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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI ed 
ESPERTI CONTABILI di VALLO della LUCANIA



INTRODUZIONE

IL RUOLO DEL REVISORE LEGALE IN RELAZIONEAL 
NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA (D.LGS N.83/22)

 La continuità aziendale

 Strumenti per monitorare l’andamento del ciclo di vita aziendale

 Responsabilità del revisore
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Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315

il revisore deve considerare se sussistono eventi o
circostanze che possano far sorgere dei dubbi
significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento.
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570

l Revisore deve stabilire se la direzione abbia già svolto
una valutazione preliminare in merito alla capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento



Le modalità di analisi dello stato di crisi d’impresa è variata nel tempo:

GESTIONE POST FALLIMENTARE GESTIONE DEL RISCHIO CRISI 
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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Attenzione ad un approccio che fa capo ad un’ottica prospettica e di programmazione volta a valutare e 
monitorare che ci siano i presupposti  per la continuità aziendale  poiché 

solamente una pianificazione a medio termine permette di rilevare  
le difficoltà e di anticiparne gli esiti. 

Quando il piano industriale viene impiegato per supportare 
decisioni di  tipo strategico in situazioni di criticità aziendale, 

assume il nome di  “piano di  risanamento” in quanto permette di definire gli obiettivi 
futuri, nonché di pianificare le azioni correttive necessarie per raggiungerli.

L’importanza del piano interno di osservazione e recupero della continuità aziendale è ora 
riconosciuto anche a livello giuridico.

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in 
ottemperanza a quanto stabilito nella legge delega (legge n. 155/2017) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 38, del 14 febbraio 2019

Obiettivi : 

• mettere a disposizione degli imprenditori degli strumenti di prevenzione del dissesto definitivo dell'attività per la 
salvaguardia della continuità aziendale

• Introdotti nel CCI due particolari istituti : procedure di allerta   - composizione assistita della crisi e quello della 
procedura relativa ai gruppi di imprese;

tratti essenziali  
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Punto di vista aziendalistico

un’azienda in stato di funzionamento è un complesso di beni e rapporti giuridici

destinato a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento

di bilancio
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Ma cosa vuol dire, in realtà, che l’impresa continuerà la propria 
attività in futuro?

“la continuità aziendale è una circostanza in atto, insita in 
un’impresa, a durare nel tempo, lungo le direttrici di 

competitività, coesione ed economicità. È in buona sostanza 
la capacità dell’azienda di produrre risultati positivi e 

generare correlati flussi finanziari nel tempo.”
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



 D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14

 D.Lgs 26 ottobre 2020 n.147

 D.L. 24 Agosto 2021 n.118 conv.in L. 147 /2021

 D.L. 30 Aprile 2022 n.36 conv.L.79/2022

 D.Lgs 17 giugno 2022 n. 83 

 D.L. 21 giugno 2022 conv.in L. 4 agosto 2022 n.122

Le diverse fasi circa l’entrata 
in vigore della riforma
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QUADRO NORMATIVO  



Entrata in vigore del Codice nel suo complesso : 15 Agosto 2020 ai sensi dell'art. 389
(termine di 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione del Codice in Gazzetta Ufficiale) 

Disciplina transitoria dettata dall’art.390 del Codice.

specifiche disposizioni : artt.27, comma 1, 350, 356, 357, 359 363, 364,366, 375, 377,378, 379, 385, 386, 
387 e 388. 

Entrata in vigore dal 16 Marzo 2019.

