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Indennità a soci 

lavoratori di snc e 

srl e professionisti 

iscritti alla casse 

private 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.01.20 
 

 

L’indennità di 600 euro, prevista dal D.L. 
18/2020, viene riconosciuta anche ai soci 
lavoratori di Snc e Srl, a condizione che 
siano iscritti alle gestioni speciali dell’Ago. 
Da considerare la rettifica da parte del 
Mef che ha stabilito che anche agli agenti 
di commercio, iscritti all’Enasarco, 
potranno beneficiare dell’indennità. Infine, 
si segnala che un decreto 
interministeriale ha previsto anche per i 
lavoratori autonomi e professionisti iscritti 
alle casse private, l’indennità di 600 euro 
 

 

Imposta di registro 

non sospesa 

 

 

ITALIA OGGI 
31.03.20 

 

 

Non è sospeso il versamento dell’imposta 
di registro da assolvere sugli atti di cui al 
D.P.R. 131/1986  
 

 

Acquisto beni 

materiali per lo 

smart working   

 

 

ITALIA OGGI 
01.04.20 

 

 

Non sono previste agevolazioni per 
l’acquisto dei beni necessari per lo 
sviluppo dello smart. Tuttavia, si può 
beneficiare del generale bonus previsto 
per gli investimenti in beni materiali nuovi 
introdotto dall’art. 1, cc. 184-197 L. 
160/2019 
 

 

Credito d’imposta 

sulle locazioni di 

marzo 

 

 

ITALIA OGGI 
02.04.20 

 

 

Sembra che il credito d’imposta sulle 
locazioni di marzo, possa essere fruito 
anche nel caso in cui il conduttore 
ottenga una dilazione del pagamento o 
una proroga del termine di pagamento, 
non essendo previsti limiti temporali alla 
fruizione 
 

 

Indennità per 

professionisti con 

ente di previdenza 

privato 

 

ITALIA OGGI 
02.04.20 

 

 

Il decreto interministeriale Lavoro-
Economia 28.03.2020 ha chiarito che 
l’indennità di 600 euro per le partite Iva 
iscritte agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria sarà erogata 
anche senza essere in regola con il 
versamento dei contributi 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circolare Settimanale n. 8 del 10 aprile 2020 
 

  4 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 
 

 

Chiarimenti sul 

DL. 18/200 

 

ITALIA OGGI 
04.04.20 

 
IL SOLE 24 ORE 

04.04.20 
 
 

 

Si riportano una serie di chiarimenti sul 
D.L. 18/2020  

• Premio ai lavoratori dipendenti: per 
attribuire il bonus di 100 euro, occorre 
considerare solamente il reddito di 
lavoro dipendente assoggettato a 
tassazione progressiva Irpef e non 
anche quello assoggettato a tassazione 
separata o a imposta sostitutiva. Il 
premio viene riconosciuto in modo 
automatico a partire dalla retribuzione 
corrisposta nel mese di aprile o entro il 
conguaglio di fine anno; 

• Erogazioni liberali e solidarietà 
alimentare: l’agevolazione spetta anche 
in presenza di una perdita fiscale 
realizzata nel periodo d'imposta in cui è 
stata effettuata l'erogazione liberale; 

• Sospensioni per aziende, 
professionisti e Fisco: la tassa annuale 
di vidimazione dei libri sociali, in 
scadenza il 16 marzo è stata prorogata 
al 20.03. È possibile tuttavia, per i settori 
maggiormente colpiti, allungare tale 
termine sino al 30 aprile; 

• Gruppo Iva - La sospensione dei 
termini dei versamenti Iva in scadenza 
nel mese di marzo 2020 si applica 
anche ai versamenti Iva dovuti dalla 
società controllante del Gruppo Iva. 

