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FINALITA’ DELLA NORMA: 
PREVENZIONE CON PROCEDURE DI 
ALLERTA • IMPONE AGLI IMPRENDITORI L’ADOZIONE DI MISURE IDONEE ED UN 

ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO PER LA RILEVAZIONE DELLE 
SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE  E L’ADOZIONE TEMPESTIVA DI 
OPPORTUNE INIZIATIVE

• SALVAGUARDARE LA CONTINUITA’ AZIENDALE ATTRAVERSO L’AVVIO 
DI UN PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE  NELLA FASE DI INZIO DELLA 
CRSI 

• DEMANDA AGLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLA CRISI(OCRI) IL 
PROCESSO DI GESTIONE DELLA CRISI 



A QUALI SOGGETTI ECONOMICI SI 
APPLICA LA NORMATIVA 

• SONO ASSOGGETTATI TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ 
IMPRENDITORIALE:

• IN FORMA INDIVIDUALE (ES. DITTE INDIVIDUALI)

• IN FORMA COLLETTIVA (SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI)

 



COSA DISPONE LA NORMA PER LE 
SOCIETA’ MINORI

•  L’imprenditore individuale ha il dovere ex art .3 del codice di adotare 
misure idonee a rilevare tempestvamente lo stato di crisi  ed 
assumere iniziatve, senza indugio, necessarie a farvi fronte.

•  L’imprenditore colletvo (società di più persone) deve adotare un 
asseto organizzatvo adeguato ai sensi del novellato art 2086 c.c , ai 
fni della tempestva rilevazione dello stato di crisi e della assunzione 
di idonee iniziatve. 

• Quindi si deve dotare di strutura munita di organo di controllo, 
amministratvo e contabile 



UTILITA’ DEGLI ORGANISMI DI 
CONTROLLO AI FINI DELLA CRISI DI 
IMPRESA • I SISTEMI DI CONTROLLO E I MODELLI ORGANIZATIVI DI CUI SI 

DEVONO DOTARE LE SOCIETA HANNO IL FINE E LO SCOPO  DI 
PREVEDERE IN ANTICIPO IL SORGERE DI UNA CRISI AZIENDALE E 
PORRE GLI IMMEDIATI RIMEDI ATTI A SCONGIURARE LA SITUAZIONE 
DI CRISI.

• LO STATO DI CRISI VERRA’ AUTOMATICAMENTE SEGNALATO DAI 
GRANDI CREDITORI PUBBLICI 

• AGENZIA ENTRATE

• AGENZIA RISCOSSIONE

• ENTI PREVIDENZIALI

• BANCHE 



IN COSA CONSISTE LA SEGNALAZIONE

• Il debitore o i grandi creditori isttuzionali, al verifcarsi di alcuni 
indicatori della crisi, segnalano l’azienda all’OCRI, organismo di 
gestone della crisi che verrà isttuito entro agosto 2020 presso ogni 
camera di commercio.

• Il compito dell’organismo sarà quello di cercare una soluzione alla crisi 
in ato 

• Se le soluzioni non vengono atuate, l’organismo deto fa la 
segnalazione al pubblico ministero presso il Tribunale competente per 
dare avvio alla fase fallimentare



COSA PUO’ FARE L’IMPRENDITORE PER 
ADEGUARSI
• La società avrà necessità di uno stringente controllo di gestone 

mediante il ricorso a professionist esterni in grado di fornire 
consulenza aziendale e giuridica per condurre la società verso 
l’estrema produtvità e far sì che l’azienda navighi in costante 
equilibrio patrimoniale e fnanziario.

• La società necessita di consulent specializzat nella materia in grado 
di dare assistenza   durante una procedura di segnalazione.

• La consulenza necessaria prevedere le seguent fgure: 

• Consulente legale in materia commerciale, bancaria, del lavoro, 
penale  tributaria.

• Consulente fscale, tributario, aziendale .



CONSULENZA E SERVIZI

• Screening iniziale sullo stato fnanziario patrimoniale

• Controllo di gestone aziendale trimestrale

• Controllo di gestone fnanziaria mediante lo studio dei rapport 
bancari

• Analisi della Centrale dei Rischi presso Bankitalia al fne di verifcare 
puntualmente le critcità aziendali legate all’aspeto economico 
fnanziario per gestre gli alert impost dalla riforma 

• Indicare le modifche struturali e aziendali patrimoniali/fnanziarie 
per evitare il  sorgere della crisi

• Apportare corretvi se già esiste lo stato di crisi indivuando gli 
strument a disposizione 

• Revisione dei rapport contratuali con fornitori, dipendent e isttut 
di credito

• Creazione di un modello organizzatvo che possa sostenere 
l’andamento positvo dell’azienda nel tempo

• Organizzazione di modelli di gestone personalizzata a seconda delle 
dimensioni ed esigenze dell’azienda.


