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Circolare informativa 1/2020

Il c.d. «Codice della Crisi d’Impresa» contenuto nel D.Lgs. 14/2019 ha introdotto, tra gli altri, i
seguenti provvedimenti:

• l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore in quelle Società a responsabilità
limitata che per due esercizi consecutivi superassero almeno uno dei tre limiti dimensionali
previsti dall'art. 2477 C.C.(1);

• l'istituzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che prevedono, da
parte dell'organo di controllo / revisore, l'obbligo di segnalazione all'Organismo di
composizione della crisi (OCRI) nel caso in cui emergano fondati indizi di crisi.

Recentemente il Decreto c.d. «Milleproroghe» e il c.d. «Decreto Coronavirus» hanno modificato i
termini di entrata in vigore dei predetti provvedimenti originariamente previsti rispettivamente
per il 16/12/2019 e per il 15/08/2020.

A seguito di tale mutamento del quadro normativo:

i. l'organo di controllo dovrà essere nominato entro la data di approvazione del bilancio
chiuso al 31 dicembre 2019. Pertanto la verifica dei parametri dimensionali per la nomina
andrà condotta sul biennio 2018-2019 ed il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà
quello chiuso al 31/12/2020;

ii. l'obbligo di segnalazione da parte dell'organo di controllo / revisore all'OCRI viene prorogato
al 15/02/2021. È importante sottolineare che tale proroga riguarda il solo obbligo di
segnalazione e non la verifica delle valutazioni dell'organo di amministrazione in merito
all’assetto organizzativo dell’impresa e la segnalazione allo stesso dell'esistenza di eventuali
indizi di crisi, le quali pertanto entreranno in vigore già dal 15/08/2020.

In merito al punto ii., rimane invariata la data per l’entrata in vigore sia della possibilità per
imprenditori e amministratori di rivolgersi autonomamente all’OCRI sia dell’obbligo per i
controllori di segnalare ai primi la presenza di indizi della crisi; sono quindi concessi tempi più
ampi per la soluzione «interna» prima che venga coinvolto l’OCRI.

Endevo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in ordine al
contenuto della presente nota informativa con riferimento alle vostre specifiche casistiche.

Un cordiale saluto

ENDEVO ADVISORY FIRM

(1) Stabiliti dal D.L. 32/2019 in: a. Attivo Stato Patrimoniale: 4 Milioni di Euro, b. Ricavi vendite e prestazioni 4 Milioni
di Euro, c. dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità


