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Ciclo seminariale 2019 - 2020 
 

CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA: 
LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 

 
 
1. Introduzione 
 
 Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (“Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155” – c.d. CCI) 
al Titolo II (artt. 12 a 25) ha introdotto ex novo la disciplina delle “procedure 
di allerta e di composizione assistita della crisi” di natura non giudiziale e 
confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi 
ed ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori1. 
 
 La novità che meglio rappresenta il mutamento di prospettiva 
rispetto al passato è proprio l'introduzione delle procedure di allerta, che 
promanano dall'essenza stessa della riforma, ossia la volontà di consentire alle 
imprese sane, ma in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una fase precoce, 
per evitare l’insolvenza e proseguire la propria attività.  
 

Invero, l'introduzione di una fase preventiva di allerta serve a 
scongiurare la dispersione del valore aziendale preservandolo a beneficio 
dei creditori, dei dipendenti, dei proprietari e dell'economia in generale. Si 
tratta, in particolare, di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di 
sostegno alle imprese volto a monitorare i sintomi del malessere economico e 
finanziario dell'impresa, ad anticipare l'emersione della crisi e a favorirne il 
superamento2. 
 
 Il legislatore delegato (art. 12 del CCI), a tal fine, ha previsto 
rispettivamente: 
 

a. obblighi organizzativi a carico dell’imprenditore (individuale e 
collettivo)3; 

                                                           
1 Si veda Federica Trovato, Federica Pirano, Giuseppe Dionigi Mariella, “Allerta, Composizione 
Assistita e Regolazione della Crisi”, NelDiritto Editore, 2019, p.3. 
 
2 Si veda Stefano Teti, “Procedure di Allerta”, G. Giapichelli Editore, 2018, p. 3. 
 
3 Gli strumenti di allerta sono destinati sia agli imprenditori individuali sia agli imprenditori 
collettivi: in merito, l'art. 3 del Codice stabilisce, al comma 1, che: “L'imprenditore individuale deve 
adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le 
iniziative necessarie a farvi fronte” e, al comma 2, che “L’imprenditore collettivo deve adottare un 
assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva 
rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. 
Si tratta, comunque, di un obbligo organizzativo di natura preventiva, che impone all' 
imprenditore di rilevare tempestivamente crisi dell'impresa (grazie ad un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa), e di un dovere 
di attivazione, a seguito della rilevazione della crisi in base alle risultanze degli indicatori. 
In merito al dovere di attivazione, si evidenzia che l'imprenditore dovrà agire tempestivamente 
per usufruire delle misure premiali previste dagli artt. 24 e 25 del Codice. 
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b. strumenti di allerta suddivisi in: 
 

- obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 
(art. 14 del Codice); 

 
- obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (art. 

15 del Codice), 
 

finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed 
alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. 
 
c. procedure di allerta; 

 
d. procedure di composizione assistita della crisi. 
 

Le procedure di cui al Titolo II del Codice mirano, pertanto, a sollecitare 
interventi che consentano una rilevazione (da parte dell’imprenditore 
medesimo o da parte degli altri soggetti “qualificati”) dello stato di crisi in una 
fase delle vicende dell’impresa nella quale sia ancora ragionevolmente possibile 
porre rimedio in modo reversibile, concordato e riservato alla crisi e, dunque, 
giungere ad una composizione (assistita), scongiurando la necessita di 
ricorrere, ad una delle procedure di regolazione della stessa e/o 
dell’insolvenza. 

 
Il legislatore delegato, in netta discontinuità con il passato, ha inteso 

costruire un percorso procedimentale unitario che dalla fase di emersione 
della crisi porta alla definizione della stessa attraverso una delle procedure di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza contemplate nel nuovo Codice4. 

 
Il procedimento di allerta, così come l’intera riforma, fatte alcune 

eccezioni (già entrate in vigore il 16 marzo 20195), entrerà in vigore il 15 
agosto 2020, ossia diciotto mesi dopo la pubblicazione del Codice in Gazzetta 
Ufficiale, come previsto dall'art. 389 del medesimo. 

 
* * * 

 
2. La nuova definizione di crisi  
 

L’art. 2, comma 1, lett. c) della Legge Delega manifesta la necessità 
di introdurre, nel nostro ordinamento, “una definizione dello stato di crisi, 
intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle 
elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di 
insolvenza all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Nel prevedere 
un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi e di 

                                                           
4 Federica Trovato, Federica Pirano, Giuseppe Dionigi Mariella, Op. Cit., p. 4. 
 
5 Sono entrate già in vigore ad esempio le modifiche al codice civile, riguardanti in particolare gli 
assetti organizzativi dell'impresa, gli assetti organizzativi societari, la responsabilità degli 
amministratori e la nomina degli organi di controllo. 

mailto:segreteria@studiobdl.it


 

 

00187 Roma, Via Bocca di Leone, 78 – tel. 06 6976341 – fax 06 697634240 
20122 Milano, Via Santa Sofia, 18 – tel. 02 58300460 – fax 02 583117 

segreteria@studiobdl.it 

insolvenza e con l’introduzione di procedure di allerta della crisi, il legislatore 
delegante ha evidenziato la necessità di definire il concetto di crisi e di 
distinguerlo da quello di insolvenza. 

