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Prefazione 

Il nuovo Codice della crisi, introdotto con il D.Lgs. 14/2019, impone alle aziende di 
compiere azioni idonee a rispettare determinati parametri e criteri di efficienza che 
certificano lo stato di salute dell’impresa. Tuttavia, esso non deve esser visto come un 
nuovo “onere” da subire, ma come un’occasione, uno stimolo, per migliorare i propri 
assetti organizzativi interni.  

La Camera di Commercio di Bari intende offrire alle PMI pugliesi una guida che sia 
uno strumento pratico per comprendere le principali novità e quali devono essere le 
azioni da compiere subito per non farsi trovare impreparati.   

Come noto, la Camera svolgerà anche il ruolo di Organismo della Composizione della 
Crisi d’Impresa con la competenza e il senso di responsabilità che gli è proprio. L’OCRI 
sarà un soggetto che lavorerà per adempiere al meglio il proprio incarico istituzionale 
e, consapevole della delicatezza delle funzioni assunte, mirerà in primo luogo a dare 
supporto alle aziende che lo richiedano.  

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari 

Il Segretario Generale f.f.  

Avv. Vincenzo Pignataro   
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LE PROCEDURE DI ALLERTA 

 Il Codice prevede un serie di misure per favorire l’emersione tempestiva della crisi 
d’impresa prima dell’insolvenza conclamata. La segnalazione della situazione di 
difficoltà è affidata a un doppio canale, oltre che all’attivazione autonoma 
dell’imprenditore: uno è innescato dall’intervento degli organi di controllo interno e 
l’altro dai creditori istituzionali, Inps e Fisco. Le misure di allerta sono volte anzitutto 
a indurre l’impresa ad adottare immediatamente, in via del tutto autonoma, le misure 
occorrenti per rimuovere le cause della crisi e, laddove questo non accada, a 
individuare e attuare tali misure con l’assistenza dell’Ocri, apposito organismo 
costituito presso la Camera di commercio, aprendo, se necessario, un tavolo di 
trattativa con la generalità o con i più importanti creditori destinato a sfociare in un 
accordo interamente stragiudiziale avente il valore di un piano di risanamento. In caso 
di esito negativo di entrambe queste fasi l’impresa è invitata ad avvalersi di una delle 
procedure concorsuali previste e infine, ma solamente nell’ipotesi d’inerzia e di 
manifesta insolvenza, vi è a la segnalazione al pubblico ministero perché verifichi la 
sussistenza dei presupposti per chiedere l’apertura della procedura di liquidazione 
giudiziale.  

 

 

L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

 A gestire la procedura di allerta saranno gli Organismi di Composizione della crisi 
d’impresa (OCRI), costituiti presso le Camere di Commercio di ciascuna Provincia. Il 
primo passo è l’audizione del debitore e degli organi di controllo societari. L’OCRI deve 
cercare una mediazione ed affiancare l’imprenditore per cercare una qualche forma di 
accordo con i creditori. In questo contesto, su richiesta dell’imprenditore, sono possibili 
misure protettive, per un periodo massimo di nove mesi, da azioni esecutive. In 
entrambi i casi, quando si configura l’insolvenza anche per responsabilità del debitore, 
la procedura può “chiudersi” con la segnalazione al Pm per la dichiarazione di 
apertura della liquidazione giudiziale. 

 

I CONTROLLI INTERNI ALL’AZIENDA  

La riforma allarga l’obbligo di adozione dell’organo di controllo interno, sindaco o 
revisore, modificando le norme del Codice civile. Il nuovo assetto dei controlli è 
obbligatorio quando, per due esercizi consecutivi, è stato superato uno dei seguenti 
limiti: 1) attivo dello stato patrimoniale: quattro milioni di euro; 2) ricavi delle vendite 
e delle prestazioni: quattro milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante 
l'esercizio: venti unità. Tali parametri sono stati rivisti dal cd. Decreto “Sblocca 
Cantieri” e sono vigenti dal 18 giugno 2019. 

L’articolo 13 individua la crisi che impone agli organi di controllo (sindaci e revisore) 
l’obbligo di segnalazione: come previsione di non sostenibilità dei debiti con i flussi di 
cassa che l’impresa è in grado di generare o d’incapacità di assicurare la continuità 
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aziendale nei successivi sei mesi, rilevando in ogni caso come indice di crisi ritardi nei 
pagamenti reiterati e significativi già manifestatisi. Quando risultano gli indici di crisi 
l’organo di controllo deve procedere alla formale segnalazione agli amministratori 
assegnando un termine non superiore a 30 giorni per riferire in ordine alle soluzioni 
individuate e alle iniziative intraprese. In caso di risposta inadeguata o di mancata 
adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie gli organi di controllo devono 
informare senza indugio l’Ocri fornendo ogni elemento informativo utile in deroga a 
ogni dovere di segretezza. 

