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Lo Studio

The Firm

Lo Studio Legale Brescia Miccoli e Associati fornisce alla
propria clientela, italiana e straniera, un’ampia gamma di
servizi operando principalmente nel settore del diritto
dell’impresa (diritto societario, diritto commerciale, diritto del
lavoro). Lo Studio è particolarmente attivo nell’ambito delle
operazioni societarie sia italiane che internazionali, delle
fusioni, delle acquisizioni, delle joint- venture, nonché
nell’ambito delle operazioni che comportano investimenti di
capitale e cambi di controllo. Lo Studio presta inoltre ai
propri clienti assistenza nella risoluzione delle controversie,
anche in sede contenziosa, sia in via giudiziale che arbitrale.

Studio Legale Brescia Miccoli e Associati provides its
domestic and foreign clients with a broad range of services,
mainly in business law (corporate law, commercial law,
labour law). The Firm is particularly active in domestic
and cross-border corporate transactions, mergers,
acquisitions and joint ventures, as well as in equity
investments and change of control transactions. The Firm
also provides its clients with assistance in dispute
resolutions, in court, out-of-court and by way of arbitration.
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Modifiche al Codice Civile introdotte dal
“Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza”.

Amendments to the Civil Code
introduced by the “Code of company
crisis and insolvency”.

Con il Decreto Legislativo n. 14 del 12
gennaio 2019 è stato emanato il “Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza” il
quale andrà a sostituire – ad eccezione delle
disposizioni penali – la previgente Legge
Fallimentare (R.D. n. 267/1942). Il nuovo
Codice della crisi d’impresa è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14
febbraio 2019 ed entrerà in vigore 18 mesi
dopo tale pubblicazione, ad eccezione di
alcune disposizioni che entreranno in vigore
già il 16 marzo 2019.

By means of Legislative Decree no. 14 of 12
January 2019, the new “Code of company
crisis and insolvency” has been enacted. The
new Code will replace the bankruptcy law
previously in force (Royal Decree no.
267/1942), except with respect to criminal
law provisions. The new Code of company
crisis was published in the Official Journal
on 14 February 2019 and it will be effective
18 months after such date, with the
exception of some provisions of law that
will enter into force as early as 16 March
2019.

Oltre alle novità strettamente attinenti alle
procedure concorsuali, il nuovo Codice della
crisi d’impresa ha altresì apportato delle
rilevanti modifiche al Codice Civile
nell’ambito della disciplina delle società a
responsabilità limitata con riferimento (i) alla
nomina dell’organo di controllo e (ii) alla
responsabilità degli amministratori.

Besides the amendments strictly related to
the insolvency proceedings, the new Code
of company crisis has also brought major
amendments to the Civil Code with respect
to limited liability companies (“Società a
responsabilità limitata - S.r.l.”) and, in
particular, to (i) the appointment of the
supervisory body and (ii) the liability of
directors.

1.

1.

NOMINA
DELL’ORGANO
CONTROLLO

DI

APPOINTMENT
OF
SUPERVISORY BODY

THE

Il nuovo Codice della crisi d’impresa
(all’articolo 379) ha modificato l’articolo
2477 del Codice Civile abbassando
notevolmente i limiti dimensionali e di
bilancio di cui alla lettera c) del terzo comma
del predetto articolo 2477, superati i quali si
rende obbligatoria la nomina dell’organo di
controllo o del revisore.

The new Code of company crisis (article
379) has amended article 2477 of the Civil
Code, by lowering in a material way the size
limits and budget constraints set forth in the
third paragraph, letter c), of article 2477.
Exceeding such limits triggers the obligation
to appoint a supervisory body or an auditing
firm.

Ai sensi della nuova disciplina, infatti,
saranno obbligate alla suddetta nomina le
S.r.l. che abbiano superato per due esercizi
consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale:
2 milioni di Euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
2 milioni di Euro;
3) dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 10 unità.

As a matter of fact, according to the new
provisions of law, limited liability companies
that exceed at least one of the following
limits for two consecutive financial years
shall appoint a supervisory body:
1) total assets: 2 million Euros;
2) turnover: 2 million Euros;
3) average
number
of
employees
employed during the financial year: 10
units.
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Ricordiamo che ai sensi della precedente
disciplina
i
suddetti
limiti
erano,
rispettivamente, di 4,4 milioni di Euro, 8,8
milioni di Euro e 50 dipendenti. Inoltre,
l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
o del revisore scattava qualora venissero
superati (per due esercizi consecutivi) almeno
due dei suddetti limiti.

In this respect, according to the previous
provisions of law, the above limits were,
respectively, 4.4 million Euros, 8.8 million
Euros and 50 employees. Besides, the
companies had to appoint the supervisory
body or the auditing firm when at least two
of these limits were exceeded for two
consecutive financial years.

Le modifiche in questione sono ispirate a, e
coerenti con, uno dei principi cardine del
nuovo Codice della crisi d’impresa: la
prevenzione dello stato di insolvenza delle
imprese mediante l’istituzione di un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato a permettere, tra le altre cose, una
tempestiva rilevazione di detto stato di
insolvenza.

These amendments are inspired by and are
consistent with one of the basic principles
of the new Code of company crisis, i.e. the
prevention of
companies’ insolvency
through the adoption of an organizational,
administrative and accounting structure
allowing, inter alia, to bring out the state of
insolvency promptly.

