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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

REVISIONE  
LEGALE 

VIGILANZA EX ART. 
2403 C.C. 



TUTELA DEL 
PATRIMONIO 

• Principi di corretta amministrazione 

• Compliance normativa (artt. 2446-2447 e 2482-bis e ter c.c.) 

GOING 
CONCERN 

• Piani di superamento della crisi 

RISCHIO FRODI 
E REATI  

• Bancarotta per distrazione 

• Mendacio bancario 

• Bancarotta preferenziale 

• Falso in bilancio 

FOCUS SUI RISCHI CHE SI ACCENTUANO 

 

IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 
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LA VIGILANZA DEI SINDACI 

VIGILANZA 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

di legalità sugli atti 
sociali 

sulla corretta 
amministrazione 

sul bilancio 

LEGGE 

STATUTO 

Assetto 
organizzativo, 
amministrativo-
contabile 

Norma 3 

d’esercizio 

consolidato 

intermedio 



OBIETTIVO DELLA REVISIONE 

 

IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

ACQUISIRE  

ELEMENTI PROBATIVI APPROPRIATI E SUFFICIENTI AL FINE DI 

ESPRIMERE UN GIUDIZIO SUL BILANCIO 

▪ RAGIONEVOLE CERTEZZA  

▪ ERRORI SINGIFICATIVI 
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Dott. Ermando BOZZA 



TIMING DELLA VIGILANZA 

CONTROLLI 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

PREVENTIVI 

Ispezioni  
e controlli 

SUCCESSIVI 

CONCOMITANTI Esame degli 
o.d.g. di 

assemblee, 
c.d.a., com.esc. 

Esame degli atti 
istruttori e di 
informativa 

Partecipazione ai 
c.d.a., assemblee 

e com. esec. 

Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza  
di fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale sollecita gli amministratori a porvi rimedio. 



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

Che tipo di controlli effettua il collegio sindacale? 

Il Collegio è tenuto <<ad un controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto 
sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte 
discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione. Tale controllo deve essere esercitato 
con particolare diligenza in presenza di situazioni che destino il sospetto di irregolarità nella gestione ed 
in genere al cospetto di segnali di pericolo circa il malessere economico e finanziario della società>>  

Cass. 13081/2013 



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

Come si esercita la vigilanza sul processo decisionale degli amministratori? 

verificando che: 
▪ gli atti e le deliberazioni non siano palesemente pregiudizievoli dell’integrità del 

patrimonio; 
▪  le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e ragionevolezza 

(conformità ai principi dell’economia aziendale), congruenti e compatibili con le risorse 
e il patrimonio di cui dispone la società; 

▪  gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni 
compiute. 

È necessario che gli amministratori assumano decisioni sulla base di proposte di delibere 
supportate da idonea documentazione e da eventuali pareri. 

Il Collegio sindacale, in occasione dell’incontro periodico con gli amministratori è bene che richieda i 
principali indicatori di bilancio, specie nelle situazioni di rischio di continuità aziendale. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alla informativa relativa ad operazioni con rilascio o richiesta di garanzie. 
Nelle operazioni più significative e complesse il collegio dovrà verificare la presenza e la coerenza di piani 
aziendali, di business plan ed eventualmente di pareri di esperti. 



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

VIGILANZA 

Criticità 
riscontrate 

Richiesta di 
chiarimento agli 
amministratori 

sufficienti 

OK 
insufficienti  
o non forniti 

segnalazione a c.d.a. 
o com. esec. o 

assemblea 

Rilevante gravità  
e urgenza e c.d.a 
inerme 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 

INERZIA ASSEMBLEA Art. 2409 c.c. 

Gravi irregolarità 
* previa comunicazione al  

presidente del c.d.a. 



