catania 27.5.2020

• il periodo da prendere in considerazione è da comprendersi 

tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, essendo 

congiuntamente considerati, a tal ne, nel dettato 

normativo sia il periodo in cui sono state neutralizzate 

temporaneamente le norme societarie, sia l'ambito 

temporale in cui devono intervenire le "fattispecie" ivi 

indicate
• il legislatore guarda alle perdite non solo verificatesi, ma 

anche positivamente accertate dall'organo amministrativo 

nel periodo di riferimento, in ossequio alla fattispecie a 
formazione progressiva delineata (per ciò che qui rileva) 

dall'art. 2447 c.c., che attribuisce rilievo al momento 

dell'accertamento della circostanza ad opera dell'organo 

amministrativo. 



PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI DI RICAPITALIZZAZIONE

138

Perdite di capitale «COVID-19»

Trib. Catania 27.5.2020

• l'art. 6 (…) non deroga all'art. 2086, co. 2, c.c., (…) gli 
amministratori di una società̀ di capitali (come nella specie) 

restano facilitati di accedere ad uno degli istituti approntati 

dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero 
della continuità aziendale …

• ove l'istituto sia quello del CP, lo stesso, dal momento della 

sua pendenza, si pone in alternativa alle deroghe 

contemplate dal citato art. 6, a fronte del dettato dell'art. 

182-sexies, comma 1, l.f.

• … il deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall. toglie 

allo stato qualsivoglia rilevanza alle deroghe sul capitale 

entrate in vigore nel 2020 



PERDITE DI CAPITALE E SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI CIVILISTICI DI RICAPITALIZZAZIONE

139

Perdite di capitale «COVID-19»

Consiglio Notarile di Milano

Massima del 16.6.2020 n. 191

la sospensione dell'obbligo di riduzione del capitale a

copertura delle perdite trova applicazione per tutto il periodo

9.4.2020 - 31.12.2020, a prescindere da quale sia il momento in

cui si sono formate le perdite pregresse, anche anteriore
all'epidemia, e a prescindere da quale sia la data di riferimento

del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-

annuale dai quali emergono le perdite.



CONCORDATO PREVENTIVO, RISTRUTTURAZIONE 
DEI DEI DEBITI E CONTROLLI SULLE PERDITE



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SULLE PERDITE

Norma CNDCEC 11.11 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio sindacale al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 2446,

co. 1, c.c. e 2482-bis, co. 1-3, c.c. vigila che l’organo di

amministrazione provveda alla tempestiva convocazione

dell’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti e alla

presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale della

società. In caso di inerzia dell’organo di amministrazione, il Collegio

Sindacale provvede ad attivarsi per la convocazione.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SULLE PERDITE

Norma CNDCEC 11.11 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale, nel caso in cui la società, pur ricorrendo i

presupposti di cui agli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4,5 e

6, c.c. e 2482- ter c.c., abbia presentato domanda di concordato

preventivo, ovvero domanda per l’omologazione di un accordo di

ristrutturazione ex art. 182- bis l.f., previamente informato

dall’organo amministrativo, verifica l’effettiva presentazione della

domanda e svolge una funzione di vigilanza che attiene sia alla

fase del conferimento dell’incarico all’attestatore sia alla fase di

esecuzione del piano di concordato o dell’accordo.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

VERIFICHE SULLE PERDITE

Norma CNDCEC 11.11 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale vigila che il professionista incaricato delle

attestazioni sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge

fallimentare e verifica la regolarità formale delle attestazioni.

Nel caso in cui la società si attivi con il deposito di una delle

domande protettive di cui sopra, le causa di scioglimento della

società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non

operano. In tal caso, il Collegio Sindacale vigila che gli

amministratori non procedano con gli adempimenti di cui all’art.