• Imposta di registro: è sospeso anche 
l’assolvimento dell’obbligo di 
registrazione in termine fisso; 

 • Processo tributario: si sollevano dubbi 
sulla sospensione dei termini legati al 
processo tributario, in quanto se da un 
lato la sospensione prevista per gli Uffici 
includeva anche le attività del 
contenzioso, con la sospensione fino al 
31.05.2020, per il contribuente si applica 
solamente quella prevista dall’articolo 
83, per il quale la sospensione opera dal 
9.03 al 15.04.2020 
 

 

Smart working 

escluso dal bonus 

100 euro 

 

 

IL SOLE 24 ORE 
04.04.20 

 

 

Il bonus di 100 euro non viene 
riconosciuto al dipendente che ha 
prestato lavoro in modalità smart working 
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Rinuncia 

all’istanza di 

ruling per patent 

box 

 

RISPOSTA 
27/03/20 

N. 99/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, 
non si può  presentare una nuova 
domanda di accordo per l’applicazione 
dell’agevolazione relativa all’anno 2020, 
nel caso di rinuncia all’istanza di ruling 
già presentata sul patent box e relativa 
al quinquennio 2016-2020  
 

 

Definizione per 

incentivi 

GSE/Tremonti 

 

RISOLUZIONE 
31/03/2020 

N. 16/E 

 

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione, 
ha istituito il codice tributo 8200 
“definizione incentivi conto energia”, 
dedicato alla definizione della violazione 
nel caso di cumulo degli incentivi Conto 
energia e Tremonti ambiente 
 

 

Accesso in 

anagrafe tributaria 

per scaricare i dati 

precompilati ISA 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 150163/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha approvato le 
specifiche tecniche che consentono di 
richiedere gli ulteriori elementi necessari 
alla determinazione del punteggio Isa 
per il periodo d'imposta 2019 
 

 

Detrazione 

imposte pagate 

all’estero 

 

RISPOSTA 
02.04.20 

N. 100/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha affermato 
che le imposte pagate all'estero dalla 
stabile organizzazione di una società 
italiana, per la componente relativa a 
imposta sui redditi, si possono essere 
scomputare in detrazione dell’imposta 
sui redditi dovuta in Italia attraverso il 
meccanismo del credito d’imposta ex 
articolo 165 del Tuir 
 

 

 

 

 
 

Rimborso Iva per 

acquisto beni 

strumentali 

 

C.T.R. LOMBARDIA 
N. 396/6/2020 

 

Il requisito della strumentalità del bene 
acquistato durante la vita della società 
non rileva ai fini del rimborso del credito 
Iva, se nel frattempo si è registrata una 
dichiarazione di fallimento 
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Imu per l’ente 

religioso 

 

C.T.R. LAZIO 
N. 6600/9/19 

 

È soggetto ad Imu il fabbricato di 
proprietà di un ente religioso con la 
qualifica di Onlus, se non viene 
dimostrata la destinazione non 
commerciale 
 

 

Confisca beni 

imprenditore 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9871/2020 

 

È necessario eseguire una verifica delle 
disponibilità aziendale, prima di 
confiscare i beni del dirigente che ha 
commesso il reato nell’interesse della 
società amministrata  
 

 

Prima casa 

pignorabile 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 8995/2020 

 

 

È possibile sequestrare la prima casa, in 
caso di reato di frode fiscale  
 

 

Imu per coniugi 

residenti in comuni 

diversi 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 4166/2020 

 

 

Smentendo l’interpretazione del MEF, la 
Cassazione ha stabilito che se due 
coniugi risiedono in comuni diversi, non 
hanno diritto entrambi all'esenzione Imu 
sull'abitazione principale, in quanto 
l'agevolazione può essere riconosciuta 
una sola volta al nucleo familiare 
 

 

Blocco esecuzione 

erariale per 

annullamento 

dell’accertamento 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 7346/2020 

 

 

L’attività di esecuzione erariale 
dell’Agenzia delle dogane viene 
bloccata in seguito all’annullamento 
dell’accertamento da parte della 
Commissione tributaria provinciale 
 

 

Deducibilità spese 

di pubblicità per 

sponsorizzazione 

Asd 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 5428/2020 

 

 

Sono ritenute spese di pubblicità, 
sempre inerenti, per presunzione legale 
relativa, quelle sostenute per 
sponsorizzare associazioni sportive 
dilettantistiche (Asd) e, quindi, spetta la 
loro deducibilità dal reddito d’impresa 
 
 
 
 
 
 

 

Accertamento nullo 

per mancanza di 

allegati 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 7649/2020 

 

 

L’atto accertativo nel caso in cui il Fisco 
integri i documenti nel corso 
dell’appello, dopo avere omesso di 
allagarli o riportarli nell’accertamento 
iniziale 
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In breve 

Proroga dell’obbligo di segnalazione al 15 febbraio 2021 

 

Il DL. 9/2020 ha previsto una serie di misure utili a fronteggiare l’emergenza sanitaria 

causata dal virus COVID-19. Oltre alle azioni previste per sostenere famiglie e 

imprese, in questo breve articolo ci concentriamo in particolare sull’articolo 11. 

