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Nelle Srl organi di controllo 
più forti già al varo dei bilanci 
CRISI D'IMPRESA

La nomina è d’obbligo entro 
nove mesi ma l’anticipo 
serve a conoscere la società

Ruolo centrale nell’allerta: 
andrà subito segnalata 
la presenza di indizi di crisi

Michele D’Apolito

Con la pubblicazione in Gazzetta uf-
ficiale del nuovo Codice della crisi di
impresa (il Dlgs 14/2019) sono scat-
tati i nove mesi entro cui un’amplia
platea di Srl (secondo Bankitalia
circa 140mila) sarà obbligata a no-
minare i revisori o gli organi di con-
trollo e, ad uniformare, se necessa-
rio, lo statuto. La scadenza (nove
mesi dall’entrata in vigore dell’ob-
bligo di adeguamento degli statuti
e cioè entro il 16 dicembre) è ancora

lontana ma potrebbe essere oppor-
tuno anticipare le nomine all’ap-
provazione dei bilanci per permet-
tere a nuovi soggetti una conoscen-
za più approfondita delle società. 

Il termine di nove mesi dovrebbe
riguardare anche le società i cui sta-
tuti già prevedono la nomina di un
sindaco/revisore unico (sempre che
rientrino nei nuovi requisiti che
fanno scattare l’obbligo).

Gli obiettivi 
L’obiettivo del legislatore è ottenere
un precoce contrasto a situazioni di
rischio per la continuità aziendale,
un puntuale contrappunto all’ope-
rato degli amministratori e, in caso
di inerzia da parte di questi, uno
strumento di attivazione della pro-
cedura di allerta. A questo scopo
vengono ridotti i requisiti dimen-
sionali delle imprese che avranno
questo obbligo (si veda la scheda in
alto), con la conseguenza di am-
pliarne notevolmente la platea.

L’organo di controllo dovrà

quindi incrementare il proprio ruo-
lo di contraltare critico degli ammi-
nistratori, restando nell'ambito del
controllo di legittimità delle azioni,
ma con un attento focus ai loro ef-
fetti economico finanziari nel breve
periodo.

Maggiori responsabilità
Crescono inoltre responsabilità e
funzioni. Sarà infatti devoluta al
collegio sindacale o al revisore l’ini-
ziativa di segnalare agli ammini-
stratori la presenza di fondati indizi
di crisi (riscontrabili al superamen-
to di determinati indici, predisposti
su base triennale dal Consiglio na-
zionale dei dottori commercialisti),
concedendo loro un termine di
trenta giorni per porvi rimedio, in
assenza del quale lo stesso organo
di controllo dovrà procedere alla se-
gnalazione all’organismo di com-
posizione della crisi (Ocri), attivan-
do la procedura di allerta. Esiste an-
che la possibilità di una segnalazio-
ne esterna, da parte dei creditori

pubblici qualificati (Agenzia entra-
te, Inps, Agente della riscossione),
ma i macroscopici presupposti
quantitativi in base ai quali tali enti
dovranno attivare questo impulso,
fa comprendere come, nella pratica,
il ruolo di attivatore dell’allerta
spetterà prevalentemente all’orga-
no di controllo interno.

L’incognita da verificare sarà
l’applicazione e l’efficacia empirica
di queste misure, considerato che
riguarderanno anche realtà di mo-
deste dimensioni (come ad esempio
un’impresa sotto i due milioni di ri-
cavi ed una decina di dipendenti). In
generale, la riforma punta a propa-
gare una nuova cultura dell’orga-
nizzazione aziendale, intervenendo
su alcune norme cruciali del Codice
civile; in particolare, sull’articolo
2086 che obbliga imprenditore a
struttura societaria ad istituire un
assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile adeguato alla natura
e alla dimensione dell’impresa. 
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Divorzi: nell’assegno 
entrano età, ruoli
e lavoro domestico
DIRITTO CIVILE

Le indicazioni dei giudici 
alla luce dei nuovi criteri 
stabiliti dalla Cassazione

Giorgio Vaccaro

All’indomani della sentenza
18287/2018 con cui le Sezioni unite
della Cassazione hanno corretto il ti-
ro rispetto alla precedente pronun-
cia della Suprema corte che aveva 
mandato in soffitta il criterio del te-
nore di vita (la 11504/2017), la defini-
zione dell’assegno divorzile è ogget-
to di una importante opera di inter-
pretazione e definizione. 

