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Il collegio sindacale: azioni e 

responsabilità di fronte alla continuità 

aziendale e alle norme a tutela del 

patrimonio netto contabile nei bilanci 

2020 
di Alessandro Solidoro – dottore commercialista e revisore legale 

 

Il nuovo articolo 2086, cod. civ. porta a un aggiornamento delle norme di comportamento 

del collegio sindacale emanate dal Cndcec, evidenziando tuttavia la mancanza del secondo 

pilastro a tutela della continuità aziendale rappresentato dalle procedure di allerta – i 

ripetuti interventi normativi in materia di continuità aziendale, rivalutazione dei beni, 

sospensione degli ammortamenti e rinvio nella copertura delle perdite sono previsioni utili 

per le imprese ma elementi critici per il collegio sindacale e stimoli ulteriori a una visione 

dei controlli societari improntati alla sostenibilità delle imprese nel tempo. 

  

Premessa 

L’attività del collegio sindacale è da sempre caratterizzata da profili di estrema delicatezza sovente 

accentuati da un forte “expectation gap” tra le funzioni di vigilanza, di controllo, di proposta e di reazione 

che la legge attribuisce e il risultato che si vorrebbe sempre atteso da detta attività, ovvero la 

prevenzione del comportamento di “mala gestio” da parte dell’organo amministrativo, realizzando così 

una completa azione protettrice nei confronti dei soci, degli stakeholders e in generale dei terzi.  

Tale “expectation gap” tende a estendere la propria ampiezza nella situazione di “crisi di impresa” 

all’interno delle quali i confini della diligenza del collegio sindacale e del suo operato possono essere 

sottoposti al successivo vaglio critico degli organi della procedura talvolta indotti a valutazioni 

particolarmente critiche dal non avere esperienza professionale diretta dell’attività sindacale rispetto 

alla quale esprimono le proprie valutazioni e dalla circostanza che i professionisti che siedono nel 

collegio sindacale sono coperti da polizze assicurative che fanno ritenere più proficuo l’esito di possibili 

azioni di responsabilità. 
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In questo contesto si inserisce l’emanazione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Codice) 

approvato con il D.L. 14/2019. 

Tra le norme fino a ora entrate in vigore è la significativa modifica dell’articolo 2086, cod. civ. che ha 

introdotto l’obbligo per gli imprenditori di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa “anche in funzione della rilevazione tempestiva delle 

crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale”.  

Per quanto può servire per sottolineare la sistematicità di detta disposizione, per effetto dell’articolo 

377, D.L. 14/2019 il richiamo al comma 2, articolo 2086, cod. civ. viene riproposto nell’articolo 2380-

bis, cod. civ. comma 1 nelle Spa, nell’articolo 2475, cod. civ. nelle Srl e nell’articolo 2409-novies, cod. 

civ. per il consiglio di gestione nel sistema duale.  

È importante notare come il Legislatore – in funzione dell’operatività degli indicatori della crisi e dei 

meccanismi di allerta, che configurano la novità più rilevante del Codice – ha solo sottolineato 

espressamente quanto prima era ricavabile dalla lettura integrata delle norme.  

Infatti, l’articolo 2203, cod. civ. già richiedeva al collegio sindacale di vigilare:  

“in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento”.  

Sarebbe risultato privo di significato prevedere un obbligo di vigilanza a carico del collegio sindacale 

rispetto a un assetto organizzativo per il quale non esistesse un obbligo dell’organo amministrativo di 

porlo in essere. 

 

Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 

Con un aggiornamento alla data del 12 gennaio 2021 il Cndcec ha modificato le norme di 

comportamento del collegio sindacale delle società non quotate.  

All’attività del collegio sindacale nella crisi di impresa le nuove norme di comportamento dedicano la 

sezione 11 e in particolare le norme 11.1 e 11.2 che riguardano la vigilanza dei sindaci per la rilevazione 

tempestiva della perdita della continuità e della crisi e che sono diretta derivazione delle previsioni 

contenute nell’articolo 2086, comma 2, cod. civ.. 

 

Il principio 11.1: Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della 

continuità  

Il principio 11.1 recita:  
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“Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema 

di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare 

tempestivamente episodi di perdita della continuità aziendale. Il collegio sindacale può chiedere 

chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni 

provvedimenti”. 