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL CNDCEC 

(NORME N.11) 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

Princii di comportamento del CNDCEC (norme n.11) 
emanati prima delle modifiche apportate agli strumenti alternativi al fallimento 

dalla L 134/2012  

11.1 

11.2 

prevenzione ed emersione  
della crisi 

segnalazione all’assemblea  
e denunzia al tribunale 

PUNTUALI 

11.3  Piano attestato di risanamento ex art. 67, c. 3, l.f. 

11.4  Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f 

 
11.5  Concordato preventivo ex art. 160 l.f. 
. 

11.6  Fallimento 

PERVASIVE 

DI REAZIONE 



PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI 

 

IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 
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Il Collegio Sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rileva la sussistenza 
di fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa, sollecita gli amministratori a 
porvi rimedio. 

Norma 11.1 

Norma 3.3 - Vigilanza sui principi di corretta amministrazione - Criteri 
applicativi 
 

La continuità non deve essere vigilata solo nel senso di ottemperanza al 
postulato di bilancio ma nell’ottica di salvaguardia del patrimonio aziendale. 
Qualora vi siano dubbi significativi bisogna che gli amministratori ne siano consapevoli e 
intervengano tempestivamente per salvaguardare il patrimonio aziendale  

È altresì auspicabile che, in occasione della periodica informazione di bilancio, il collegio 
sindacale richieda all’organo amministrativo una informativa particolarmente 
approfondita nelle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità aziendale 



PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI 

 

IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 
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1. Situazioni contabili periodiche 
2. Analisi per indici 
3. Analisi centrale rischi/rating bancario/moratorie 
4. Analisi andamento portafoglio ordini 
5. Analisi sulla presenza di azioni esecutive, cautelari, ecc. 
6. Scadenziario crediti e debiti (ritardi negli incassi/pagamenti) 
7. Analisi eventuali cambiamenti nelle condizioni di pagamento 
8. Analisi covenants 
9. Indagini presso la direzione aziendale 
10. Analisi piani previsionali 
11. Controllo pagamenti  (tributari/monitoraggio finanziamenti soci/parti correlate/creditori garantiti 

da soci-amministratori) 
12. Incontri più frequenti con revisori e organi di controllo delle controllate o della controllante 

E’ punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi ha aggravato il suo dissesto astenendosi dal 
richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave. 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTENSIVA 

ART. 217, co.1, n. 4 L.F. 

Gli amministratori rispondono vs i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti la 
conservazione del patrimonio. 

ART. 2394 c.c. 



SOLO UNA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI 
CRISI (ANCHE POTENZIALE) E LA TEMPESTIVA 
ADOZIONE DI APPROPRIATI STRUMENTI PUÒ 

SOLLEVARE DA RESPONSABILITÀ GLI 
AMMINISTRATORI E I SINDACI  

PREVENZIONE ED EMERSIONE DALLA CRISI 
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▪ il collegio sindacale accerta che il professionista attestatore, 

designato dal debitore, sia: 

− indipendente, come prevede l’art. 67, comma terzo, lett. d), 

l.f. 

− in possesso dei requisiti di professionalità descritti nell’art. 

28, lett. a) e lett. b), l.f.  

− iscritto nel registro dei revisori legali 

▪ vigilanza sulla corretta esecuzione del piano/accordo da parte 

degli amministratori monitorandone le effettive capacità risolutive della 

crisi  

 
 

VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NEGLI ISTITUTI  
DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI:  

ASPETTO COMUNE 
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INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE 

Abilitazione 
professionale 

(Avv – comm.) 

Requisiti art. 
2399 c.c. 

Mancanza di 
conflitti di 
interesse 

No cause di 
incompatibilità 

Revisore legale 
dei conti 

No prestazioni 
negli ultimi 5 

anni 

Art. 28 - Curatore 

Collegio 
sindacale 
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CONCORDATO PREVENTIVO Artt. 160 e segg. L.F. 