2484, co. 3, c.c. e che al contrario si attivino per la realizzazione

del programma concordatario, dell’accordo di ristrutturazione

ovvero degli adempimenti connessi alla presentazione della

domanda prenotativa di concordato o della proposta di accordo di

ristrutturazione come sopra specificato.
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RAPPORTI CON CONSULENTE ED ATTESTATORE



CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

RAPPORTI CON ADVISOR E ATTESTATORE

Norma CNDCEC 11.10 (in vigore dall’1.1.2021)

Al fine di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della

funzione di vigilanza, il Collegio Sindacale, sentito l’organo

amministrativo e previo accordo con lo stesso, può chiedere

notizie al consulente incaricato della redazione del piano e

all’attestatore incaricato della redazione dell’attestazione.

L’advisor e l’attestatore sono, infatti, direttamente incaricati dalla

società rispetto alla quale sono vincolati da obblighi contrattuali

assunti in virtù della sottoscrizione del mandato professionale: i

rapporti e lo scambio di informazioni del Collegio Sindacale con tali

professionisti devono, pertanto, essere autorizzati dall’organo di

amministrazione.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

RAPPORTI CON ADVISOR E ATTESTATORE

Norma CNDCEC 11.10 (in vigore dall’1.1.2021)

Considerata la posizione “centrale” assunta dal Collegio Sindacale

all’interno della governance societaria quale destinatario di

informazioni dall’organo di amministrazione e considerato lo scambio

di informazioni con il revisore legale - centralità garantita anche dal

diritto di intervento che l’organo vanta rispetto alle adunanze e alle

assemblee degli organi sociali - il Collegio sindacale può

rappresentare per il consulente incaricato della redazione dei piani

ovvero per l’attestatore incaricato della redazione delle relazioni un

utile punto di riferimento.
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CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI

RAPPORTI CON ADVISOR E ATTESTATORE

Norma CNDCEC 11.10 (in vigore dall’1.1.2021)

Il Collegio Sindacale, infatti, può fornire ulteriori informazioni circa la

struttura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

adottati dalla società e, se del caso, evidenziare eventuali criticità

riscontrate a seguito dell’attività di vigilanza svolta in esecuzione

dell’incarico.

Al ricorrere di tale ipotesi, i sindaci devono evidenziare al

consulente e all’attestatore che eventuali informazioni fornite

non potranno essere utilizzate per sostituire o supportare analisi

e conclusioni che non siano frutto dell’attività personalmente svolta

da questi ultimi.
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CONTROLLI SULL’INFORMATIVA DI 
BILANCIO
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Le principali regole, in tema di rilevazioni contabili e informativa di bilancio, 

sono delineati dall’OIC 19, applicabile al concordato preventivo e a tutte le 

altre operazioni di ristrutturazione del debito, che ricorre quando sono 

soddisfatte le seguenti condizioni:

✓ il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria, dovuta al fatto 

che non possiede, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per 

quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse 

obbligazioni di pagamento;

✓ il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua 

una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del 

contratto, conseguendo una perdita. Questa concessione accordata dal 

creditore, ovvero la rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente 

acquisiti nei confronti del debitore, può assumere differenti forme, a 

seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione 

del debito.

EFFETTI CONTABILI E 
PRINCIPO DI RIFERIMENTO

149
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OIC 19, PAR. 73

La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il 

momento a partire dal quale l’accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di 

ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio, nei casi di 

ristrutturazione del debito la data coincide:

✓ nel concordato preventivo ex art. 161 L.fall., con la data in cui il concordato 

viene omologato da parte del Tribunale;

✓ negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.fall., con la data in 

cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo 

prevede che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la 

data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;

✓ nel piano di risanamento attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), L.fall., qualora risulti 

formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori (non 

sempre riscontrata, potrebbe rilevare la data di pubblicazione facoltativa al 

Registro delle Imprese).

DATA DI EFFETTO CONTABILE
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OIC 19, PAR. 73

Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura 

dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio 

dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche 

dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà 

negli esercizi successivi. In altri termini, al ricorrere di tale ipotesi, gli effetti 

contabili della ristrutturazione – ad esempio, l’iscrizione del beneficio per il 

debitore – sono di competenza dell’esercizio successivo, ovvero rileva il 

momento a partire dal quale l’accordo col creditore può considerarsi efficace, 

esplicando le proprie conseguenze nella sfera economica, finanziaria e 

patrimoniale delle parti.