 
L'obiettivo è quello di identificare un arco temporale nel quale possono 

essere captati i primi segnali di crisi, ovvero il punto dal quale il debitore è 
tenuto ad agire, quello in cui vengono rilevate le minacce alla continuità 
aziendale.  

 
L'ordinamento italiano non ha mai introdotto una definizione di 

crisi, limitandosi a disporre che alle imprese in crisi fosse concesso attivare 
determinate procedure, come il concordato preventivo6 (art. 160 Legge Fall. 
artt. 40 e ss. CCI) e gli accordi di ristrutturazione (art.  182-bis Legge Fall. artt. 
56 e ss. CCI), senza però diversificare il concetto di crisi da quello di insolvenza7. 
 

L’art. 2, comma 1, lett. a) del Codice, rispecchiando sia quanto 
stabilito dalla legge Delega, dispone che con il termine “crisi” si intende  
“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 alle obbligazioni 
pianificate”. 
 

* * * 
 
3. Gli indicatori della crisi (artt. 13 e 24 CCI) 
 

L’obiettivo della riforma è far sì che la crisi venga riconosciuta sul 
nascere: per tale ragione svolgono un ruolo centrale gli indicatori della 
crisi, ossia gli indizi, sufficientemente univoci, in presenza dei quali scatta 
l’obbligo di attivazione da parte dell’imprenditore stesso, nonché 
l’obbligo di segnalazione da parte sia degli organi interni di controllo, sia 
di soggetti esterni alla società (“creditori qualificati”)8.  
 

Il legislatore ha individuato due diverse tipologie di indizi della crisi 
in relazione ai soggetti sui quali grava l’onere di segnalazione. 

 
Gli indizi in presenza dei quali l’imprenditore ha l’obbligo di attivarsi 

(per evitare l’insolvenza) e gli organi interni di controllo della società hanno 

                                                           
6 Proprio in relazione al concordato preventivo, lo stato di crisi, presupposto oggettivo per poter 
accedere alla procedura è inteso come una situazione di difficoltà economica o finanziaria 
comprensiva anche dell'insolvenza, come precisato dall'ultimo comma dell'art.  160 Legge Fall. il 
quale  recita: “ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”.  
Nel concetto di stato di crisi rientrano, quindi, sia l'insolvenza vera e propria, sia situazioni 
ad essa prodromiche, destinate a distinguersi dalla prima. 
Difatti, lo stato d'insolvenza che, ai sensi dell'art. 5 Legge Fall. (ora art. 2, comma 1, lett. b), 
CCI), si ha quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni, si concretizza nell'impossibilità non transitoria di adempiere alle proprie 
obbligazioni. Troviamo, quindi, due diverse connotazioni della crisi, in relazione al fatto che la 
difficoltà, in cui versa l’impresa, sia momentanea o non momentanea. 

 
7 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 12. 
8 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 16. 
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l'obbligo di segnalazione verso gli organi amministrativi della stessa, sono 
individuati dagli artt. 13 e 24 del Codice. 
 
 In particolare, l’art. 13 individua gli indicatori della crisi negli 
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati 
alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale 
svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per 
l’esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, 
tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei 
pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti. 
 
 Il comma 2 dell’art. 13 attribuisce al Consiglio Nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili il compito di elaborare con 
cadenza triennale – in riferimento a ciascuna tipologia di attività 
economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici, 
che dovranno essere sottoposti all’approvazione del Ministero dello sviluppo 
economico, che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed 
obbiettivo segnali che, unitariamente considerati fanno ragionevolmente 
presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. 
 
 Peraltro, il legislatore, al fine di evitare i c.d. “falsi positivi” ovvero 
procedure di allerta avviate in assenza di concrete situazioni di crisi per 
l’impresa, ha previsto la possibilità per le imprese di sostituire ex ante 
eventuali indici ritenuti non adeguati alle loro specificità con 
l’indicazione di altri indici idonei9. 
 
 In particolare, il comma 3 dell'art. 13 dispone che l'impresa che non 
ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici 
elaborati a livello nazionale, 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.  
 

Le imprese, quindi, hanno la possibilità di evidenziare quali sono gli 
indici di crisi adeguati al loro caso specifico, contestando l'applicazione, nei loro 
riguardi, degli indici stabiliti a livello nazionale. 

 
In ogni caso, alla nota integrativa, contenente gli indici che 

l'impresa ritiene adeguati al proprio caso specifico, dovrà essere allegata 
l'attestazione di un professionista indipendente10, il quale accerti, sotto la 
propria responsabilità, l'adeguatezza di tali indici, in base alla valutazione 
dei dati di natura prospettica forniti dall'impresa stessa. La dichiarazione del 

                                                           
9 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 20. 
10 Per la definizione di professionista indipendente bisogna far riferimento all'art. 2, comma 1, 
lett. o) del CCI, il quale stabilisce che: “il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una 

delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti 
requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel 
registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice 
civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della 
crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è 
eventualmente unito 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”. 
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professionista indipendente così formulata produrrà effetti per l'esercizio 
successivo. 

 
Al riguardo si osserva che con ogni probabilità vi sarà un ampio 

utilizzo di tale facoltà per due ordini di motivi. 
 