Questo è il pilastro interno del sistema delle misure d’allerta. I sindaci inerti 
rispondono solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti dalla 
prosecuzione delle attività senza le doverose iniziative; il sindaco è, quindi, tra i 
soggetti che rispondono delle fattispecie del diritto penale fallimentare incentrate 
sull’aggravamento del dissesto.  
 

GLI INDICI INERENTI AI DEBITI CON INPS E FISCO 

Sono previsti tre indici che fanno scattare la segnalazione d’ufficio all’OCRI da parte 
degli enti pubblici:  

Debiti fiscali: l’Agenzia delle Entrate è obbligata a segnalare quando il debito Iva è 
pari ad almeno il 30% del volume d'affari del periodo a cui si riferisce l’ultima 
liquidazione e nel contempo superiore a cifre soglie determinate per volumi di affari 

Debiti previdenziali: L’Inps si attiva quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi 
nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli 
dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di 50mila euro 

Crediti fiscali in riscossione: L'agente della riscossione si attiva quando la somma 
dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e 
scaduti da oltre 90 giorni, superi, per le imprese individuali, la soglia di 500mila euro 
e, per le società, un milione di euro 

 
GLI INDICI “STANDARD”  
In secondo luogo, sono stati proposti alcuni indici fissati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che devono ancora esser approvati dal 
legislatore ma che già forniscono una traccia chiara (la scadenza dell’approvazione da 
parte del Ministero è prevista per il 15.11.19). Il meccanismo messo a punto prevede 
una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare.  
La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per 
effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento 
della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa 
circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le 
perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. 
Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una 
ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di 
provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale. 
A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione 
per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi 
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inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 
mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco 
temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità 
prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la 
relativa incapacità. 
Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non 
sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i 
dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di 
attività: 
1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri 

finanziari e il fatturato; 
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e 

debiti totali; 
3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo; 
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a 

breve termine; 
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra 

l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia dei 5 indicatori di allerta: 

 

Dovrà, tuttavia, essere considerato significativo il superamento di tutti e cinque gli 
indici. Il superamento di uno solo, infatti, potrebbe permettere una visione solo 
parziale ed anche fuorviante. Su questo aspetto tuttavia, mancano ancora indicazioni 
precise.  
Bisognerà, inoltre, tener conto dei ritardi nei pagamenti e, in particolare (art.24): 
• dei debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad 

oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
• dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore 

a quello dei debiti non scaduti. 
Peculiarità di questi indici, oltre ad essere elaborati con una frequenza almeno 
triennale secondo le classificazioni di attività Istat, è quella di valutare gli squilibri di 



5 
 

carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, in funzione delle specifiche 
caratteristiche dell’impresa, dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, della data 
di costituzione e di inizio dell’attività. Proprio per tale motivo sono anche previsti 
specifici indicatori per le start-up innovative, per le Pmi innovative, per le società in 
liquidazione e per quelle costituite da meno di due anni. 
Dalla loro determinazione dovrà emergere la sostenibilità in capo alla società di far 
fronte ai propri debiti per almeno i sei mesi successivi e la prospettiva di continuità 
aziendale per l’esercizio in corso e, in ogni caso, per i successivi sei mesi. 
 
GLI INDICI “PERSONALIZZATI” 
La normativa consente, tuttavia, di derogare all’applicazione degli indicatori di crisi 
standard per ridurre il rischio di generare “falsi positivi”, nell’ipotesi in cui l’impresa 
non li ritenga adeguati in conformità delle proprie caratteristiche ed optare per quelli 
dalla stessa elaborati, sempre che un professionista indipendente ne attesti 
l’adeguatezza in relazione alla specificità dell’impresa. 
L’impresa che opta per gli indici personalizzati dovrà darne menzione nella nota 
integrativa al bilancio di esercizio declinando le ragioni che hanno motivato la scelta 
ed indicando gli indicatori che saranno ritenuti idonei a far ragionevolmente 
presumere la sussistenza del suo stato di crisi. 
È, inoltre, necessaria l’attestazione rilasciata da un professionista indipendente che ne 
costituirà parte integrante in quanto dovrà essere allegata alla nota integrativa.  
 
GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI  
Il nuovo articolo 2086 del cod. civ., già oggi in vigore, sancisce il dovere 
dell’imprenditore di: «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità 
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale». L’imprenditore deve, quindi, dotarsi di strumenti atti a 
consentirgli un efficace monitoraggio del rischio di perdita della continuità aziendale: 
vale a dire degli adeguati assetti organizzativi, definiti dalla norma. 
In seguito alla riforma, il fondamentale presupposto della continuità aziendale assume 
valenza, non solo come criterio formatore delle valutazioni di bilancio degli 
amministratori in base all'Oic 11, ma anche in ottica di agevolare l'emersione precoce 
della crisi, poiché l'articolo 13 del Codice della crisi d’impresa richiede proprio che gli 
indicatori previsti diano conto della prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio 
in corso o, se la durata residua è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. È, 
inoltre, richiesto all'organo amministrativo il costante monitoraggio della continuità 
aziendale e dell'equilibrio economico finanziario: questo sarà il principale criterio di 
valutazione perché gli assetti organizzativi siano reputati adeguati. 
Verificare la sostenibilità della continuità aziendale è, infatti, la vera sfida che gli 
adeguati assetti organizzativi sono chiamati ad affrontare. L'obiettivo è far evolvere le 
imprese da un'impostazione in cui le valutazioni sono compiute una sola volta l'anno, 
in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, verso un sistema che invece 
preveda un monitoraggio costante.  
Si richiede la predisposizione in azienda di presìdi volti alla rilevazione e misurazione 
di indicatori di continuità aziendale. Si tratta, cioè, di introdurre una sistematica 
attenzione a variabili non solo quantitative ma anche di natura qualitativa e, quindi, 
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più difficilmente misurabili. Inoltre, talvolta, gli amministratori sono 
comprensibilmente coinvolti a livello personale, sono così vicini alla variabile da 
misurare da non riuscire ad astrarsi e, conseguentemente, rischiano di perdere il 
quadro di insieme, sicché le valutazioni sono parzialmente condizionate anche sotto il 
profilo emotivo. È, pertanto, fondamentale un percorso razionale e documentabile di 
rilevazioni e misurazioni. 
Attualmente già esiste un percorso tecnico (e anche logico), sviluppatosi 
prevalentemente nel mondo della revisione contabile, che ha condotto alla emanazione 
del principio di revisione Isa Italia 570, utilizzato a partire dal 2015; esso introduce 
alcune categorie logiche di eventi e circostanze i quali, se verificati, possono far sorgere 
dubbi sull’appropriatezzadel postulato della continuità aziendale (cosi come stabilito dall’art 
2423 bis del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio deve esser fatta nella prospettiva 
della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un 
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e declinato dal principio 
Oic 11-postulati di bilancio). Il principio Isa Italia 570 individua, ad esempio, eventi 
finanziari, gestionali o normativi, storici e prospettici tali – da soli o presi 
congiuntamente – da essere considerati rilevanti ai fini delle procedure di valutazione 
del rischio. 
Occorre dunque che gli amministratori svolgano una serie di attività strutturate in 
forma di procedura per valutare il rischio di perdita della continuità aziendale. In 
particolare, sarà necessario che sia stilato un elenco (la cui dimensione va calibrata in 
funzione della dimensione e della complessità aziendale) di variabili rilevanti, 
selezionate tra gli esempi dell'Isa Italia 570 ovvero individuate ad hoc in relazione alle 
caratteristiche dell'azienda. 
Una volta individuate le variabili rilevanti, queste vanno ponderate tra loro, 
identificando e pesando conseguentemente quelle maggiormente in grado di impattare 
sulla continuità aziendale e, infine, calibrando una o più soglie di allarme in relazione 
a indicatori unitari ovvero congiuntamente valutati. Sarà a questo punto necessario 
che gli amministratori, ferma restando la loro generale responsabilità, identifichino 
anche i soggetti preposti a rilevare nel corso del tempo lo stato delle variabili sopra 
evidenziate, attribuendo un valore convenzionale (eventualmente in una scala 
limitata) e conseguentemente valutando il rischio per ciascuna. 
L'esito del processo dovrebbe essere una procedura condivisa in azienda, il cui livello 
di formalizzazione sarà tanto più evidente, quanto maggiormente sarà formalizzato il 
sistema delle regole e dei controlli. La procedura dovrà anche prevedere una adeguata 
periodicità di rilevazione, quantomeno trimestrale, per consentire anche adeguati 
controlli (anche esterni), in linea con le previsioni del codice della crisi. 
Tra i diversi strumenti necessari per strutturare adeguati assetti organizzativi nelle 
imprese italiane, quelli che consentono il sistematico monitoraggio della continuità 
aziendale rappresentano la porzione più avanzata e intangibile, rispetto a strumenti di 
misurazione più tradizionali come la tesoreria aziendale e il controllo di gestione.  
Vi è senza dubbio un connotato dimensionale di cui occorre tenere adeguato conto. Le 
imprese più grandi e strutturate, quelle quotate sui mercati regolamentati (a cui il 
Codice non si applica ma dalle cui prassi si può prender spunti) o, più in generale, in 
cui vi è separazione tra management e proprietà, hanno da tempo (spesso per 
necessità normativa) istituito adeguati assetti. In questo caso gestiscono in genere i 
processi alla base del risk management con logiche talvolta inserite in modelli 
organizzativi gestionali (Mog) implementati tenuto anche conto del decreto legislativo 
231/2001 sulla responsabilità degli enti. 
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Gli amministratori di queste imprese nel monitorare i rischi proteggono loro stessi 
adottando logiche di prevenzione conseguenti alla circostanza di dover poi rispondere 
personalmente di fronte alla proprietà ed ai terzi per eventuali errori, sottovalutazioni 
o imprudenze eccessive. 
Ben diverso è in genere, invece, il quadro di partenza della piccola e media impresa 
italiana, basata sul capitalismo familiare, in cui l'imprenditore-proprietario costituisce 
anche l'organo amministrativo, ovvero vi è legato da un rapporto di parentela. In 
questo caso, la percezione (e dunque la gestione) del rischio da parte degli 
amministratori è profondamente legata al proprio rapporto con l'impresa quali 
proprietari. 
Ci si trova usualmente di fronte a una soglia di rischio percepito più bassa e con una 
tolleranza più elevata, talvolta accompagnata anche dalla mancanza di adeguati 
strumenti di misurazione e gestione di quel rischio, che sono invece tipici di soggetti 
che hanno un maggiore interesse a proteggersi come amministratori indipendenti. 
Occorre, dunque, introdurre un efficace modello di gestione del rischio di continuità 
aziendale anche per la Pmi familiare. Certamente i costosi e complessi sistemi di risk 
management non potranno essere calati sulle fragili spalle organizzative di piccole 
imprese, con il rischio che l'armatura sia così pesante per la corporatura del guerriero, 
da ingessarlo e impedirgli il movimento. 
Per queste aziende, adottare piani industriali pluriennali e modelli di risk 
management sofisticati può essere non solo prematuro ma talvolta inappropriato, 
perché ne snaturerebbe le caratteristiche competitive di velocità, snellezza e 
flessibilità. Occorre, quindi, ripensare il modello di gestione del rischio, impostando 
cruscotti aziendali semplici, basati su questionari qualitativi di autovalutazione, che 
dovranno costituire oggetto di un confronto con gli organi di controllo, che sono i 
naturali interlocutori di questi cruscotti aziendali. 
Introdurre un micro-sistema di business intelligence che riporti anche talune variabili 
chiave di tipo qualitativo può essere una soluzione interpretativa ottimale per favorire 
una progressiva evoluzione anche organizzativa nelle Pmi. Queste potranno, con il 
tempo, affinare l'assetto organizzativo verso modelli più evoluti di gestione del rischio, 
sostenendo anche i relativi investimenti umani e finanziari, ma solo dopo averne visto 
i benefici. 
Attraverso il D.Lgs. 14/2019, il legislatore ha deciso una progressiva entrata a regime 
delle norme: immediatamente quelle relative alle modifiche al Codice civile e, in 
particolare, quelle inerenti gli adeguati assetti organizzativi, entro il 16.12.2019 quelle 
sull'innalzamento dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl e al 
15.08.2020 le norme residue; tuttavia, anche per queste ultime norme, si ritiene che il 
procedimento di adeguamento dovrà iniziare ben prima, di certo già con il bilancio 
2019 che, se non altro per le successive finalità comparative, andrà scritto avendo già 
ben chiara la riforma. 
Le norme già entrate in vigore, sugli adeguati assetti organizzativi, mutano 
sostanzialmente già oggi il contesto in cui operano le aziende. 
La vigenza immediata di una disposizione di legge che prevede l'obbligatorietà per 
l'impresa di dotarsi di strumenti di previsione della crisi di impresa e della perdita 
della continuità aziendale va declinata in aspetti concreti, il primo dei quali, ad 
esempio, è la necessità di implementare una idonea procedura per la tesoreria 
aziendale. Se questo è già richiesto dalla normativa attuale, allora cambia 
decisamente il quadro dei rapporti tra l’impresa ed i suoi stakeholders. 
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Il nesso eziologico tra mancata adozione degli assetti e responsabilità per danno è da 
ricondursi spesso all'assenza di un sistema previsionale di tesoreria che consenta agli 
amministratori, a fronte di indicazioni prospettiche di carenza di flussi finanziari, di 
attivarsi tempestivamente con rimedi atti ad affrontare e risolvere la crisi di impresa. 
Ciò può avvenire non solo in situazioni di perdita del capitale (con la necessità di 
ricostituirlo o di andare in liquidazione), ma in circostanze che ne sono prodromiche, 
quando ad esempio assumono dimensioni rilevanti gli omessi versamenti fiscali e 
contributivi, gli scaduti fornitori o bancari. Si tratta di circostanze, queste, tutte 
monitorabili in chiave preventiva tramite la tesoreria. 
La mancanza di un sistema di monitoraggio dei flussi di cassa (e dunque l'assenza di 
adeguati assetti organizzativi) sarà da oggi un elemento da valutare tra le cause della 
crisi anche in sede di azioni di responsabilità per gli amministratori e gli organi di 
controllo.  
 
IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  
Dopo la prima segnalazione degli indici della crisi effettuata al debitore, nel caso di 
sua inerzia o, comunque, di risposta inadeguata, il sistema delle misure d’allerta 
introdotto con il Codice della Crisi prevede la segnalazione da parte degli organi di 
controllo interni delle società e/o da parte dei creditori pubblici qualificati 
all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri), che è istituito presso ogni 
camera di commercio.  
All'Ocri può, inoltre, rivolgersi direttamente il debitore per avviare il procedimento di 
composizione della crisi. 
L’Ocri ha il suo referente nel segretario generale della camera di commercio o suo 
delegato che opererà avvalendosi della struttura esecutiva della Camera Arbitrale e 
della Mediazione. Quando arriva la segnalazione da parte degli organi di controllo o 
dei creditori pubblici o quando il debitore deposita l'istanza per la composizione della 
crisi, il referente dell'Ocri procede alla nomina di tre esperti, di cui due in base alle 
designazioni effettuate dal presidente del tribunale delle imprese e dal presidente 
della camera di commercio e uno scelto tra quelli annualmente indicati dalle 
associazioni imprenditoriali di categoria. Il collegio degli esperti nomina al suo interno 
il relatore che ha il compito di acquisire i dati e le informazioni rilevanti. 
Il collegio deve fissare l’audizione del debitore entro quindici giorni dalla segnalazione 
o dalla presentazione dell’istanza, convocando anche i sindaci se si tratta di società 
dotata di organo di controllo. Questa fase procedimentale è caratterizzata da assoluta 
riservatezza e confidenzialità. Il primo sbocco, quello più fisiologico ed auspicabile, può 
essere l’immediata archiviazione. Questo accade quando il collegio ritiene, sulla base 
delle informazioni acquisite e degli elementi forniti dal debitore, che non sussista in 
realtà una situazione di crisi.  
Se emerge, invece, che la segnalazione effettuata dall'organo di controllo o dai creditori 
pubblici è fondata, l’organismo coadiuva il debitore nell'individuazione delle misure 
occorrenti per rimuovere la situazione di crisi fissando poi un termine per la loro 
attuazione. Verificata l’attuazione il procedimento d'allerta si chiude. 
Quando non appare possibile superare la situazione di crisi, senza trovare una 
soluzione concordata con i creditori, con ridefinizione ad esempio dei tempi di 
pagamento o parziale falcidia dei crediti, si apre il procedimento di composizione 
assistita della crisi. L’apertura avviene solo su istanza del debitore. In tal caso il 
collegio dei tre esperti incarica il relatore di seguire le trattative, fissando per la loro 
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conclusione il termine massimo di tre mesi prorogabile di ulteriori tre soltanto in caso 
di primi positivi riscontri. 
Il collegio, al fine di fondare le trattative su una base informativa corretta, deve 
acquisire o predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria con elenco completo dei creditori e delle cause di prelazione. È 
espressamente previsto all’articolo 4 il dovere dei creditori di collaborare lealmente 
nell’ambito di questo procedimento. 

