
 
 
 
 
 

Procedure di allerta: vigilanza dei sindaci e controlli dei revisori 
 
 

Mercoledì 17 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 

  Auditorium Sant'Alessandro Via G. Garibaldi n. 3/H Bergamo 
(Inizialmente previsto presso la sede dell’Ordine)  

 
*        *        * 

 
Tra le principale novità contenute nel Codice della Crisi e dell’insolvenza è rappresentata dalla 

creazione di una fase di allerta per anticipare la crisi d’impresa attraverso un sistema finalizzato a 

consentire la “pronta emersione delle crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e 

comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori”. 

 
L’ampliamento delle ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo è stata introdotta 

proprio con il fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi congiuntamente al 

nuovo obbligo per l’imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati 

ai sensi del nuovo art. 2086 del Codice Civile. 

 
E’ in tale nuovo contesto normativo che il decreto ha introdotto l’obbligo di segnalazione degli organi 

di controllo societario ad oggi deputati a valutare il rispetto dei criteri di adeguatezza ed equilibrio 

con un’attività di esortazione per gli amministratori e con l’attivazione dei “sistemi di allerta 

interna”. 

 
Nell’incontro saranno analizzati: il nuovo contesto normativo nel quale sindaci e revisori sono tenuti 

a confrontarsi, gli impatti per l’attività di controllo e di revisione, nonché i riferimenti della 

professione ad oggi disponibili.  

 
Si analizzeranno altresì, sotto il profilo giuridico, le novità normative di immediata attuazione in 

ambito societario e quelle attinenti il concreto funzionamento delle procedura di allerta e di 

composizione assistita della crisi, per poi trarne le relative implicazioni, attuali e future, in punto di 

responsabilità in capo agli organi di gestione e controllo.  

 
*        *        * 

 
Introduzione e saluti 
 
Dott. Giorgio Berta Consigliere dell’ODCEC di Bergamo, Delegato Commissione “Collegio 

Sindacale, revisione e principi contabili”. 
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__________________________________________________________________________________ 
 
Programma 
 
Prima parte   dalle ore 9.00 alle ore 10.45 
 

� Le novità normative nell’assetto dei controlli apportate dal nuovo codice della crisi. 

� L’estensione della nomina dell’organo di controllo. 

� Il ruolo assunto dai sindaci e dai revisori nella fase della crisi d’impresa. 

� I riferimenti della professione: norme di comportamento e principi di revisione. 

� L’evoluzione degli assetti organizzativi e gli organi di controllo. 

 
(Codice MEF A.1.16 -  Ruoli e responsabilità del Collegio sindacale nel caso i cui eserciti anche 
l’attività di revisione ex lege. Rapporti tra Collegio sindacale e revisore ex lege. 
Codice MEF A.3.11 - Le responsabilità del revisore) 
 
Relatori 
Dott. Marco Rescigno    Dottore Commercialista e Revisore Legale in Bergamo  
                                        Presidente Commissione “Collegio Sindacale, revisione e principi contabili”   
Dott. Daniele Bernardi   Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano. 
 
 
 
Seconda parte   dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 

� Il potenziamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa e la 

conseguente estensione dei doveri posti in capo agli organi di gestione e controllo. 

� L’estensione delle ipotesi di obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo o del revisore 

nelle S.r.l.. 

� La previsione esplicita della responsabilità degli amministratori di S.r.l. nei confronti dei 

creditori sociali e la relativa azione esercitabile da questi. 

� La definizione dei criteri per la quantificazione del danno risarcibile. 

� L’applicabilità dell’art. 2409 (Denunzia al tribunale) alle S.r.l.. 

� Il funzionamento delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. 

 
(Materia MEF C.3.10 - La riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla 
Legge 19 ottobre 2017, n. 155: sviluppi ed evoluzioni 
Codice MEF A.3.11 - Le responsabilità del revisore) 
 
Relatori 
Avv. Gerolamo Treccani   Partner Studio Legale Galbiati Sacchi di Milano 
Avv. Maurizio Galbiati      Partner Studio Legale Galbiati Sacchi di Milano 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Il convegno è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per l’attribuzione di n. 4 crediti formativi, validi anche per la Formazione dei Revisori 
legali, n. 3 crediti  in Materia del Gruppo A e n. 1 credito del Gruppo C. 
 