Le diverse fasi circa l’entrata 
in vigore della riforma
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  

In vigore entro 
la data di 

approvazione 
del bilancio 

d’esercizio 2022
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Art. 17
Accesso alla composizione negoziata e suo

funzionamento 
«l’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una
concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di

controllo e dal revisore legale, ove in carica»

articolo 5 d.l. n.118/21 
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Adeguati assetti organizzativi:

Gli adeguati assetti organizzativi sono il tessuto fondante sul quale si innestano gli obblighi di segnalazione:
ogni impresa collettiva, indipendentemente dalle dimensioni (grande, media, piccola) deve dotarsi di assetti
organizzativi, amministrativi e contabili, adeguati alla propria natura e dimensione, e idonei a rilevare
tempestivamente la crisi dell’impresa e la perdita della continuità aziendale, nonché – prosegue l’art. 2086 del
Codice civile così come modificato dall’art. 375 del Codice della crisi – l’imprenditore deve attivarsi senza
indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi per il superamento
della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

aspetto centrale 
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO

- Organizzazione gerarchica
- Organigramma con definizione chiara delle

funzioni dei compiti e delle responsabilità
- Esercizio dell’attività decisionale e drettiva

della società da parte dell’amm.re delegato
ovvero dei soggetti che ne hanno potere;

- Presenza di procedure che garantiscano
l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi
e del sistema di controllo interno.
Completezza tempestività e attendibilità flussi
informativi;

- Presenza di procedure affidate a personale con
adeguata professionalità e competenza a
svolgere le funzioni assegnate.
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  
ADEGUATO

Se permette la chiara e precisa indicazione dei principali
fattori di rischio aziendale, monitoraggio e gestione con i
seguenti obiettivi:
- Conformità delle selte del management alle direttive

ricevute e all’oggetto sociale
- Salvaguardia del patrimonio sociale;
- Tutela degli interessi degli stakeholders;
- Garantire l’efficacia ed efficienza delle attività operative

aziendali;
- Reporting rivolti a garantire l’attendibilità e affidabilità dei

dati;
- Conformità delle attività aziendali alle leggi e ai

regolamenti



SISTEMA AMMINISTRATIVO ADEGUATO

- Insieme di direttive, procedure e prassi operative atte a garantire la completezza ,
correttezza e tempestività di una informazione societaria attendibile, in
osservanza dei principi contabili;

- Informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del
patrimonio aziendale e per la formazione del bilancio di esercizio.

19

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Area-

CONTINUITA’ 
AZIENDALE 

• prioritaria assunzione dell’ipotesi di normale funzionamento dell’impresa, istituzionalmente destinata a durare nel 
tempo. “ la valutazione delle voci deve essere fatta  secondo prudenza nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, nonchè tenendo conto della funzione economica dell’elemento  dell’attivo o del passivo considerato”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• OIC 5 Le Valutazioni del bilancio di esercizio nell’ipotesi in cui  venga meno la validità del postulato del « Going

Concern»  
• OIC 11 La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel  tempo è uno dei cardini della determinazione dei 

risultati di esercizio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• IAS 1 Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità 

dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento.  Deve redigere il bilancio nella prospettiva della 
continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, 
o non abbia alternative realistiche a ciò.    
Principio applicabile anche alle imprese che non adottano i principi internazionali. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Applicazione- - Disposizioni normative-

Codice Civile – 1 c, art.2423 bis

Principi Contabili Nazionali

Principi Internazionali
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Area-

CONTINUITA’ 
AZIENDALE 
(metodologie)

• “ stabilire regole di comportamento in merito alla correttezza del presupposto di continuità aziendale,
assunto come base per la redazione del bilancio, compresa la “valutazione effettuata dalla direzione della capacità
dell’impresa di continuare ad operare come un entità in funzionamento”.

• funzioni e responsabilità in capo al revisore e quelle attribuite alla direzione, chiamate a dare atto o meno al going
concern.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11.1 Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei compiti  assegnati dalla legge, è tenuto a monitorare la continuità 

aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa  
all’invito di porvi rimedio.