In primo luogo, in virtù del fatto che, incaricando il professionista 

attestatore e modificando, unilateralmente, gli indicatori di crisi, la stessa 
impresa avrà modo di evitare l'attivazione troppo precoce della procedura 
di allerta, con ogni dovuta conseguenza in termini di oneri e costi. 

 
In secondo luogo, in virtù del fatto che, in questo modo, né l'organo di 

controllo societario né l'organo amministrativo risponderanno nel caso 
in cui l'impresa giunga ad una situazione di insolvenza (senza aver azionato 
la procedura di allerta), poiché sarà un soggetto terzo, esterno alla società, ad 
assumersi la responsabilità di quanto attestato11. 

 
Infine, si osserva che dalla lettura della nuova norma si desume che gli 

squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria, i cui indici 
saranno individuati dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili, dovranno essere presi in considerazione (dall'imprenditore e 
dall'organo di controllo, prima, e dall’Organismo di composizione della Crisi, 
poi) unitamente agli indicatori di crisi previsti dall'art. 24 e verranno 
valutati globalmente avendo riguardo alle specificità dell'impresa. 

 
Ebbene, l'art. 24 del Codice, dedicato alle misure premiali previste a 

favore dell'imprenditore che agisce tempestivamente12, individua tre 
indici la cui presenza, anche alternativa, lascia presumere che l'impresa 
versi in una situazione di crisi. 

 
La norma indentifica tali indici nei seguenti: 
 
 a. debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un 

ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle 
retribuzioni; 

 
 b. debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un 

ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;  
 
c. il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per 

oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3. 
 

* * * 
 

                                                           
11 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 22. 
 
12 Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi di impresa il legislatore 
ha previsto l’integrazione del sistema delle misure di allerta, incentrate sulle segnalazioni degli 
organi di controllo interno e del creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali 
a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di 
composizione assistita della crisi all’organismo di cui all’art. 19 o direttamente domanda di 
ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza. 
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• 

4. Le procedure di allerta: ambito di applicazione soggettiva (art. 12 CCI) 
 

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono 
attività imprenditoriale, con l'esclusione di due categorie di imprese. 
 

Nella prima categoria rientrano quelle imprese che, in virtù della 
loro dimensione, devono dotarsi di un'articolata organizzazione interna, 
risultando soggette a svariate forme di controllo, sia interno che esterno, 
quali: i) le grandi imprese; ii) i gruppi di imprese di rilevante dimensione; 
iii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il 
pubblico in misura rilevante. 

 
Nella seconda categoria, invece, rientrano le imprese soggette a 

normative speciali in virtù del tipo di attività che svolgono, ed in 
particolare: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società 
componenti il gruppo bancario; b) gli intermediari finanziari; c) gli istituti di 
moneta elettronica e gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione 
mobiliare, le società di gestione del risparmio, le  società di investimento a 
capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione 
mobiliare e le società componenti il gruppo; e) i fondi comuni di 
investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di 
fondi di investimento alternativi; i depositari centrali; f) le fondazioni bancarie; 
g) la Cassa depositi e prestiti; h) i fondi pensione; i) le imprese di 
assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private; l) le 
società fiduciarie di cui all'art. 199 del testo unico delle disposizioni in materia 
di intermediazione finanziaria di cui D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le società 
fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla Legge 
23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'art. 2 del D.L. 5 giugno 1986, n. 
233, convertito, con modifica zioni, dalla Legge 1° agosto 1986, n. 430; le 
società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 

 
L’art. 12 comma 6 del Codice precisa che le imprese escluse, come sopra 

elencate, sono comunque ammesse a godere delle misure premiali 
previste dall’ art. 25 del medesimo, se ricorrono le condizioni di 
tempestività ivi indicate. 
 

La ratio sottesa all'esclusione di tali due categorie di imprese dalla 
procedura di allerta è da individuare nel fatto che quest'ultime svolgono la 
loro attività in ambiti imprenditoriali già fortemente regolamentati, 
dovendosi pertanto presumere l'adozione di un assetto organizzativo 
conforme al novellato art. 2086 c.c. ovvero di un “assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” 
nonché   l’implementazione di idonei strumenti di controllo “anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della 
continuità aziendale”. 

 
Sono, pertanto, destinatari degli strumenti di allerta: 
 
 a) gli imprenditori individuali; 
 b) gli imprenditori collettivi (intendendosi non solo le società ma anche    
le associazioni e le fondazioni);  
 c) le imprese agricole; 
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 d) le imprese minori;  
 e) le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (diverse da 
quelle rientranti nelle due categorie sopra individuate)13. 
 

* * * 
 

4.1 L’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari (art. 14 
CCI) 
 

Il primo tipo di procedura di allerta viene definita "interna" poiché 
avviata in base alle segnalazioni provenienti dagli organi di controllo della 
società stessa. 
 
 L’art. 14 del Codice pone a carico degli organi di controllo societari, 
del revisore contabile e della società di revisione, il duplice obbligo di 
verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa e di segnalare 
immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza 
di fondati indizi della crisi. 
 
 L'obbligo di verifica sull'operato degli amministratori, che grava in capo 
agli organi di controllo, ha quindi natura continuativa ed è finalizzato a 
segnalare ai primi l'esistenza di fondati indizi della crisi. 
 