L’articolo 11 ha infatti previsto che l’obbligo di segnalazione a carico degli organi di 

controllo, del revisore legale dei conti e dei creditori pubblici1, riguardante tutte le micro 

e piccole-medie imprese, venga prorogato al febbraio 20212.  

Si ricorda che, sono considerate tali le imprese che negli ultimi due esercizi non 

superano i limiti previsti dall’articolo 2477 del Codice Civile, ossia: 

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;  

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;  

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 

 

Inizialmente, gli articoli 14 e 15 del D.lgs. 14/2019, avevano fissato tale adempimento 

al 15 febbraio 2020. 

Da quanto si apprende, la norma sembra voler prorogare l’intera attività di 

segnalazione, vale a dire sia quella interna nei confronti dell’organo amministrativo o 

debitore, sia quella esterna nei confronti dell’OCRI. 

In base a quanto previsto dal comma 1, articolo 14 del D.lgs. 14/2019, sia l’organo di 

controllo sia il revisore legale dei conti dovranno, dal 15 agosto 2020, appurare che 

l’organo amministrativo valuti: 

• L’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa; 

• La consistenza dell’equilibrio economico-finanziario; 

• L’andamento futuro della gestione. 

 

Queste funzioni sono necessarie per poi comunicare, dal 15 febbraio 2021, eventuali 

segnali di crisi all’organo amministrativo.  

 
1 Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione 
2 Ad oggi sembrano escluse le grandi imprese, in quanto non soggette all’allerta del Codice della Crisi 
d’Impresa e d’Insolvenza (CCII), ai sensi dell’articolo 12, comma 4. 
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Dopo aver ricevuto una segnalazione interna, l’organo amministrativo ha 30 giorni di 

tempo per intraprendere azioni correttive. Diversamente, in caso dunque di omessa, 

inadeguata risposta o mancata adozione di adeguate misure entro 60 giorni, i soggetti 

incaricati devono “informare senza indugio l’OCRI”. Per fare un esempio, se al 16 

febbraio 2021, ci fosse una segnalazione interna, considerando i 90 giorni concessi 

(30+60), l’OCRI dovrebbe essere informato il 17 maggio. 

Interpretando la norma inoltre, sembra essere prorogata anche l’applicazione della 

causa di esonero da responsabilità (articolo 14, comma 3 del CCII) che prevede di 

avvisare l’organo amministrativo e l’organismo di composizione della crisi. Stesso 

ragionamento è possibile farlo in merito alle segnalazioni provenienti dai creditori 

pubblici qualificati. 

Anche la segnalazione rivolta al debitore per un’esposizione debitoria rilevante, così 

come disposto dall’articolo 15, comma 2del D.lgs. 14/2019, è oggetto di proroga.  

Il debitore, durante i 90 giorni di tempo concessi ha facoltà, alternativamente, di: 

• estinguere completamente il debito; 

• predisporre un piano di rateizzazione delle somme dovute; 

• presentare istanza di composizione assistita della crisi; 

• chiedere di essere ammesso a una procedura di regolazione della crisi. 

 

Scaduti i 90 giorni senza che il debitore abbia intrapreso una di queste possibilità, i 

creditori pubblici qualificati potranno segnalare tale situazione all’Organismo di 

Composizione della Crisi.  

La proroga non pregiudica comunque la possibilità per il debitore di attivare di sua 

iniziativa, a partire dal prossimo 15 agosto, la fase dell’audizione e il procedimento di 

composizione assistita della crisi, al fine di beneficiare delle misure premiali previste. 

Per questi motivi, l’iniziale campo di applicazione previsto dal D.lgs. 14/2019, risulta 

essere alla luce del DL. 9 marzo 2020, molto più esteso. 
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Novità cessioni Intracomunitarie dal 01.01.2020 

 

PREMESSA 

 

Il Regolamento UE 1912/2018 ha inserito nell’ordinamento nuovi elementi di prova da 

fornire in sede di controllo sulle esportazioni di beni all’interno dell’Unione Europea, 

introducendo il nuovo articolo 45-bis al Regolamento UE 281/2011. 

Tale norma richiede la coesistenza di due presunzioni secondo cui i beni dovrebbero 

essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione al 

territorio dello Stato membro di destinazione. 

