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La riforma e il suo contesto 



ATTUALE DISTRIBUZIONE AZIENDE 
 
6 Milioni di Partite IVA di cui 1 milione praticamente inattivo 
 
 
4,2 Milioni di imprese con addetti inferiori o pari a 10 
Che costituiscono il 95% delle imprese italiane 
Che impiegano il 47% della forza lavoro italiana 
 
 

IN TUTTE QUESTE AZIENDE  
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO (INTERNAL AUDIT)  

E’ PRATICAMENTE INESISTENTE  
O MOLTO SCARSO 

Occorrerebbe un sistema legislativo e giudiziario adeguata a questa 
peculiarità economica italiana e non orientato alla sola globalizzazione 

Contesto macroeconomico 
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Contesto macroeconomico 

Combinazione effetti negativi 
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Contesto macroeconomico 

Unica possibilità di dialogo 
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ASPETTI FONDAMENTALI 
 

- EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI E LE SUE REGOLE 
- DEFINIZIONE DI PERDITA DI CONTINUITA’ AZIENDALE, CRISI E 

INSOLVENZA 
- ASSETTI ORGANIZZATIVI ED OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE IMMEDIATA 
- RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI SOCIALI IN CASO DI CRISI 
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA CRISI 
- NOVITA’ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
- ALTRE MODIFICHE AL CODICE CIVILE  CON DECORRENZA 

SUCCESSIVA 
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RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 



Lo schema della riforma 

D.Lgs 14/2019  
Approva il Codice della crisi e dell’insolvenza (391 articoli), in sostituzione del R.D. 
267/1942 (c.d. Legge Fallimentare); 
Modifiche al codice civile. 
 
Art. 389 Entrata in vigore: 
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. 
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 
379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
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Le norme in vigore dal 16 marzo 2019 

- Artt. 356 e 357: Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di 
gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, e 
funzionamento dell’albo; 
- Artt. 363 e 364: certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, e dei 
debiti tributari; 
- Art. 375 e 377: assetti organizzativi dell’impresa e assetti organizzativi societari; 
- Art. 378: responsabilità degli amministratori; 
- Art. 379: nomina degli organi di controllo. 
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LE ENTRATE IN VIGORE DIFFERENZIATE IN PROSPETTIVA DI MODIFICA 

LE CONSEGUENZE DEL DLGS 14/2019 
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LE CONSEGUENZE DEL DLGS 14/2019 

LE ENTRATE IN VIGORE DIFFERENZIATE IN PROSPETTIVA DI MODIFICA 



IL DOCUMENTO PER RIDURRE LE 
ASIMMETRIE INFORMATIVE E’ 

IL BILANCIO 
NELLA SUA PIU’ AMPIA E 

TRASPARENTE ACCEZIONE  

QUESTIONI DI FONDO 
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IL BILANCIO RELATIVO AL 2018 

E’ UN BILANCIO DI 
TRANSIZIONE 

TRA CONCETTO DI BILANCIO 
RENDICONTO E BILANCIO 

PROSPETTICO E TRA BILANCIO E 
GLI INDICATORI DELLA CRISI 

QUESTIONI DI FONDO 
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L’ELEMENTO FONDAMENTALE DI 
QUESTA TRANSIZIONE E’ LA 

DIMOSTRABILITA’ PUNTUALE 
E PROSPETTICA DELLA 

CONTINUITA’ AZIENDALE 

QUESTIONI DI FONDO 
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Schema e definizioni 
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INTERVENTI DOTTRINALI QUALIFICANTI 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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DEFINIZIONE DI CRISI 
ART. 2 DLGS. 14 DEL 2019 

RIFORMA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

“Ai fini del presente codice si intende per: 

a)“crisi”:  
lo stato di  

difficoltà economico-finanziaria  
che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si 

manifesta come 
 inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici  

a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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DEFINIZIONE DI CRISI 
CORTE DI CASSAZIONE  

SENTENZE 11012 MAGGIO 2010 E 18437 6 AGOSTO 2010 

deve intendersi qualificato come crisi lo stato di 
difficoltà economico-finanziaria che non è destinato ad 

evolversi nella definitiva impossibilità di adempiere 
regolarmente le proprie obbligazioni ed è quindi di 

natura reversibile 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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DEFINIZIONE DI CRISI 
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 

SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011 

per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico 
disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio 

economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non 
fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto 

dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare 
l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente 
incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce 

per procurare alla massa dei creditori 
(cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare) 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 
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RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 



Debitore e nuova definizione di “crisi”  



Doveri del debitore e soluzioni 

Art. 4 D.Lgs. 14/2019 – Doveri del debitore 
- illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori 

tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza prescelto; 

- assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche 
al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; 

- gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori. 

Soluzioni possibili: 
- Procedure di allerta e composizione assistita della crisi; 
- Piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione dei debiti; 
- Concordato preventivo; 
- Liquidazione giudiziale; 
- Gruppi di imprese in crisi; 
- Sovraindebitamento. 
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Definizione di Crisi: le novità 

- Introduzione della definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura 
insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, e 
mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 LF; 

- Adozione, per qualsiasi categoria di debitore, di un unico modello processuale per 
l’accertamento dello stato di crisi o insolvenza. Riconosciuta la legittimazione ad 
agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, ammettendo 
l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia 
dell’esistenza di uno stato di insolvenza. 

- Trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale 
inferiore a parametri predeterminati – in linea con l’attuale art. 1 del R.D. 
267/1942 – sarà assimilato a quello riservato a debitori civili, professionisti e 
consumatori, soggetti alla disciplina del sovraindebitamento. 
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Definizione di Crisi 

Norme e strumenti: 
- principio di revisione ISA Italia 570; 
- norme di comportamento CNDCEC, riguardanti il Collegio Sindacale delle società 

non quotate; 
- principio contabile nazionale OIC 6 (sostituito dal nuovo OIC 19); 
- documento CNDCEC “Informativa e valutazione dell’impresa in crisi”; 
- Quaderno n. 71 dell’ODCEC di Milano “Sistemi di allerta interna. Il monitoraggio 

continuativo del presupposto di continuità aziendale e la segnalazione tempestiva 
dello stato di crisi da parte degli organi di vigilanza e controllo societaria. Guida in 
materia di sistemi di allerta preventiva”. 
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ATTUALI STRUMENTI NORMATIVI PER LA CRISI 

En
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Privatistica Privatistica Semiprivatistica Concorsuali 

- 

+ 

Piano 
attestato ex 

art 67 III c. d) 

Accordo di 
ristrutturazione 

182 bis 

Soluzioni in presenza di continuità aziendale 

Concordato in 
continuità 

186 bis 

Soluzioni liquidatorie 

Concordato 
liquidatorio 

Fallimento 
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Valutazioni al «costo» in base OIC 11 Valutazioni liquidatorie 

Piano non attestato 
Oic 11 Isa 570 

Gravità della crisi - + 



FUTURI STRUMENTI NORMATIVI PER LA CRISI  
EX DLGS. 14 DEL 2019 

Gravità della crisi 
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Privatistica Privatistica Semiprivatistica Concorsuali 

- 

- 

+ 

+ 

Piano non attestato 
Oic 11 Isa 570 

Piano attestato 
ex art 56 

Accordo di 
ristrutturazione 

ex art. 57 

Soluzioni in presenza di continuità aziendale 

Concordato in 
continuità  
ex art. 84 

Soluzioni liquidatorie 

Concordato 
liquidatorio 

Liquidazione 
giudiziale 
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Valutazioni al «costo» in base OIC 11 Valutazioni liquidatorie 

Segnalazioni di allerta  
ex artt. 12/14/15 

Composizione assistita 
della crisi ex art. 19 



Albo dei soggetti incaricati 



Albo dei Soggetti Incaricati 

Art. 356 - È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti 
anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le 
funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste 
nel codice della crisi e dell’insolvenza. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di 
aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) 
del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. 
Art. 357 - Con D.M. da adottare entro il 1 marzo 2020 sono stabilite: 
- le modalità di iscrizione all’albo di cui all’art. 356; 
- le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; 
- le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. 
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Albo dei Soggetti Incaricati 

Art. 358 - Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario 
giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza: 
- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 
dei consulenti del lavoro; 
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle 
stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, 
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica 
responsabile della procedura; 
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in 
società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità 
imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di 
apertura della procedura di liquidazione giudiziale 
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Certificazione dei Debiti 



Debiti e Certificazioni 

Art. 364 - Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti 
all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o 
del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, 
dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati 
soddisfatti.  
L’Agenzia delle Entrate adotta, entro 90 dalla data di entrata in vigore del presente 
articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi 
pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di 
contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate 
competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni 
medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio. 
Art. 363 - L’Istituto nazionale per la Previdenza sociale e l’Istituto Nazionale per gli 
infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti 
dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi 
assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. 
L’INPS e l’INAIL, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, 
definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato 
unico di cui al comma 1. 
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Le Modifiche al Codice Civile 



Due tipologie di modifiche 

D.Lgs 14/2019 – Disciplina l’introduzione di alcune modifiche al Codice Civile 
 
a) In vigore dopo 30 giorni (16 marzo 2019): 
- Assetti organizzativi dell’impresa e societari; 
- Responsabilità degli amministratori; 
- Nomina degli organi di controllo delle s.r.l. 
 
b) In vigore dopo 18 mesi (15 giugno 2020): 
- Cause di scioglimento della società di capitali; 
- Finanziamenti soci. 
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Le Modifiche relative all’Assetto Organizzativo 



Assetto Organizzativo 

Art. 14 Legge 155/2017 - Introduzione dell’obbligo civilistico dell’imprenditore e degli organi 
sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della 
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per il tempestivo ricorso ad uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 
aziendale. 
Art. 375 D.Lgs. 14/2019 - Introduzione del co. 2 dell’art. 2086 CC 
 “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere 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” 
Art. 3 NCCI  
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di 
crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.  
L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 
c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. 
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Assetto Organizzativo 

Art. 377 
Società di persone - è stabilita la sostituzione del co. 1 dell’art. 2257 c.c., al fine di 
stabilire che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 co. 2 c.c., e 
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie 
per l’attuazione dell’oggetto sociale: rimarrebbe, naturalmente, confermato che, 
salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci 
disgiuntamente dagli altri. 
Società per azioni - è previsto che la gestione dell’impresa si svolga in osservanza 
dell’art. 2086 co. 2 c.c., e competa esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis 
co. 1 c.c.) – ovvero, nel sistema dualistico di governance, al consiglio di gestione (art. 
2409-novies co. 1 c.c.) – i quali effettuano le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale. 
Società a responsabilità limitata – Variazione riguardante l’art. 2475 co. 1 c.c. – 
ricalca quella dettata per le suddette s.p.a. con modello di amministrazione 
tradizionale (art. 2380-bis co. 1 c.c.), confermando che l’amministrazione della s.r.l. è 
affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479 
del codice civile. 
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Assetto Organizzativo 
Art. 377 - Società a responsabilità limitata 
a) Variazione riguardante l’art. 2475 co. 1 c.c. – ricalca quella dettata per le suddette s.p.a. con 

modello di amministrazione tradizionale (art. 2380-bis co. 1 c.c.), confermando che 
l’amministrazione della s.r.l. è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci 
presa ai sensi dell’art. 2479 del codice civile. 

b) Introduzione del co. 6 dell’art. 2475 c.c., che prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, 
dell’art. 2381 c.c., contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con 
l’immutata previsione che il consiglio di amministrazione: 

- valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; 
- esamina i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti; 
- può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i relativi limiti 

(Delegati tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, e a riferire (all’Organo Amministrativo 
e all’Organo di Controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 
sei mesi) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e dalle proprie controllate) 
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GLI ELEMENTI DI INCERTEZZA SUI NUOVI ASSETTI 
ORGANIZZATIVI SOCIETARI 

 
a) Manca una definizione delle modalità con cui adottare i nuovi 

modelli organizzativi voluti dalla nuova norma e quindi sarebbe 
opportuno prevedere anche statutariamente, specialmente per le srl, 
tale questione con adeguato e chiara attribuzione «esclusiva» 
all’organo amministrativo 
 

b) Manca una definizione di quale sia il contenuto minimale dei modelli 
organizzativi e quali siano le fondi del diritto o i documenti tecnici 
attuativi per ispirarsi per disegnare e predisporre tali modelli  

 

LE CONSEGUENZE DEL DLGS 14/2019 



L’Assetto Organizzativo e l’art. 2086 CC 



L’Assetto Organizzativo e l’art. 2086 CC 

Circolare Assonime n. 19 – 2/8/2019 



L’Assetto Organizzativo e l’art. 2086 CC 



L’Assetto Organizzativo e l’art. 2086 CC 



L’Assetto Organizzativo e l’art. 2086 CC 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 

Circolare Assonime n. 19 – 2/8/2019 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 

Art. 2475 CC – Previsioni amministrazione SRL 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 



Soci e Amministratori: Competenze e approccio statutario 

SRL: L’applicabilità del c. 5 dell’art. 2381 CC 



Ipotesi Modifiche Statutarie 

a) Previsioni adozione adeguato assetto organizzativo –  
 Compito da assegnare all’organo amministrativo CON POTERE/DOVERE 

ESCLUSIVO -  c. 2 dell’art. 2086 CC 
 “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. 

b) Legittimità attribuzioni poteri ai soci: 
 (Assonime - Circolare 2.08.2019, n. 19 - Notariato di Milano - Massima 183 del 

settembre 2019) 
 “devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscano a soci non 

amministratori, ….. poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa, devono 
considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie 
che attribuiscano a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta 
esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto”. 

c) Previsione  organo di controllo/revisione con ampia facoltà di nomina da 
assegnare all’assemblea; 
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Le Modifiche relative all’Organo di Controllo 



Organo di Controllo 

Art. 379 D.Lgs. 14/2019 - estende i casi di SRL obbligate alla nomina dell’organo 
sindacale – anche monocratico – o del revisore a quelle che, per due esercizi 
consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti: 

a) 4 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale; 
b) 4 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni; 
c) 20 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo). 
 
Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine 

stabilito dall’art. 2477 co. 5 c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di 
ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle 
Imprese. L’obbligo della SRL in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi 
consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti. 
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Organo di Controllo 

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di 
entrata in vigore dell’art. 379 del D.Lgs. 14/2019, quando ricorrono i requisiti di 
cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il 
revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle 
disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino 
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello 
statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili 
disposizioni di cui al comma 1.  

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice 
civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due 
esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. 
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Limiti e Termini - SRL 



Parametri di riferimento - SRL 



Revoca? 



La cessazione dell’obbligo 





Il nodo statutario 



Nomina: le tempistiche 



La mancata nomina 



Limiti: le COOPERATIVE (art. 2543 CC) 



COOP: Modelli organizzativi – Art. 2519 CC 



COOP: Limiti e Modelli Organizzativi 



Sindaci e Revisori: funzioni diverse 
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LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
CONTROLLO NELLE SOCIETA’ 

Funzioni degli organi - DLGS 14/2019 

FUNZIONI  

REVISIONE  
LEGALE 

VIGILANZA EX ART. 
2403 C.C. 
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PECULIARITA’ DIVERSE DELLE DUE FUNZIONI 

Funzioni degli Organi - DLGS 14/2019 

VIGILANZA DEI SINDACO 

di legalità sugli atti 
sociali 

sulla corretta 
amministrazione 

sul bilancio 

LEGGE 

STATUTO 

Assetto 
organizzativo, 
amministrativo-
contabile 

Norma 3 cndcec 
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PECULIARITA’ DIVERSE DELLE DUE FUNZIONI 
 

 

Funzioni degli Organi - DLGS 14/2019 

ACQUISIRE  
ELEMENTI PROBATIVI APPROPRIATI E SUFFICIENTI  
AL FINE DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO SUL BILANCIO 

▪ RAGIONEVOLE CERTEZZA  
▪ ERRORI SIGNIFICATIVI 

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA 

OBIETTIVO DELLA REVISIONE 



Sindaci: l’ineleggibilità 



Sindaci Revisori: l’incompatibilità – Art. 10 D.Lgs 39/2010 





Art.. 10 c. 1 – c. 1 bis – c. 1 ter D.Lgs 39/2010 



Art.. 10 c. 5 D.Lgs 39/2010 



NOVITA’ IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE 

modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 39/10 in materia di 
revisione legale. La norma prevede ora che il giudizio del revisore sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio riguarda anche la 
conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una 
dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione 
dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 
revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella 
relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura 
di tali errori. 