La norma prende atto che la funzione di vigilanza ex articolo 2403, cod. civ. esercitata sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento si esplicita, a 

seguito della modifica dell’articolo 2086, cod. civ. anche con riferimento alla capacità degli assetti stessi 

di rilevare tempestivamente segnali e circostanze di perdita di continuità.   

Opportunamente il principio sottolinea: 

− che l’adozione e la valutazione dell’adeguatezza degli assetti compete all’organo amministrativo; 

− che il controllo concepito dal Legislatore abbandona il concetto della verifica ex post e privilegia 

l’importanza dell’adozione di sistemi organizzativi che consentono una idonea attività prognostica. 

In termini applicativi il principio consiglia al collegio sindacale: 

− di concentrare parecchia attenzione sullo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della 

revisione legale; 

− di focalizzare sul tema la propria relazione informativa con l’organo amministrativo. 

In conseguenza di una eventuale valutazione negativa sulla idoneità del sistema di controllo interno e 

degli assetti organizzativi a rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale, il collegio 

è sollecitato a: 

− verificare il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità aziendale; 

− prendere atto dell’esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della 

continuità; 

− chiedere chiarimenti e informazioni all’organo amministrativo; 

− chiedere al medesimo l’adozione di adeguati provvedimenti per consentire il ripristino della 

continuità aziendale (operazioni sul capitale, operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione aziendale 

etc.); 

− verificare con adeguata cadenza temporale, l’adozione dei provvedimenti sopra menzionati e la loro 

effettività nella rimozione delle situazioni che hanno generato la perdita di continuità aziendale.  

 

Il principio 11.2: Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi 

Il principio 11.2 recita:  

javascript:VisualizzaSchedaNew('468404','2403','DLs','304','1','0','2','')#20210409161720954
javascript:VisualizzaSchedaNew('468404','2086','DLs','262','1','0','2','')#20210409161740823


Diritto 

4 
Crisi e risanamento n. 45/2021 

“Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema 

di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino 

adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa. Il collegio sindacale 

può chiedere chiarimenti all’organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare 

opportune implementazioni dell’assetto organizzativo. In caso di rilevazione di significativi segnali di 

crisi, il collegio sindacale chiede chiarimenti all’organo di amministrazione e vigila che lo stesso si 

attivi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per 

il superamento della crisi”.  

Il focus di questo principio, a differenza di quello commentato precedentemente, non è la individuazione 

della perdita della continuità aziendale, ma l’intercettazione degli indizi di crisi della società, onde 

evitare la futura insolvenza della medesima. 

In termini applicativi, il principio invita il collegio sindacale a: 

− concentrare l’attenzione sullo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione 

legale;  

− richiedere all’organo amministrativo informazioni e chiarimenti in merito alla situazione; 

− formalizzare per scritto le proprie considerazioni all’organo amministrativo; 

− dettare, anche per scritto, i tempi di risposta all’organo amministrativo su azioni consistenti 

nell’adozione di provvedimenti idonei al superamento della crisi, attivando uno degli strumenti previsti 

dall’ordinamento. 

Qualora detta attività non provochi nell’organo amministrativo gli opportuni adempimenti, il collegio 

sindacale può: 

− convocare l’assemblea – previa comunicazione all’organo di amministrazione – per informarla sia 

dell’inerzia degli amministratori, sia dello stato di crisi1; 

− presentare, sussistendo i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell’articolo 2409, cod. 

civ.2. 

Opportunamente il principio in esame precisa che nel dare esecuzione a tale iniziativa il collegio 

sindacale abbia bene a mente le possibili conseguenze derivanti dal suo intervento e quindi evidenzi, 

in maniera assolutamente precisa: 

− l’ordine del giorno dell’assemblea che viene convocata, circoscrivendolo alle situazioni di crisi; 

 
1 Rif. Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate n. 6.2, www.cndcec.it. 
2 Rif. Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate n. 6.4, www.cndcec.it. 
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− all’interno di una apposita relazione i fatti, le informazioni acquisite e la rilevazione degli indici della 

crisi; 

− in allegato la documentazione rilevante di supporto.  