 L’art.14 al comma 2 prevede che la segnalazione presentata dagli 
organi di controllo all'organo amministrativo deve essere motivata e fatta 
per iscritto, trasmessa tramite PEC, o comunque con mezzi che assicurino 
l'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, 
non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve 
riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. 
  

Nel caso in cui l'organo amministrativo non risponde o risponde in 
modo inadeguato, ovvero omette di adottare nei successivi sessanta 
giorni le misure necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di 
controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta "esterna", 
mediante sollecita ed idonea segnalazione all' organismo di composizione 
della crisi d'impresa. 

 

                                                           
13Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 25 e 26. Nel caso delle imprese agricole e delle imprese minori, 
l’art. 12, comma 7, precisa che gli strumenti di allerta trovano applicazione compatibilmente con 
la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'Organismo di composizione della crisi 
da sovraindebitamento (OCC), e non dell'OCRI, per la gestione della fase successiva alla 
segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita 
della crisi. 
Per quanto riguarda, invece, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, l'art. 12, 
comma 8, stabilisce espressamente che il procedimento di allerta e di composizione assistita della 
crisi è integrato da quanto disposto dall’art. 316, comma 1, lett. a) e b) del CCI, in base al quale le 
autorità amministrative di vigilanza hanno, altresì, la competenza a ricevere la segnalazione dei 
fondati indizi di crisi dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati 
della revisione e dell'ispezione e dai  creditori qualificati, nonché a svolgere le funzioni attribuite 
agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio a seguito 
della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al 
referente.                    
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Tale segnalazione dovrà contenere tutte le informazioni 
necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'art. 
2407, comma 1 c.c.14 

 
Per gli organi di controllo l'effettuazione della prima segnalazione 

all'organo amministrativo e, nei casi sopra citati, della seconda segnalazione 
all'organismo di composizione della crisi d’impresa (ovvero, l'attivazione del 
meccanismo bifasico di allerta interna e poi esterna) appare estremamente 
importante in ragione  del fatto che, se entrambe le segnalazioni sono 
tempestive, gli  organi di controllo possono avvantaggiarsi dell'esonero di 
responsabilità previsto dall'art. 14, comma 3 del Codice. 

 
In particolare, in base all’art. 14 comma 3 del Codice, la tempestiva 

segnalazione effettuata dagli organi di controllo all'organo 
amministrativo costituisce causa di esonero della responsabilità solidale 
per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni 
successivamente poste in essere da quest'ultimo. 
 

* * * 
 

4.2 L’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (art. 15 CCI) 
 

Il legislatore ha attribuito un obbligo di segnalazione, in funzione pre-
crisi, anche ad alcuni creditori pubblici qualificati tassativamente individuati 
nell'Agenzia delle entrate, nell' Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) e nell' Agente della riscossione. 
Tale obbligo è regolato dall'art. 15 del Codice il quale stabilisce che l'Agenzia 
delle entrate e l'INPS, a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante 
sui crediti dei quali sono titolari, e l'agente della riscossione, a pena di 
inopponibilità del credito per spese ed onorari di riscossione, sono tenuti 
ad avvisare il debitore che i suoi inadempimenti hanno raggiunto un 
importo rilevante15. 
 

L'avviso al debitore dovrà essere inviato all'indirizzo di posta 
elettronica certificata, di cui l'ente è in possesso, o, in mancanza, a mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante 
dall'anagrafe tributaria. 
 

Quanto al contenuto dell’avviso, i creditori pubblici qualificati devono 
avvertire il debitore che, se entro i successivi 90 giorni dal ricevimento 
dell’avviso egli non avrà provveduto ad estinguere il debito o comunque 
a regolarizzarlo nelle forme previste dalla legge, a presentare istanza di 
composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso 
ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno all’organismo di 
composizione assistita della crisi si impresa affinché quest’ultimo provveda 
alla segnalazione agli organi societari di controllo. 
 

                                                           
14 L'art. 2407, comma 1 prevede che "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità 
e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico: sono responsabili della verità delle loro 
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per 
ragione del loro ufficio". 
15 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 40. 
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 L’art. 15 comma 2 del Codice prevede, per ciascuna categoria di 
creditori pubblici qualificati, dei criteri per stabilire quando l’esposizione 
debitoria deve considerarsi rilevante ai fini della segnalazione, in 
particolare: 
 

a. per l'Agenzia delle Entrate, quando l'ammontare totale del debito 
scaduto e non versato per l' imposta sul valore aggiunto, sia pari ad 
almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e 
non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla 
dichiarazione modello IVA relativa all' anno precedente fino a 
2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari 
risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno 
precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, 
per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA 
relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro. L'avviso al 
debitore dovrà essere inviato contestualmente alla comunicazione 
di irregolarità nei pagamenti; 

 
b. per l'INPS, 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 
euro 50.000; l'avviso al debitore dovrà essere inviato entro sessanta 
giorni dal verificarsi di tali condizioni; 

 
c. per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti 

affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del CCI, 
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta 
giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, 
per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. L'avviso al 
debitore dovrà essere inviato entro sessanta giorni dal 
superamento delle citate soglie. 

 
 
Si sottolinea che i creditori pubblici qualificati sono esonerati 

dall'obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova documentale di 
crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni 
dì ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal 
comma 2 dell'art. 15. 