Le modifiche all’articolo 2477 del Codice
Civile entreranno in vigore il 16 marzo 2019
e, a decorrere da tale data, le società avranno
a disposizione nove mesi di tempo (quindi
fino a dicembre 2019) per adeguarsi alle
stesse.

The amendments to article 2477 of the Civil
Code will be effective as of 16 March 2019
and from that date companies will have nine
months (i.e. until December 2019) to comply
with the new provisions of law.

2.
LA
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATORI

2.

DEGLI

LIABILITY OF DIRECTORS

Ancora in tema di società a responsabilità
limitata, assume grande rilievo la modifica
introdotta in materia di responsabilità degli
amministratori.

Still with reference to limited liability
companies, a very important amendment
concerns the liability of directors.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa
(all’articolo 378) ha, infatti, introdotto un
nuovo sesto comma all’articolo 2476 del
Codice
Civile,
il
quale
ripropone
letteralmente quanto previsto, in materia di
società per azioni, dall’articolo 2394 del
Codice Civile. Ai sensi di detta modifica,
quindi, è ora espressamente previsto che,
anche
nell’ambito
delle
società
a
responsabilità limitata i creditori sociali
possano proporre un’apposita azione di
responsabilità
nei
confronti
degli
amministratori qualora (i) questi ultimi siano
venuti meno agli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio
sociale, e (ii) in conseguenza della condotta
illegittima
dell’amministratore,
tale

As a matter of fact, the new Code of
company crisis (article 378) introduced a
new paragraph 6 in article 2476 of the Civil
Code, which repeats literally the provision
of article 2394 of the Civil Code applicable
to companies limited by shares. Therefore,
this amendment expressly provides also for
limited liability companies that creditors can
propose a specific claim for liability against
directors when: (i) directors have not
complied
with
the
obligations
on
preservation of the company’s assets, and
(ii) when such assets result not sufficient to
satisfy their credits as a consequence of the
directors’ unlawful conduct.
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patrimonio sociale risulti insufficiente al
soddisfacimento dei loro crediti.
In buona sostanza, gli amministratori di S.r.l.
(come gli amministratori di S.p.A.) devono
assicurarsi che il patrimonio netto della
società da loro amministrata non raggiunga
mai valori negativi per effetto dell’eccedenza
del passivo rispetto all’attivo patrimoniale.
Pertanto, gli amministratori dovranno avere
bene a mente gli adempimenti posti a loro
carico dalla legge nel caso in cui il capitale
sociale si riduca di oltre un terzo per perdite
(sostanzialmente la convocazione dei soci
affinché vengano presi gli opportuni
provvedimenti e, medio tempore, il divieto di
nuove
operazioni),
considerato
che
potrebbero essere chiamati a rispondere
direttamente nei confronti dei creditori
qualora la liquidazione dei beni della società
non fosse sufficiente per il soddisfacimento
delle ragioni dei creditori (e ciò a prescindere
dalla
dichiarazione
di
insolvenza
dell’impresa).

Essentially, the directors of limited liability
companies (as the directors of companies
limited by shares) have to ensure that the net
worth of the company they manage never
reaches negative values due to the excess of
liabilities compared with the assets.
Therefore, the directors have to bear in mind
the fulfilments required by the law when the
share capital decreases by over one third for
losses (substantially these fulfilments consist
in calling a shareholders’ meeting in order to
take appropriate action to face the situation
and, in the meantime, in prohibiting to enter
into new transactions), since they could be
called to account for their actions towards
creditors if the liquidation of the company’s
assets is not sufficient to satisfy the
creditors’ rights (regardless of
the
declaration of insolvency of the company).

Quanto precede è stato chiaramente
concepito
in
un’ottica
di
responsabilizzazione degli amministratori in
merito al rispetto degli obblighi di
conservazione del patrimonio sociale e di
prevenzione dello stato di crisi delle imprese.

The above was clearly conceived to make the
directors responsible for their obligations to
preserve the company’s assets and to prevent
the insolvency of the company.

****

****

Restiamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento o ulteriore approfondimento
sulle tematiche e questioni di cui alla
presente Newsletter.

We are available for any clarification or
further analysis of the content of this
Newsletter.

****
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La Newsletter è una pubblicazione gratuita dello
Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
Per informazioni o segnalazioni si prega di
contattare info@mbalex.it
Tutti i diritti sui dati, materiali e informazioni
contenuti nella Newsletter sono riservati allo
Studio Legale Brescia Miccoli e Associati
La loro riproduzione e diffusione è consentita a
condizione che sia citata la fonte.
Studio Legale
Brescia Miccoli e Associati
Via Ciovasso n. 4 - 20121 Milano
Tel. +39.02.3211521- Fax +39.02.32115252
e-mail: info@mbalex.it
www.mbalex.it
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The Newsletter is a free publication of
Studio Legale Brescia Miccoli e Associati.
For information or comments please
contact info@mbalex.it
All rights on data, materials and information
contained in the Newsletter are reserved to
Studio Legale Brescia Miccoli e Associati
Any reproduction or dissemination is allowed on
condition that the source is mentioned.
Studio Legale
Brescia Miccoli e Associati
Via Ciovasso n. 4 - 20121 Milano
Tel. +39.02.3211521- Fax +39.02.32115252
e-mail: info@mbalex.it
www.mbalex.it
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