• Al ricorrere dei presupposti richiesti dalla legge, il collegio sindacale sollecita gli opportuni provvedimenti, finanche 
l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa. A tal fine il collegio sindacale 
suggerisce all’organo di amministrazione di individuare, e se del caso, di adottare tempestivamente lo strumento 
maggiormente idoneo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Applicazione- - Disposizioni normative-

Principi di Revisione ISA 570 
Internazionale e Nazionale 

Norme di comportamento 
CNDCEC
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Per quanto riguarda gli amministratori, al comma 2 dell’art. 2086 c.c. è stato inserito quanto segue: 
“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”.

22

doveri Organo 
Amm.vo

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Ambito-

• Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

• Esercita inoltre il controllo contabile, nel caso previsto, dall'articolo 2409-bis, terzo comma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento delle operazioni di
gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive
normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e modalità

- Area- - Descrizione ambito-

Organo di 
Controllo

 Attività di 
Vigilanza in 
generale 

(art.2403 c.c.)

 Attività di 
Vigilanza sugli 
amministratori 
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Ambito-

• La continuità aziendale può essere compromessa dal realizzo di significative perdite (oltre
1/3). In tal caso il collegio sindacale formula, con apposita relazione, osservazioni sulla
situazione patrimoniale della società;

• In caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite
verifica che l’organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell’assemblea e
alla presentazione a quest’ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società;

• In caso di perdite di oltre 1/3 del capitale che lo riducano al di sotto del minimo legale, il
collegio sindacale verifica che l’organo amministrativo convochi l’assemblea affinchè deliberi
la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale ad un ammontare
non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società.

- Area- - Descrizione ambito-

Organo di 
Controllo

 Verifica il principio 
di continuità 
d’impresa (art.2482 
bis-ter c.c)
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Ambito-

• « indicazione chiara se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
dell’esercizio»

• Modificato dal D.lgs 135/2016 : il revisore deve indicare nella propria relazione «una
dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di
mantenere la continuità aziendale.

- Area- - Descrizione ambito-

Revisore 
Legale

 Giudizio 
professionale sul 
bilancio (art.14,  
D.Lgs 39/2010):
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Ambito-

• stabilire regole di comportamento in merito alla correttezza del presupposto di continuità
aziendale, assunto come base per la redazione del bilancio, compresa la “valutazione effettuata
dalla direzione della capacità dell’impresa di continuare ad operare come un entità in
funzionamento”.

- Area- - Descrizione ambito-

Revisore Legale  
 Principio 

Revisione ITA 570
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



- Ambito-
• lo stato di crisi di un'azienda deve essere definito in base a specifiche "dichiarazioni sulla

continuità aziendale", che rilascia l'organo amministrativo, o meglio l'organo di controllo.

• le procedure di allerta si attiverebbero a seguito di una dichiarazione dell'organo di controllo,
inviata all'organo amministrativo, nella quale si evince che "è a rischio la continuità
aziendale in quanto esistono concrete ragioni per ritenere che l'azienda non sia in
grado di far fronte agli impegni (finanziari) assunti".

• posto a carico degli Organi di Controllo societari e Revisori Contabili, ciascuno nell’ambito
delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della
società dell’esistenza di fondati indizi della crisi da individuare secondo parametri
corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali e in caso di
omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo di composizione della
crisi;

- Area- - Descrizione ambito-

Organi di 
Controllo e 
Revisori con 
obblighi 
«rafforzati» 

 «disciplina della crisi 
di impresa e 
dell’insolvenza». 
Art.14 - D.lgs
n.14/2019
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REVISORI LEGALI ORGANO DI CONTROLLO
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Validità del postulato

• Sussistenza delle condizioni di
economicità;

• Remunerazione del capitale di
rischio;

• Equilibrio monetario della gestione;

• Soddisfare aspettative shareholders
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Venir meno della Validità del
postulato

• ipotesi di liquidazione societaria
(OIC-5)

• In qualunque momento della vita
dell’impresa

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



INDIZI DELLA CRISI AZIENDALE

art.14, D.lgs 14/2019

Indicatori di natura
reddituale, patrimoniale e
finanziaria
• Sostenibilità oneri di

indebitamento con i flussi di
cassa generati dall’impresa;

