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RC/lb
Circolare n. 09/2019
Oggetto:

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) – D.Lgs. n. 14 del
12.01.2019

Gentile cliente,
il decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14/02/2019,
nell’ambito della riformulazione organica della gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha
apportato numerose modifiche alle norme del Codice Civile.
Preliminarmente è il caso di segnalare che la normativa ha riscritto le regole dell’intera legge
fallimentare. La procedura del fallimento è sostituita dalla liquidazione giudiziale.
Il Codice CCI ha inoltre introdotto una fase preliminare di allerta e composizione assistita della
crisi finalizzata all’intercettazione tempestiva della crisi d’impresa prima che questa diventi stato
d’insolvenza, istituendo l’Organo di Composizione della Crisi (OCRI) al quale rivolgersi per
risolverla in via stragiudiziale.
Tale fase viene attuata attraverso l’introduzione di alcuni strumenti/obblighi di legge che si
possono riassumere sommariamente nei seguenti punti:
•

•

il decreto definisce lo stato di crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende
probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”;
indicatori della crisi sono gli squilibri economico, patrimoniali e finanziari che saranno
rilevati attraverso appositi indici che siano in grado di prevedere lo stato di crisi prevedendo
la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale. La norma ha indicato quali indici
significativi “quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che
l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”. Ha inoltre
rimandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il compito di elaborare indici
specifici per ogni settore di attività in base alle classificazioni ISTAT;
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•
•
•
•

•

l’imprenditore individuale “deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e
assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”;
l’imprenditore collettivo “deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del
codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”;
l’imprenditore ha l’obbligo di attuare tempestivamente tutte le attività che possano risolvere
lo stato di crisi;
l’imprenditore, per limitare le sue responsabilità, ha l’obbligo di ricorrere all’Organismo della
Composizione della Crisi (OCRI) istituito presso le Camere di Commercio per la
composizione assistita in via stragiudiziale e riservata della crisi;
gli organi di controllo delle società, per evitare le loro responsabilità, hanno l’obbligo di
segnalare agli amministratori dell’impresa la fase di crisi rilevata in base agli indicatori,
chiedendo loro di attuare tutte le misure necessarie per risolvere la crisi e, in mancanza (o
inefficacia) di azioni da parte di questi, hanno l’obbligo di segnalare all’OCRI la situazione
per avviare la composizione assistita della crisi;
• anche l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione hanno l’obbligo di
effettuare le stesse segnalazioni a cui sono obbligati gli organi di controllo, quando sono
presenti debiti di importi rilevanti (stabiliti dall’art. 15 del D.Lgs) nei confronti di tali enti.

Queste fin qui sono solo alcune delle nuove disposizioni che andranno ad impattare sulla gestione
dell’impresa, ma che entreranno sostanzialmente in vigore nell’agosto 2020.
Come è evidente, tale fase di allerta e composizione assistita della crisi non fa altro che codificare e
imporre per legge i principi e le tecniche professionali di corretta gestione aziendale. Sarà
necessario quindi che l’imprenditore (di qualsiasi dimensione) impianti e tenga implementato un
sistema di controllo di gestione con particolare attenzione al monitoraggio dei flussi di cassa
previsionali, che sia in grado, in modo tempestivo, di rilevare i sintomi della crisi.
Ovviamente il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per l’assistenza e la consulenza
necessaria in tale ambito.
Ritornando alle modifiche del Codice Civile si dà evidenza che, per quanto in questa sede
interessa, sono state apportate modifiche ai seguenti articoli:
•

Art. 2086: viene inserito il secondo comma che, al fine di favorire l’intercettazione
tempestiva della crisi obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva a
“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”;

•

Art. 2477 (nomina del sindaco o revisore legale nella S.r.l.): vengono modificati i commi
terzo e quarto. In sostanza per rendere più efficiente la fase di intercettazione tempestiva
dello stato di crisi vengono allargate le ipotesi di obbligo della nomina dell’organo di
controllo o del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata. La nuova
norma prevede l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale quando
la società:

2

STUDIO ANTONIO BUCCIARELLI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

o
o
o

è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale 2 milioni di euro
ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 milioni di euro
numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

Si segnala che, per le società con l’esercizio coincidente con l’anno solare, i due esercizi da
verificare per il superamento dei limiti e quindi per l’obbligo di nomina, sono gli esercizi
2018 e 2017.
Si segnala inoltre che il novellato comma VII dell’art. 2477 prevede che la nomina
dell’organo di controllo o del revisore può essere richiesta al Tribunale qualora non vi
provveda l’assemblea “… omissis … anche su segnalazione del Conservatore del
Registro delle Imprese”.
Si informa infine che il nuovo art. 2477 è entrato in vigore il 16/03/2018 e che, per espressa
previsione del comma 3 dell’art. 379 del D.Lgs 14/2019, le società a responsabilità limitata già
costituite a tale data, che superano i limiti, devono nominare l’organo di controllo o il revisore
legale entro 9 mesi, quindi entro il 16/12/2019. Entro la stessa data devono essere, se necessario,
modificati gli statuti per adeguarli al nuovo art. 2477.
Vi comunichiamo che sarà nostra cura nei prossimi mesi analizzare le singole posizioni per definire
gli obblighi di nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Ci riserviamo con successive circolari di fornirVI ulteriori aggiornamenti sulle novità introdotte dal
D.Lgs. in oggetto.
***
Distinti saluti.
Studio Antonio Bucciarelli
Associazione Professionale
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