ANNUNCIATA IL 17 FEBBRAIO LA MODIFICA DEL 
PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 720-B 

CON DECORRENZA DAI BILANCI 2016 
PRINCIPIO DI SCALABILITA’ DEGLI OBBLIGHI 



NOVITA’ IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE 

ADOTTATO SOLO IL 15 GIUGNO 2017 E QUINDI 
APPLICATO PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI 
RELAZIONE AL BILANCIO RELATIVO AL 2017 



ENTRATA IN VIGORE DAL BILANCIO RELATIVO AL 2017 

NOVITA’ IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE 
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SINDACI E  REVISORI NEL DECRETO CRISI 
 

 

Organi di controllo/revisione  
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SINDACI E  REVISORI NEL DECRETO CRISI 
 

 

Organi di controllo/revisione  
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SINDACI E  REVISORI NEL DECRETO CRISI 
 

 

Organi di controllo/revisione  
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SINDACI E  REVISORI NEL DECRETO CRISI 
 

 

Organi di controllo/revisione  
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IN SINTESI 
 

A) Scadenza nomina organi di controllo o revisore entro il 16 Dicembre 
2019 per tutte le società che nei Bilanci 2017 e 2018 hanno superato 
in entrambi gli anni anche solo uno dei nuovi limiti = 4 milioni di ricavi 
o 4 milioni di attivo o 20 dipendenti di ULA 
 

B) Modifica degli Statuti delle Srl per prevedere la facoltà di organo 
collettivo o monocratico di controllo o revisore secondo il nuovo testo 
art. 2477 C.c. 
 

C) Resta obbligo di nomina immediata dopo approvazione del Bilancio 
2018 di nomina secondo statuto vigente per le società che hanno 
superato con il Bilancio 2017 e 2018 due dei seguenti limiti : 4,4 
milioni di attivo e/o 8,8 milioni di ricavi e/o 50 dipendenti di ULA?? 
 

Organi di controllo/revisione  
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NOMINA 2020 
 

A) Obbligo Relazione bilancio 2019 – Non sancito dal punto di vista 
normativo ma consigliabile (secondo Corte Appello Milano – 
26/5/1998 si tratta di parte del processo di formazione del bilancio) 
 

B) Responsabilità in ordine al bilancio 2019: 
 
- Sindaco – Insita nella valutazione iniziale ex art. 2403 CC 
- Revisore – Non insita nella definizione ex D.Lgs 39/2010 ma 

estendibile in base alla giurisprudenza recente 
 

Cassazione (Ordinanza 20651/2019 – Sentenza 14919/2019) 
La responsabilità si esprime anche in relazione ai dati inziali derivanti dal 

bilancio precedente, indipendentemente dalla relazione 
La delibera approvata in assenza di un procedimento corretto non è nulla 

ex art. 2379 CC ma impugnabile ex art. 2377 CC 

Organi di controllo/revisione  
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            LA POSIZIONE DI  
 
 

 

La dottrina 
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            LA POSIZIONE DI  
 
 

 

La dottrina 
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IN PRATICA 
 
 

ESAME DEGLI STATUTI DELLE SRL COINVOLTE PER LORO MODIFICA 
ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 

 
POSSIBILE ASSISTENZA A STESURA VERBALE ASSEMBLEA/ORGANO 
AMMINISTRATIVO DA REDIGERE ENTRO IL  TERMINE NEL QUALE SI 

PRENDE ATTO DELL’OBBLIGO DI NOMINA MA SI RINVIA PER 
OPPORTUNITA’ LA NOMINA STESSA DOPO LA APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO RELATIVO AL 2019 
 

NEL CASO DEL REVISORE: NOMINA ENTRO IL TERMINE CON 
ACCETTAZIONE ED ENTRATA IN CARICA DIFFERITE  

 
 

DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO 



Le conseguenze della Mancata Nomina 



Sindaci e revisori: Ruoli e responsabilità 

Circolare Assonime n. 19 – 2/8/2019 





Procedura e modalità di intervento 

Successivamente alla segnalazione interna, in caso di risposta 
inadeguata o  inerzia, segnalazione all’OCRI - NCCI 



La deresponsabilizzazione ex Art. 14 – Procedure e tempi 





Responsabilità Amministratori e Sindaci 

Applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 CC alle SRL, anche prive di organo di 
controllo. 

 
Art. 378 c. 1 D.Lgs. 14/2019 – stabilisce l’applicazione dell’art. 2394 c.c., mediante 

l’introduzione del co. 5-bis dell’art. 2476 c.c., secondo cui: 
- gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli 

obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; 
- l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta 

insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; 
- la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a 

cura dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali 
soltanto con l’azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi. 
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Responsabilità Amministratori e Sindaci 

Art. 378 c. 2 D.Lgs. 14/2019 – Danno risarcibile  
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma dell’art. 2486 c.c., 

e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla 
differenza tra: 

- patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso 
di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura 

- patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di 
scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, 
secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e 
fino al compimento della liquidazione. 

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a 
causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non 
possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra 
attivo e passivo accertati nella procedura”. 
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Determinazione del danno patrimoniale 



Responsabilità Aggravata 



Le Modifiche con entrata in vigore successiva 



Modifiche a entrata in vigore differita 

- art. 20 D.Lgs. 14/2019 - Sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di 
cui all’art. 2484, co. 1, n.  4) CC e all’art. 2545-duodecies c.c., nonché degli 
obblighi posti a carico degli organi sociali dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-
bis, co. 4-6, 2482-ter e 2486 c.c., in forza delle misure protettive previste 
nell’ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della 
crisi; 

- art. 380 D.Lgs. 14/2019 - Assoggettamento alla procedura di liquidazione 
giudiziale e della liquidazione controllata come causa di scioglimento delle società 
di capitali ai sensi dell’art. 2484 CC. 

- art. 383 D.Lgs. 14/2019 - nell’art. 2467 c. 1 CC, la soppressione delle parole “e, se 
avvenuto nell’anno precedente, la dichiarazione di fallimento della società, deve 
essere restituito”.  

nuova formulazione: 
- “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto 

alla soddisfazione degli altri creditori”. 
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La definizione e la gestione dell’allerta 



LEGGE DELEGA 19 OTTOBRE 2017, N. 155 
•Artt. 13 – 15 Strumenti di allerta e di 
prevenzione 

CODICE DELLE CRISI E DELL’INSOLVENZA 
(artt. 13 ss.) 