• Adeguatezza dei mezzi
propri con i mezzi di terzi

• Ritardi nei pagamenti
reiterati e significativi;

Principi di Revisione ISA ITA 570

• Indicatori finanziari;

• Indicatori gestionali;

• Altri indicatori

Norme di Comportamento CNDCEC

• 11.1 : vigilanza del sistema di
controllo ed assetto
organizzativo;

• 11.10: vigilanza in caso di
riduzione o perdita del capitale
sociale
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INDIVIDUARE INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  
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5 INDICATORI DI CRISI
Contemporaneo superamento Rappresenta un indicatore di crisi

DSCR
STATO DI CRISI SE < 1 O NON DISPONIBILE

PATRIMONIO NETTO
SE NEGATIVO    SE POSITIVO

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 



32Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo Aziendale
Roma 11 Dicembre 2019

L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 

GLI INDICI “STANDARD” 

La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando:

il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di 
scioglimento della società di capitali. 

Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, 
fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il 
patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria 
dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale 



33Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo Aziendale
Roma 11 Dicembre 2019

Se : patrimonio netto positivo 

è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr
(Debt service coverage ratio) a 6 mesi  inferiore a 1. 

Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi 
che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori 
di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di 
sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità. 

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 



34Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo Aziendale
Roma 11 Dicembre 2019

L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 

Se:  patrimonio netto positivo 

e:    DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati 
prognostici si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività: 

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; 
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; 
3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo; 
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; 
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento 

previdenziale e tributario e l’attivo. 
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 
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ritardi nei pagamenti e, in particolare (art.24):

• dei debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la 
metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 

• dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti. 

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 
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L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti) 

GLI INDICI “PERSONALIZZATI” 

La normativa consente di derogare all’applicazione degli indicatori di crisi standard per ridurre il rischio di generare “falsi 
positivi”, nell’ipotesi in cui l’impresa non li ritenga adeguati in conformità delle proprie caratteristiche ed optare per quelli 
dalla stessa elaborati, sempre che un professionista indipendente ne attesti l’adeguatezza in relazione alla specificità 
dell’impresa.

L’impresa che opta per gli indici personalizzati dovrà indicarli nella nota integrativa al bilancio di esercizio spiegando le
ragioni che hanno motivato la scelta degli indicatori che saranno ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la 
sussistenza del suo stato di crisi. 

È, inoltre, necessaria l’attestazione rilasciata da un professionista indipendente che ne costituirà parte integrante in quanto 
dovrà essere allegata alla nota integrativa. 



INCUBAZIONE

MATURAZIONE

CRISI CONCLAMATA

INSOLVENZA REVERSIBILE

INSOLVENZA 
IRREVERSEBILE

FASI DI DECLINO AZIENDALE
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« Non c’è alcun problema»
« siamo alle prese con una 
fase di mercato negativa ma 
la concorrenza va peggio di 
noi»« non escludiamo che ci sia qualche 

problema ma certamente abbiamo il 
controllo della situazione. Il prossimo 
anno prevediamo un+10% »

« ci sono i segnali di una crisi 
in corso ma gli indicatori di 
performance ci danno ragione 
e quindi escludiamo il ricorso 
a trattative con i creditori o 
altre procedure»

« il sistema creditizio ci è andato 
contro non siamo stati capiti »

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Obblighi di segnalazione: l’esito degli adeguati assetti organizzativi