VIGILANZA 
NELLA FASE DI 
ATTIVAZIONE 

DELLA 
DOMANDA DI 
CONCORDATO 
PRENOTATIVA 

VIGILANZA 
DOPO LA 

DOMANDA 

VIGILANZA 
NELLA FASE DI 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

PROPOSTA E DEL 
PIANO 

VIGILANZA 
NELLA FASE DI 
ESECUTIVITA’ 

DEL PIANO 



FASE PER L’ATTIVAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONCORDATO PRENOTATIVA 
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Controllo sulla 
crisi e sullo 

strumento più 
idoneo per 
superarla 

Controllo del 
permanere del 
going concern 

Rilevazione di 
eventuali 

perdite rilevanti 
ex artt. 2446-

2447 e 2482-bis 
e 2482-ter c.c 



VIGILANZA DOPO LA DOMANDA 
• Requisiti formali per la presentazione della domanda 

• Vigilanza più stringente per evitare l’abuso dello strumento dilatorio (su 
5.000 domande solo il 38% si è chiuso con una proposta e un piano presentato 
al tribunale) – es. nomina advisor, attestatore,pre-commissario: incontri con gli 
stessi. 

• Rispetto delle norme di legge e in particolare della par condicio creditorum 

• Controllo sugli atti di gestione per verificare se di ordinaria o urgente e 
straordinaria amministratore (autorizzazione del GD e parere del commissario 
se nominato)  

• Controllo dei pagamenti (non possono essere fatti ai creditori anteriori alla 
presentazione della domanda) 

• Verifica dei crediti sorti successivamente alla domanda che potrebbero 
godere della prededuzione ex art. 111 l.f. 

• Verifica dell’informativa (che deve dare atto anche su cosa si sta facendo per 
predisporre il piano) e della situazione finanziaria mensile da inviare al 
Tribunale che procede, per quest’ultima, a pubblicare nel Registro Imprese 
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VIGILANZA NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA E DEL PIANO 

• Requisiti di professionalità dell’advisor 

• Requisiti del perito attestatore 

• Going concern 

• Requisiti formali per la presentazione della 
proposta 
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VIGILANZA NELLA FASE DI ESECUTIVITA’ DEL PIANO 

• Controllo attenuato per la presenza e vigilanza 
del commissario giudiziale 

• Controllo del rispetto del piano in continuità 

• Controllo rispetto al piano e alla proposta ex 
art. 161, c. 2, l.f. 

• Controlli sul bilancio d’esercizio 

• Verifica dell’eventuale superamento all’atto 
dell’omologa della situazione di perdite 
rilevanti 
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SOSPENSIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE 

▪ Fino alla data di deposito della domanda del piano di ristrutturazione o 

del concordato CONTINUA AD AVERE EFFICACIA l’art. 2486 c.c. 

riguardante gli adempimenti degli amministratori conseguenti al 

VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO; 

▪ Dalla data della domanda fino all’omologazione non sono applicabili le 

disposizioni degli artt. 2446, co. 2 e 3- 2447  e 2482-bis, co. 4,4 e 6 e 

2482-ter c.c. nonché quelle dell’art. 2484, co. 1 n. 4 c.c. (causa di 

scioglimento). 

 

Art. 182-sexies l.f. 
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SOSPENSIONE OBBLIGHI RICAPITALIZZAZIONE 

L’art. 182-sexies non esonera gli amministratori: 

▪ dagli obblighi informativi nei confronti dell’Assemblea dei Soci 

▪ dalla gestione conservativa tipica quando interviene una causa di 

scioglimento 

 

Circ. Assonime 4/2013 
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1. Situazione patrimoniale aggiornata per gli opportuni provvedimenti (tra 
i quali concordato o accordi di ristrutturazione anche eventualmente in 
bianco); 

2. Tempestivo deposito della domanda se necessario proteggere 
l’integrità del patrimonio (se necessario anche prima dell’Assemblea – 
salvo che i poteri siano in capo a questa) 

E il collegio Sindacale? 



