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ENTRA IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Novità per Srl e società cooperative
LINKA ZANGARA*

Dal prossimo 16 marzo, entra in vi-
gore il Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza – decreto legisla-
tivo 12.1.2019 n. 14, che comporta
– tra l’altro - nuovi adempimenti
per le società a responsabilità limi-
tata e per le società cooperative.
Dette società saranno obbligate al-
la nomina dell’organo di controllo
(collegio sindacale anche in forma
monocratica) o del revisore (sia es-
so revisore dei conti o società di re-
visione) qualora si tratti di società
tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o che controlla una so-
cietà obbligata alla revisione legale
dei conti o che per due esercizi
consecutivi, anche prima dell’en-
trata in vigore della legge, ha supe-
rato anche uno solo dei seguenti li-
miti: totale dell’attivo dello stato
patrimoniale 2.000.000,00; ricavi
delle vendite e delle prestazioni:
2.000.000,00; dipendenti occupati
in media durante l’esercizio: 10 u-
nità. L’obbligo di nomina dell’orga-
no di controllo o del revisore cessa
allorquando, per tre esercizi conse-
cutivi, non è superato alcuno dei
predetti limiti.

Nomina dell’organo di controllo
o del revisore

Entro il 16 dicembre, tutte le so-
cietà a responsabilità limitata e le
società cooperative che si trovano
nelle condizioni di cui sopra, devo-
no procedere alla nomina dell’or-
gano di controllo (collegio sindaca-
le anche in forma monocratica) o
del revisore (un revisore dei conti o
una società di revisione). Sono al-
tresì tenute ad uniformare, ove ne-
cessario, l’atto costitutivo e lo sta-
tuto sociale prevedendo l’obbliga-
torietà di detta nomina in caso di
superamento dei suddetti limiti.

Organo di controllo (collegio sin-
dacale anche in forma monocrati-
ca) o revisore?

La scelta fra organo di controllo o
revisore per le piccole s.r.l. non è
semplice. Da un lato, per la poca at-

titudine da parte dell’organo am-
ministrativo, spesso coincidente
con la proprietà, di interloquire
con un “controllore”; dall’altro per
i costi derivanti dalla nomina del-
l’organo di controllo o del revisore.
Da ponderare quindi la scelta con-
siderando le diverse funzioni dei
due organi. Il collegio sindacale (o
sindaco unico), ove nominato, de-
ve svolgere un controllo capillare e
continuativo. Deve vigilare sull’os-
servanza della legge e dello statu-
to, sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione, con parti-
colare attenzione all’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dal-
la società e sul suo concreto funzio-
namento. Deve pertanto tra l’altro,
accertare, affiancandosi all’organo

amministrativo, la regolarità di
convocazione e svolgimento del-
l’assemblea; verificare la corretta
tenuta dei libri sociali; fornire il
consenso all’iscrizione di determi-
nati costi; assistere alle assemblee
e fare eventualmente constatare
nel verbale il proprio dissenso; im-
pugnare le delibere assembleari
quando opportuno. Il revisore (sia
esso un revisore legale dei conti o
una società di revisione legale), de-
ve invece svolgere un controllo a
posteriori, secondo le procedure di
revisione previste dalla legge, veri-
ficando la regolare tenuta della
contabilità e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture
contabili, esprimendo, con apposi-
ta relazione, un giudizio sul bilan-
cio di esercizio e sul bilancio con-

solidato ove redatto.
Obbligo di segnalazione da parte

degli organi di controllo societari
Dal 15 agosto 2020, il Codice del-

la crisi d’impresa e dell’insolvenza,
prevede altresì l’obbligo sia per il
collegio sindacale (anche in forma
monocratica), che per il revisore
contabile (o società di revisione), di
verificare che l’organo ammini-
strativo valuti costantemente, as-
sumendo le conseguenti idonee i-
niziative, se l’assetto organizzativo
della società è adeguato, se sussiste
l’equilibrio economico finanziario,
il prevedibile andamento della ge-
stione, segnalando, con motivazio-
ne, immediatamente allo stesso
organo amministrativo l’esistenza
di eventuali fondati indizi di crisi.