Per agevolare lo sviluppo delle trattative, evitando iniziative unilaterali di singoli 
creditori, a seguito dell’avvio del procedimento di composizione assistita il debitore può 
chiedere al tribunale delle imprese le necessarie misure protettive (come il divieto di 
iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e il divieto d'iscrizione di ipoteche 
giudiziali), il differimento degli obblighi connessi alla riduzione del capitale e la 
temporanea non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione al 
di sotto del minimo legale o perdita del capitale. Queste misure hanno la durata di tre 
mesi e possono essere prorogate solo in presenza di progressi nelle trattative che 
facciano risultare probabile il raggiungimento dell’accordo con i creditori. 

È prevista la loro revoca immediata se risultano atti di frode o se il collegio segnala 
che non vi sono progressi nelle trattative. 

Il procedimento, in caso di esito positivo delle trattative, sfocia nell’accordo scritto con 
i creditori che è depositato presso l’Ocri e non è conoscibile da terzi, salvo accordo tra 
le parti per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’accordo produce gli effetti di un 
piano attestato di risanamento. Pertanto, in caso di successiva apertura di una 
procedura concorsuale, nel caso in cui l’accordo non abbia trovato attuazione o siano 
sopravvenuti elementi che abbiano ostacolato il superamento della crisi, i pagamenti e 
gli altri atti in esecuzione posti in essere non risulteranno revocabili ed opererà 
sempre l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice. 

Se non viene raggiunto l’accordo con i creditori, il collegio invita il debitore a 
presentare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o 
dell'insolvenza ossia domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o di apertura 
di procedura di concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. Per facilitare le 
soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale il collegio degli esperti, valorizzando 
l’attività istruttoria compiuta nel corso del procedimento di composizione della crisi, 
procede all’attestazione della veridicità dei dati aziendali. L’attestazione della 
fattibilità del piano alla base degli accordi di ristrutturazione o del concordato 
preventivo è rimessa, invece, in ogni caso ad altro professionista scelto dal debitore. 