Se l’interlocutore naturale degli adeguati assetti organizzativi è l’imprenditore, che è autore ma anche
destinatario degli esiti che ne derivano, il legislatore ha tuttavia previsto che questi, vuoi per eccesso di
ottimismo, vuoi per mancata capacità di interpretazione, possa non cogliere i segnali di allerta che
emergono dagli adeguati assetti organizzativi.
In questo caso gli organi di controllo interni (sindaco, revisore, società di revisione) hanno il compito di
contrastare l’inerzia dell’imprenditore segnalandogli la crisi, e costringendolo ad un dialogo attento e
tempestivo.
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Le aziende, per quanto piccole, dispongono comunque di controlli interni abbastanza adeguati in alcune aree di 
bilancio (si pensi ai controlli di coerenza anche automatizzati tra ordini, fatture e documenti di trasporto o alla 
gestione esternalizzata dei servizi di paghe e stipendi)

Altro aspetto riguarda la continuità aziendale. L’organo di controllo (sindaci o revisori) è tenuto a vigilare circa la 
presenza di eventuali segnali di allerta relativamente a possibili crisi di impresa che sono spesso prodromiche alla 
mancanza di continuità aziendale. Ma la miglior garanzia del mantenimento della continuità aziendale è costituita 
proprio dal sistema di controlli interno e di gestione dei rischi.
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effetti e responsabilità degli 
organi societari.

IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Principi di revisione - 570
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



Principi di revisione - 570
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IL RUOLO DEL REVISORE NELLA CRISI D’IMPRESA  



In questo senso, potrebbero assumere maggiore rilevanza due documenti:

- il “CoSo framework”, documento elaborato, nella sua versione attuale (2013) 
dalle più prestigiose associazioni delle professioni contabili americane;

- il codice di autodisciplina per le società a controllo familiare non quotate, 
documento elaborato nel 2017 dall’Associazione delle imprese familiari AIDAF e 
dalla Università Bocconi;
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Co So report ossia l'Internal Control Integrated Framework,(ultima versione del maggio 2013) è un 
documento di carattere più generale, che affronta l’intera tematica del controllo interno e del sistema di 
gestione dei rischi,  individua le seguenti cinque componenti del Sistema di controllo interno (S.C.I.), tutte 
interessate dai tre obiettivi di : i) efficienza operativa (controllo di gestione); ii) adeguatezza informativa 
(controllo amministrativo-contabile); iii) conformità alla normativa(compliance), vale a dire:
1. Ambiente di controllo (Control Environment): atmosfera di controllo e redazione dei report finanziari;
2. Valutazione del rischio (Risk Assessment): processo per la gestione dei rischi, a sua volta suddiviso in 
Event identification, Risk assessment e Risk response;
3. Attività di controllo (Control Activities): procedure e azioni intraprese per realizzare gli obiettivi aziendali;
4. Informazione e comunicazione (Information & Communication): scambio di informazioni per il controllo 
dell'azienda (sistema informativo aziendale);
5. Monitoring: monitoraggio del sistema di controllo.

Per ulteriori informazioni sull’argomento e per l’ “Executive Summary” si rinvia al sito del CoSO
(www.coso.org).
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Una seria adozione del Codice, garantendo una corretta gestione dei poteri, delle deleghe e 
dei processi decisionali, potrebbe costituire per molte piccole imprese a carattere familiare:

- un valido aiuto gli amministratori a dimostrare, ove necessario, di aver adempiuto ai loro 
doveri circa il corretto assetto amministrativo dell’impresa;

- un fattore di diminuzione del rischio di insolvenza e carenza del presupposto di continuità 
aziendale, che i controllori dovrebbero considerare e certamente apprezzare

CODICE DI 
AUTODISCIPLINA
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Una seria adozione del Codice, garantendo una corretta gestione dei poteri, delle deleghe e 
dei processi decisionali, potrebbe costituire per molte piccole imprese a carattere familiare:

- un valido aiuto gli amministratori a dimostrare, ove necessario, di aver adempiuto ai loro 
doveri circa il corretto assetto amministrativo dell’impresa;

- un fattore di diminuzione del rischio di insolvenza e carenza del presupposto di continuità 
aziendale, che i controllori dovrebbero considerare e certamente apprezzare

