
di Bernardo Colussi

Il Parlamento europeo ha creato 
per il voto del 23-26 maggio 
la piattaforma.stavoltavoto.eu 
in 24 lingue con l’obiettivo di 
coinvolgere il maggior numero 
di elettori soprattutto giovani e di 
smuovere l’apatia nei confronti 
della partecipazione al voto in 
una democrazia rappresentativa. 
L’attacco del sito è chiaro: 
Come europei ci troviamo di fronte 
a molte sfide, dall’ immigrazione 
ai cambiamenti climatici, dalla 
disoccupazione giovanile alla protezione 
dei dati. Viviamo in un mondo sempre 
più globalizzato e competitivo. Allo 
stesso tempo il referendum sulla Brexit 
ha dimostrato che l’UE non è un 
progetto irrevocabile. Mentre molti di 
noi danno per scontata la democrazia, 

questa sembra essere sottoposta a 
crescenti minacce, sia nei principi che 
nella pratica.

Gli obiettivi dell’Unione europea 
sono: promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi 
cittadini; offrire libertà, sicurezza 
e giustizia, senza frontiere interne; 
favorire lo sviluppo sostenibile 
basato su una crescita economica 
equilibrata e sulla stabilità 
dei prezzi, su un’economia di 
mercato altamente competitiva, 
con la piena occupazione 
e il progresso sociale, e la 
protezione dell’ambiente; lottare 
contro l’esclusione sociale e la 
discriminazione; promuovere 
il progresso scientifico e 
tecnologico;  (continua) 
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rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale e la solidarietà 
tra gli Stati membri; rispettare 
la ricchezza della sua diversità 
culturale e linguistica; istituire 
un’Unione economica e monetaria 
con l’euro come moneta unica.
L’UE è governata dal principio della 
democrazia rappresentativa, in 
cui i cittadini sono rappresentati 
direttamente a livello dell’Unione 
nel Parlamento europeo e gli Stati 
membri sono rappresentati 
nel Consiglio europeo e nel 
Consiglio dell’UE.
Le principali istituzioni e gli 
organismi dell’UE: Parlamento 
europeo, Consiglio europeo, 
Consiglio dell’Unione europea, 
Commissione europea, Corte 
di giustizia dell’Unione europea 
(CGUE), Banca centrale 
europea (BCE

Il Parlamento europeo 
è un’importante sede del 
dibattito politico e del processo 
decisionale a livello di UE. 
I suoi deputati sono scelti 
direttamente dagli elettori 
di tutti gli Stati membri per 
rappresentare gli interessi dei 
cittadini nel processo legislativo 
europeo e per garantire il 
funzionamento democratico 
delle altre istituzioni dell’UE.
Il Parlamento europeo è 
organo legislativo dell’UE 
eletto a suffragio universale con 
competenze di vigilanza e di 
bilancio; ha 751 deputati (membri 
del Parlamento europeo); ha sedi 
a Strasburgo (Francia), Bruxelles 
(Belgio), Lussemburgo.
Il lavoro del Parlamento europeo si 
articola in due fasi principali: 
• commissioni - preparano 
la legislazione. Il Parlamento 
europeo conta 20 commissioni e 

due sottocommissioni, ognuna delle 
quali si occupa di un determinato 
settore. Le commissioni 
esaminano le proposte legislative. 
Gli eurodeputati e i gruppi politici 
possono presentare emendamenti 
o respingerle. Le proposte sono 
anche discusse all’interno dei 
gruppi politici.
• sessioni plenarie – adottano 
la legislazione. In questa fase 
gli eurodeputati si riuniscono 
nell’emiciclo per esprimere un voto 
finale sulla proposta legislativa e gli 

emendamenti proposti. Di solito si 
svolgono a Strasburgo per quattro 
giorni al mese, ma talvolta vengono 
organizzate sessioni supplementari 
a Bruxelles.
In Italia le urne saranno aperte 
domenica 26 maggio 2019, dalle 
ore 7 alle ore 23. Ai fini delle 
votazioni, l’Italia viene divisa in 
cinque circoscrizioni elettorali: 
Nord-occidentale (circ. I), nord-
orientale (circ. II), centrale (circ. 