 
La sanzione per la mancata ottemperanza all’obbligo di 

segnalazione consiste, per l’Agenzia delle entrate e l’INPS, nell’efficacia 
del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali essi sono titolari, e 
per l’agente della riscossione delle imposte, nell’inopponibilità alla massa 
del credito per spese ed oneri di riscossione. 

 
Infine, si osserva che vi potrebbe essere il rischio che le disposizioni 

contenute nell'art. 15 del CCI alterino i meccanismi propri della par condicio 
creditorum, spingendo il debitore ad adempiere prima alle proprie 
obbligazioni nei confronti dei creditori qualificati (che sono “costretti” ad 
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attivare il procedimento di composizione della crisi) rispetto alle altre categorie 
di creditori16.  
 

* * * 
 
5. L’Organismo di Composizione Assistita della Crisi – OCRI (artt. 16 -17 
CCI) 
 

L’art. 16 del Codice prevede la costituzione dell’organismo di 
composizione della crisi di impresa (OCRI) presso ciascuna camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura con il compito di ricevere 
le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese 
diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della 
crisi. 

 
La competenza territoriale dell’OCRI cui devono essere indirizzate le 

segnalazioni è determinata dalla sede legale dell’impresa. 
 

L'OCRI è chiamato ad operare tramite il referente, individuato nel 
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, o suo delegato, che assicura la tempestività del procedimento e 
vigila sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

 
Il referente viene supportato nello svolgimento della sua attività 

dal relativo ufficio, costituito da personale, mezzi e strumenti messi 
stabilmente a sua disposizione dalla camera di commercio, mentre il collegio 
degli esperti viene nominato di volta in volta, a seguito delle segnalazioni 
di situazioni di crisi d'impresa o istanze del debitore previste dal Codice. 

 
Sul piano operativo, il referente si occupa innanzitutto di avviare il 

procedimento di composizione della crisi attraverso la nomina del collegio 
degli esperti, che devono essere iscritti all'Albo dei soggetti incaricati 
dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure 
di cui al Codice, disciplinato dall' art. 356 del medesimo. 

 
  Si tratta di un albo istituito presso il Ministero della giustizia al 
quale devono iscriversi i 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. 

 
In particolare, l'art. 358 del Codice prevede che possono ottenere 

l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti: 
 
a. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; 
 

b. gli studi professionali associati o società tra professionisti, 
sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti 
professionali di cui alla lett. a); 

                                                           
16 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 43. 
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c. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, 
dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia 
intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della 
procedura di liquidazione giudiziale. 

 

Tali soggetti, inoltre, dovranno garantire il possesso di una specifica 
formazione acquisita tramite: a) la partecipazione a corsi di riqualificazione 
professionale organizzati da istituzioni universitarie , ai sensi del D.P.R. 10 
marzo 1982, n. 162, b) lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso curatori 
fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti di cui al Regio 
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall.) o professionisti delegati per le 
operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari e  c)l'acquisizione 
di uno specifico aggiornamento biennale, nell'ambito disciplinare della crisi 
dell'impresa e di sovraindebitamento, tenuto presso gli ordini professionali 
degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili o dei notai ovvero presso 
una università pubblica o privata. 
 

L'Albo è assoggettato al potere di vigilanza del Ministero della Giustizia 
che, mediante decreto da adottare entro il 10 marzo 2020, disciplinerà le 
modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal medesimo. 

 
Si tratta quindi di una modifica normativa che impegnerà attivamente 

camere di commercio, istituzioni universitarie e ordini professionali sia in 
relazione all'istituzione e gestione degli OCRI, sia in relazione 
all'organizzazione di corsi di riqualificazione, tirocinio e aggiornamento dei 
soggetti coinvolti nei procedimenti di composizione della crisi d'impresa17. 

 
I tre esperti del collegio nominato dal referente dovranno essere: 
 

a. uno designato dal presidente della sezione specializzata in 
materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'art. 4 
del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si 
trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; 
 

b. uno designato dal presidente della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso 
dal referente; 

 
c. uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore 

di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il 
debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente 
all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria. 

 

Dei tre esperti facenti parte del collegio, pertanto, due saranno 
oggetto di nomina diretta (da parte dell'autorità giudiziaria e della 
camera di commercio, rispettivamente), a garanzia di maggiore 
indipendenza, mentre uno sarà scelto dallo stesso referente (dopo aver 
                                                           
17 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 47, 48 e 49. 
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consultato il debitore e nell'ambito dell'associazione rappresentativa del 
settore di riferimento), a garanzia di maggiore competenza. Inoltre, la scelta 
condivisa del terzo esperto favorirà, almeno potenzialmente, una più 
approfondita conoscenza dell'impresa in crisi, nonché l'instaurazione di 
un rapporto di maggior fiducia e cooperazione tra debitore e collegio. 

 
Il Codice si preoccupa di assicurare l'imparzialità e la competenza 

degli esperti anche attraverso tre ulteriori prescrizioni: 
 

a. la richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento 
idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in 
cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa; 

 
b. quando il referente 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; 
 

c. entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere 
all' organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria 
indipendenza, sulla base dei criteri previsti dal codice civile per i 
membri del collegio sindacale (art. 2399 c.c.), nonché dell'inesistenza di 
rapporti di natura personale o professionale con l'impresa o con altre 
parti interessate all'operazione di regolazione della crisi18. 