•obiettivo è far emergere, prima di ogni intervento 
dell’autorità giudiziaria, le difficoltà dell’impresa per 
evitare che la crisi  degeneri in insolvenza 
irreversibile. 

 
•Se la situazione è migliore anche le trattative con 
i creditori potrebbero essere agevolate. 
•incentivi per chi vi ricorra e disincentivi per 
chi lo fa in ritardo. 

OBBLIGHI PER SOGGETTI INTERNI 
 
OBBLIGHI PER SOGGETTI ESTERNI 

CULTURA DELLA CRISI 
Gli    organi    di    controllo    devono    
vigilare    sul comportamento     degli     
organi     amministrativi assicurandosi  
che  sia  implementato  un  sistema 
organizzativo adeguato con particolare 
riferimento alla presenza, articolazione 
e funzionamento di un adeguato  
sistema  di  controllo  interno  e  che  si 
disponga  di  un  cruscotto  di  indicatori  
attendibile ed  efficace  che  monitori  i  
parametri  e  le  soglie individuati nel 
Codice della crisi 
Quando  sono  rilevati  “fondati  indizi”  
della crisi  gli organi       di       controllo       
devono       informare “immediatamente”  
l’organo  amministrativo  per  gli 
opportuni provvedimenti. 

A monte dell’allerta è il CONCETTO DI CRISI. Il 
Codice della crisi e dell’insolvenza la definisce 
come stato di difficoltà economico- finanziaria 
che rende probabile l’insolvenza del debitore e 
che per le imprese si manifesta come 
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a 
far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate (art. 2, c. 1 lett. a)). 
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Allerta: Concetto e definizione 



100 

ALLERTA INTERNA 

Procedura di segnalazione dell’organo di controllo: 
invio di motivata comunicazione scritta agli 
amministratori con termine non superiore a un mese 
entro il quale l’organo amministrativo deve riferire su 
soluzioni individuate e iniziative intraprese. 
Segnalazione all’OCRI. 
Meccanismi di incentivazione all’emersione dello stato 
di crisi 
= MISURE PREMIALI 

ALLERTA ESTERNA 

I creditori pubblici qualificati (agenzia delle entrate, 
INPS e agente della riscossione delle imposte) 
possono dare avvio ad una allerta esterna, 
promossa da un soggetto terzo con “interessi 
contrapposti” rispetto alla realtà aziendale, rivolta 
all’OCRI 
Sono tenuti a dare tempestivo avviso al debitore del 
fatto che l’esposizione debitoria ha superato la soglia 
critica individuata dalla normativa. Poi devono 
attendere il termine breve di tre mesi per permettere 
al debitore di risolvere la situazione. 
In caso di inerzia degli amministratori, allo scadere 
dei tre mesi gli enti sono tenuti di nuovo entro trenta 
giorni: 
i.segnalazione agli organi di controllo della società; 
ii.contestualmente “e in ogni caso” ad inviare una 
specifica segnalazione direttamente all’OCRI. 
sanzioni nel caso di inerzia (inefficacia del titolo di 
prelazione spettante, inopponibilità del credito per 
spese ed oneri di riscossione). 

Allerta: tipologie e effetti 
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Soggetti coinvolti 
Fas 
e 

Situazione 
aziendale 

Intervento previsto Nell’ambito della Governance 
aziendale (ruolo gestionale o di 

controllo) 

Soggetti esterni 

1 Incubazione della 
crisi 

ALLERTA INTERNA 
INFORMALE 

- Amministratori 
- Organi di controllo societario 

(collegio sindacale, revisore 
unico e società di revisione) 

2 Maturazione della 
crisi 

ALLERTA INTERNA 
FORMALE 

- Amministratori 
- Organi di controllo societario 

(collegio sindacale, revisore 
unico e società di revisione) 

- Advisor legale, advisor 
finanziario 

- Istituti di credito 
- Attestatore 
- Eventualmente: Tribunale, 

Commissario Giudiziale in caso di 
concordato 

3 Crisi conclamata 
reversibile 

ALLERTA INTERNA 
VERSO L’ESTERNO 
(organi di controllo 
societario). 
ALLERTA ESTERNA 
VERSO L’ESTERNO 
(creditori pubblici 
qualificati) 

- Amministratori 
- Organi di controllo societario 

(collegio sindacale, revisore 
unico e società di revisione) 

- Advisor legale, advisor 
finanziario 

- Creditori pubblici qualificati 
- Organismo di composizione della 

crisi d’impresa (OCRI) 
- Triade di professionisti indipendenti 

nominati dall’Organismo 
- Attestatore 
- Eventualmente: Tribunale, 

Commissario Giudiziale in caso di 
concordato 
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Soggetti coinvolti 
Fas 
e 

Situazione 
aziendale 

Intervento previsto Nell’ambito della Governance 
aziendale (ruolo gestionale o di 

controllo) 

Soggetti esterni 

4 Insolvenza 
reversibile 

Procedure di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza 

- Amministratori 
- Organi di controllo societario 

(collegio sindacale, revisore unico 
e società di revisione) 

- Advisor legale e advisor 
finanziario 

- Organismo di composizione della 
crisi d’impresa (OCRI) 
- Triade di professionisti indipendenti 
nominati dall’Organismo 
- Attestatore 
- Tribunale 
- Commissario Giudiziale in caso di 

concordato 

5 Insolvenza 
conclamata 

Liquidazione giudiziaria - Amministratori 
- Organi di controllo societario 

(collegio sindacale, revisore unico 
e società di revisione) 

- Autorità amministrative che 
esercitano vigilanza e controllo 

- Creditori 
- Pubblico Ministero 
- Tribunale 
- Curatore 



Allerta e segnalazione 



Allerta e strumenti 

Art. 12 D.Lgs. 14/2019 - Costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a 
carico dei soggetti qualificati (artt. 14 e 15), finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi 
posti a carico dell’imprenditore nel codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di 
crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. 