Le Sezioni unite, pur archiviando
definitivamente il tenore di vita, 
hanno hanno fatto salvo il principio
della «autoresponsabilità di ciascu-
no degli ex coniugi» e stabilito «la 
preminenza della funzione equili-
bratrice-perequativa, dell’assegno 
di divorzio». Il giudice di merito de-
ve cioè accertare se l’eventuale con-
dizione di squilibrio economico pa-
trimoniale sia da ricondurre alle
scelte comuni e ai ruoli vissuti nella
vita familiare. Questo perché «la 
funzione equilibratrice dell’assegno
non è finalizzata alla ricostituzione
del tenore di vita endoconiugale ma,
soltanto, al riconoscimento del ruo-
lo e del contributo fornito dall’ex più
debole, alla realizzazione della si-
tuazione comparativa attuale». 

L’adeguatezza dei mezzi va quin-
di valutata, non solo in relazione alla
loro mancanza od oggettiva insuffi-
cienza ma anche in relazione al con-
tributo dato alla vita familiare. 

Su questa base, all’inizio di que-
st’anno la prima sezione civile della
Cassazione ha chiarito che l'accerta-
mento dell’inadeguatezza dei mezzi
o l’incapacità di procurarseli, del co-
niuge che richiede l’assegno deve 
essere parametrata alla ripartizione
dei ruoli (frutto di scelte comuni) 
durante il matrimonio, alla durata 
dello stesso e all’età della parte ri-
chiedente (sentenza 2480/2019). Ma
sempre la prima sezione civile ha
anche stabilito che la valutazione 
delle capacità economiche del co-
niuge che deve versare l’assegno va
operata sul reddito netto e non su
quello lordo (sentenza 651/2019).

L’interpretazione delle Sezioni

unite è stata inoltre fatta propria dai
tribunali di merito. Il Tribunale di 
Vicenza, ad esempio (sentenza n. 
2819 del 4 dicembre 2018), ha preci-
sato che, nel confrontare le diverse 
posizioni reddituali di marito e mo-
glie, l’assegno va riconosciuto non 
solo quando l’ex coniuge economi-
camente più debole non disponga di
mezzi adeguati alla propria sussi-
stenza, ma anche «nell’ipotesi in cui
abbia sacrificato le proprie aspetta-
tive professionali nell’ambito di un
progetto concordato di indirizzo fa-
miliare, concorrendo in tal modo al-
la formazione del complessivo pa-
trimonio familiare». La situazione 
economico-reddituale dei coniugi 
va quindi esaminate «in una pro-
spettiva dinamica», poiché l’obietti-
vo è verificare come si è giunti a tale
situazione e se uno dei due abbia
«sacrificato in tutto od in parte, le 
proprie potenzialità professionali o
lavorative nel superiore interesse 
della famiglia». E in questo caso 
scatta il diritto al contributo di man-
tenimento, anche in una situazione
di autosufficienza economica. 

Sulla rilevanza del lavoro dome-
stico è incentrata invece la sentenza
n. 1452 del Tribunale di Roma del 22
gennaio 2019. Nella valutazione del
contributo dato alla formazione del
patrimonio comune ci deve essere 
«piena equiordinazione tra lavoro 
domestico di cura e di accudimento»
e lavoro svolto fuori del nucleo fami-
liare. La durata del matrimonio è 
quindi fondamentale nella determi-
nazione dell’assegno in particolar 
modo per l’ex coniuge che si è dedi-
cato al lavoro casalingo con il quale
ha sicuramente contribuito alla co-
struzione del patrimonio dell’altro.
Non solo, il Tribunale di Roma ricor-
da la «perdurante situazione di og-
gettivo squilibrio di genere nell’ac-
cesso al lavoro» e l’elevatissimo tas-
so di disoccupazione femminile.

Sempre partendo dal presuppo-
sto che gli ex coniugi non vanno con-
siderati come monadi senza passa-
to, il Tribunale di Roma, con la sen-
tenza 341/2019, ha inoltre precisato
che i beni immobili pervenuti per 
successione, non devono entrare nel
calcolo dell’assegno divorzile: que-
st’ultimo va infatti determinato in 
base al contributo dato dal coniuge
richiedente al patrimonio comune 
ed a quello personale dell’ex.
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La giurisprudenza

SO CI E T À 3 .0

GLI ACCORDI 
NON SONO 

PROCEDURE 
CONCORSUALI

La Cassazione ha recente-
mente affermato che gli ac-
cordi di ristrutturazione
vanno considerati come

una vera e propria «procedura 
concorsuale» (sentenze 1182/2018
e 9087/2018).

