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Introduzione 
 

 

L’idea iniziale della tesi nasce con la pubblicazione del D. Lgs. 14 del 2019 che contiene il nuovo Codice 

di Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale decreto ha la funzione di disciplinare le situazioni critiche di 

inadempimento del debitore che andranno poi a sfociare nell’insolvenza se non vengono adottati dei 

provvedimenti adeguati.  

L’entrata in vigore era prevista per il 15 agosto 2020, poi è stata posticipata al 1° settembre 2021 a 

causa della pandemia di Covid-19 e dei risvolti negativi che quest’ultimo ha provocato sull’economia e 

sull’imprenditoria italiana e mondiale.  

Il nuovo Codice che andrà a sostituire la Legge Fallimentare, cambierà il termine “fallimento” con la 

locuzione “liquidazione giudiziale”; questa variazione neutralizza la semantica negativa che ha 

caratterizzato il concetto di fallimento attribuito alle imprese e agli imprenditori italiani che, 

soprattutto a seguito dalla crisi finanziaria del 2008 e della pandemia di Covid-19, sono stati colpiti 

duramente.  

La prima parte della tesi descrive quali sono gli obiettivi principali del nuovo Codice, ovvero la 

rilevazione anticipata della crisi e dell’insolvenza e di evitare la perdita della continuità aziendale. 

Questi tre concetti sono stati ridefiniti e chiariti per poter capire meglio il significato, la gravità e la 

modalità di comportamento, ma anche il metodo e la strategia di risanamento da attuare e a quale 

organo competente rivolgersi nel caso in cui ci si trovi in uno di questi stadi. L’obiettivo di rilevare 

anticipatamente la crisi è stato posto perché, nel caso in cui sfociasse nell’insolvenza, l’imprenditore si 

troverebbe in una fase irreversibile e permanente, nella quale non avrebbe la liquidità sufficiente per 

soddisfare le obbligazioni contratte entro i termini previsti. Per evitare che si verifichino delle situazioni 

negative per l’impresa, si è deciso di valutare le cause della crisi che vengono ricercate esaminando i 

diversi profili di gestione aziendale e finanziaria. Alcune cause possono essere rappresentate dalla 

mancanza di liquidità, dalla riduzione dei ricavi di vendita, dal peggioramento del rapporto ricavi-costi 

per inefficienze produttive, per oneri derivanti dalla struttura finanziaria o per l’aumento del prezzo 

per l’acquisto delle materie prime.  

Dopo una prima parte introduttiva che descrive le caratteristiche formali del Codice, sono state 

analizzate le possibili soluzioni per il superamento della crisi, le quali si ricavano attraverso tre 

strumenti: il primo consiste nell’attuazione del piano di risanamento che è formato da una serie di 

indicazioni relative alle prospettive economiche, reddituali e finanziarie per ripristinare l’equilibrio; il 

secondo è rappresentato dagli accordi di ristrutturazione dei debiti che forniscono all’imprenditore la 

possibilità di effettuare degli accordi privatistici con i creditori attraverso la scrittura privata 



 
 

autenticata; infine, come ultimo strumento, può essere utilizzato il concordato preventivo per 

prevenire ed evitare il fallimento.  

La seconda parte della tesi, invece, descrive ed elenca quali sono gli indicatori specifici che il nuovo 

Codice ha inserito. Questi indici segnalano gli squilibri e l’eventuale possibilità che si verifichi o meno 

la crisi e vengono rapportati alle caratteristiche dell’impresa e dell’attività settoriale che viene svolta. 

Per il calcolo vengono presi in considerazione la data di costituzione della società, la sostenibilità dei 

debiti per i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Questi 

indicatori sono elaborati ogni tre anni dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (CNDCEC) e approvati dal Ministero dello sviluppo economico, prendendo in considerazione 

le classificazioni stilate dall’ISTAT. 