Come norma di chiusura il legislatore ha stabilito che se il debitore non compare per 
l’audizione o se, salvo l’ipotesi dell’archiviazione, questi non avvia il procedimento di 
composizione assistita e, infine, se, a seguito dell’esito negativo delle trattative con i 
creditori, non presenta domanda di accesso ad una procedura di regolazione, il collegio 
degli esperti deve verificare se la situazione dell’impresa sia di evidente insolvenza. In 
tal caso il referente procede alla segnalazione dell’insolvenza al pubblico ministero il 
quale nel termine di sessanta giorni, quando ritiene fondata la notizia dell’insolvenza, 
deve chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 
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Questa parte della disciplina contribuisce a definire in modo rilevante la fisionomia 
complessiva del sistema delle misure d’allerta. Il legislatore ha optato per un sistema 
incentrato in via principale sulla ricerca di un superamento della crisi ma anche 
dell’eventuale insolvenza tramite l’accordo interamente stragiudiziale tra debitore e 
creditori. Ma laddove questo non risulti possibile, perché il debitore rimane inerte, o 
perché, a seguito del mancato accordo, non prenda alcuna iniziativa per l’accesso ad 
una procedura, tramite il coinvolgimento del pubblico ministero è assicurato in ogni 
caso il tempestivo accertamento dell’insolvenza. 

Per incentivare l’emersione tempestiva della crisi d’impresa, oltre al meccanismo delle 
segnalazioni da parte dell’organo di controllo delle società e da parte di agenzia delle 
Entrate e dell’Inps, il legislatore ha previsto delle misure premiali a favore del 
debitore che presenta tempestivamente istanza all’Ocri per l’apertura del 
procedimento di composizione assistita della crisi o anche, in alternativa, direttamente 
domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o di apertura di procedura di 
concordato preventivo o di liquidazione giudiziale. 

L’iniziativa è tempestiva se adottata nel termine di tre mesi (per l’istanza all’Ocri) o di 
sei mesi (negli altri casi) decorrenti dal superamento delle soglie di debiti verso i 
dipendenti o verso i fornitori stabiliti all’articolo 24 o degli indici elaborati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti già ai fini dell’obbligo di segnalazione da 
parte dei sindaci o del revisore  

. 
I benefici sono rappresentati anzitutto da una riduzione degli interessi e delle sanzioni 
sui debiti tributari, l’aumento dei termini per proporre il concordato preventivo 
nell’ambito del relativo procedimento e la limitazione della possibilità di proposte 
concorrenti nel caso di concordato con continuità aziendale. Ma il maggiore effetto 
premiale riguarda la responsabilità penale. Per chi, essendo in carica al momento, ha 
presentato tempestivamente l’istanza all’Ocri o la domanda di accesso ad una delle 
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza è prevista la non punibilità con 
riferimento a tutte le fattispecie di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta se 
il danno risulta di speciale tenuità. Se, invece, il danno non è di speciale tenuità, la 
pena è ridotta fino alla metà purchè sussistano entrambe le seguenti due condizioni: 
l’attivo inventariato o messo a disposizione dei creditori assicura il soddisfacimento di 
almeno un quinto dei debiti chirografari; il danno derivante dalle condotte delittuose 
non sia superiore all’importo di due milioni di euro. 

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 
Il nuovo Codice prevede agevolazioni all’accesso a tale procedura, perché si prevede di 
estenderne l’efficacia anche a creditori non aderenti all’accordo proposto, se l’accordo è 
accettato da almeno il 75% del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria 
(ad es. banche) e purchè l’accordo preveda la prosecuzione dell’impresa, anche 
eventualmente su dimensione ridotta. Peraltro, l’accordo si esende anche ai soci 
illimitatamente responsabili. 
L’articolo 57 del Codice della crisi d’impresa chiarisce che l’accordo di ristrutturazione 
del debito è fruibile anche da chi non sia imprenditore commerciale assoggettabile a 
liquidazione giudiziale, quale, ad esempio, l’imprenditore agricolo o le start-up 
innovative, con la sola esclusione dell’imprenditore minore, che potrà far ricorso alle 
sole procedure di sovraindebitamento a lui riservate. Si chiarisce che l’accordo deve 
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essere accompagnato dal piano economico finanziario che ne consente l’esecuzione, 
richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento di cui 
all’articolo 56. 
Così come la documentazione da allegare è identica a quella indicata dall’articolo 39 
nell’ambito della regolamentazione del procedimento unitario per il debitore che 
chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza. 
Nulla è innovato quanto alla soglia minima del 60% dei crediti, alla modalità di 
pagamento dei creditori estranei e all’attestazione dell’accordo. L’articolo 57 consente 
ora la rinegoziazione dell’accordo e/o la modifica del piano, permettendo la risoluzione 
delle problematiche insorgenti in caso di necessità di modifiche non marginali 
dell’accordo o del piano. Prima dell’omologa sono possibili modifiche dell’accordo e del 
piano previo rinnovo dell’attestazione e, ove necessario, delle manifestazioni di 
consenso dei creditori pregiudicati dalle modifiche medesime. Dopo l’omologa, fermo 
restando l’accordo, sono possibili esclusivamente modifiche del piano idonee e 
necessarie per assicurare la corretta esecuzione dell’accordo. Anche in questo caso va 
richiesto al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione. Il piano modificato 
e l’attestazione sono pubblicati nel Registro delle imprese. Il debitore deve provvedere 
ad avvisare i creditori della pubblicazione. 
L’articolo 60 introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti 
agevolati perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il 
30% dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento 
dei creditori estranei e non richieda misure protettive temporanee. L’articolo 61 
amplia l’ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 
oggi disciplinati dall’articolo 182-septies della Legge fallimentare. Accanto all’ipotesi 
già regolamentata, caratterizzata dal requisito soggettivo del debito (verso banche e 
intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento 
complessivo), fattispecie riproposta senza modifiche nel comma 5 della disposizione, il 
Codice estende l’applicazione dell’istituto a tutte le ipotesi di ristrutturazione del 
debito; purché l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione 
dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta, ed i creditori vengano soddisfatti in 
misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale. 
È stato opportunamente precisato che gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai 
non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla 
liquidazione giudiziale. Una particolare forma di accordo di ristrutturazione ad 
efficacia estesa è quella introdotta dall’articolo 48, comma 5, dove è previsto che il 
Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di 
adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria quando l’adesione è decisiva ai 
fini del raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle 
risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di 
soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa 
liquidatoria. 
 