Il debitore all’esito dell’allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al 
procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e 
confidenziale dinanzi all’organismo di composizione della crisi d’impresa. 

Applicabilità: 
Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le 

grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in 
mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 

Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e minori, compatibilmente con 
la loro struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell’organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della eventuale fase 
successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore. 
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Misure Premiali e Attuazione - 1 

Art. 25 del D.Lgs. 14/2019  
L’imprenditore che abbia tempestivamente presentato istanza all’organismo di composizione 

assistita della crisi seguendone le indicazioni in buona fede, ovvero domanda di accesso a 
una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza che non sia stata in seguito 
dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro: 

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli 
interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale; 

b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di 
pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che la irroga sono 
ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione 
dell’istanza di composizione assistita della crisi, o della domanda di accesso ad una 
procedura di regolazione; 

c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione 
assistita della crisi sono ridotti della metà nell’eventuale procedura di regolazione della crisi 
successivamente aperta; 
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Misure Premiali e Attuazione - 2 
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta 

di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di 
quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della 
crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’art. 22; 

e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui 
presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del 
debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% 
dell’ammontare complessivo dei crediti 

Quando, nei reati di cui agli artt. 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, co. 2, lett. a) e b), 
limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno 
cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza 
all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a 
una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a 
seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato 
preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la 
domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di 
regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori 
assicura il soddisfacimento di almeno il 20% dell’ammontare dei debiti chirografari e, 
comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro. 
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Misure Premiali: Esclusione 

Art. 24 D.Lgs. 14/2019  
L’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se 

egli propone una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi 
oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di composizione assistita della crisi 
oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente: 

- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un 
ammontare pari ad oltre la metà dell’importo complessivo mensile delle 
retribuzioni; 

- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un 
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 

- il superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli 
indicatori di crisi di cui all’art. 13, co. 2 e 3. 
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Indicatori della Crisi 



Indicatori - definizioni 

Legge 155/2017 
Il requisito della tempestività sarà ritenuto soddisfatto esclusivamente qualora il debitore abbia 

depositato una delle suddette domande entro 6 mesi dal verificarsi di specifici parametri di 
natura finanziaria, da individuare considerando, in particolare: 

- rapporto tra i mezzi propri e quelli di terzi; 
- tempi di incasso dei crediti; 
- rotazione del magazzino; 
- indice di liquidità. 
 
Nota: La norma non effettua alcun riferimento, invece, ad indicatori tipici della verifica della 

continuità aziendale (margine di struttura) e della sostenibilità del debito (rapporto tra PFN 
e MOL). 
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Indicatori - definizioni 

Art. 13 c. 1 D.Lgs. 14/2019  
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, 

rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta 
dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili 
attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei 
mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando 
la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei 
mesi successivi. 

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza 
dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla 
base di quanto previsto nell’art. 24. 
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Indicatori - CNDCEC 

Art. 13 c. 2 D.Lgs. 14/2019  
Il CNDCEC elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di 

attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici di cui al co. 1 che, 
valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno 
stato di crisi dell’impresa. 

 
Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle: 
- start-up innovative; 
- PMI innovative; 
- società in liquidazione; 
- imprese costituite da meno di due anni. 
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Indicatori - impresa 

Art. 13 c. 3 D.Lgs. 14/2019  
L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli 

indici elaborati a norma del co. 2, ne specifica le ragioni nella nota integrativa al 
bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far 
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.  

Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla 
specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di 
esercizio e ne costituisce parte integrante.  

La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per 
l’esercizio successivo. 
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IL LAVORO DEL CNDCEC AI SENSI ART. 13 DLGS. 14 DEL 2019 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

APPROCCIO AD ALBERO 

Patrimonio Netto Positivo o 
adeguata ricapitalizzazione 

Indice D.S.C.R. maggiore di 1 
Per sostenibilità flussi a 

servizio del debito finanziario 
nei sei mesi successivi 

 

Oppure: 
Mancato superamento di 

tutti e cinque gli indici 
prospettati 



PRESUPPOSTO DI CONTINUITA’ AZIENDALE – OIC 11 

ESCALATION DI APPLICAZIONE 

Riesame tenuta Patrimonio 
Netto e Continuità 

Restringere ottica temporale: 
Piani ammortamento 

Impairment test 
Accantonamenti rischi e spese 

Contratti derivati 
Imposte Anticipate 

 
VERIFICA ESISTENZA CAUSE DI 
SCIOGLIMENTO: se negativa, 

adozione criteri di continuità e si 
passa alla fase successiva 



Indicatori della Crisi: Applicazione specifica 
Indici previsti dall’art. 13 NCCI 



Intervento del CNDCEC 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 

INDICATORE PRIMARIO 

PATRIMONIO NETTO POSITIVO 
 

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” 
(totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 cod. 
civ.), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” 
(voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non 
ancora contabilizzati. Nel “patrimonio netto” non si tiene conto 
dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto 
dall’art. 2426 c.c., co. 1, n. 11-bis. 
 
Occorre ricordare che per accertare se il patrimonio netto è positivo occorre 
applicare correttamente TUTTI i principi contabili tra cui l’OIC 11 per 
l’accertamento della sussistenza dei requisiti della continuità aziendale e quindi 
occorre prima applicare l’escalation prevista dal medesimo principio contabile. 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.) 
Secondo la definizione data dalla Dottrina prevalente 

 
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠ℎ 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑤𝑤 𝑜𝑜𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜−𝑡𝑡𝑎𝑎𝑥𝑥  

------------------------------------------------------------------ 
𝐹𝐹𝑙𝑙𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑧𝑧𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜𝑜  

 
Ove:  
Per “Cash flow operativo – tax” si intende il flusso di cassa prodotto dalla 
gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle 
imposte sul reddito d’esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto 
con il metodo indiretto) è sintetizzabile con il “flusso finanziario della gestione 
reddituale (A)”. - Per “flusso finanziario a servizio del debito” si intende il flusso 
finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei 
finanziamenti nel periodo considerato 
 

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 1 
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OIC N. 10 TRIPARTIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.) 
Preliminarmente va ricordato che l’utilizzo del DSCR come indice ai fini del presente 
documento è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i 
dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di 
tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. 
 