Gli indicatori in questione sono sette che possono essere divisi in due categorie: due indici sono 

applicabili a tutte le imprese, mentre i restanti sono specifici per il settore di appartenenza. Gli indici 

generici sono il patrimonio netto negativo e il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) previsionale a sei 

mesi, invece quelli di settore sono l’indice di ritorno liquido dell’attivo, di liquidità, di sostenibilità degli 

oneri finanziari, di adeguatezza patrimoniale e di indebitamento previdenziale e tributario. 

Sono stati istituiti anche degli organi che hanno l’obbligo di controllo della società rappresentati dal 

collegio sindacale, dal revisore contabile e dalla società di revisione, i quali verificano in modo costante 

e adeguato l’assetto organizzativo, la presenza dell’equilibrio economico-finanziario ed il possibile 

andamento della gestione. La segnalazione può avvenire internamente, tramite gli organi appena 

descritti, oppure esternamente, attraverso i creditori pubblici qualificati individuati nell’Agenzia delle 

Entrate, nell’INPS e nell’Agente della riscossione. 

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal Codice vi è l’Organismo di Composizione della Crisi 

d’Impresa (OCRI) che ha un ruolo centrale nella procedura di allerta e di emersione anticipata delle 

difficoltà economiche e finanziarie dell’imprenditore con riguardo alle obbligazioni  assunte. 

Successivamente al verificarsi di determinati episodi allarmanti o al calcolo degli indici con risultati 

poco favorevoli, vengono effettuate le segnalazioni, mediante posta elettronica certificata o 

raccomandata, le quali cambiano in termini di tempistiche e di procedure a seconda dei soggetti che 

le avviano. 

La terza parte che viene affrontata nella tesi riguarda l’analisi per indici, utilizzando quelli specifici 

previsti dal nuovo Codice, applicati ad un campione di società italiane di commercio al dettaglio di 

calzature e accessori. Il risultato mostrerà se le società di questo specifico settore sono in crisi e quelle 

che secondo gli indicatori risultano a rischio, verranno confrontate con lo Z-Score, il quale darà 

ulteriormente conferma se l’impresa in questione è o meno prossima al fallimento.  



 
 

L’obiettivo principale della tesi è quello di analizzare il nuovo Codice di Crisi d’Impresa, descrivendo le 

varie novità che sono state introdotte, e di applicare gli indicatori di crisi ad uno specifico settore, 

verificando se la scelta degli indicatori è stata valida. La conferma verrà derivata dal calcolo degli indici: 

se questi si dimostreranno conformi a quelli dello Z-Score si dedurrà l’efficacia degli stessi; in caso 

contrario si proverà a dare ragione dell’incongruenza. 
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Capitolo 1: Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 
 

 

1.1 L’entrata in vigore e gli obiettivi del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza 

 

 

Il D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019,  il quale 

reca il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in attuazione della legge delega n. 155 del 19 

ottobre 2017. 

Come rileva il nome, il Codice della crisi d’impresa, “disciplina le situazioni di crisi o d’insolvenza del 

debitore1” e può coinvolgere: il consumatore finale, il professionista o l’imprenditore che esercita la 

sua attività commerciale, artigiana o agricola, anche senza fini di lucro, e può operare come persona 

fisica, persona giuridica o altro ente collettivo. La sua attività può essere svolta anche sottoforma di 

gruppo di imprese o come società pubblica. Tra i soggetti non coinvolti, quindi che sono esclusi dalla 

crisi e dall’insolvenza, troviamo lo Stato o gli enti pubblici.  

Il nuovo Codice contiene trecentonovantuno articoli e si può suddividere nelle seguenti quattro parti2: 

- le disposizioni in merito al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in senso stretto 

(dall’art. 1 al 374); 

- le modifiche al Codice civile inerente il diritto societario (dall’art. 375 al 384); 

- le garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire (dall’art. 385 al 388); 

- le disposizioni finali e transitorie (dall’art. 389 al 391). 

L’entrata in vigore del nuovo Codice, il quale sostituirà la Legge Fallimentare attualmente in vigore, 

avverrà con due tempistiche differenti con la seguente distinzione: in primis avverrà l’entrata in vigore 

del Codice nel suo complesso e in una fase successiva quella di sole delle specifiche disposizioni.  