 
* * * 

 
5.1 Il Procedimento: la procedura di allerta (art. 18 CCI) 
 

L’art. 18 del Codice impone alla procedura di allerta una tempistica 
veloce che inizia con l’audizione dell’imprenditore e degli organi di 
controllo societari se esistenti che devono essere convocati entro 15 
giorni dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza di composizione assistita 
di cui all’art. 19 e fermo restando che l’audizione si deve svolgere in via 
riservata e confidenziale. 
 

Le modalità di gestione di tale fase devono essere quindi tali da 
garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura allo scopo 
di evitare inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l’immagine 
commerciale dell’impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente 
al credito. 
 
 Conclusa l’audizione, il collegio, deve valutare, sulla base dei dati 
raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi e può disporre 
l’archiviazione delle segnalazioni ricevute nei seguenti casi: 
 

a. quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore 
al quale non si applicano gli strumenti di allerta;  
 

b. quando l’organo di controllo societario o, in sua mancanza, un 
professionista indipendente, attesta l' esistenza di crediti di  imposta  

                                                           
18 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 49 e 50. 
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o  di altri  crediti verso  pubbliche  amministrazioni, per i quali sono 
decorsi novanta giorni dalla  messa in mora e che, portati in 
compensazione con i con i debiti, determinano il mancato 
superamento delle soglie di cui all'art. 15. 

 
Ove non venga disposta l'archiviazione, il procedimento prosegue 

ed il collegio individua con il debitore le possibili misure dirette a porre 
rimedio alla crisi e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire 
sulla loro attuazione. 
 

Si entra, a questo punto, nella fase più delicata del procedimento di 
composizione della crisi d’impresa, laddove assumono particolare rilievo la 
competenza e l’imparzialità del collegio in quanto il ruolo fondamentale del 
collegio consiste proprio nella corretta individuazione, seppur concertata con il 
debitore, delle modalità e dei termini nel rispetto dei quali le misure di reazione 
alla crisi devono essere implementate dall'impresa.  
 

Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato e, 
quindi, non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio redige una breve 
relazione e la trasmette al referente, che ne dà notizia a coloro che hanno 
effettuato la segnalazione. 
 

Al riguardo si osserva che la disposizione appare piuttosto scarna, sia 
perché nulla dice dell’ipotesi in cui l’impresa ponga in essere iniziative 
rivelatesi insufficienti rispetto alle misure di reazione prescritte, sia perché, 
non menziona la possibilità di disporre proroghe. 
 

D'altra parte, i presupposti previsti per la procedura di allerta 
differiscono da quelli previsti per la composizione assistita della crisi, di cui all' 
art. 19 del Codice. 

 
Nel primo caso (procedura di allerta), si tratta di favorire 

tempestivamente l'emersione di situazioni di crisi d'impresa suscettibili, 
in astratto, di essere superate attraverso interventi di riorganizzazione 
dell'attività imprenditoriale. 
 

Nel secondo caso (composizione assistita), la soluzione della crisi 
viene perseguita attraverso una complessa trattativa con i creditori 
dell'impresa, poiché si tratta di ipotesi in cui si impone, per ragioni economico-
finanziarie, una vera e propria ristrutturazione del debito. 

 
Pertanto, con l'avverarsi di una crisi d'impresa, l’imprenditore può 

beneficiare, innanzitutto, del procedimento di allerta di cui all'art. 18 del Codice, 
e in seguito, ma non necessariamente, del procedimento di composizione 
assistita della crisi, di cui all'art. 19 del Codice. 
 

Si evidenzia, infine che il debitore ben potrebbe decidere di accedere 
direttamente a tale secondo procedimento senza l'attivazione della procedura 
di allerta in senso stretto prevista dall'art. 18 del Codice. 
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Pertanto, le due procedure risultano essere l'una autonoma rispetto 
all'altra, ciò non escludendo la possibilità di utilizzo in sequenza delle 
medesime19. 
 

* * * 
 

5.2 La composizione assistita della crisi (art. 19 CCI) 
 

L’art. 19 del Codice prevede che l’iniziativa per l’attivazione del 
procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al 
debitore il quale può rivolgere all’OCRI l’istanza di intervento all’esito 
dell’audizione, ma anche prima ed a prescindere dalla stessa. 
 

Ricevuta l’istanza, il Collegio fissa un termine non superiore a tre 
mesi per ricercare una soluzione concordata con i creditori che è 
prorogabile per altri tre mesi solo se le trattative avanzano verso una 
soluzione concordata. Il Collegio, acquisisce dal debitore o predispone su sua 
richiesta una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’impresa. 
 

In caso di raggiungimento di un accordo all'esito delle trattative 
con i creditori, esso dovrà avere forma scritta ed essere depositato presso 
l'OCRI; inoltre, a tutela delle (pur ridotte) esigenze di riservatezza, non è 
estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto, salva la 
possibilità di essere iscritto nel registro delle imprese, ma solo su 
richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati. Va 
evidenziato che, per espressa disposizione dell'art. 19, comma 4, secondo alinea 
del CCI, l'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione 
al piano attestato di risanamento (ivi inclusa l'esenzione dalla revocatoria di cui 
all' art. 67, comma 3, lett. d), Legge Fall., ora art.166 del CCI). 
 