*Avvocato

Brexit scongiurata
Borse in rialzo
Milano a +0,62%
RINO LODATO

Borse europee in rialzo dopo il voto del Parlamento inglese
che ha scongiurato una Brexit senza accordo e i dati cinesi
(produzione industriale e vendite al dettaglio) in crescita,
ma non brillanti. I listini azionari europei trovano comun-
que il supporto di Wall Street, che ha visto l'indice S&P500
toccare i massimi del 2019. Piazza Affari ha chiuso con il
Ftse Mib a 20.877,23, in rialzo dello 0,62%. Il titolo Leonar-
do è protagonista assoluto (+12%) all'indomani di conti
2018 sopra le previsioni e l'annuncio di un dividendo da 14
centesimi per azione. Bene anche Banco Bpm, Amplifon,
Brembo e Intesa Sanpaolo. Sempre nel listino principale,
Eni è il peggiore (-2,86%), seguito da Atlantia. Petrolio Oil a
58,58 (+0,32%); Brent in calo dello 0,18% a 67,37 dollari.

La seduta a Wall Street è iniziata con indici poco mossi,
portatisi poco dopo in territorio positivo. Con quella di
mercoledì l'indice benchmark ha raggiunto i massimi del
7 novembre scorso e quello tech si è portato ai livelli del 16
ottobre. Gli investitori sono alle prese con indiscrezioni
relative a uno slittamento dell'atteso summit tra i presi-
denti di Usa e Cina, durante il quale Donald Trump e Xi Jin-
ping dovrebbero siglare un'intesa che metterebbe fine a
una guerra a colpi di dazi. Ora si attendono commenti che
Trump potrebbe fare ricevendo alla Casa Bianca il primo
ministro irlandese. Dal fronte macroeconomico, le nuove
richieste di sussidi di disoccupazione (+6mila a 229mila
unità) e i prezzi all'importazione (+0,6%) sono saliti più del
previsto. La vendita di case nuove in gennaio ha segnato
un calo del 6,9%, peggio delle stime. Tra le storie aziendali,
General Electric corre (+4%) nonostante abbia fornito un
outlook deludente sugli utili pro forma del 2019. I toni u-
sati dal Ceo nella call con gli investitori sono piaciuti. Bo-
eing cerca di mantenersi in rialzo per il secondo giorno di
fila dopo il sell-off di lunedì e martedì, e questo nonostante
l'altro ieri gli Usa si siano uniti a Cina, Canada, Europa e
altre nazioni nel tenere a terra la famiglia di jet al centro di
un incidente aereo mortale avvenuto domenica in Etio-
pia.

Chiusura mista per i mercati azionari cinesi, con Hong
Kong che ha terminato in leggero rialzo.

EDILIZIA. Oggi sciopero generale per chiedere lo sblocco dei 600 cantieri segnalati. Previsto incontro col premier Conte

Oggi in piazza costruttori e operai
PAOLO RUBINO

ROMA. «Le preoccupazioni e i temi so-
no esattamente gli stessi, identici»: i
costruttori saranno così idealmente
al fianco dei sindacati oggi in piazza a
Roma. E ieri, alla vigilia degli incontri
di oggi con il premier Giuseppe Conte
sullo sblocca-cantieri, avvertono che
«l’Italia non può aspettare», che «non
sono più disponibili ad attendere»: il
presidente dell’Ance, Gabriele Buia
(nella foto), sottolinea così che ora
servono «misure concrete, innovati-
ve, rapide, un cambiamento radicale»
e - intervistato dall’Ansa - avverte che
«il prossimo passo sarà la mobilita-
zione generale con il metodo dei na-
stri gialli». Chilometri di nastro bio-
degrabile, lo slogan “b l o c c a - d e g r a-
do”, per circondare di giallo i cantieri
bloccati ma anche, per esempio,
grandi buche per le strade di Roma, il
cornicione pericolante di una scuola,
un edificio abbandonato da riqualifi-
care: è il segnale d’allarme che l’i n t e-
ra filiera delle costruzioni (dall’Ance
alle imprese del legno, del vetro, delle
ceramiche) si prepara a lanciare con-
tro «opere ferme e degrado, un decli-
no da arrestare».