Infatti, alcuni articoli sono entrati in vigore già dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, mentre i restanti entreranno in vigore a settembre 2021. 

Nello specifico, il comma 1 dell’articolo 389 del Codice prevede l’entrata in vigore generale per tutte 

le disposizioni “decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale3”. 

 
1 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 1, comma 1, “ambito di applicazione”. 
2 A. Silla, “Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – I° parte”, Euroconference News, edizione del 

18 febbraio 2019, pag. 2, https://www.ecnews.it/il-nuovo-Codice-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza-i-
parte/, data di consultazione 5 gennaio 2020.  
3 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 1, “entrata in vigore”. 
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È stato riservato un sistema destinato soltanto ad alcune norme, descritto nel comma 2 del medesimo 

articolo che prevede che “agli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 375, 377, 378, 379, 

385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale4”. 

Il legislatore incaricato ha deciso che la riforma avrà una vacatio legis molto lunga, infatti si dovranno 

attendere diciotto mesi a partire dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prima della sua 

concreta applicazione.  

In modo tale da consentire l’approfondimento della disposizione a livello dottrinale, l’adozione delle 

misure organizzative e se sarà necessario anche per apportare alcune correzioni al testo.  

Inizialmente la data di attuazione era prevista per il 15 agosto 2020, tuttavia è poi stata posticipata a 

causa della pandemia di Covid-19 al 1° settembre 2021. Gli effetti delle perdite delle società e anche 

gli obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione verranno sterilizzati fino al 31 dicembre 20205.  

Da settembre dell’anno prossimo si applicheranno, ai soggetti che si occuperanno della regolazione 

della crisi e dell’insolvenza, le disposizioni generali, le procedure di allerta e di composizione assistita, 

i nuovi strumenti di regolazione della crisi e le nuove disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia quelle 

relative all’insolvenza dei gruppi di imprese che quelle sulla liquidazione coatta amministrativa.  

I motivi del rinvio sono principalmente tre: il primo riguarda il sistema delle misure di allerta che hanno 

lo scopo di far emergere anticipatamente la crisi delle imprese; questo sistema infatti è stato concepito 

nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche all’interno del 

quale, la maggior parte delle imprese, non sia colpita dalla crisi e sia possibile concentrare gli strumenti 

concessi dal Codice per le imprese che hanno delle difficoltà. In una situazione come quella attuale, in 

cui il l’economia mondiale risulta colpita da una gravissima forma di crisi, causata da un fenomeno mai 

incontrato in precedenza come la pandemia Covid-19, che ha colpito l’economia mondiale e di 

conseguenza anche gli indicatori non sarebbero in grado di svolgere un ruolo selettivo, finendo per 

non raggiungere quello che è il proprio obiettivo e generando effetti sfavorevoli6. 

Il secondo motivo concerne il fatto che la legge ha la finalità, nel limite delle sue possibilità, di operare 

e di salvaguardare le imprese e la loro continuità. Se in un determinato periodo ci si trova già in una 

fase in cui è possibile che maturi una crisi degli investimenti e delle risorse necessarie per procedere a 

ristrutturazioni delle imprese, il Codice non riuscirebbe a raggiungere l’obiettivo per il quale è stato 

creato. 

 
4 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 2, “entrata in vigore”. 
5 L. De Angelis, Il nuovo Codice della crisi slitta all’1/09/2021, “Italia oggi”, 7 aprile 2020, n. 082, pag. 30. 
6 N. I. Libero, Emergenza Covid-19: rinviata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi 
d’Impresa, “Il Quotidiano Giuridico”, 8 aprile 202, pag. 5. 
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La terza ragione dello slittamento è dovuta all’incompatibilità tra un nuovo strumento giuridico e una 

situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire 

una stabilità a livello normativo e di evitare le incertezze collegate a una recente disciplina7.  