 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠ℎ 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑜𝑜𝑤𝑤 𝑜𝑜𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑣𝑣𝑜𝑜−𝑡𝑡𝑎𝑎𝑥𝑥  
------------------------------------------------------------------ 

𝐹𝐹𝑙𝑙𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑧𝑧𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟𝑣𝑣𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑏𝑏𝑖𝑖𝑡𝑡𝑜𝑜  
 

Ove:  
Per il calcolo del numeratore possono essere utilizzati due 
approcci 
 
 

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 1 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.) 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO  (D.S.C.R.) 
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Indicatori della Crisi: Applicazione specifica 
Indici proposti ed elaborati dal CNDCEC 



PRIME CONSIDERAZIONI SUGLI INDICATORI DEL CNDCEC 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

INCIDENZA (Sostenibilità) ONERI FINANZIARI 
 

Oneri Finanziari (perché non risultato gestione finanziaria?) 
------------------------------------------------------------------ 

Ricavi da rìgo A1 conto economico 
 

Ove:  
al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 
c.c.; 
 
Questo indicatore andrebbe sempre misurato in relazione al momento 
congiunturale dei tassi «normali» applicate dal sistema creditizio ad aziende con 
rating «medi» 
 
Indicatore da combinare con altro che evidenzia incidenza oneri finanziari su EBIT 
 

VALORI NORMALI SEMPRE INFERIORI A 3/2,5 % 



PRIME CONSIDERAZIONI SUGLI INDICATORI DEL CNDCEC 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

INDICE DI AUTONOMIA AZIENDA (adeguatezza patrimoniale) 
 

Patrimonio Netto 
------------------------------------------------------------------ 

Totale Debiti 
 

Ove:  
al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale 
passivo dell’art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati; 
al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell’art. 
2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce 
E passivo dell’art. 2424 c.c.). 
 
 
 

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 3/2,5 % 



PRIME CONSIDERAZIONI SUGLI INDICATORI DEL CNDCEC 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

PERCENTUALE C.C.N. (Indice di liquidità?) 
 

Attività a Breve Termine 
------------------------------------------------------------------ 

Totale Debiti a Breve Termine 
Ove:  
- al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci 

dell'attivo circolante (voce C attivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro l’esercizio 
successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell’art. 2424 c.c.); 

- al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D 
passivo) esigibili entro l’esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce 
E). 

 
La variante del presente indice senza il valore delle Rimanenze prende il nome di 
Acid Test 
 

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 90 % (salvi settori) 



PRIME CONSIDERAZIONI SUGLI INDICATORI DEL CNDCEC 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

INDICE DI RITORNO LIQUIDO DELL’ATTIVO 
 

Cash Flow Aziendale 
------------------------------------------------------------------ 

Totale Attivo 
 

Ove:  
- al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell’esercizio e 

dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, 
accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, 
rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate); 

- al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c. 
 
 
 

VALORI NORMALI SEMPRE SUPERIORI A 0,4/0,5% 



PRIME CONSIDERAZIONI SUGLI INDICATORI DEL CNDCEC 

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA 

INDICATORE DI ANOMALIA DEBITI CRITICI 
 

Indebitamento Tributario e Previdenziale 
------------------------------------------------------------------ 

Totale Attivo 
Ove:  
- al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari 

(voce D.12 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio 
successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di 
previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili 
entro e oltre l'esercizio successivo; 

- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale art. 2424 c.c. 

In realtà occorrerebbe anche confrontare il valore del numeratore con quello dei 
ricavi e dei flussi di cassa per valutarne la compatibilità 
 

VALORI NORMALI SEMPRE INFERIORI AL 10% 



INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC – Periodicità di determinazione 
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INDICATORI PROPOSTI DAL CNDCEC 
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Obblighi esterni 



Sindaci e Revisori 
Art. 14 c. 1 D.Lgs. 14/2019 
Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno 

nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo 
valuti costantemente, assumendo idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è 
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento 
della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo 
l’esistenza di fondati indizi della crisi. 

Art. 14 c. 2 D.Lgs 14/2019 
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi 

che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo 
termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in 
ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.  

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni 
delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i sindaci e revisori informano 
senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in 
deroga al disposto dell’art. 2407, co. 1, c.c., quanto all’obbligo di segretezza. 
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Sindaci e Revisori 

Art. 14 D.Lgs 14/2019 

La tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi da parte 
di sindaci e revisore costituisce causa di esonero dalla responsabilità 
solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni 
successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che non 
siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. 

 
Al fine di contribuire alla tempestività delle suddette segnalazioni, gli istituti 

di credito e gli altri intermediari finanziari, nel momento in cui 
comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche negli affidamenti, ne 
danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. 
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Enti Qualificati 

Art. 15 del D.Lgs. 14/2019 
L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione delle imposte 

hanno l’obbligo – i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di 
prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, il terzo a pena di 
inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione – di dare 
avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo 
rilevante e che, se entro 90 giorni dall’avviso egli non avrà estinto o 
regolarizzato il proprio debito, o non avrà presentato istanza di 
composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una 
procedura di regolazione, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche 
per la segnalazione agli organi di controllo della società. 