Non è superfluo poi sottolineare che la mancata, a oggi, entrata in vigore delle procedure d’allerta di 

cui all’articolo 14 del Codice rende zoppa la già complessa attività di coordinamento tra procedure 

d’allerta stesse e denuncia all’Autorità giudiziaria ex articolo 2409, cod. civ. nel caso in cui vi sia il 

fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi 

irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, o a una o più società controllate.  

Il risultato è che, mancando lo strumento fisiologicamente più corretto, cioè le procedure di allerta, si 

abusi di quello meno adatto, cioè il ricorso all’Autorità giudiziaria, pur nella consapevolezza che la 

denuncia al Tribunale ex articolo 2409, cod. civ. non appare conferente agli interessi da tutelarsi (soci 

in generale e non solo di minoranza, creditori sociali e stakeholder in genere) in quanto i provvedimenti 

adottabili – ispezione e amministrazione giudiziaria – non paiono i più adatti per la tutela della 

sopravvivenza e della continuità dell’impresa3. 

 

La continuità aziendale e la tutela del patrimonio netto contabile nei bilanci 2020 

Non può che suscitare preoccupazione tra gli operatori la circostanza che, mentre l’attenzione agli 

aspetti di mantenimento della continuità in periodi di crisi non trovi nel particolare periodo 

emergenziale Covid alcun motivo di attenuazione, il principio di continuità aziendale ai fini delle 

valutazioni del bilancio di esercizio risulta sospeso per il bilancio 2020 (come lo è stato per il bilancio 

2019). 

L’articolo 34, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 ha previsto: 

− per i bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione 

delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 

1, cod. civ. è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi 

alla data di chiusura del bilancio stesso; 

− per i bilanci riferiti a esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci e della prospettiva 

della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, cod. civ. può comunque 

essere fatta sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. 

 
3 Arato, D’Attore, Fabiani, “Le nuove regole societarie dopo il codice della crisi e dell’insolvenza”, Giappichelli Editore 2020, pag. 27 
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In entrambi i casi la norma chiarisce che le informazioni relative al presupposto della continuità 

aziendale devono essere fornite in Nota integrativa, nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, 

comma 1, n. 1, cod. civ.. 

Restano fermi gli altri obblighi informativi da assolvere in Nota integrativa e nella relazione sulla 

gestione, compresi quelli relativi ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla 

capacità dell’azienda di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito4. 

Tuttavia, i provvedimenti di “sospensione” degli ordinari principi di redazione del bilancio non si 

esauriscono con il going concern, posto che le implicazioni economiche della emergenza Covid, 

influenzano anche il processo di definizione degli ammortamenti per l’esercizio 2020.  

Infatti, il D.L. 104/2020, successivamente convertito con modifiche dalla L. 126/2020, prevede 

all’articolo 60, commi 7-bis – 7-quinquies, la possibilità di sospendere gli ammortamenti del costo delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali.  

Secondo l’Oic la deroga risulta applicabile ai singoli beni, ai singoli gruppi di beni, all’intera voce di 

bilancio5. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al Conto economico dell’esercizio 

successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota 

il piano di ammortamento originario di un anno. 

Sempre tra gli interventi a riduzione degli effetti della pandemia sui bilanci del 2020 deve essere 

ricordata la normativa volta a consentire e agevolare la rivalutazione delle immobilizzazioni. 

In particolare, si tratta: 

− dell’articolo 12-ter, D.L. 23/2020 convertito con modificazioni della L. 40/2020, che ha confermato la 

possibilità di effettuare la c.d. rivalutazione ordinaria ai sensi dell’articolo 1, commi 696 e ss. della 

Legge di Bilancio 2020 nei bilanci dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 

dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; 

− dell’articolo 110, D.L. 104/2020 convertito con modificazioni della L. 126/2020 che ha specificato la 

nuova rivalutazione dei beni di impresa; 

− della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) che al comma 83 ha esteso l’applicabilità della 

rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali. 

 
4 Si rimanda per la specificazione operativa della norma al documento interpretativo 8 emesso dall’Oic datato marzo 2021 

www.fondazioneoic.eu denominato “L. 77/2020 Disposizioni transattive in materia di principi di redazione del Bilancio (continuità aziendale)” 
5 Documento interpretativo 9 emesso dall’OIC ed attualmente in consultazione, L. 126/2020 “Disposizioni transitorie in materia di principi di 

redazione del bilancio”, www.fondazioneoic.eu. 
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Al di là dei possibili effetti anche fiscali dell’operazione, essa può essere effettuata solo con riflessi 

civilistici e gratuitamente. 