Il nuovo Codice è stato rinviato anche per consentire a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare 

secondo una disciplina consolidata e per permettere al sistema economico di superare la fase più acuta 

dell’emergenza economica.  

L’intero nuovo sistema normativo giustifica il rinvio dell’entrata in vigore alla luce della necessità di 

rispettare l’equilibrio sistematico del Codice. 

È atteso un prevedibile impatto dell’emergenza sanitaria sulla solvibilità delle imprese, ma non solo 

perché è possibile che si verifichi anche una rapida diminuzione degli investimenti e delle risorse per 

ristrutturare le imprese, di conseguenza il nuovo Codice della crisi potrebbe dimostrarsi scarsamente 

compatibile con la primaria finalità della certezza del diritto. La decisione di mantenere la Legge 

Fallimentare offre una maggiore stabilità agli operatori rispetto ad avere uno strumento che contempla 

delle categorie del tutto inedite e che si espone a dubbi interpretativi e procedurali.  

Ci si augura che nel settembre 2021 sia supererà il picco della crisi economica che stiamo vivendo, che 

a causa di una diminuzione della liquidità, inevitabilmente colpirà anche le imprese sane, basate su 

modelli solidi, permettendo così, successivamente l’intervento necessari da parte degli organismi 

sovranazionali, di avere una nuova situazione economica che possa consentire al nuovo Codice della 

crisi di operare con maggiori probabilità di successo.  

Con il nuovo Codice di crisi d’impresa è stato superato il decreto del 16 marzo 1942 della Legge 

Fallimentare e sono state riordinate le norme presenti delle discipline legate alla crisi e a ll’insolvenza8. 

È stato imposto all’imprenditore, indipendentemente dalla sua natura, l’adozione di misure idonee e 

di un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2986 del Codice civile per rilevare 

tempestivamente la crisi ed assumere senza esitazione le opportune iniziative. Il Codice dà la possibilità 

di consentire alle imprese sane, ma momentaneamente in difficoltà finanziaria, di ristrutturarsi in una 

fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività9. 

A seguito della crisi finanziaria del 2008, il fallimento e la crisi aziendale hanno finalmente cominciato 

ad essere considerati dei fenomeni di grande rilevanza e attualità.  Con l’attuazione del nuovo Codice, 

 
7 L. De Angelis, Il nuovo Codice della crisi slitta all’1/09/2021, “Italia oggi”, 7 aprile 2020, n. 082, pag. 30. 
8 F. Florio, “Il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: novità, agevolazioni e problematiche degli 
strumenti di risoluzione della crisi”, Diritto.it, 4 giugno 2020, https://www.diritto.it/il-nuovo-Codice-della-crisi-
dimpresa-e-dellinsolvenza-novita-agevolazioni-e-problematiche-degli-strumenti-di-risoluzione-della-crisi/, pag. 

1. 
9 Raccomandazione della commissione dell’Unione Europea, 12 marzo 2014, un nuovo approccio al fallimento 
delle imprese e all’insolvenza. 
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si è reso necessario trovare degli strumenti, degli indicatori e degli organi specifici che siano in grado 

di prevenire le situazioni di difficoltà. 

La fase di recessione di un ciclo economico ha immediati effetti sull’economia di uno Stato e sulle 

imprese; anche se era stato studiato un sistema di best practices professionali ed accademiche, 

trovando una soluzione al problema di previsione prospettica a medio-lungo termine sull’andamento 

economico dell’impresa, non ha portato però a dei risultati esaustivi. 

Questo sistema prevedeva un complesso di azioni volte a generare e gestire i flussi di cassa prospettici, 

rimodulare il business model e ad innovare la strategia aziendale10. 

Non tutti gli imprenditori hanno accettato l’utilizzo all’interno della loro azienda di questo sistema e di 

alcuni principi aziendalistici di base come la pianificazione industriale e il controllo di gestione. A 

seguito a questa mancanza di elementi utili all’imprenditore per avere un’idea  dettagliata e prospettica 

sull’andamento economico e finanziario della società, si sono verificati degli episodi spiacevoli, 

indesiderati e in alcuni casi anche inaspettati. 