Oggi lo sciopero generale e la mani-
festazione a Roma di tutto il compar-
to delle costruzioni, con i sindacati di
settore ed i leader di Cgil, Cisl e Uil,
Maurizio Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo. Mentre il pre-
mier Giuseppe Conte, come ha scritto
su Twitter, con «in via di definizione
gli ultimi dettagli sul decreto sblocca-
cantieri» ha convocato «Regioni, enti

locali, parti sociali e
l’Ance».

I costruttori saranno
«con il cuore» in piazza
con sindacati e lavora-
tori del settore? «As-
solutamente sì», ri-
sponde il presidente
dell’Ance. «Il tema non
è solo quello dell’o c c u-
pazione e della cresci-
ta del settore, e non c’è
campanilismo. La preoccupazione è
anche per il sistema Paese. Parliamo
di un bene sociale, della collettività. È
un problema di tutti. Siamo molto vi-
cini al sindacato perché esprime le
stesse preoccupazioni che abbiamo
espresso noi da più di un anno». I

sindacati saranno an-
cora sul palco di piazza
del Popolo quando i
costruttori andranno a
Palazzo Chigi, «con spi-
rito costruttivo, come
sempre» dice Buia. Che
avverte: è il momento
di «decisioni concrete»
perchè «gli incontri
che abbiamo fatto
tempo fa, anche con

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, allar-
gati, con al tavolo di tutto e di più,
non hanno portato a niente: solo ar-
gomenti generici, nessun ritorno con-
creto, non c’è stata una sintesi, nessu-
na risposta».

Servono «tavoli ristretti, immedia-

tamente operativi». Dopo aver fatto
«proposte a 360 gradi», i costruttori si
aspettano «con fiducia di poter co-
minciare da domani un percorso con-
creto e veloce. Non abbiamo più tem-
po, non siamo più disposti ad aspet-
tare. Non siamo disponibili ad assi-
stere a questo declino continuo, per i
nostri figli, per le prossime genera-
zioni. Su questo non si transige».

Intanto, prosegue l’iniziativa lan-
ciata dall’Ance con il sito “s b l o c c a-
cantieri”: «Sono gli stessi cittadini
che denunciano opere ferme e degra-
do, l’abbandono del territorio: con-
trolliamo quelle denunce e poi le
pubblichiamo. Siamo a 600 opere,
valgono 53 mld», ed «ogni miliardo
vuol dire 15mila posti di lavoro».

Sicilia, flop dei “Patti”: speso il 2% dei 2 miliardi
PALERMO. Il Patto per la Sicilia, siglato in
pompa magna ad Agrigento il 10 set-
tembre 2016 fra Rosario Crocetta e Mat-
teo Renzi, è sostanzialmente bloccato.
Delle somme previste in quell'intesa è
stato speso al 31 ottobre 2018 appena il
2%, I quattro patti (quello regionale e i
tre delle città metropolitane) ammon-
tano a quasi due miliardi di euro, ma i
pagamenti monitorati sono appena
65,8 milioni. Lo denuncia il Centro studi
Pio La Torre in un’indagine dell’econo -
mista Franco Garufi. «Il portale Open

Coesione al 13 marzo scorso chiariva
che nel patto per la Sicilia, su 917,5 mi-
lioni di dotazione a carico del Fsc (Fondo
sviluppo coesione) e a fronte di 648 pro-
getti monitorati sono maturati paga-
menti per appena 54,8 milioni di euro.
Nessun progetto risulta concluso, il 5%
non è stato avviato, il 92% in corso». Tra il
2018 e il marzo 2019 la giunta regionale
è intervenuta con ben 20 delibere di mo-
difica dei progetti previsti dall’allegato
B dell’intesa; ciononostante la spesa è
rimasta sostanzialmente ferma al palo.