CODICE DI 
AUTODISCIPLINA
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Alcuni tra i principali fattori che, in base al codice di autodisciplina, possono mitigare i rischi di 
una crisi di impresa:

- una corretta gestione delle assemblee dei soci, che devono deliberare sulla base di una adeguata 
informativa pre -assemblea;
- una corretta composizione, gestione e remunerazione dei Consigli di Amministrazione;
- una corretta ripartizione di deleghe e poteri (principio del cosiddetto check & balance);
- il mantenimento di uno statuto sociale aggiornato prevedendo la possibilità di includere 
clausole volte a limitare i conflitti tra soci e stabilizzare il controllo;
- l’esistenza di organi di controllo, sindaci e revisori, dotati di adeguata professionalità e 
indipendenza;
- un adeguato trattamento dei passaggi generazionali
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Nella seguente tabella, sono indicati i principali fattori esterni rivelatori di uno stato di crisi e, contiguamente, le possibilità di soluzione:

FATTORI RILEVATORI 
DELLO STATO DI CRISI
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Principi per la redazione dei piani di risanamento
l’impatto specifico del risanamento con riferimento a quattro diverse aree aziendali:

 vendite e commercializzazione : il piano deve definire le strategie commerciali e di marketing da adottare, l’analisi del mercato di riferimento e il
piano delle vendite;

 produzione : è necessario esporre dettagliatamente nel piano i cambiamenti che si prevede di compiere nelle linee produttive e/o nei processi e
le relative opportunità di miglioramento;

 organizzazione e personale : è opportuno indicare nel piano gli obiettivi a livello di struttura organizzativa, sottolineando i ruoli, le responsabilità
chiave e il dimensionamento dell’organico. Si dovrà dare evidenza sia dell’inserimento di nuove risorse, con riferimento alle linee di
attività/settori operativi/funzioni aziendali, sia alla riduzione dell’organico, con indicazione del percorso da seguire, della stima dei costi/benefici
previsti e del profilo temporale di efficacia.

 investimenti e disinvestimenti: il piano deve contenere un riepilogo degli investimenti e dei disinvestimenti, mettendo in evidenza quelli che
incidono sulla capacità produttiva e comparazione con i dati dei tre esercizi precedenti. Necessaria è la definizione del perimetro delle attività
oggetto di disinvestimento, riassumendo motivazioni, tempistiche e impatti economico-finanziari
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SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI

GIUDIZIO SULLA       
SUSSISTENZA DELLA 
CONTINUITA’  
(Principio 570)

CONTROLLO 
ASSETTI ORG., 
AMM.VO E 
CONTABILI

ADEGUATEZZA
ASSETTO PER LA
CONTINUITA’
D’IMPRESA

RICHIESTA INFO 
AL CDA 
INFORMAZIONI  
(Norma 
Comportamento 11.1)

INTERVENTO 
TEMPESTIVO CDA 
PER ADOZIONE 
IDONEE MISURE

Processo di monitoraggio sistemi di allerta interna ( quaderno n.71- ODCEC MI) 
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Procedura 
Ordinaria

Adeguata 
verifica

Raccolta 
organizzazione 

dati 
Review

Contabile
Analisi 

Andamentale
Analisi 

economico 
finanziaria

Analisi 
qualitativa

VALUTAZIONE

Procedura 
semplificata Adeguata verifica

Raccolta 
Organizzazione 

dati
Review

Contabile
Analisi 

andamentale
Analisi 

economico 
finanziaria

Analisi 
qualitativa
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STADIO DELLA CRISI ELEMENTI AZIONE ORGANO VIGILANZA VALUTAZIONE

Primi segnali

(fase ordinaria e fisiologica 
di declino)

Si manifestano iniziali fenomeni di inefficienza 
quali : Ritardo continuo nei pagamenti dei 
fornitori, nei pagamenti delle retribuzioni ai 
dipendenti, delle imposte, dai licenziamenti del 
personale o dei vertici aziendali dall’impego delle 
riserve accumulate sino a quel momento;