Negli ultimi anni infatti, le imprese deboli con difficoltà economiche e finanziarie hanno sofferto 

pesantemente la crisi, che spesso degenerava in dissesto. A discapito di questo avvenimento, è emersa 

la necessità di prevedere e di prevenire il fenomeno della crisi d’impresa, in quanto la tempestività 

nell’individuazione avrebbe potuto accrescere le probabilità di risoluzione delle problematiche 

aziendali. 

Tale vacatio legis mira a consentire alle imprese di dotarsi degli strumenti opportuni per adeguare le 

proprie strutture aziendali alle grandi innovazioni che il nuovo decreto legislativo introduce nel nostro 

ordinamento giuridico. All’interno sono contenute anche le norme sugli obblighi delle società in tema 

di rilevazione della crisi e sulle azioni di responsabilità11.  

L’obiettivo che sta alla base del nuovo Codice è rappresentato dall’individuazione, il più possibile 

anticipata, della crisi d’impresa. Il momento preciso in cui si presenta la crisi è identificato come la 

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

manifesta come la carenza dei flussi futuri per adempiere alle obbligazioni pianificate12. 

Nel corso del tempo è stato riscontrato che uno dei problemi più ricorrenti è che l’imprenditore, nel 

momento in cui si trova in una situazione di crisi, tende a procrastinare, quindi a spostare in avanti nel 

tempo il momento in cui questa crisi si manifesta, senza darne il giusto peso e assumere dei 

provvedimenti adeguati. 

 
10 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 2019, pag. 7.  
11 P. Bottoni, “Alcune riflessioni sul decreto legislativo 14 gennaio 2019, il c.d. Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”, Diritto.it, 27 agosto 2019, pag.2, https://www.diritto.it/crisi-di-impresa-e-prospettive-de-iure-
condendo/, data di consultazione 10 gennaio 2020. 
12 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 2, comma 1, lettera a), “definizioni”. 
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L’imprenditore quindi, anziché affrontare subito la crisi nella fase inziale, fa in modo che gli 

avvenimenti vengano a susseguirsi interrottamente e quando decide di intervenire è ormai troppo 

tardi, poiché la crisi si è già manifestata nell’insolvenza, la quale è quasi di più grave della crisi stessa.  

L’idea che sta alla base di questo Codice è che le nuove disposizioni dovrebbero essere in grado di far 

emergere la crisi nelle imprese fin dall’inizio, in modo tale da intervenire sulle cause e porre rimedio 

senza provocare ingenti danni, mantenendo sane le condizioni dell’impresa sul mercato.  

L’importanza di mantenere l’impresa attiva sul mercato è dovuta dal fatto che quest’ultima produce 

valore ed è il nucleo propulsivo dell’economia.  

Nelle imprese sono coinvolti molti soggetti come i lavoratori dipendenti, i fornitori ed i clienti, quindi 

si preferisce salvare l’imprenditore dalla crisi piuttosto che arrivare alla sentenza di fallimento e dover 

cessare l’impresa, con tutte le conseguenze negative che ne comporta, ossia i danni per i soggetti 

interessati e inevitabilmente anche per l’economia del Paese13.  

Le situazioni di crisi provocano la perdita della fiducia da parte dei soggetti economici coinvolti 

nell’attività d’impresa, la quale non è più in grado di garantire la continuità aziendale. Per evitare che 

ciò accada, le possibilità di recuperare il valore vanno ricercate all’interno di un processo di 

risanamento aziendale, fondato anche sui diversi strumenti giuridici messi a disposizione dal 

legislatore, che negli ultimi anni ha provato ad influire sui comportamenti e sull’organizzazione che 

adottare gli imprenditori e sulle modalità di svolgere l’attività aziendale in Italia. 

Al fine di evitare che l’imprenditore possa procrastinare l’emersione dello stato di crisi, il legislatore ha 

individuato alcuni soggetti che in presenza di determinati presupposti, devono allertare l’imprenditore 

al fine di stimolarlo per risolvere lo stato di crisi14. 

Sono previsti specifici obblighi organizzativi a carico degli organi sociali che hanno il compito di favorire 

la rilevazione tempestiva dello stato di difficoltà e l’organizzazione di un sistema di allerta. Gli sono 

stati assegnati gli obblighi di segnalazione della crisi e hanno il compito di far intervenire un soggetto 

esterno di composizione assistita della crisi15.  

La bozza del decreto correttivo al Codice della crisi, approvato dal Consiglio dei ministri del 13 febbraio 

2020, prevede all’art. 14 comma 2, che gli obblighi di segnalazione provenienti dall’organo di controllo 

societario o del revisore contabile e diretto all’OCRI, ma anche da parte dei creditori qualificati che 

evidenziano le esposizioni debitorie rilevanti, presente nell’art.15, operassero unicamente a partire dal 

 
13 M. Sandulli, G. D’Attore, “Manuale delle procedure concorsuali”, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 57-58. 
14 S. Cerato, “Procedura di allerta nella crisi d’impresa: soggetti interessati”, Euroconference News, edizione del 
16 dicembre 2019, pag.2, https://www.ecnews.it/procedura-di-allerta-nella-crisi-dimpresa-soggetti-interessati/, 
data di consultazione 7 gennaio 2019.  
15 F. Landuzzi, “Perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza”, Euroconference News, edizione del 7 ottobre 
2019, pag. 1, https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2019-10-07_37589-2.pdf, data di consultazione 
14 gennaio 2020. 
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15 febbraio 2021. Questo è riferito però solo alle imprese che negli ultimi due esercizi non avessero 

superato alcuno dei seguenti limiti: l’attivo patrimoniale o i ricavi di vendita superiori a quattro milioni 

di euro o che avessero impiegati più di venti unità di dipendenti16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 R. Mininno, “ Codice della crisi d’impresa: approvato dal Consiglio dei Ministri il primo decreto integrativo e 

correttivo”, Il sole 24 ore, data di pubblicazione 2 marzo 2020, 
https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2020-03-02/Codice-crisi-d-impresa-approvato-
consiglio-ministri-primo-decreto-integrativo-e-correttivo-152630.php, data di consultazione 4 aprile 2020.  
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1.2 Le nuove definizioni di crisi e di insolvenza 

 

 

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza illustra inizialmente delle nuove definizioni dei concetti 

importanti e usati in modo frequente nel linguaggio giuridico, economico, ma anche in quello 

quotidiano. Le definizioni sono state inserite all’inizio, tra i primi articoli del Codice, per far chiarezza 

anzitutto sul significato dei termini che verranno successivamente utilizzati ed espressi nell’intero 

manuale.  

Queste definizioni sono presenti nell’art. 2 del Codice e fanno riferimento principalmente al profilo 

finanziario e all’aspetto economico dell’imprenditore.  

Prima di analizzare le nuove definizioni che sono state introdotte è opportuno specificare i tre stadi in 

cui si può manifestare la condizione di difficoltà dell’impresa17:  

- la perdita della continuità aziendale; 

- la crisi d’impresa; 

- l’insolvenza. 

Quando si parla di perdita di continuità aziendale, come primo stadio della condizione di difficoltà 

dell’impresa, non si affronta un tema nuovo per quanto riguarda l’ambito giuridico. 

Viene utilizzato come riferimento principale il principio contabile OIC 11, il quale fra i postulati del 

bilancio d’esercizio, include la prospettiva della continuità aziendale venendo definita come la capacità 

dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione 

di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla 

data di riferimento del bilancio18.  

Fino al momento in cui l’impresa si trova in questa fase non si attuano gli obblighi specifici previsti dal 

Codice della crisi e si può perciò affermare che la situazione, seppur in una fase critica, possa essere 

ancora affrontata dall’imprenditore usando una discrezionalità professionale e un certo grado di 

autonomia19. 

Fin da subito è possibile notare che la perdita di continuità aziendale e la crisi d’impresa sono due 

concetti che hanno dei connotati in comune, ma anche degli elementi di diversità.  

 
17 F. Landuzzi, “Perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza”, Euroconference News, edizione del 7 ottobre 

2019, pag. 1, https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2019-10-07_37589-2.pdf, data di consultazione 

14 gennaio 2020. 
18 Organismo italiano di contabilità, https://www.fondazioneoic.eu/, data di consultazione 3 aprile 2020. 
19 F. Landuzzi, “Perdita di continuità aziendale, crisi e insolvenza”, Euroconference News, edizione del  7 ottobre 
2019, pag. 1, https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/pdf/2019-10-07_37589-2.pdf, data di consultazione 
14 gennaio 2020. 
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Entrambe le situazioni derivano da una visione in chiave prospettica dello stato di crisi dell’impresa, 

mentre sostanzialmente diverso è l’elemento temporale: infatti, la continuità aziendale si basa 

nell’arco di un anno dalla chiusura dell’esercizio, invece la crisi si valuta con un orizzonte temporale di 

soli sei mesi. Essendo quest’ultima espressa esattamente per la metà del periodo preso in 

considerazione rispetto alla continuità aziendale de inoltre in ambito economico-finanziario avere un 

arco temporale di soli sei mesi per poter effettuare la valutazione ed applicare gli indicatori è ben più 

limitato e sfavorevole rispetto al caso in cui venisse effettuata nel doppio del tempo.   

Nel nuovo Codice compare come prima definizione quella di crisi d’impresa  “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 

pianificate20”. 

Si tratta quindi di una situazione di disagio per l’impresa debitrice e di conseguenza anche per i suoi 

creditori; può essere causata da errori provocati da determinate scelte o dalle strategie prese 

dall’imprenditore o dai suoi consulenti, oppure da una crisi del settore di appartenenza in cui viene 

svolta l’attività. Il primo effetto quando si verificano queste condizioni molto spesso è l’incapacità 

dell’impresa di fare fronte ai propri debiti21.   

La crisi può essere descritta come un processo che ha origine da molteplici fattori, i quali si aggravano 

più o meno gradualmente per poi sfociare in insolvenza.  

Per esempio, ad un fornitore potrebbe accadere di non ricevere il pagamento dei prodotti o dei servizi 

che ha erogato all’impresa, nonostante i ripetuti solleciti effettuati. Le cause possono essere varie e 

relative a periodi di difficoltà temporanei e/o all’incapacità di fare fronte ai debiti, quest’ultima è 

conosciuta come lo stato di insolvenza. In merito all’accadimento di questi eventi, il legislatore ha 

previsto una procedura dedicata per consentire ai creditori di ottenere il pagamento delle somme 

dovute all’impresa, attraverso la vendita forzata dei bene posseduti. 

Questo istituto prende il nome di liquidazione giudiziale o, come veniva chiamato in passato, di 

fallimento, infatti dal punto di vista giuridico, la nozione di crisi costituisce il presupposto per 

l’attivazione degli strumenti di composizione negoziale volti a scongiurare il fallimento. Sul fallimento 

la legislazione italiana ha subito dei profondi cambiamenti dal 2005, soprattutto con l’introduzione 

della nuova disciplina sul concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, della 

transazione fiscale e previdenziale, degli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e del 

piano attestato di risanamento.  

 
20 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 2, comma 1, lettera a),  “definizioni”. 
21 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 2019, pag. 4. 
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Per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore il nuovo Codice, il fallimento può essere attivato 

su richiesta dei creditori che non sono stati pagati, dall’Agenzia delle Entrate nell’attività di riscossione 

dei tributi o dall’impresa stessa che si sia resa conto della sua situazione di difficoltà irreversibile. È una 

procedura che può essere promossa attraverso la presentazione di un’apposita istanza al Tribunale 

perché possa verificare la sussistenza dei presupposti per aprire la procedura fallimentare che 

dichiarerà con sentenza. Si coglie anche l’occasione di trattare delle informazioni che possono essere 

utili riguardanti la dichiarazione di fallimento.  

