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Premessa 

Con la presente Vi informiamo che con “Il Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 

12.1.2019 n. 14 sulla Gazzetta Ufficiale) è stato 

introdotto un sistema di allerta, incentrato nella 

rilevazione dei sintomi della crisi stessa già nella fase che 

la precede, in modo da favorire il tempestivo intervento 

correttivo idoneo a salvaguardare la continuità aziendale. 

Di seguito Vi riepiloghiamo le principali novità in 

materia di procedura di allerta, le quali entreranno in 

vigore il 15.08.2020, ed i nuovi obblighi di nomina 

dell’organo di controllo o del revisore che dovranno 

essere adempiuti entro il 16.12.2019. 

 

Circolare 

14 NOVEMBRE 2019 
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 Le procedure di allerta ed i nuovi obblighi di nomina 

dell’organo di controllo 
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1. STRUMENTI DI ALLERTA E AMBITO DI 

APPLICAZIONE 

Il sistema di allerta prevede l’adozione di strumenti 

finalizzati alla tempestiva individuazione degli indizi 

della crisi che prevedono l’assunzione di:  

� OBBLIGHI ORGANIZZATIVI IN CAPO 

ALL’IMPRENDITORE; e  

� OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLA CRISI. 

In ordine al campo di applicazione soggettiva, gli 

strumenti di allerta trovano applicazione con 

riferimento: 

− ai debitori che svolgono attività imprenditoriale 

(escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di 

rilevante dimensione, le società con azioni quotate 

in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in 

misura rilevante, secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento CONSOB); 

− alle imprese agricole e alle imprese minori, 

compatibilmente con la loro struttura 

organizzativa. 

 

1.1. Gli obblighi organizzativi in campo 

all’imprenditore 

L’imprenditore individuale deve adottare le misure 

idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi 

ed assumere “senza indugio” le iniziative necessarie a 

farvi fronte. 

L’imprenditore societario o collettivo deve adottare un 

assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 

comma 2 del Codice Civile e pertanto: 

− 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; 

− 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. 

 

1.2. Gli obblighi di segnalazione della crisi 

Le procedure di allerta si sostanziano negli obblighi di 

segnalazione della crisi a carico: 

� degli organi di controllo societario (il collegio 

sindacale, il revisore contabile e la società di 

revisione); e 

� dei creditori pubblici qualificati (l’Agenzia delle 

Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS) e l’Agente della Riscossione). 

L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi 

d’impresa, istituito presso ciascuna Camera di 

Commercio, che ha il compito di ricevere le 

segnalazioni di crisi, gestire il procedimento di allerta 

ed assistere l’imprenditore nel procedimento di 

composizione assistita della crisi. 

 

1.2.1 Gli indicatori della crisi 

Il  Codice segnala le due seguenti tipologie di indicatori 

della crisi.  

Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 

finanziario  

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere 

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 

specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività 

imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della 

data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili 

attraverso appositi indici che diano evidenza della 

sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi 

successivi e delle prospettive di continuità aziendale per 

l’esercizio in corso o, quando la durata residua 

dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 

sei mesi, per i sei mesi successivi.  

A questi fini, sono indici significativi quelli che 

misurano la sostenibilità degli oneri 

dell’indebitamento con i flussi di cassa che 
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l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei 

mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Tali indici: 

− sono elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti, con cadenza almeno triennale, 

tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed 

internazionali, ed in riferimento ad ogni tipologia di 

attività economica secondo le classificazioni Istat;  

− sono specifici con riferimento alle start-up 

innovative, alle PMI innovative, alle società in 

liquidazione e alle imprese costituite da meno di due 

anni;  

− sono approvati dal Ministero dello Sviluppo 

Economico; e  

− possono essere “personalizzati” dalle imprese che 

ritengano inadeguati quelli elaborati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti. In tale ultimo 

caso, la nota integrativa al bilancio dovrà contenere 

la motivazione di tale scelta ed avere allegata una 

relazione di attestazione redatta da un professionista 

indipendente in merito all’adeguatezza degli indici 

scelti in rapporto alla specificità dell’impresa.  

 
I ritardi nei pagamenti  

Rilevano quando sono reiterati e significativi. Sono 

indicatori rilevanti di crisi l’esistenza di debiti:  

− per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per 

un ammontare pari ad oltre la metà 

dell’ammontare mensile delle retribuzioni; e  

− verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per 

un ammontare superiore a quello dei debiti non 

scaduti.  

 

1.2.2. Procedura di segnalazione 

Segnali di allerta dall’interno 

Gli organi di controllo societario hanno l’obbligo di 

verificare che l’organo amministrativo valuti 

costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è 

adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e 

quale sia il prevedibile andamento della gestione. 

Qualora vi siano fondati indizi di crisi,  gli organi di 

controllo devono segnalare immediatamente 

all’organo amministrativo l’esistenza di tali indizi, 

mediante comunicazione motivata ed inviata a mezzo 

pec o con lettera raccomandata A/R e quindi fissare un 

termine congruo, non superiore a 30 giorni dalla sua 

ricezione, entro il quale l’organo amministrativo 

deve riferire in ordine alle soluzioni individuate ed 

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, gli 

organi di controllo societario devono informare 

senza indugio l’OCRI. 

 
Segnali di “allerta” dall’esterno  

I creditori pubblici qualificati hanno l’obbligo di 

segnalare all’organo amministrativo l’avvenuto 

superamento delle soglie di criticità dell’esposizione 

debitoria dell’impresa, in relazione a ciascun creditore 

pubblico.  

L’esposizione debitoria è di importo rilevante:  

- per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare 

totale del debito scaduto e non versato per l’Iva, 

risultante dalla comunicazione della liquidazione 

periodica, sia pari ad almeno il 30% del volume 

d’affari del medesimo periodo e non inferiore: 

- ad Euro 25.000 se il volume d’affari risultante dalla 

dichiarazione Iva relativa all’anno precedente non è 

superiore a 2.000.000 di Euro;  

- ad Euro 50.000 se il volume d’affari risultante dalla 

dichiarazione Iva relativa all’anno precedente non è 

superiore a 10.000.000 di Euro;  

- ad Euro 100.000 se il volume d’affari risultante 

dalla dichiarazione Iva relativa all’anno precedente 

non è superiore a 10.000.000 di Euro. 
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- per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, 

quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel 

versamento di contributi previdenziali di 

ammontare superiore alla metà di quelli dovuti 

nell’anno precedente e superiore alla soglia di Euro 

50.000.  

- per l’Agente della Riscossione, quando la 

sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la 

data di entrata in vigore del presente codice, 

autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da 

oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la 

soglia di Euro 500.000 e, per le imprese collettive, la 

soglia di Euro 1.000.000. 

 
La segnalazione, comunicata mediante pec o lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, deve fissare il 

termine di 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della 

segnalazione, entro i quali l’impresa deve estinguere o 

regolarizzare il proprio debito ai sensi di legge o 

presentare istanza di composizione assistita della crisi o 

domanda per l’accesso ad una procedura di risoluzione 

concordata della crisi.  

 
Qualora l’organo amministrativo non si adoperi per 

il risanamento dell’esposizione debitoria verso i 

creditori pubblici, questi, allo scadere del suddetto 

termine, devono effettuare tempestiva segnalazione 

all’OCRI.  

 

2. NOMINA OBBLIGATORIA DELL’ORGANO DI 

CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL 

E’ stato riformulato l’art. 2477 del Codice Civile, commi 

2 e 3, prevedendo che “La nomina dell’organo di 

controllo o del revisore è obbligatoria se la società ha 

superato per due esercizi consecutivi almeno uno 

dei seguenti limiti:  

1) totale dell’attivo dello 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.  

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del 

revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è 

superato alcuno dei predetti limiti”. 

 

Entrata in vigore ed esercizi da considerare 

Il termine entro il quale le S.r.l. dovranno provvedere 

a nominare l’organo di controllo o il revisore legale 

e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo 

statuto, è il 16.12.2019.  

Viene altresì stabilito che, ai fini della prima applicazione 

delle nuove disposizioni dell’art. 2477 commi 2 e 3 del 

Codice Civile, si deve avere riguardo ai due esercizi 

antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019. 

Rilevano, quindi, gli esercizi 2017 e 2018, scadendo il 

termine nel corso del 2019. 

Viene previsto, infine, che, ove non dovesse essere 

nominato l’organo di controllo o il revisore entro il 

termine previsto dall’art. 2477 comma 5 del Codice 

Civile in tutti i casi in cui è obbligatorio per legge, è il 

Tribunale a provvedervi, su richiesta di ogni soggetto 

interessato, anche su segnalazione del Conservatore del 

Registro delle imprese. 

 

***** 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Saccardi & Associati 

 

        