Il patto per lo sviluppo di Palermo, con
una dotazione finanziaria di 356 milioni
ha effettuato pagamenti per 6,8 milioni,
il 2% dei progetti conclusi, l’86% in corso
di attuazione, il 12% non vviati. Il patto
per Catania ha risorse per 61,5 milioni e
pagamenti per 3,6 milioni; nessun pro-
getto concluso, il 74% in corso, il 26% non
avviati. Messina ha 295,6 milioni di euro
ma pagamenti monitorati per appena
579.278 euro. Degli 88 progetti nessuno
risulta concluso, il 5% non è ancora par-
tito e il 95% è in corso.

MILANO Dollaro Usa Yen
Euro Euro

ieri 1,1295 126,09
precedente 1,1303 125,89

LE BORSE

Ftse Mib +0,62
Ftse All Share +0,61
Ftse Mid Cap +0,51
Ftse Italia Star +1,22

IL COMMENTO

L’Ance. Buia: «Metteremo nastri gialli su ogni opera, anche buche e siti pericolanti»

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PROROGA AL 28 MARZO

ROMA. Il ministero dello Sviluppo economico rende noto che è stato prorogato alle
ore 17 del prossimo 28 marzo il termine per la presentazione delle richieste di
erogazione delle agevolazioni da parte delle piccole e medie imprese assegnatarie
del Voucher per la digitalizzazione.
Le eventuali comunicazioni inerenti le variazioni societarie o cessione di attività
dell'impresa beneficiaria del Voucher, potevano essere trasmesse esclusivamente
entro ieri, al fine di consentire la valutazione da parte del Mise in tempi utili a
consentire ai soggetti subentranti di presentare la richiesta di erogazione delle
agevolazioni.

economia

Mediocentrale-consulenti per credito a Pmi
ROMA. Accesso al credito più semplice e vantaggioso
per le piccole e medie imprese italiane. È questo l’o-
biettivo del protocollo d’intesa firmato al ministero
dello Sviluppo economico dalla presidente del Con-
siglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavo-
ro, Marina Calderone, e dall’A.d. di Mediocredito
Centrale-Banca del Mezzogiorno, Bernardo Matta-
rella.

Nell’ambito delle proprie attività svolte in favore
degli iscritti nel relativo albo professionale, grazie a
questo accordo, il Consiglio nazionale darà l’oppor-
tunità ai Consulenti del lavoro di offrire ai propri
clienti, quali le piccole e medie imprese che abbiano
la necessità di reperire risorse finanziarie, la possibi-
lità di accedere a finanziamenti a condizioni econo-
miche di vantaggio. Sono 1,5 mln le aziende che han-
no depositato all’Inps la delega ai Consulenti sugli
adempimenti in materia di lavoro. In particolare,
Mediocredito Centrale si impegna a riconoscere alle
imprese meritevoli di credito, comprese le start up,
una riduzione dello spread per i finanziamenti sia
con finalità di investimento sia con finalità di circo-
lante, richiesti attraverso il portale on line della Ban-
ca per un importo massimo di 500mila euro.

«Ci fa molto piacere - ha detto Marina Calderone -
che un’Istituzione bancaria pubblica ci abbia chiesto
di collaborare ad un piano di sostegno e sviluppo del
tessuto produttivo italiano e che abbia individuato
nel Consulente del lavoro una figura professionale
strategica per il dialogo con la piccola e media im-
presa italiana. Negli anni - ha aggiunto - la categoria
ha investito molto nella crescita delle sue compe-
tenze a beneficio dello sviluppo delle aziende. Favo-
rire l’accesso al credito rappresenta un nuovo tassel-
lo per lo sviluppo della professione che, allo stesso
tempo, porterà benefici a tutto il circuito imprendi-
toriale con cui dialoghiamo ogni giorno».

Bernardo Mattarella ha aggiunto: «Grazie a questo
accordo siamo in grado di offrire condizioni semplici
e vantaggiose per l’accesso al credito a un’ampia pla-
tea di Pmi. Ampliare il network di collaborazione
con associazioni e istituti finanziari, da una parte,
puntare su modalità operative incentrate sugli stru-
menti web, dall’altra, si confermano scelte strategi-
che per consolidare il nostro ruolo istituzionale ri-
volto ad accrescere la competitività del Paese, au-
mentando la capacità di offerta del sistema bancario,
soprattutto a favore delle Pmi e del Mezzogiorno».