DATA DI EFFETTO CONTABILE
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TRATTAMENTO DEI COSTI DI 
RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA 
DELL’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO

Sostenimento 

dei costi per la 

ristrutturazione

Ottenimento 

del beneficio

Es. omologa

?
Spesati a conto economico?

Rinviati agli esercizi successivi?

Aspetto non trattato esplicitamente dall’OIC 19
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TRATTAMENTO DEI COSTI DI 
RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA 
DELL’OTTENIMENTO DEL BENEFICIO

REGOLA GENERALE

Imputazione nel Conto Economico in cui viene ricevuto il beneficio

Valutare la possibilità di RISCONTARE il costo sino all’esercizio di ottenimento 

del BENEFICIO → OIC 18 – Ratei e risconti

La valutazione dei risconti attivi richiede la valutazione del futuro beneficio

economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore

(in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune

rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d)

del conto economico.
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COSTI DI TRANSAZIONE

Documento CNDCEC

I costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui

l’accordo diviene efficace siano imputati - se soddisfatte le

condizioni - quali costi sospesi tra i risconti attivi (nei limiti sempre

del beneficio economico previsto), in quanto assimilati ad oneri di

finanziamento, indipendentemente dal fatto che questi siano

sostenuti da società che non adottano o che adottano il costo

ammortizzato.
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC 19, PAR. 81A

Nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, la nota

integrativa deve esporre alcune informazioni specifiche rispetto a quelle

già previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 1) e 6), c.c.: in primo luogo, la

situazione di difficoltà economica o finanziaria affrontata

dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che l’hanno

generata, nonchè una chiara ed esaustiva rappresentazione

dell’esposizione debitoria dell’impresa, ossia l’ammontare dei debiti

interessati dall’operazione di ristrutturazione e l’importo di quelli

esclusi. È, inoltre, opportuno precisare la somma dei debiti garantiti, la

percentuale delle passività in sofferenza, il perdurare dello scaduto

– se superiore a 90 o 180 giorni – e le eventuali azioni esecutive o

coattive di recuperabilità avanzate dal creditore.
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa al bilancio d’esercizio deve, naturalmente, illustrare 

le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito, 

alcune delle quali sono indicate, a titolo meramente esemplificativo, 

dallo stesso OIC 19, paragrafo 81A:

✓ la tipologia e data della ristruttuazione, la descrizione sintetica delle 

fasi di svolgimento della stessa e le modalità mediante le quali è 

stata operata;

✓ i debiti oggetto di ridefinizione;

✓ la presenza di eventuali condizioni sospensive o risolutive 

dell’accordo;

✓ la sussistenza di pagamenti potenziali – come le c.d. success fee

pattuite con l’advisor industriale, finanziario e legale – che la società 

debitrice si è impegnata ad effettuare al raggiungimento di specifici 

obiettivi economici o finanziari, oppure al verificarsi di determinate 

circostanze;
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

✓ l’esistenza di covenant al cui rispetto è legato il buon esito della 

ristrutturazione del debito;

✓ i principali aspetti di un’operazione di erogazione di nuova finanza, da parte 

del creditore, direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;

✓ le caratteristiche significative dei derivati correlati al debito ridefinito, e le 

eventuali modalità di ristrutturazione del derivato, con l’indicazione degli 

effetti in bilancio;

✓ l’esposizione analitica e completa dei proventi e degli oneri derivanti dalla 

ristrutturazione, iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;

✓ il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e a quella di 

riferimento del bilancio d’esercizio;

✓ il beneficio derivante dalla ristrutturazione;
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

✓ la durata residua, il tasso d’interesse contrattuale e quello effettivo del 

debito ante e post-ristrutturazione;

✓ la natura e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ridefinizione 

delle passività;

✓ l’esistenza di eventuali garanzie ed impegni, oppure di altre operazioni fuori 

bilancio, che possono condizionare l’esito dell’accordo o gli effetti da questi 

prodotti;