La Suprema corte ha però anche
definito in modo innovativo la no-
zione di procedura concorsuale, 
fissandone i requisiti essenziali: 
● esistenza di un’ interlocuzione 
con l’autorità giudiziaria, con fina-
lità quantomeno “protettive” (nel-
la fase iniziale) e di controllo (nella
fase conclusiva); 
● coinvolgimento formale di tutti
i creditori quantomeno a livello in-
formativo; 
●  una qualche forma di pubblicità.

L’assimilazione dell’accordo di
ristrutturazione ad una procedura
concorsuale deriverebbe inoltre da
una sostanziale parificazione del 
predetto accordo al concordato
preventivo, quasi in un rapporto di
interscambiabilità e/o fungibilità
legittimata dalla legge. 

Sul punto occorre però rilevare
che mentre il concordato preventi-
vo è più volte definito dalla legge 
fallimentare come procedura (ari-
coli 161, 163, 181 ), l’articolo 182 qua-
ter sempre della legge fallimentare
utilizza il termine “procedura” solo
con riferimento al concordato pre-
ventivo e non all’accordo. 

La nuova elaborazione della
Cassazione ha inoltre quasi total-
mente superato i tre requisiti (uni-
versalità oggettiva, universalità 
soggettiva e rispetto della par con-
dicio creditorum) su cui lsi basava
la tradizionale nozione di “proce-
dura concorsuale”. E non potrebbe
essere diversamente, dal momen-
to che, negli accordi di ristruttura-
zione, il criterio della universalità
oggettiva è ampiamente derogabi-
le, potendo il debitore non utilizza-
re integralmente il proprio patri-
monio per soddisfare i creditori. 
Quanto, poi, alla par condicio, non
vi è alcuna norma che ne imponga
l’obbligo. Il punto è che gli accordi
di ristrutturazione hanno diversa
natura non solo rispetto alle proce-
dure concorsuali previste dalla 
legge fallimentare, ma anche ri-
spetto a quelle ad essa estranee, 
come l’amministrazione straordi-
naria delle grandi imprese in crisi.

Tutte queste procedure, infatti,
contemplano il primato del con-
trollo dell’autorità (giudiziaria e/o
amministrativa) e non possono 
che fondarsi sul principio della pa-
rità di trattamento dei creditori. È
la struttura stessa di tali procedi-
menti, organizzati per fasi connes-
se e consequenziali, a pretendere 
l’applicazione necessaria del prin-
cipio della par condicio. 

Queste procedure, infatti, si svi-
luppano lungo un percorso stan-
dardizzato, nel quale la soddisfa-
zione di “tutti” i creditori con “tut-
to” il patrimonio dell’imprenditore
si realizza attraverso scansioni ri-
gidamente disciplinate. Negli ac-
cordi di ristrutturazione, invece, 
l’autorità giudiziaria si limita a ve-
rificare la legittimità dei singoli atti
negoziali, il raggiungimento delle
maggioranze e a certificare l’esi-
stenza delle risorse patrimoniali 
atte a soddisfare integralmente i
soli creditori “estranei”. I singoli 
accordi conclusi dal debitore sono
rimessi alla mera volontà e agli in-
teressi delle parti. 

La discrezionalità assoluta con-
cessa all’imprenditore sembra 
quindi negare in radice agli accordi
di ristrutturazione la qualifica di 
procedura “concorsuale”, ovvero 
di procedura che regolamenta
l’equa e proporzionale ripartizione
del patrimonio. Sembra, dunque,
più appropriato continuare a defi-
nire l’accordo di ristrutturazione 
come un mero strumento negozia-
le di composizione della crisi, piut-
tosto che onerarlo della ben più
impegnativa e complessa qualifica
di procedura concorsuale.