CONCORDATO PREVENTIVO CON RISERVA 

 
▪ L’organo di controllo deve prestare maggiore attenzione e sorveglianza sia 

all’utilizzo corretto dello strumento di composizione della crisi sia alla 

tempistica di attuazione del processo di risanamento/ristrutturazione 

dell’impresa o dei suoi debiti oltre a controllare che il debitore in crisi non 

abusi degli strumenti concessi dalla legge e non attui scelte meramente 

dilatorie  
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La fattispecie della responsabilità degli organi sociali per utilizzo improprio del concordato 
prenotativo è stata già oggetto, nel caso Camuzzi S.p.A. in liquidazione, di una recente 
pronuncia del Tribunale di Milano con la sentenza 24.10.2012 

Circ. Assonime 4/2013 



Valutazione indicatori di possibile mancanza 

di continuità aziendale 

Indicatori finanziari 

Danno evidenze sfavorevoli 

Procedure supplementari 

Esame e valutazione del 
Piano di risanamento 

 Alienazioni di attività 

 Richieste di prestiti 

Ristrutturazioni e altre soluzioni negoziali 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ 

AZIENDALE DEL REVISORE (ISA N. 570) 
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LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE 

Altri indicatori Indicatori gestionali 



Richiami di 

informativa 

1° 

Paragrafo 

Rilievi per errata 

applicazione dei 

principi contabili  

Rilievi per limitazioni 

al processo  

di revisione 

Rilievi dovuti a 

situazioni di 

incertezza 

Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità 

Natura e portata della revisione contabile 

Giudizio positivo 

 1. Giudizio con  

rilievi 

 2. Giudizio negativo 

3. Giudizio con rilievi 

4. Impossibilità di    

esprimere il 

giudizio 

5. Giudizio con rilievi 

6. Impossibilità di 

esprimere il giudizio 

7. Giudizio negativo 

Richiami di informativa 

2° 

Paragrafo 

3° 

Paragrafo 

4° 

Paragrafo 

5° 

Paragrafo 

Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 

Giudizio di 

coerenza con la 

relazione sulla 

gestione 

6° 

Paragrafo 

TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO 

I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza: 
▪ 1 o 2: dell’errore 
▪ 3 o 4: della limitazione  
▪ 5 o 6: dell’incertezza. 
▪ 7: in caso di informativa di bilancio carente. 
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PRESENZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

• La relazione deve contenere un 
giudizio positivo senza rilievi o 
paragrafi d’enfasi 

Considerata asserzione 
senz’altro appropriata 

• Se gli amministratori in bilancio hanno 
dato adeguata informativa sui piani e 
azioni: giudizio positivo senza rilievi e, 
se opportuno, con paragrafo d’enfasi 

• Se l’evidenziazione non è riportata in 
bilancio: giudizio con rilievi o giudizio 
avverso per mancanza d’informativa 

Considerata asserzione 
appropriata perché  

vi sono AZIONI 
CORRETTIVE DA 
INTRAPRENDERE  
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DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2 

Gli elementi raccolti 
attestano che le 

prospettive di riuscire a 
superare la crisi, anche 
se incerte nell’esito si 

fondano su ragionevoli 
presupposti 

Gli amministratori  
ne danno adeguata 

informativa in bilancio 

Giudizio POSITIVO 
senza rilievi ma con 
paragrafo d’enfasi 

Gli amministratori  non 
ne danno adeguata 

informativa in bilancio 

Giudizio con RILIEVI o 
AVVERSO  per mancanza 

di informativa 
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DUBBI SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE 1/2 

Gli elementi raccolti 
attestano che le 

prospettive di riuscire a 
superare la crisi, anche se 

incerte nell’esito si 
fondano su presupposti 
fortemente opinabili e 
presentano molteplici 
incertezze significative 

Gli amministratori  
ne danno adeguata 

informativa in bilancio 

Impossibilità  
di esprimere un giudizio 

Gli amministratori  non 
ne danno adeguata 

informativa in bilancio 
Giudizio avverso 
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Esempio di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa di molteplici 

dubbi in materia di continuità aziendale 

 

▪ L'effettivo verificarsi di tutte le ipotesi descritte dagli amministratori al fine 

della realizzazione del piano di risanamento 2014-2016 dipende in modo 

significativo da fattori esterni alla società che non sono sotto il controllo 

degli amministratori. I soci, malgrado l'invito fatto dal collegio sindacale a 

concorrere alla capitalizzazione della società tramite aumento di capitale 

sociale, alla data di bilancio non vi hanno ancora provveduto. Ad avviso 

degli amministratori sussiste una significativa incertezza sui presupposti di 

realizzazione delle ipotesi di piano che può far sorgere dubbi significativi 

sulle reali capacità della società ... di continuare ad operare sulla base del 

presupposto della continuità aziendale. 