* * * 
 
5.2.1 Le misure protettive (art. 20 CCI) 
 

Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via 
riservata e confidenziale coinvolgendo solamente il debitore, gli organi 
societari e l’OCRI, il coinvolgimento dei creditori dell'impresa nel 
procedimento di composizione assistita della crisi non consente di 
garantire lo stesso livello di riservatezza e confidenzialità tipico della 
procedura di allerta. 

 
Conseguentemente, il legislatore si è posto il problema della tutela del 

patrimonio del debitore dinanzi all'inevitabile diffusione della notizia dello 
stato di crisi dell'impresa. 

 
La soluzione offerta a tale problema consiste nella possibilità di 

beneficiare, ai sensi dell’art. 20 del Codice, delle misure protettive previste 
dai successivi artt. 54 e 55 del medesimo e concesse, al ricorrere dei 
presupposti ivi previsti, dalla sezione specializzata in materia di imprese 

                                                           
19 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 54 e 55. 
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di cui all' art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (c.d. Tribunale delle 
Imprese). 

 
Si tratta, in particolare, delle misure protettive previste dal combinato 

disposto di cui all'art. 54, commi 2 e 3 del CCI, e cioè dell'effetto preclusivo 
secondo cui i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto 
pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul 
patrimonio del debitore. 
 
 L’art. 20 del Codice dispone infatti che il debitore che presenta 
istanza di composizione assistita della crisi può presentare apposita 
istanza al Tribunale individuato nella sezione specializzata in materia di 
imprese che provvede dopo aver eventualmente sentito i soggetti che hanno 
effettuato le segnalazioni nonché il presidente del Collegio innanzi al quale 
pende la procedura di composizione assistita. 
 
 Il comma 3 dell’art. 20 del Codice fissa la durata delle misure protettive 
in tre mesi, prorogabili. 
 

In aggiunta alle citate misure protettive, il debitore può chiedere al 
Tribunale delle Imprese ulteriori provvedimenti diretti ad escludere o ritardare 
gli obblighi previsti dal codice civile in materia di riduzione del capitale per 
perdite o per riduzione del medesimo al di sotto del minimo legale, come 
specificati   dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-
ter, 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies. 
Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro 
delle imprese20. 
 

* * * 
 
5.2.2. La conclusione del Procedimento di composizione assistita della 
crisi (art. 21 CCI) 
 

Se non si realizza il raggiungimento di un accordo con i creditori nel 
termine previsto, ed eventualmente prorogato, il procedimento di 
composizione assistita si chiude secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice, 
ai sensi del quale, laddove permanga una situazione di crisi, il Collegio 
invita il debitore a presentare nel termine di trenta giorni domanda di 
accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza 
disciplinate dagli artt. 37 e ss. del Codice. 

 
L'art. 21, comma 4 del Codice prevede che gli atti ivi prodotti o acquisiti 

possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di 
liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.  
 

Tale previsione, nonostante la sua chiara finalità, rischia comunque di 
pregiudicare il buon esito del procedimento di composizione assistita, poiché il 
debitore potrebbe essere indotto a non produrre tutta la documentazione a sua 

                                                           
20 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 59 e 60. 
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disposizione, proprio nel timore di un’eventuale utilizzo della medesima in sede 
concorsuale o penale21. 

 
In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito 

negativo (e anche nel caso in cui l’imprenditore non provveda a 
depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale), l’OCRI 
ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano 
partecipato al fine di consentire loro di attivarsi per chiedere l’apertura 
della liquidazione. 

 
* * * 

 
5.2.3. La segnalazione al Pubblico Ministero (art. 22 CCI) 
 
 L'art. 22 del Codice prevede alcune ipotesi di segnalazione al 
Pubblico Ministero, in caso di insolvenza, in particolare: 
 

a. se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non 
deposita l'istanza di cui all'art. 19, comma 1, senza che sia stata 
disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'art. 18, comma 3; 
 

b. o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una 
procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine 
assegnato ai sensi dell' art. 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli 
elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di 
insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente 
che ne dà notizia al Pubblico Ministero. 

 
La finalità della disposizione è quella di spingere il debitore ad 

attivare spontaneamente una delle procedure di cui agli artt. 37 e ss. del 
Codice al fine di evitare che vengano integrati i presupposti del reato di 
bancarotta semplice e che il Pubblico Ministero, entro sessanta giorni dal 
ricevimento della notizia da parte del referente, possa presentare il 
ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha 
notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (ai sensi dell'art. 38, comma 
1, del Codice)22. 
 

* * * 
 

6. Le misure premiali (artt.24 e 25 CCI) 
 

Per assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi 
dell’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione del sistema delle misure di 
allerta con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che 
di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di 
composizione assistita della crisi all’OCRI (art. 19) ovvero direttamente 
domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione 
delle crisi o dell’insolvenza. 
 