III), meridionale (circ. IV), insulare 
(circ. V). 
Possono votare tutti i cittadini 
italiani iscritti nelle liste elettorali 
del proprio Comune che avranno 
compiuto il 18° anno di età entro 
il 26 maggio 2019. Sono elettori 
anche i cittadini degli altri Paesi 
membri dell’Unione europea che, 
a seguito di formale richiesta, 
abbiano ottenuto l’iscrizione 
nell’apposita lista elettorale del 
comune italiano di residenza.
L’assegnazione del numero dei seggi 

alle singole circoscrizioni 
sarà effettuata sulla base 
dei risultati dell’ultimo 
censimento generale 
della popolazione come 
riportati dalla più recente 
pubblicazione ufficiale 
dell’Istituto centrale di 
statistica - ISTAT. A tal 
fine viene emanato un 
decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’interno, 
contemporaneamente al 
decreto di convocazione 
dei comizi elettorali 
(ovvero un decreto dove 
viene riportata la data 
delle elezioni). I seggi 
del Parlamento europeo 
assegnati all’Italia sono 
ripartiti su base nazionale 
con metodo proporzionale 
dei quozienti interi e più alti 
resti, tra liste concorrenti 

che abbiano conseguito - a livello 
nazionale - almeno il 4% dei voti 
validi espressi.

                               
Bernardo Colussi 
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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA
 E NUOVE ATTIVITÀ DEI REVISORI

Il Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza, recentemente emanato, 
modifica l’art. 2477 c.c. riducendo le 
soglie al superamento delle quali si rende 
obbligatoria la nomina nelle Srl dell’organo 
di controllo o del revisore (unico o società 
di revisione) e cioè superare per due 
esercizi consecutivi, uno solo dei seguenti 
limiti: € 2 milioni di ricavi delle vendite; 
€ 2 milioni di totale dell’attivo dello Stato 
Patrimoniale; n. 10 dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio.
Altra importante novità del Codice della 
crisi di impresa e dell’insolvenza e che gli 
organi amministrativi delle srl che saranno 
assoggettate a revisione dovranno da subito 
introdurre 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, nonché 
di 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. 
Quindi sommando le due novità l’organo 
amministrativo, nel dotare la società 
di un adeguato assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile, dovrà tenere 
in considerazione anche della circostanza 
che la società sarà assoggettata a 
revisione contabile e a vigilanza.L’organo 
amministrativo e la società di revisione, 
ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, 
dovrà vigilare che l’assetto organizzativo 
sia adeguato, che sussista l’equilibrio 
economico finanziario e quale sia il 
prevedibile andamento della gestione, al 
fine di scongiurare la crisi d’impresa.
La funzione amministrativo contabile delle 
imprese, anche se di piccole dimensioni o 
delegata in parte a professionisti esterni, 
dovrà rivedere i propri sistemi informativi, 
al fine di garantire la disponibilità dei 
dati contabili e elaborare previsioni sulla 
capacità aziendale di generare adeguati 
flussi di cassa e di mantenersi in continuità, 
al fine di individuare tempestivamente lo 