 

137 



Enti Pubblici Qualificati 

Agenzia Entrate 
Segnalazione obbligatoria quando l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non 

versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica (art. 21-bis 
del DL 78/2010), è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo 
periodo, e non inferiore ad uno dei seguenti limiti: 

euro 25.000, per fatturato – risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente – sino 
ad euro 2.000.000; 

euro 50.000, per volume d’affari, sempre dell’anno precedente, fino ad euro 
10.000.000; 

euro 100.000, se il fatturato dell’anno precedente ha superato euro 10.000.000. 
 
A decorrere dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA del primo trimestre 

dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi. 
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Enti Pubblici Qualificati 

INPS 
Segnalazione obbligatoria quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel 

versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà 
di quelli dovuti nell’anno precedente ed eccedente la soglia di euro 
50.000: al ricorrere di tale ipotesi, la segnalazione dovrà essere effettuata 
entro 30 giorni. 

Agente Riscossione 
Parametro di riferimento rappresentato dalla sommatoria dei crediti affidati 

allo stesso, dopo l’entrata in vigore del “Codice della Crisi”, autodichiarati 
o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, qualora superino 
l’importo di euro 500.000 per le imprese individuali, ed euro 1.000.000 
nel caso di quelle collettive: in presenza di tali circostanze, la 
segnalazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni. 
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Enti Pubblici Qualificati 

Effetti 
Scaduto il termine di 90 giorni senza aver ricevuto alcuna risposta dal 

debitore, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla 
segnalazione all’organismo di composizione assistita della crisi; in 
presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i 
presupposti, entro il termine di giorni trenta. 

I creditori pubblici qualificati non procedono alle segnalazioni se il debitore 
documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso 
pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione 
telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo 
non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. 
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OCRI e Composizione Assistita 



OCRI 

Art. 16 del D.Lgs. 14/2019 
L’OCRI è costituito presso ciascuna CCIAA, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli 

artt. 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, 
nel procedimento di composizione assistita della crisi. 

Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore sono presentate all’OCRI costituito 
presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 
dell’impresa. 

Art. 17 D.Lgs 14/2019 
Ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’art. 19, co. 1, il 

referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi 
di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli 
iscritti nell’albo di cui all’art. 356 dei quali: 

- uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale 
individuato avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato; 

- uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente; 
- uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, 

individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco; 
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OCRI 

Professionalità 
Il referente cura, anche mediante l’individuazione dell’esperto di cui al co. 1, lett. c), che nel 

collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il 
profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili 
necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che 
ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente 
camerale di cui al comma 1, lettera b). 

Indipendenza e incompatibilità 
Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di 

decadenza, l’attestazione della propria indipendenza. 
I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione 

professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro 
subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di 
amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso 
di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell’esperto. 
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OCRI 

Art. 12 c. 9 D.Lgs. 14/2019 
 
La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di 
segnalazione di cui gli artt. 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la 
chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della 
crisi. 
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Composizione Assistita della Crisi: la procedura 



La procedura di composizione assistita 

Art. 352 D.Lgs. 14/2019 – Nomina del Collegio di Esperti 
Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo di cui all’art. 356, i componenti del 

collegio di cui all’articolo 17, co. 1, lett. a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano 
svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella 
presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo 
che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che 
siano stati omologati. 

Art. 18 del D.Lgs. 14/2019 – Audizione del debitore 
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI 

convoca dinanzi al collegio nominato degli esperti il debitore medesimo nonché, quando si 
tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l’audizione in 
via riservata e confidenziale. 

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti 
nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si 
tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone 
l’archiviazione delle segnalazioni ricevute. 
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La procedura di composizione assistita 

Archiviazione 
Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario, se 

esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di 
imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni 
dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i 
debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 15, co. 2, lettere a), b) e 
c): formulazione differente rispetto all’art. 15, co. 5. All’attestazione devono essere allegati i 
documenti relativi ai crediti. L’attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel 
procedimento dinanzi all’OCRI. 

Rilevazione della Crisi 
Quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per 

porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. 
Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato, il collegio informa 

con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle 
segnalazioni. Dell’eventuale presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi da 
parte del debitore, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli artt. 14 e 15 che 
non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di 
segnalazione per tutta la durata del procedimento. 
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La procedura di composizione assistita 

Art. 19 D.Lgs. 14/2019 – Azioni 
Su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione, il collegio fissa un termine non 

superiore a 3 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi solo in caso di positivi 
riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, 
incaricando il relatore di seguire le trattative. Il collegio procede nel più breve tempo 
possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante 
suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e 
professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’impresa, ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, 
con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. 

Ove il debitore dichiari che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti o di ammissione al concordato preventivo, il collegio procede su 
sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali. 

L’accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è 
ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. 

L’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di 
risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto 
nel registro delle imprese. 
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La procedura di composizione assistita 

Art. 20 del D.Lgs. 14/2019 – Misure di Protezione 
Dopo l’audizione, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi 

può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese le misure protettive 
necessarie per condurre a termine le trattative in corso. 

La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a 3 mesi e può essere 
prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di 3 mesi, a 
condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere 
probabile il raggiungimento dell’accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui 
all’articolo 17. 

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, il 
debitore può chiedere al giudice competente che siano disposti il differimento degli 
obblighi previsti dagli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c., e la non 
operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale 
sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.. Su istanza del debitore, il 
provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese. 

Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se risultano 
commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice 
competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non 
vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi. 
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I crediti prededucibili 



Prededucibilità dei Crediti 
Art. 6 D.Lgs. 14/2019 – Crediti prededucibili 
- crediti così espressamente qualificati dalla legge; 
- crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della 

crisi di impresa e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; 
- crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a 
condizione che l’accordo sia omologato; 

- crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato 
nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a 
condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47 del codice; 

- crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del 
debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le 
prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi. 

La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o 
concorsuali. 

Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal 
debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi 
dall’OCRI. 
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