                                                           
21 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 61. 
22 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 62. 
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 L’art. 24 del Codice prevede che - ai fini dell’applicazione delle 
misure premiali di cui all’art. 25 - l’iniziativa del debitore per prevenire 
l’aggravarsi della crisi NON è tempestiva se: 
 

- propone domanda di ammissione ad una delle procedure 
giudiziali di regolazione delle crisi o dell’insolvenza oltre il 
termine di 6 mesi; 
 

- ovvero l’istanza di cui all’art. 19 oltre il termine di tre mesi, 
 

a decorrere da quando si verifica alternativamente: 
 

a. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per 
un ammontare complessivo oltre la metà dell’importo complessivo 
mensile delle retribuzioni; 

 
b. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 60 giorni per 

un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
 

c. il superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 
tre mesi degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13. 
 

Su richiesta del debitore, il presidente del Collegio attesta la sussistenza dei 
requisiti di tempestività. 
 

L’art. 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l’imprenditore 
che abbiamo presentato tempestiva istanza all’OCRI attuandone le prescrizioni 
ovvero abbia presentato tempestiva domanda di ammissione ad una delle 
procedure giudiziali di regolazione delle crisi o dell’insolvenza (concordato 
preventivo e accordo di ristrutturazione) a condizione che la domanda non sia 
stata poi dichiarata inammissibile. 
 
 Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali 
essendo previste delle riduzioni. 
 
 Ulteriore misura premiale è rappresentata dalla possibilità di ottenere 
una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta 
di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 
 Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale per 
fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa. 
 

* * * 
 
7. Conclusioni 
 
 Da quanto fin qui esposto, emerge la spinta verso la 
responsabilizzazione dell'imprenditore, il quale è tenuto ad autovalutare 
la situazione economico-finanziaria della propria impresa ed agire in 
modo tempestivo (per preservare la continuità aziendale), soprattutto 
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attraverso il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” introdotto dal 
novellato art. 2086, comma 2, c.c.23 
 

Lo scopo è pertanto quello di favorire un approccio all'attività da parte 
dell'imprenditore utile, almeno potenzialmente, ad evitarne l'insolvenza. 

 
Tra i benefici apportati dalle procedure di allerta al sistema impresa 

occorre annoverare anche il miglioramento del flusso informativo 
endosocietario, attuato grazie al dialogo tra l’organo di controllo e 
l'organo gestorio, come imposto dall'art. 14, comma 1 del Codice. 

 
Tuttavia, nonostante i benefici apportati, l'introduzione della procedura 

di allerta nel nostro ordinamento giuridico porta con sé delle criticità.  
 
Si evidenzia, innanzitutto, che, nonostante la riservatezza e 

confidenzialità che dovrebbero caratterizzare la procedura di allerta, 
l'avvio della medesima potrebbe comunque recare pregiudizio 
all’impresa e alla continuità aziendale, in relazione alla perdita di fiducia 
di partner commerciali e finanziari, ove edotti della crisi d'impresa.  

 
In particolare, nel procedimento di composizione assistita della 

crisi, la riservatezza viene sostanzialmente vanificata poiché diventa 
indispensabile il coinvolgimento dei creditori. 

 
Tornando all'avvio del procedimento e al principio di 

responsabilizzazione dell'imprenditore, è noto come quest'ultimo 
difficilmente riesca a valutare l'insieme delle informazioni relative allo 
status della sua impresa, almeno per due ragioni: la prima, è relativa alla 
complessità dei dati che il medesimo dovrebbe esaminare (il che vale 
soprattutto per le piccole imprese, meno attrezzate); la seconda è legata alla 
naturale propensione a ritenere che il contesto economico nel quale si muove 
la sua impresa possa migliorare nel futuro (in base ad una visione 
eccessivamente ottimistica), oppure che le proprie capacità manageriali siano 
idonee a preservare la continuità aziendale ed evitare la crisi.  

 
In aggiunta, l'imprenditore è di norma poco propenso a riconoscere i 

propri errori, soprattutto in virtù del retaggio culturale che vede l'avvio di una 
procedura volta alla risoluzione di una crisi (o dell'insolvenza) come un evento 
socialmente dequalificante. 

 
Tutto ciò potrebbe vanificare il favor normativo a che l'imprenditore 

presenti, egli stesso, un'istanza volta all'accesso al procedimento di allerta, 
nonostante la riforma preveda significativi benefici nel caso di avvio spontaneo 
del medesimo (come ad esempio le misure premiali).  

 
Inoltre, con l'introduzione della procedura di allerta e le modifiche 

apportate all'art. 2086 c.c., l'imprenditore si troverà costretto ad 
affrontare costi ulteriori dovendo: i) adottare un assetto organizzativo 
adeguato (o misure idonee, nel caso dell'imprenditore individuale) ai fini della 

                                                           
23 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., p. 68. 
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tempestiva rilevazione dello stato di crisi; ii) assumere un professionista che 
attesti l'adeguatezza dei nuovi indici elaborati dall'impresa, in rapporto 
alla specificità della stessa, nel caso in cui ritenga che gli indici di cui all'art. 13 
del CCI non siano adeguati e iii) provvedere al pagamento del compenso 
previsto in favore dell'OCRI, in caso di instaurazione dei procedimenti 
sopra descritti24. 

 
* * * 

 
Avv. Erica Pastega 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
24 Si veda Stefano Teti, Op. Cit., pp. 70 e 71. 
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