✓ l’analisi delle scadenze dei debiti, compresi quelli per leasing finanziari, 

evidenziando l’ammontare delle passività esigibili entro l’esercizio 

successivo, quelle con scadenza tra un anno e cinque anni e quelle 

ultraquinquennali di cui all’art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.;
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

✓ l’impatto della ristrutturazione dei debiti relativi ad operazioni di leasing 

finanziario sull’informativa di cui all’art. 2427, co. 1, n. 22), c.c., compreso 

quello della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing 

e del relativo prolungamento del contratto;

✓ le conseguenze che la ristrutturazione del debito è destinata a generare 

negli esercizi interessati dall’operazione sulla posizione finanziaria netta, 

sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC 19, PAR. 81A

Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all’avanzamento e 

all’osservanza delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del 

debito, è necessario indicare, alternativamente, le seguenti notizie:

✓ le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di 

riferimento del bilancio d’esercizio, anche in relazione alla tempistica di 

realizzazione;

✓ il piano sarà comunque sostanzialmente attuato, anche quando durante il 

periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in 

quanto è da ritenersi che si verificheranno nell’orizzonte temporale residuo 

del piano;
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC 19, PAR. 81A

✓ l’avanzamento del piano evidenzia alcuni elementi consuntivi o previsionali 

tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, 

garantendo, in ogni caso, all’impresa di superare le attuali difficoltà 

finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente 

previste. Al ricorrere di tale ipotesi, è necessario indicare una sintesi di tali 

nuove modalità;

✓ gli effetti che l’impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall’analisi 

dell’andamento consuntivo del piano, emergano elementi tali da far 

ritenere che le condizioni previste all’interno del piano non si potranno 

verificare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni 

di equilibrio e superamento delle difficoltà finanziarie.
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INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

OIC 19, PAR. 81A

Qualora, negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione

diviene efficace tra le parti, intervengano significativi cambiamenti in

merito a tali aspetti, nella nota integrativa al bilancio d’esercizio deve

essere fornita adeguata menzione.

La suddetta informativa, deve essere riportata anche nella nota

integrativa del bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata (art.

2435-bis c.c.) come precisato dal successivo paragrafo 85 dell’OIC 19:

il medesimo comportamento deve essere tenuto anche dalla micro-

impresa (art. 2435-ter c.c.), qualora rediga la nota integrativa, come

espressamente chiarito dal successivo paragrafo 89 dell’OIC 19.



CONTROLLI DEI SINDACI (E DEI 
REVISORI) DALL’1.9.2021
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L’attuale vigilanza sugli «adeguati assetti»

• Sindaco: obbligo normativo (art. 2403, co. 1, c.c.: «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»);

• Revisore: controllo «indiretto/implicito» declinato dai principi di

revisione (ISA 200 – Obiettivi generali del revisore, ISA 250B –

Verifiche della regolare tenuta della contabilità, ISA 315 –

Comprensione dell’impresa e del contesto operativo, ISA 402 –

Contabilità esternalizzata e ISA 570 – Continuità aziendale)
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• Conoscenza dell’impresa;

• valutazione del rischio in sede pianificazione della revisione

annuale e dell’affidabilità del sistema di controllo interno (anche nel

caso di contabilità esternalizzata, ISA Italia 402;

• Verifiche trimestrali, in esito alle quali può accertare situazioni di

insostenibilità del debito (inadempimenti tributari e previdenziali);

• Accertamento dell’appropriato utilizzo del presupposto della

continuità aziendale in sede di bilancio annuale (anche in corso

d’anno se vi sono variazione significative, ISA Italia 315);

• Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla

gestione con il bilancio;

E nel Codice della Crisi?

L’art. 14 CCI costringe il revisore a valutare anche i dati prospettici,

non solo quelli consuntivi.