La rivalutazione ha in tutta evidenza un effetto positivo sul bilancio d’impresa, incrementandone il 

patrimonio netto (tolto l’effetto connesso alla fiscalità differita o sostitutiva), migliorando il rating 

bancario, la capacità di credito, con effetti a cascata anche sugli, attesi, indicatori della crisi secondo il 

nuovo Codice.  

Nel paragrafo che segue si analizzerà il ruolo specifico del collegio sindacale in presenza di rivalutazioni 

dei beni aziendali. 

Ultima norma di rilievo che vale la pena segnalare è rappresentata dalle disposizioni temporanee in 

materia di riduzione del capitale: 

“La legge di bilancio per il 2021 ha novellato l’articolo 6 del Decreto “Liquidità”. La disposizione 

prevede testualmente che: 

1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli 

articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa 

di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 

1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. 

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 

2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea 

che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ. l’assemblea convocata senza indugio 

dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento 

del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla 

chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve 

procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea 

non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli 

articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. 

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con 

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute 

nell’esercizio”6. 

Occorre rilevare da subito che le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale non hanno 

 
6 Cndcec e Fnc, La sospensione degli ammortamenti ai sensi del Decreto Agosto e la disciplina delle perdite ai sensi del Decreto liquidità, 17 

marzo 2021, www.fondazionenazionaledeicommercialisti.it 
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a oggetto gli articolo 2446 e 2482-bis, comma 1, 2 e 3, cod. civ.. Si tratta di norme che restano in vigore 

anche nel periodo emergenziale, permanendo quindi valido l’obbligo di convocazione dell’assemblea 

dei soci sottoponendo alla stessa la relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni 

dell’organo di controllo e dando conto dei fatti di rilievo intervenuti successivamente. Le perdite sono 

rinviabili a nuovo, sia fino all’esercizio successivo (regime normale) sia fino al quinto esercizio 

successivo (regime straordinario emergenziale). 

 

Il ruolo del collegio sindacale in relazione alle norme e situazioni straordinarie che 

regolano il bilancio d’esercizio 2020 

Nel paragrafo precedente si sono sommariamente indicati i diversi interventi normativi che il 

Legislatore ha progressivamente elaborato per affrontare “all’interno dei conti 2020” gli effetti 

straordinari della pandemia Covid e delle perdite da questi generate. 

Il tema fondamentale è la tutela, forzosa verrebbe da dire, della continuità aziendale addirittura 

presunta per legge in termini di applicazione del Principio contabile della continuità aziendale.  

Il Collegio sindacale si trova, ad avviso di chi scrive, davanti a 2 declinazioni opposte dello stesso 

problema.  

La continuità aziendale è comunque presunta al fine della applicazione dei Principi contabili e la 

relativa informativa è demandata alla Nota integrativa. 

Il persistere della continuità aziendale deve invece comunque essere concretamente apprezzato nella 

propria attività di controllo del collegio sindacale, in funzione dell’analisi di indicatori diversi da quelli 

di bilancio, cioè altri indicatori finanziari, indicatori gestionali, indicatori di altro genere. 

In sostanza, la “tranquillità” in materia di bilancio – questo vale anche per quella ottenuta dalla 

sospensione totale o parziale degli ammortamenti – non significa manleva in ordine alla necessità per 

il collegio di comprendere l’impatto della crisi sulla situazione economica e finanziaria della società, né 

tantomeno di monitorare se gli organi amministrativi stanno reagendo in modo efficace e con una logica 

prospettica razionale.  

Assume fondamentale importanza la predisposizione di piani economici e finanziari basati su ipotesi 

realistiche anche se in possibile forte discontinuità con il passato.  

Evitare gli obblighi civilistici, grazie a provvedimenti sospensivi dei Principi contabili, non esime il 

collegio sindacale dalla continua tempestiva verifica della mancata compromissione dell’esistenza 

stessa dell’impresa. 
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Ai sindaci spetterà comunque il controllo sulle misure anti shock adottate dall’impresa, la coerenza 

rispetto alla struttura aziendale e alle prospettive della stessa e il monitoraggio sulla implementazione 

e sulla efficacia delle azioni adottate. 