L’Agenzia delle Entrate ha recepito le nuove disposizioni e, con la risposta 

all’interpello n.100 del 2019 ha indicato, alla stregua del nuovo art.45-bis, la 

documentazione che sarà ritenuta inconfutabile a partire dal 01 gennaio 2020 per 

provare le condizioni di non imponibilità IVA ai sensi dell’Art.41 comma 1 lettera a) del 

D.L. 331/1993.  

Le novità si incentrano, in particolare, nel fornire nuove presunzioni sulla spedizione 

ed avvenuta consegna dei beni nello stato UE di destinazione. 

In questo intervento analizzeremo la nuova disciplina contenuta nell’art.45-bis del 

Regolamento UE 281/2011. 

 

 

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

 

Le condizioni di non imponibilità ai fini IVA per le cessioni intracomunitarie, ai sensi 

dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del D.L. 331/93, che contiene le disposizioni 

dell’articolo 138 della Direttiva Comunitaria 112/2016, sono le seguenti: 

1- operazione di cessione a titolo oneroso;  

2- acquisizione o trasferimento di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di 

cessione intracomunitaria; 

3- cedente e cessionario devono essere “operatori economici”, quindi soggetti passivi 

IVA nei rispettivi stati di appartenenza; 
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4- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro della UE, 

indipendentemente che il trasporto sia effettuato a cura del cedente o del 

cessionario. 

La mancanza di anche uno dei requisiti rende la cessione imponibile ai fini IVA 

secondo le normali regole del DPR 633/72. 

Le parti, inoltre, sono tenute alla trasmissione telematica dei modelli INTRASTAT 

secondo le regole vigenti nello Stato di appartenenza, dove riepilogano i dati delle 

cessioni intracomunitarie.  

Fino al 31/12/2019 la prova di cessione intracomunitaria dei beni era costituita 

sostanzialmente da: 

1. fattura emessa per la cessione intracomunitaria a soggetto passivo di altro stato 

membro regolarmente iscritto al registro VIES; 

2. se spedizione o trasporto sono a cura del cedente, copia del CMR firmato da 

cedente e cessionario attestante l’avvenuta consegna dei beni presso l’altro stato 

membro, ovvero copia fattura dello spedizioniere che ha curato la spedizione con 

acclusa quietanza di pagamento; 

3. copia del modello INTRASTAT per il periodo di riferimento, contenente i dati delle 

cessioni avvenute. 

 

Tale documentazione, da conservare per 10 anni, garantiva la prova di avvenuta 

cessione intracomunitaria delle merci.  

 

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE 

 

Come accennato in premessa, a partire dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto il nuovo 

articolo 45-bis al regolamento UE n.282/2011, che amplia le prove da fornire per poter 

considerare non imponibili IVA le cessioni intracomunitarie. 

In particolare il nuovo articolo 45-bis indica l’obbligatorietà di “due presunzioni 

refutabili” che individuano altrettanti casi in cui “i beni dovrebbero essere trasportati o 

spediti dal territorio dello Stato membro di cessione”. 

La prima distinzione per le cessioni intracomunitarie è data da chi ha effettuato la 

spedizione (o trasporto) delle merci tra cedente e cessionario. 
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Se la spedizione (o trasporto) è stata effettuata dal cedente, ovvero da soggetto terzo 

da questo incaricato, la prova di trasferimento è data da: 

1. certificazione redatta del venditore dove dichiara che i beni sono stati spediti o 

trasportati a propria cura e spese, direttamente o tramite un terzo per suo conto; 

2. possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori, rilasciati 

da due diverse parti indipendenti sia tra loro che dal venditore e dall’acquirente: 

a. documenti relativi alla spedizione (o trasporto), quali CMR riportanti le firme del 

cedente e del cessionario, polizza di carico delle merci, fattura di trasporto 

aereo quietanzata, fattura dello spedizioniere quietanzata; 

b. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, oppure 

documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto; 

c. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità dello stato membro di 

destinazione, esempio un notaio, che confermano l’arrivo delle merci; 

d. ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che 

conferma il deposito dei beni in tale Stato membro. 