Il PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO  
Uno strumento già oggi esistente e che il Codice si limita a confermare ed a rafforzare 
per taluni aspetti è rappresentato dal Piano di risanamento. Il Codice disciplina il 
Piano nell’articolo 56 e ne regolamenta gli effetti in due norme (artt. 166 e 324), le 
quali dispongono, rispettivamente, l’esenzione dall’azione revocatoria degli atti e dei 
pagamenti compiuti in esecuzione del piano e l’esenzione dalle responsabilità penali 
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relative ai reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice che dovessero 
derivare dal compimento di tali atti e pagamenti. 
In questi anni il piano, attestato da un esperto indipendente, ha spesso costituito un 
utilissimo e specifico strumento stragiudiziale di risanamento delle imprese. 
Il risanamento aziendale perseguito attraverso il piano richiede la conclusione di uno o 
più accordi tra il debitore e i suoi creditori, poiché è assai raro che tale risanamento 
possa essere realizzato esclusivamente attraverso interventi “interni” all’impresa, 
come la riorganizzazione delle sue attività produttive, l’adozione di nuove strategie 
industriali e commerciali o il mero apporto di capitale, senza una moratoria bancaria, 
la riduzione di taluni debiti e la rinegoziazione di altri. 
L’istituto continua ad avere, come è già oggi, natura privatistica e stragiudiziale e 
quindi non concorsuale (come invece sono l’accordo di ristrutturazione e il concordato).  
L’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai 
creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria 
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 
Un revisore professionista indipendente, cioè non legato all’impresa né ad altre parti 
interessate all’operazione di regolazione della crisi, deve attestare la veridicità dei dati 
aziendali e la fattibilità giuridica ed economica del piano. 
Per espressa previsione legislativa può fare ricorso al piano di risanamento attestato 
anche l’imprenditore che versa in stato d’insolvenza. Deve però trattarsi, come per la 
crisi, di uno stato reversibile; in caso contrario, infatti, il piano non risulterebbe idoneo 
a consentire il riequilibrio finanziario dell’impresa e non sarebbe atto ad assolvere la 
funzione che gli è attribuita dalla legge (ossia la sopravvivenza dell’azienda). 
Poiché costituisce uno strumento volto al risanamento dell’impresa, il piano attestato 
può essere predisposto solo se l’attività aziendale continua e non può, quindi, avere 
contenuto esclusivamente liquidatorio. 
Il piano può essere utilizzato come strumento di risanamento indipendentemente dalla 
stipula di uno o più accordi tra l’impresa debitrice e i suoi creditori a esso connessi, 
sebbene tali accordi siano generalmente necessari. 
Per evitare abusi, considerati gli effetti esentativi, il piano deve avere data certa. 
Per scongiurare condotte opportunistiche o collusive, anche gli atti unilaterali e i 
contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e 
devono avere data certa. 
Su richiesta del debitore il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese, al 
fine di evitare la tassazione delle eventuali sopravvenienze attive da esdebitamento. 
In particolare il piano deve contenere, come contenuto minimo necessario: a) la 
situazione patrimoniale-finanziaria e la rappresentazione dell’andamento economico 
dell’impresa, mediante la elaborazione di documenti che devono essere riferiti a una 
data che non sia anteriore di oltre quattro mesi rispetto a quella di sottoscrizione del 
piano e degli accordi a esso connessi; b) le principali cause della crisi; c) le strategie 
d’intervento previste per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, con 
l’indicazione dei tempi necessari per conseguire tale risultato; d) l’ammontare dei 
crediti dei quali viene proposta la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; e) 
gli apporti di nuova finanza, se ne sono previsti; f) i tempi delle azioni che devono 
essere intraprese ai fini del risanamento aziendale, anche allo scopo di poterne 
verificare lo stadio di realizzazione nel corso del tempo, con l’indicazione degli 
strumenti da utilizzare e delle iniziative da adottare in caso di scostamento tra gli 
obiettivi previsti e i risultati conseguiti. 
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Ai sensi dell’articolo 56, il piano deve apparire «idoneo a consentire il risanamento 
dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione 
finanziaria». Ebbene, proprio per garantire detta idoneità il redattore di tale 
documento può peraltro fare riferimento, più che alle scarne disposizioni legislative 
sopra richiamate, ai principi per la redazione dei piani di risanamento elaborati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel settembre 
2017, i quali rappresentano una guida ben più completa e articolata. 
In considerazione dello scopo del piano, che come si è rilevato è quello di consentire il 
risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, 
anche se la norma non lo richiede espressamente, va da sé che tale riequilibrio non è 
raggiungibile con stabilità se non viene al tempo stesso riequilibrato anche 
l’andamento economico dell’impresa. Infatti, se lo squilibrio finanziario è stato 
causato, come generalmente accade, da uno squilibrio economico, dovuto a carenze 
commerciali come a inefficienze produttive, qualsiasi riequilibrio finanziario, che non 
contempli anche la rimozione dei motivi che hanno generato lo squilibrio economico, è 
destinato a essere solo temporaneo e, quindi, non risolutivo della crisi. 
Il piano è generalmente riservato alle ipotesi di continuità aziendale; ciò, tuttavia, non 
impedisce che esso possa essere parzialmente liquidatorio, posto che l’obiettivo della 
continuità aziendale può essere perseguito anche mediante la dismissione di beni non 
strategici, al fine di trarne risorse finanziarie utili per il risanamento finanziario. 
 