IDONEA VERIFICA DEL MANTENIMENTO 
DEI PRESUPPOSTI DI CONTINUITA 
AZIENDALE SECONDO PRINCIPIO DI 
REVISIONE (ISA ITALIA 570)

Monitoraggio analisi dinamica 
con norma comportamento 11  
del CNDCEC

Evoluzione della gravità 
rilevabile solo internamente e 
con strumenti prognostici di 
determinazione degli 
equilibri economici e 
finanziari in ottica di 
continuità (business plan)
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Incubazione (fase ordinaria e fisiologica di declino)
OBIETTIVI DURATA AZIONI DINAMICHE ORGANI SOCIALI
Analisi e monitoraggio preliminare 
degli indicatori segnaletici(early
warning), la cui presenza 
concomitante e ripetuta nel tempo 
deve indurre gli organi di controllo 
interno e di revisione ad attivare la 
procedura interna di allerta 
Preventiva per la verifica del 
presupposto della continuità 
aziendale

Insorgenza non 
occasionale e 
ripetuta in un arco 
temporale di almeno 
un semestre di un 
numero significativo 
di indicatori;

Ogni trimestre l’organo di 
controllo sarà tenuto a richiedere 
agli OA e Direzione Società la 
segnalazione delle anomalie 
rilevanti verificate durante il 
periodo di osservazione .

sulla base della segnalazione periodica gli organi 
di controllo interno saranno tenuti a richiedere 
agli OA di direzione  una relazione giustificativa 
sulle cause di ciascuna anomalia , specificando le 
misure correttive ed il ragionevole tempo entro 
cui tali anomalie saranno sanate.
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STADIO DELLA 
CRISI

ELEMENTI AZIONE ORGANO VIGILANZA VALUTAZIONE

Maturazione

(fase straordinaria di 
declino, fisiologica)

Si manifesta uno stato di debolezza con la 
scarsa produzione di reddito. 
Si cominciano ad intaccare le risorse 
aziendali (cassa e patrimonio)

IDONEA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI 
PRESUPPOSTI DI CONTINUITA AZIENDALE 
SECONDO PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA 
ITALIA 570)

Monitoraggio analisi dinamica 
con norma 11 PCCS del CNDCEC

valutazione congiunta con la 
direzione aziendale

Progressivi segnali all’esterno in 
ottica backwardlooking (lettura 
dei dati consuntivi, info 
bilancio).

Evoluzione della gravità rilevabile 
internamente e con strumenti 
prognostici di determinazione degli 
equilibri economici e finanziari in 
ottica di continuità (business plan, 
cash-flow prospettici)
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Maturazione (fase straordinaria di declino, fisiologica)
OBIETTIVI DURATA AZIONI DINAMICHE  ORGANI SOCIALI
predisporre una date base 
generale dei dati standard ed 
integrativi predefiniti dalla 
check list ed inviata dagli 
organi di controllo interno 
agli organi amministrativi e di 
direzione unitamente al 
Management 

Dalla valutazione 
preliminare di adeguata 
verifica con condizioni di 
rilevanza, concomitanza e 
ripetitività temporale si 
avvia la procedura di 
allerta interna (check list)

lettera di 
assunzione di 
responsabilità 
rilasciata dalla 
direzione 
aziendale sulle 
informazioni 
trasmesse e 
documentazione
;

esempio data base:
a) Dati andamentali, esercizio n-4,n-3
b) Dati economico finanziari, esercizio n-4,n-3
c) Dati qualitativi, esercizio n-4, n-3
Formare il dossier elettronico / cartaceo di 
raccolta e organizzazione dati 
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STADIO DELLA 
CRISI

ELEMENTI AZIONE ORGANO VIGILANZA VALUTAZIONE

Crisi conclamata

(fase straordinaria, 
reversibile) 

Si verificano gravi squilibri finanziari,
ripercussioni sulla fiducia degli stakeholders.
Fase di difficoltà finanziaria conclamata.