 

Se la spedizione (o trasporto) è stata effettuata dal cessionario, ovvero da soggetto 

terzo da questo incaricato, la prova di trasferimento è data da: 

1. dichiarazione scritta dell’acquirente, da fornirsi entro il 10° giorno del mese 

successivo alla cessione, per certificare: che i beni sono stati trasportati o spediti 

dall’acquirente (o da un terzo per suo conto); lo stato membro di destinazione, 

natura dei beni, data e luogo di arrivo, identificazione e ruolo della persona che 

accetta i beni per conto dell’acquirente; 

2. possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori, rilasciati 

da due diverse parti indipendenti sia tra loro che dal venditore e dall’acquirente: 

a. documentazione relativa al trasporto o alla spedizione dei beni, quale CMR 

controfirmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo; 

b. polizza assicurativa relativa al trasporto o alla spedizione dei beni; 

c. documenti ufficiali rilasciati dalla pubblica autorità dello stato membro di 

destinazione, esempio un notaio che conferma l’arrivo delle merci; 

d. ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che 

conferma il deposito dei beni in tale Stato membro. 
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SANZIONI 

 

Per le cessioni avvenute dal 1° gennaio 2020, in caso di controllo effettuato dalle 

autorità fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane o Guardia di Finanza), 

dovrà essere esibita, oltre a quanto già previsto dall’articolo 41, comma 1, lettera a), 

del D.L. 331/93, la documentazione attestante l’avvenuto trasferimento delle merci tra 

gli stati membri interessati come indicato nel nuovo articolo 45-bis del Regolamento 

282/2011. 

In caso di mancanza di anche uno dei documenti richiesti dalla normativa, la cessione 

intracomunitaria sarà da considerarsi imponibile ai fini IVA secondo le normali regole 

del DPR 633/72, con applicazione delle sanzioni pari all’imposta non applicata sulla 

cessione. 
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L’angolo Giuridico 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore nel nuovo codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza 

 

La “vecchia” formulazione dell’art. 2477 c.c. prevedeva la nomina dell’organo di 

controllo o del revisore fosse obbligatoria per le società (i) tenute alla redazione del 

bilancio consolidato, (ii) che controllano una società obbligata alla revisione legale dei 

conti, (iii) che hanno superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal 

primo comma dell’art. 2435-bis ovvero, totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 

4.400,000, ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800,000, dipendenti occupati 

in media durante l’esercizio: 50 unità; l’obbligo di nomina cessava se, per due esercizi 

consecutivi, i predetti limiti non venivano superati. 

Il d. Lgs. n. 14/2019, cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e, in particolare, 

l'art. 379 del medesimo, intervenendo sull’art. 2477 c.c., ha disposto l'obbligo di 

provvedere, entro il 16.12.2019, alla nomina degli organi di controllo o del revisore 

nelle società a responsabilità limitata successivamente al superamento di determinate 

soglie, dimensionali e di carattere economico, diverse da quelle precedentemente 

previste, di cui si dirà infra. 

La finalità di addivenire all'emersione anticipata della crisi d'impresa che si propone la 

riforma, infatti, deve permeare l’attività anche degli organi di controllo (collegio 

sindacale e sindaco unico) e di revisione legale dei conti (revisore o società di 

revisione) 

L'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti (in 

alternativa tra loro) rientra infatti tra le misure che con il D. Lgs. n. 14/2019 il 

legislatore ha introdotto non soltanto per la salvaguardia della continuità aziendale, ma 

anche a tutela dei creditori e dei dipendenti, ma nonché, in generale, della stabilità 

dell’economia. 
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I nuovi limiti per l'obbligatorietà della nomina sono state individuate - riducendo le 

soglie quantitative prima coincidenti, come detto, con quelli previsti per la redazione 

del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. - dalla nuova formulazione dell'art. 

2477 del Codice Civile, così come modificato dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, 

che ha convertito il D.l. n. 32/2019 (cd. Sblocca cantieri) in: (i) totale dell'attivo dello 

stato patrimoniale: euro 4.000.000, (ii) ricavi delle vendite: euro 4.000.000, (iii) 

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità 3 .È sufficiente, ai fini 

dell'obbligatorietà dell'organo di controllo o del revisore, che anche uno soltanto di tali 

limiti sia stato superato dalla società a responsabilità limitata – e nelle cooperative 

costituite in forma di S.r.l. ex art. 2543 c.c. – nei due esercizi precedenti; l’obbligo 

“scatta” anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o 

controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. 

L’obbligo, invece, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, nessuno dei tre limiti 

sopracitati sarà stato superato. 