stato di “crisi” prima che la situazione sfoci 
nell’insolvenza.
Si tratta di un salto culturale e organizzativo, 
tanto maggiore con riferimento alle società 
di più piccole dimensioni, perché ad oggi 
il sistema informativo contabile è spesso 
vissuto come un onere da delegare a 
terzi e non come una base per elaborare 
business plan e cash-flow, con l’ausilio del 
professionista, prospettici indispensabili al 
successo aziendale e a scongiurare derive 
che portino all’insolvenza.
Il cruscotto minimo di strumenti dei quali 
si dovranno dotare le piccole srl sono: 
monitoraggio gli indicatori della crisi di 
cui all’art. 13 del DLgs. 14/2019; i debiti 
scaduti verso dipendenti e fornitori; i debiti 
scaduti per IVA, contributi previdenziali; 
i debiti per carichi affidati all’agente della 
riscossione.Con riferimento agli indicatori 
di crisi gli squilibri  di  carattere reddituale, 
patrimoniale o finanziario,  saranno 
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.  
La società di revisione dovrà vigilare 
innanzitutto sull’adeguatezza e concreto 
funzionamento degli assetti organizzativi 
e del sistema amministrativo contabile 
e sullo stato degli indicatori della crisi e 
dell’esposizione debitoria. Una particolarità 
da segnalare: la disposizione contenuta 
nell’art. 14 comma 4 del DLgs. 14/2019 
prevede che le banche nel momento in cui 
comunicano al cliente variazioni o revisioni 
o revoche degli affidamenti, ne debbano 
dare notizie agli organi di controllo 
societario. 
Tra società di revisione e organo 
amministrativo riteniamo si instaurerà, a 

f

fronte di fondati indizi di crisi, le soluzioni 
e le azioni da intraprendere per superare, 
ove possibile da crisi; a fronte dell’inerzia 
dell’organo amministrativo, nei 60 giorni 
successivi, la società di revisore dovrà 
informare senza indugio l’OCRI. Si 
raccomanda quindi alle piccole srl che già 
sanno di rientrare nell’obbligo di nomina del 
revisore che inizino da subito ad approntare 
i rimedi organizzativi e a rivedere il sistema 
informativo affinché sia adeguato ai nuovi 
compiti richiesti dal Codice della Crisi. 
Per esperienza sappiamo che queste srl di 
dimensioni ridotte, spesso, le funzioni del 
sistema amministrativo-contabile sono 
esternalizzate presso studi professionali 
o società di servizi e quindi è auspicabile 
un lavoro preparatorio tra i tre soggetti 
(srl, professionista e società di revisione) 
per svolgere con adeguatezza ciascuno il 
proprio ruolo.
Riteniamo che l’opportunità offerta dal 
Codice della Crisi contribuirà ad arricchire 
il rapporto tra governance aziendale delle 
imprese di dimensioni molto ridotte, 
professionisti incaricati a ruoli amministrati 
e contabili e società di revisione portatrici 
di una cultura di prevenzione al rischio 
d’impresa.

Dott. FRANCESCO GREGORIS 

scrivimi a:  

gregoris@associati.net



Corporate Department: (44) +12 123456789
Office: (44) +12 123456789
e-mail: office@yourdomain.com
Adress: Alan Street 1299c New Sącz
www.yourdomain.com

ASSOCIATI.NEWS4

CON LA RIFORMA DELLA CRISI D’IMPRESA 
NON C’È PIÙ FALLIMENTO?