LA TRANSAZIONE FISCALE 

Il Codice della crisi d’impresa riordina la disciplina della transazione fiscale e 
previdenziale, negli artt. 63 e 88, aventi a oggetto l’attuazione di tale istituto 
nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo e ha 
introdotto alcune modifiche, allo scopo di superare le principali criticità emerse in 
questi anni dall’applicazione delle disposizioni previgenti.  

La prima di tali criticità deriva dal fatto che l’Amministrazione Finanziaria ritenga 
che la convenienza della transazione proposta, rispetto alle possibili soluzioni 
alternative, non sia di per sé sufficiente per consentirne l’approvazione (laddove sia 
previsto un soddisfacimento inferiore a certe soglie) e ha, quindi, talvolta respinto 
anche proposte pacificamente convenienti per l’Erario. 

La seconda criticità deriva dal fatto che, al di fuori del caso del concordato preventivo 
in cui i termini sono stabiliti dal Tribunale, l’Amministrazione Finanziaria è solita 
impiegare tempi assai lunghi per pronunciarsi sulle proposte di transazione fiscale (in 
molti casi più di un anno), finendo spesso per compromettere sia le possibilità di 
successo del risanamento dell’impresa in crisi sia quelle di recupero dello stesso 
credito erariale. 
Per superare tali criticità l’art.48 comma 5 del nuovo Codice prevede che il Tribunale 
possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione 
dell’Amministrazione Finanziaria alle proposte di transazione fiscale connesse a tali 
accordi, quando: 
1) tale adesione, come normalmente accade, è decisiva al fine del raggiungimento 

delle percentuali del 60% (o del 30% in taluni casi) dei crediti stabilite per la 
omologabilità degli accordi stessi; 
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2) il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall’impresa debitrice sia, anche sulla 
base delle risultanze dell’attestazione resa da un professionista indipendente, 
conveniente rispetto a quello derivante dall’alternativa liquidazione. 

L’articolo 63 introduce, inoltre, altrettanto opportunamente, un termine di 60 giorni 
dalla formulazione della domanda entro cui l’Amministrazione Finanziaria deve 
esprimere la propria adesione alla proposta di transazione, allo scopo di agevolare 
l’applicazione del comma 5 dell’articolo 48. Trascorso inutilmente tale termine, 
l’accordo sarà comunque omologabile, se ricorrono le due predette condizioni. Quanto 
all’espressione «anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione 
finanziaria» contenuta in quest’ultima norma, è da ritenersi che essa si riferisca non 
solo al caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non comunichi alcuna risposta alla 
proposta di transazione entro l’indicato termine di 60 giorni, il che pare evidente, ma 
anche a quello in cui rigetti subito la proposta. 
Del resto, presupposto della omologabilità dell’accordo, nonostante la mancata 
adesione dell’Amministrazione Finanziaria, è la convenienza della transazione rispetto 
all’alternativa liquidatoria: scopo della predetta disposizione è evidentemente quello di 
attribuire al Tribunale il potere di omologare l’accordo e, quindi, di consentirne la 
produzione degli effetti anche nell’interesse dell’Erario e dei contribuenti, quando 
l’Amministrazione Finanziaria non si avveda di tale convenienza, come in più di un 
caso è del resto accaduto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente lavoro è stato redatto a cura della Camera Arbitrale e della Mediazione di 
Bari e con l’ausilio degli Avv.ti Antonio Pinto (antoniopinto@studiolegaleomnia.it) e 
Alberto Sgaramella dello Studio Legale Omnia, nonché del Dr. Antonio Campanaro 
(antonio.campanaro@bdo.it) e altri professionisti di BDO Italia S.p.A..   
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