* Docente di Diritto commerciale
all’Università di Foggia e componen-
te del comitato tecnico-scientifico 
dell’Istituto per il governo societario
(Igs)
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di Sergio Locoratolo

IL SACRIFICIO

I beni immobili pervenuti per 
successione, non devono 
entrare nel calcolo 
dell’assegno divorzile che va 
determinato in base al 
contributo dato al 
patrimonio comune ed a 
quello personale dell’altro 
coniuge: gli ex coniugi, non 
vanno considerati come 
monadi senza passato . 
Tribunale di Roma, sentenza 
dell’8 gennaio 2019, n.341 

BENI IN SUCCESSIONE

La valutazione delle capacità 
economiche del coniuge più 
forte va operata sul reddito 
netto e non su quello lordo, 
poiché, nel matrimonio, la 
famiglia fa affidamento sul 
netto e, ad esso, rapporta lei 
possibilità di spesa. Bocciata 
la determinazione 
dell’assegno basata solo 
sulla disparità economica.
Cassazione, sentenza 
651/2019 

REDDITO NETTO

È valida la pronuncia della 
Corte distrettuale che ha 
attribuito ’’assegno 
divorzile sia in base al 
presupposto assistenziale 
(mancanza di attività 
lavorativa) che sulla base 
del criterio perequativo 
(l’assistenza al figlio 
autistico posta in essere 
dalla richiedente). 
Cassazione, sentenza 
1882/2019

ASSISTENZA AI FIGLI

L’inadeguatezza dei mezzi 
o l’incapacità di 
procurarseli del coniuge 
richiedente va 
parametratata alla 
ripartizione dei ruoli, frutto 
di scelte comuni, durante il 
matrimonio, il tutto alla 
luce della durata dello 
stesso e della età della 
parte richiedente. 
Cassazione, sentenza 
2480/2019 

I RUOLI

Il ricorso contro la pronuncia 
con cui la Corte di appello di 
Catania aveva attribuito un 
assegno divorzile, va 
rigettato, anche se la Corte 
ha, in astratto, invocato il 
criterio del tenore di vita , 
poiché, nella sostanza, ha poi 
richiamato tutti i criteri 
affermati dalle Sezioni unite 
(sentenza 18287/2018 ).
Cassazione, sentenza 
4523/2019 

TENORE DI VITA

Nell’esaminare le sostanze 
economico-reddituali dei 
coniugi si deve tener conto 
se uno dei due ha sacrificato, 
in tutto od in parte, le proprie 
potenzialità professionali nel 
superiore interesse della 
famiglia. L’assegno non è 
dovuto solo se il richiedente 
non ha sacrificato le proprie 
aspettative.
Tribunale di Vicenza, 
sentenza 2819/2018

Il Dlgs 14/2019 ha modificato 
l’articolo 2477 del Codice civile, 
introducendo l’obbligo di 
nomina dell’organo di controllo 
per società che per due esercizi 
consecutivi superino una sola 
delle seguenti soglie 
quantitative: 1) totale 
dell’attivo dello stato 
patrimoniale: 2 milioni di euro; 
2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 2 milioni di euro; 3) 
dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio: 10 unità

I NUOVI COMPITI

QUANDO SCATTA
L’OBBLIGO DI NOMINA

L’organo di controllo valuta se 
l’assetto organizzativo è 
adeguato allo business 
dell’impresa, verifica l’equilibrio 
economico-finanziario e il 
prevedibile andamento della 
gestione, segnala subito agli 
amministratori la presenza di 
fondati indizi di crisi. La 
segnalazione va motivata e fissa 
un termine (massimo 30 giorn), 
entro cui l’organo amministrativo 
riferisca le soluzioni individuate e 
le iniziative intraprese

LA SEGNALAZIONE 
AGLI AMMINISTRATORI

Il Collegio o il sindaco/revisore, 
in caso di omessa od inadeguata 
risposta, o di mancata attuazione 
nei successivi 60 giorni delle 
misure necessarie per superare 
lo stato di crisi, deve informare 
l’Ocri fornendo ogni elemento 
utile per le relative 
determinazioni. La segnalazione 
tempestiva all’Ocri, successiva 
all’inerzia degli amministratori, 
costituisce causa di esonero 
dalla responsabilità solidale 
dell'organo di controllo 

L’ALLERTA ALL’ORGANISMO 
DI COMPOSIZIONE (OCRI)

L’organo di controllo partecipa 
all’audizione del debitore, 
convocata dall’Ocri. L’Ocri 
dispone l’archiviazione se il 
collegio/revisore o un 
professionista indipendente 
attestano l’esistenza di crediti 
di imposta o di altri crediti 
verso la Pa per i quali sono 
decorsi 90 giorni dalla messa in 
mora, per un ammontare tale 
da determinare il mancato 
superamento delle soglie 
rivelatrici della crisi.

L’ARCHIVIAZIONE 
E CREDITI DELLA PA
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