A questo principio generale deve aggregarsi la circostanza che le norme sopra riportate in materia di 

rivalutazione volontaria delle immobilizzazioni e di disapplicazione degli articoli 2446, commi 2 e 3, 

2482, commi 4, 5 e 6, 2447 e 2482-ter, cod. civ. comportano un coinvolgimento diretto del collegio 

sindacale, anche ai fini della corretta applicazione delle stesse. 

Con riferimento al tema della rivalutazione delle immobilizzazioni, il collegio sindacale è chiamato ad 

accertarsi che le immobilizzazioni rientrino nel novero di quelle rivalutabili, che il loro valore di 

iscrizione in bilancio non si attesti a valori superiori a quello d’uso effettivamente attribuibile al bene 

con riguardo alla consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità economica di utilizzazione 

nell’impresa, nonché al valore di mercato con riferimento alle quotazioni rilevate in mercati 

regolamentati italiani o esteri.  

È evidente che l’esistenza di una perizia a supporto del valore della rivalutazione è elemento fortemente 

consigliato. 

È altrettanto evidente che, con riferimento agli esercizi successivi e in conformità al Principio contabile 

Oic 9, § 16 che dice: 

“La società valuta ad ogni data di rifermento del bilancio se esiste un indicatore che 

un’immobilizzazione possa aver subito una perdita di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la 

società procederebbe alla stima del valore recuperabile della immobilizzazione ed effettua una 

svalutazione soltanto nel caso quest’ultimo sia migliore al corrispondente valore netto contabile. In 

assenza di potenziali indicatori di perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 

recuperabile”. 

Quindi si manifestano profili di attenzione particolare, attuali e prospettici in capo al collegio sindacale 

nelle ipotesi di rivalutazione delle immobilizzazioni. 

Simili profili di attenzione riguardano il collegio sindacale relativamente alla possibilità di far slittare 

l’adozione delle deliberazioni di riduzione del capitale per perdite. 

Innanzitutto, permane l’obbligo della predisposizione delle osservazioni scritte dal collegio alla 

relazione degli amministratori ex articoli 2446, comma 1 e 2482-bis, comma 2, cod. civ., il cui contenuto 

è: 

- valutare le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate 

e illustrate dall’organo amministrativo; 
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- esaminare i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale; 

- soffermarsi sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e sull’evoluzione 

della gestione sociale, come illustrato dagli amministratori. 

Per quanto concerne tutta la disciplina temporanea introdotta dall’articolo 6 del Decreto di Liquidità, 

le osservazioni del collegio sindacale non potranno che prendere atto della determinazione dell’organo 

amministrativo e valutare se i contenuti della relazione sono soddisfacenti rispetto alla corretta 

individuazione della perdita e dei provvedimenti da adottare nel tentativo di recupero della continuità 

aziendale, in aderenza ai contenuti della vigilanza esercitata sulla osservanza della legge e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione7 . 

 

In conclusione, l’azione congiunta dell’entrata parziale in vigore del nuovo Codice, della crisi 

pandemica, delle normative introdotte per limitarne gli effetti sul patrimonio netto contabile delle 

società, pone il collegio sindacale davanti a uno scenario di particolare complessità, all’interno del quale 

l’attività attribuitagli reclama una attenzione specifica, che non solo non vede allentare gli obblighi 

rispetto a norme di sospensione di principi contabili, ma anzi ne introduce di nuovi. 

Al collegio sindacale è chiesto di valutare la portata e necessità dei propri interventi in un contesto 

normativo incompleto, perché privo delle procedure di allerta e in ordine al quale assume importanza 

crescente la capacità di analizzare dati previsionali e prospettici, la cui ragionevole positività 

rappresenta l’unico vero baluardo rispetto alle alternative liquidatorie che oggi anche il Legislatore 

dimostra di volere fortemente disincentivare. 

Tuttavia, non è difficile supporre che l’eventuale successivo vaglio critico in ordine alla gestione della 

crisi per quelle imprese che non riemergeranno dalla situazione nel frattempo diventata di insolvenza, 

investirà anche l’operato del collegio sindacale che abbia posto troppa fiducia negli effetti degli 

strumenti normativi emergenziali a protezione della consistenza patrimoniale contabile delle imprese. 

 

 

 
7 Cndcec e Fnc, doc. cit.. 
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