IDONEA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI CONTINUITA AZIENDALE
SECONDO PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA
ITALIA 570)

Monitoraggio analisi dinamica
con norma 11 PCCS del CNDCEC

Valutazioni critiche delle azioni
progettate dalla direzione.

rilevabile internamente e con 
strumenti prognostici di 
determinazione degli equilibri 
economici e finanziari in ottica 
di continuità (business plan, 
impairment test)

Impostazione dei piani d’intervento da 
parte della direzione, valutazione critica 
da parte degli organi di vigilanza.
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STADIO DELLA 
CRISI

ELEMENTI AZIONE ORGANO VIGILANZA VALUTAZIONE

Insolvenza
reversibile
(fase straordinaria)

Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dai 
quali si evince che l’impresa non è più in grado di 
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

E’ qualificato come una situazione di impotenza, 
funzionale e transitoria.

IDONEA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI
PRESUPPOSTI DI CONTINUITA’ AZIENDALE SECONDO
PRINCIPIO DI REVISIONE (ISA ITALIA 570) CON
ADOZIONE STRUMENTO PREVISTO DALL’ORDINAMENTO
PER SUPERAMENTO CRISI E RECUPERO CONTINUITA’
AZIENDALE.

Monitoraggio analisi dinamica con 
norma 11 PCCS del CNDCEC

Valutare il ricorso a istituti di 
composizione della crisi

Rilevabile lo stato d’insolvenza con
valutazione di dettaglio sul bilancio ma
con approfondimenti su dati aggiornati e
prospettici economico, finanziari e
patrimoniali.
La valutazione da parte di terzi della
reversibilità d’insolvenza richiede
l’accesso a informazioni di dettaglio
disponibili alla sola azienda e accessibili
agli organi di vigilanza.
Impostazioni dei piani d’intervento da
parte della direzione, valutazione critica
da parte degli organi di vigilanza
.Intervento di professionalità
specialistiche esterne.
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STADIO DELLA CRISI ELEMENTI AZIONE ORGANO 
VIGILANZA

VALUTAZIONE

Insolvenza conclamata

(irreversibile)

situazione di impotenza, funzionale e 
non transitoria, che non permette alla 
società di soddisfare regolarmente e 
con mezzi normali le proprie 
obbligazioni a seguito del venir meno 
delle condizioni di liquidità e di 
credito necessarie all’attività 
commerciale.

Ricorso a istituti di 
composizione, liquidazione 
giudiziale,cui si giunge in 
assenza di tempestive 
manovre di risanamento 
attuate nelle precedenti 
fasi 

Rilevabile lo stato di 
insolvenza con valutazioni 
su dati di bilancio per 
evidenza degli squilibri. La 
manifestazione esteriore 
dell’inadempimento delle 
obbligazioni sono evidenti e 
rilevabili anche dai terzi.
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SALVAGUARDIA 
CONTINUITA’ 
AZIENDALE

ORGANI DI CONTROLLO
E REVISORI LEGALI

Organo
Amm.vo /direzione

• ATTIVA procedura di allerta;
• OBBLIGO di avvisare OA;
• In / Adeguato riscontro misure di allerta;
• INFORMA l’OCC;

IMPRESE Gravi Indizi di
crisi aziendale

• DOVERE di istituire assetti
organizzativi adeguati per la rilevazione
tempestiva della crisi;

• OBBLIGO DI ADOZIONE tempestiva
degli strumenti per il superamento della
crisi e recupero continuità aziendale;

LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE

ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIONE 

DEI DEBITI

PIANI ATTESTATI DI 
RISANAMENTO

PROCEDURA DI 
CONCORDATO  
PREVENTIVO 
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Fine seconda parte
grazie per l’attenzione
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