No, si sostituisce solo il termine fallimento 
con l’espressione liquidazione giudiziale 
per evitare il discredito collegato alla parola 
“fallito”. Ma vediamo le principali novità. 
Tra il 2005 e il 2012 c’è stato un continuo 
intervento legislativo sulla materia che ha 
alimentato confusione tra gli imprenditori 
e i professionisti chiamati ad intervenire a 
loro supporto o incaricati dal Tribunale di 
gestire una delle diverse procedure. 
Così di recente è stato approvato il Codice 
della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che 
entrerà in vigore nel mese di agosto del 
prossimo anno salvo alcune importanti 
novità che spiegherò tra poco; cerchiamo 
di prendere confidenza con le novità e 
con il nuovo linguaggio della nuova legge 
fallimentare e di non farci sorprendere 
impreparati o meglio con debiti per 
contributi e imposte non versate oltre 
soglia che faranno scattare l’obbligo 
di segnalazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrare o dell’Inps. La “crisi” 
viene definita come lo stato di difficoltà 
economico-finanziaria che rende probabile 
l’insolvenza del debitore e che, per le 
imprese, si manifesta come inadeguatezza 
dei flussi di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni pianificate. 
L’insolvenza è lo stato del debitore che 
si manifesta con inadempimenti od altri 
fatti esteriori i quali dimostrino l’incapacità 
dello stesso a soddisfare regolarmente le 
proprie obbligazioni (cioè pagare i debiti 
alle scadenze pattuite). Costituiscono 
“indicatori di crisi” squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o finanziario, 
rapportati alle specifiche caratteristiche 
dell’impresa rilevabili attraverso “indici” 
che diano evidenza della sostenibilità dei 
debiti per almeno “i 6 mesi successivi” e 
delle prospettive di continuità aziendale per 
l’esercizio in corso; sono anche indicatori 
di crisi i ritardi reiterati e significativi 
nei pagamenti.  Il Codice si applica a 
tutte le situazioni di crisi o di insolvenza 
del debitore, sia esso consumatore, 
professionista o imprenditore persona 
fisica o società; non si applica agli enti 
pubblici. Quindi si applica alla grande 
impresa (totale dello stato patrimoniale 

di 20 milioni di euro, ricavi superiori a 
40 milioni di euro e dipendenti 250), ai 
gruppi di imprese, all’impresa minore 
(attivo patrimoniale non superiore a 300 
mila euro nei tre esercizi antecedenti, 
ricavi non superiori a 200 mila euro nei 
tre esercizi antecedenti e un ammontare di 
debiti, anche non scaduti, non superiore a 
500 mila euro) e anche al consumatore (la 
persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigiana o professionale). Il Codice 
stabilisce che l’imprenditore individuale 
deve adottare le misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di crisi e assumere 
“senza indugio” le iniziative necessarie a 
farvi fronte; l’imprenditore societario deve 
adottare un assetto organizzativo adeguato 
ai fini della tempestiva rilevazione della 
crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. 
Il debitore e il creditore devono comportarsi 
secondo buona fede e correttezza, durante 
le trattative, nell’esecuzione degli accordi 
raggiunti e durante lo svolgimento delle 

procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza.
Con il nuovo Codice dovrebbe cambiare 
la cultura aziendale delle aziende in crisi; 
infatti si introduce le procedure di allerta 
volte ad intercettare tempestivamente 
la crisi e ad intervenire prima che la crisi 
si traduca in insolvenza irreversibile 
cercando così di salvaguardare la continuità 
aziendale. L’obbligo di segnalazione 
della crisi grava sia a carico degli organi 
di controllo societari, del revisore 
contabile e della società di revisione 
che dei creditori pubblici qualificati 
quali l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale e 

l’Agente della Riscossione. L’imprenditore 
può attivarsi chiedendo di accedere al 
procedimento “riservato e confidenziale” 
di composizione assistita della crisi dinanzi 
ad un apposito organismo. La parte più 
delicata di questo meccanismo di allerta 
è dato dagli obblighi di segnalazione dei 
creditori pubblici qualificati (Agenzia 
delle Entrate, dell’INPS e dell’Agente 
della Riscossione) quando il debitore 
supera determinate soglie. Ad esempio 
per l’Agenzia delle Entrate l’esposizione 
debitoria è rilevante 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 a 25.000 
euro per volume d’affari risultante dalla 
dichiarazione modello IVA relativa all’anno 
precedente fino a 2.000.000 di euro. Per 
l’INPS l’esposizione debitoria è rilevante 
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 50.000 euro.
Quindi anche se agosto 2020 è lontano 
diamo un’occhiata all’accumulo di 
debiti per imposte e contributi per non 
farci trovare oltre soglia e cadere nel 
meccanismo di segnalazione dei creditori 
pubblici qualificati.

Dott. Norberto Paronuzzi

scrivimi a:  

paronuzzi@associati.net