ASSETTI: CONTROLLI DEL REVISORE
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Attività di sindaci e revisori dall’1.9.2021

Art. 14 co. 1 del DLgs. 14/2019

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di

revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di:

✓verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente,

assumendo idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa

è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è

il prevedibile andamento della gestione;

✓segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo

l’esistenza di fondati indizi della crisi.



STRUMENTI DI ALLERTA
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✓Adeguatezza assetto organizzativo (artt. 2086, co. 2, art. 2475, 

co. 6, e 2381 c.c.)

✓Equilibrio economico-finanziario (artt. 2 e 13 del D.Lgs. 14/2019)

✓Prevedibile andamento della gestione (artt. 2381 e 2428 c.c.)

✓Fondati indizi di crisi (artt. 2 e 13 del D.Lgs. 14/2019 e ISA 

570).

FINALITÀ DELLE VERIFICHE DI SINDACI E REVISORI



STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 14 co. 2 del DLgs. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021 (anziché dal 15.8.2020)

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica 

certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta 

ricezione, e deve 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. 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, i sindaci e revisori informano senza indugio 

l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga 

al disposto dell’art. 2407, co. 1, c.c. – e dell’art. 9-bis, co. 1 e 2, del DLgs. 39/2010, 

secondo l’art. 3, co. 3, dello Schema di DLgs. Correttivo – quanto all’obbligo di 

segretezza.

La medesima disposizione del DLgs. Correttivo prevede che gli organi di 

controllo societari, quando effettuano la segnalazione (agli amministratori 

secondo la Relazione illustrativa), ne danno notizia anche al revisore legale dei 

conti: allo stesso modo, quest’ultimo informa l’organo di controllo della 

segnalazione effettuata.

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI
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Art. 14 del DLgs. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021 (anziché dal 15.8.2020)

La tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi da parte 

di sindaci e revisore costituisce causa di esonero dalla responsabilità 

solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni 

successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non 

siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. 

Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui comunicano al 

cliente variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti, ne danno notizia 

anche agli organi di controllo societari, se esistenti. 

OBBLIGHI DI SINDACI E REVISORI

STRUMENTI DI ALLERTA
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Le diverse funzioni dei sindaci e revisori

ART. 14 CCI

Verifica sul 

monitoraggio da 

parte degli 

amministratori

SINDACI
REVISORI

VIGILANZA

OSSERVANZA RISPETTO BILANCIO

legge

statuto

Assetto

organizzativo, 

amministrativo-

contabile

Principi di corretta 

amministrazione

Concreto 

funzionamento

CONTROLLI EX POST

PROCEDURE DI 

REVISIONE

Processo di 

predisposizione 

dell’informativa 

finanziaria

Elementi probativi

Giudizio sul bilancioRelazione ex art. 2429 c.c.

VERIFICHE 

PERIODICHE



Situazione di crisi, ma 

priva di gravi 

irregolarità degli 

amministratori

Gravi irregolarità degli 

amministratori di società 

non in crisi (esempio 

bilanci non redatti o 

irregolari, mancata nomina 

amministratore 

dimissionari, ecc.)

Allerta art. 14 

C.C.I.

Ricorso all’art. 

2409 c.c.

Gravi irregolarità in 

situazione di crisi 

d’impresa… (esempio 

perdite oltre il capitale 

non coperte)

Allerta art. 14 C.C.I

Ricorso 

all’art. 2409 

c.c.?

(da valutare)

OPERATIVITÀ CONCRETA PER I SINDACI: 
ART. 14 CCI O ART. 2409 C.C.

STRUMENTI DI ALLERTA
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“La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con 

ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno 

funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del 

pubblico ministero”.

Art. 37 del D.Lgs. 14/2019 (in vigore dall’1.9.2021, anziché dal 15.8.2020) 

SÌ
Collegio sindacale

o sindaco unico

No 
Revisore 

o società di revisione

DOMANDA DI APERTURA DELLA 
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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Art. 12 co. 9 del DLgs. 14/2019, in vigore dall’1.9.2021

La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di 

segnalazione di cui gli artt. 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura 

del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi. 

CESSAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
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