La Riforma ha previsto che i soggetti tenuti alla nomina dell'organo di controllo o di 

revisione legale dei conti avrebbero dovuto provvedervi, come anticipato, entro il 

termine dello scorso 16 dicembre 2019, procedendo anche, se necessario alla 

modifica degli statuti per uniformarle a quanto disposto dall'art. 2477 c.c.In mancanza, 

possono essere applicate, in capo a ciascun amministratore, ai sensi degli artt. 2630 e 

2631 c.c., sanzioni comprese tra euro 1.032,00 ed euro 6.197,00 per non aver 

proceduto alla convocazione dell'assemblea per addivenire alla nomina, e tra euro 

103,00 ed euro 1.032,00 per omessa esecuzione di comunicazioni presso il registro 

delle imprese nei termini prescritti. 

Si sottolinea che qualora ci sia stata la regolare convocazione dell'assemblea da parte 

dell'organo amministrativo entro il 16.12.2019, ma quest'ultima non abbia nominato 

l’organo di controllo o del revisore, l'organo amministrativo non incorre nelle sanzioni 

sopra evidenziate. 

La nomina potrebbe non essere avvenuta, infatti, ad esempio per il mancato 

raggiungimento del quorum deliberativo di cui all'art. 2479 co. 6 c.c., che prevede che 

le decisioni dei soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, siano prese con il 

 
 



Circolare Settimanale n. 8 del 10 aprile 2020 
 

  15 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale 

sociale. 

 

Nello stesso senso, sovente è accaduto che nonostante la tempestiva nomina da 

parte dell'assemblea dei soci, il revisore, dopo aver accettato con riserva l'incarico e 

aver proceduto all'analisi e alla valutazione del “rischio di revisione”, abbia 

successivamente rifiutato l'incarico stante l'impossibilità di effettuare i necessari 

controlli entro il termine per l'approvazione del bilancio, o a causa dell'insufficienza del 

compenso proposto dall'impresa per lo svolgimento dell'incarico. 

In tali ipotesi, ovvero, qualora l'assemblea dei soci non abbia tempestivamente 

provveduto alla nomina dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, può 

provvedervi direttamente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta di 

qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle 

imprese. 

Pertanto, ora, gli amministratori non sono più gli unici soggetti coinvolti nella 

predisposizione e nel corretto funzionamento di un adeguato sistema organizzativo 

d’impresa.  

La riforma, infatti, è intervenuta anche sui compiti e doveri dell’organo di controllo o del 

revisore con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi.  

In particolare, dovrà essere valutata periodicamente: 

• la precisa definizione delle deleghe o dei poteri per ciascuna funzione societaria; 

• la separazione e contrapposizione nei compiti e nelle funzioni; 

• le attività poste da ciascuno dei soggetti responsabili al fine di verificare le attività 

svolte dai propri collaboratori. 

 

Inoltre, dev’essere segnalata tempestivamente, all’organo di amministrazione, 

l’esistenza di fondati indizi di crisi, da individuarsi con riferimento agli indicatori 

finanziari, economici e patrimoniali elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare, si evidenzia che in caso di fondati indizi della crisi, i sindaci e revisori 

sono obbligati a: 

• procedere alla loro comunicazione all’organo di amministrazione, a mezzo pec o 

comunque con mezzi idonei che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, 
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fissando una data non superiore a 30 g entro il quale dovranno essere riferite le 

motivazioni in merito alla eventuale fondatezza dell’indizio della crisi posto a base 

della segnalazione in merito, le soluzioni individuate, le iniziative intraprese o da 

intraprendere; 

• in caso di omessa o inadeguata risposta, nonché di mancata adozione, 

nei sessanta giorni successivi, delle misure necessarie al fine di addivenire al 

superamento dello stato di crisi, dovrà essere informato senza ritardo l’Organismo 

di Composizione Crisi d’Impresa (O.C.R.I.) istituito presso ciascuna Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attivare la procedura d’allerta. 

 

Alla luce di tutto quanto premesso, nonostante possa ragionevolmente ritenersi che, 

nei primissimi mesi del 2020, difficilmente i locali registri delle imprese potranno 

segnalare la mancata nomina dell'organo di controllo, o di revisione legale, né i 

Tribunali procedere in via sostitutiva, si consiglia alle imprese che non vi abbiano 

ancora provveduto di attivarsi celermente, al fine di non incorrere nelle sanzioni 

evidenziate. 

 

 
ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle 

sospensioni e agli slittamenti previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia”. 
 

 

 