▪ A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo 

precedente, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio 

della società ... per l'esercizio chiuso al 31.12.2103. 

 

 

RELAZIONE AL BILANCIO DEI SINDACI REVISORI 
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Esempio di relazione sulla gestione 
La crisi economica che caratterizza il mercato non ha mancato di riflettersi sui conti della società che 
ha chiuso con un perdite di Euro … 
Confidiamo che la ripresa economica faccia migliorare la redditività della società … 

Esempio di relazione del revisore 
3.  La società ha subito per il terzo esercizio consecutivo perdite operative significative e si trova in una 

situazione di squilibrio finanziario derivante da una riduzione di fatturato e da eccesso di costi fissi. 
I finanziamenti bancari sono utilizzati al massimo della disponibilità. Gli amministratori hanno 
redatto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale malgrado esistano 
significative incertezze derivanti da azioni non sotto il controllo degli stessi (disponibilità delle 
banche a rinegoziazioni o ad ampliamenti di fido). L’incertezza sulla continuità non è stata 
dichiarata, motivata e descritta né nella nota integrativa né nella relazione sulla gestione. 

4.  A nostro giudizio a causa della rilevanza della carenza informativa di cui al precedente paragrafo, il 
summenzionato bilancio non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e , 
pertanto, non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 
31.12.2013 

ESEMPIO DI GIUDIZIO AVVERSO PER CARENZA 

INFORMATIVA 
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MANCANZA DI CONTINUITÀ AZIENDALE 

• Giudizio avverso 

Gli amministratori hanno 
redatto  

il bilancio sul 
presupposto della 

continuità 

• Giudizio positivo con paragrafo 
d’enfasi 

Gli amministratori 
hanno redatto il 
bilancio senza il 

presupposto della 
continuità 
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IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI NELLA CRISI D’IMPRESA 

 

I RAPPORTI TRA REVISORE E PERITO ATTESTATORE 

Documento ASSIREVI 180 GENNAIO 2014 
La società di revisione e l’attività dell’attestatore nelle procedure di risoluzione 

della crisi di impresa alternative al fallimento 

  Di norma al revisore vengono richieste informazioni che hanno ad oggetto la 
revisione svolta sul bilancio dell’impresa in crisi; 

 Oggetto delle richieste sono di norma lo svolgimento di colloqui, incontri, 
messa a disposizione delle carte di lavoro; 

 

 Come comportarsi? 
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I RAPPORTI TRA REVISORE E PERITO ATTESTATORE 

Documento ASSIREVI 180 GENNAIO 2014 
La società di revisione e l’attività dell’attestatore nelle procedure di risoluzione 

della crisi di impresa alternative al fallimento 

  Nella normativa e nei principi professionali non vi è alcun obbligo espresso di 
collaborazione del revisore con l’attestatore; 

  E’ opportuno avere un comportamento collaborativo a condizione che non 
sussistano circostanze tali da rendere impossibile detta collaborazione; 

 Prima di acconsentire alla scambio di informazioni il revisore deve ottenere 
APPOSITE LETTERE DI MANLEVA e AUTORIZZAZIONE da parte della società 
cliente e di MANLEVA da parte del professionista attestatore (responsabilità; 
indennizzi; utilizzo informazioni); 

 L’ATTESTATORE deve impegnarsi a non citare nella sua relazione i contenuti 
delle informazioni scambiate. Può solo citare che ha incontrato il revisore per 
acquisire informazioni da lui ritenute utili ai fini delle sue autonome 
conclusioni. 

 Non c’è obbligo di far visionare le carte di lavoro anzi è inopportuno nel 
contesto delle procedure di risanamento delle imprese in crisi. 


