COMUNICATO STAMPA
Pavia, 3 gennaio 2022
La responsabilità dei Sindaci nella crisi d’impresa.
Sono maturi i tempi per una riforma? Sul tema una proposta concreta di riforma legislativa è
avanzata dal Gruppo di lavoro promosso da Associazione Italiana Dottori Commercialisti
(AIDC Sezione di Milano), Associazione Studi Legali Associati (ASLA) e IUSS Pavia.
Sono maturi i tempi di una riforma della responsabilità degli organi di controllo nella crisi d’impresa?
Un tema annoso e delicato, certamente per il professionista ma anche e soprattutto per l’efficienza del
sistema e per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi posti alla base della riforma del Codice della Crisi
d’impresa, che introduce nuovi obblighi e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo.
Se ne parlerà l’11 gennaio 2022 alle 17:30 nel corso del Webinar di presentazione del position paper
su “Insolvenza delle imprese e responsabilità degli organi di controllo: un approccio analitico risk-based”.

Il lavoro costituisce espressione di una riflessione congiunta della Associazione Italiana Dottori
Commercialisti (AIDC - sezione di Milano), con Edoardo Ginevra, della Associazione Studi Legali
Associati (ASLA) e del Gruppo di ricerca di Scienze Giuridiche della Scuola Universitaria Superiore
IUSS di Pavia (IUSS Pavia), con Alberto Monti e Lydia Velliscig, sulle tecniche di gestione del rischio
di insolvenza delle imprese italiane attraverso strumenti giuridici modulabili in funzione del ruolo e
delle responsabilità degli organi di controllo, con particolare enfasi sui Sindaci e sui Revisori.
Lo spunto per questa riflessione congiunta è sorto in corrispondenza dell’emanazione del Codice della
crisi d’impresa, il quale – ispirandosi alle migliori prassi di risk management – persegue la finalità di
anticipare quanto più possibile l’emersione dello stato di crisi al fine di poter adottare le opportune
misure correttive, di mitigazione e di prevenzione, con conseguenti specifici obblighi in capo non solo
agli organi di gestione, ma anche agli organi di controllo, ai revisori contabili ed alle società di revisione.

Il gruppo di lavoro conclude proponendo una riforma legislativa che agisca sia sul fronte della
limitazione quantitativa delle soglie di responsabilità – da modularsi in funzione del grado della colpa
del danneggiante e della natura delle società interessate –, sia sulla restrizione del campo d’applicazione
del regime di solidarietà passiva.
Il position paper, dunque, individua e presenta i fondamenti teorici e la basi applicative delle linee di
intervento del legislatore italiano, così sottoponendole al vaglio della discussione critica, in ambito
accademico, professionale e di mercato, in vista dei successivi passi da compiere sul piano politico e
legislativo

La riforma proposta contribuisce ad una più nitida conformazione del rischio di responsabilità di Sindaci
e Revisori in ottica di efficienza del sistema, riducendo l’incertezza e rendendo più agevole per gli
assicuratori la valutazione e sottoscrizione del rischio.
iscrizioni al link: https://bit.ly/3pO3Jnu

In allegato locandina del webinar e position paper.