La dichiarazione di fallimento viene definita come il provvedimento attraverso il quale il Tribunale 

enuncia che un’impresa è in una fase di disagio economico, ha determinato una situazione di dissesto 

finanziario e non riesce più a pagare i suoi debiti. Va precisato la motivazione nel caso in cui si è in 

presenza del fallimento che sia necessario che l’imprenditore commerciale si trovi in uno stato di 

insolvenza, prima di tale momento non può avvenire la dichiarazione.  

Come si intuisce dalla frase precedente, lo stato di insolvenza è il presupposto del fallimento 

dell’imprenditore commerciale. La conferma è stata data anche con il supporto dall’art. 5 della Legge 

Fallimentare, il quale cita: “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito e lo 

stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni22”.  

Si tratta di una sentenza che determina l’apertura di un particolare procedimento il quale produce una 

serie di effetti, sia per l’impresa fallita, sia per coloro che vantano dei crediti nei suoi confronti.  

La nuova terminologia che è stata adottata nel nuovo Codice è in linea con quelle degli altri Paesi 

europei soprattutto per quanto riguarda l’eliminazione della caratterizzazione negativa che racchiude 

principalmente il termine fallimento23.  

Si deve tenere presente che non sempre le imprese possono essere dichiarate fallite, infatti la 

dichiarazione può avvenire solo se sussistono determinati presupposti: quello soggettivo e quello 

oggettivo. 

Con il presupposto soggettivo si intende che l’impresa deve essere fallibile, vale a dire che deve 

rientrare tra i soggetti sottoponibili a procedura di fallimento, tassativamente elencati dalla legge24.  

 
22 Art. 5, comma 1, Legge Fallimentare - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, “Stato di insolvenza”.  
23 “Nuovo Codice anti-crisi per le imprese, quando entra in vigore – le nuove procedure per evitare il fallimento 
delle imprese, ridurre tempi e costi”, QuiFinanza, https://quifinanza.it/info -utili/nuovo-Codice-anti-crisi-

imprese-quando/339696/, 31 dicembre 2019, data di consultazione 22 marzo 2020.  
24 A. Concas, “La crisi dell’impresa” , Diritto.it, Maggioli Editore, 4 giugno 2019,  https://www.diritto.it/la-crisi-

dellimpresa/, data di consultazione 5 febbraio 2020.  
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Questo presupposto è disciplinato dall’art. 1 della Legge Fallimentare, il quale stabilisce che, purché 

un debitore sia fallibile, si debba valutare se possieda la qualità di imprenditore e che sia un soggetto 

privato, che l’attività svolta abbia natura commerciale e che superi dei limiti dimensionali25.   

Il requisito oggettivo che deve possedere l’impresa per essere dichiarata fallita è quello di presentare 

chiari segnali di uno stato di insolvenza.  

Nel nuovo Codice, infatti, non si parlerà più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale: questo 

cambiamento ha fatto in modo di neutralizzare la semantica negativa e di inaffidabilità che ha 

caratterizzato il termine fallimento per le imprese e per gli imprenditori italiani26.  

Per avere una visione ancora più ampia del concetto di crisi sappiamo che in ambito economico il 

significato cambia leggermente e la crisi emerge quando l’impresa non è in grado di pagare i debiti 

futuri, in riferimento sia al breve che al lungo periodo, attraverso l’utilizzo la gestione caratteristica. 

Viene accettata come definizione di crisi “il processo degenerativo che rende la gestione aziendale non 

più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di 

origine interna o esterna27”, la quale provoca delle perdite di varia entità che possono sfociare 

nell’insolvenza.  

La crisi d’impresa è la fase che anticipa l’insolvenza aziendale e allo stesso tempo ne è anche il 

presupposto fondamentale. Infatti, quando la crisi arriva al culmine sfocia immediatamente nel terzo 

stadio elencato precedentemente.  

L’insolvenza viene descritta, in termini di importanza nell’art. 2, comma 1, lett. b), come “lo stato del 

debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore 

non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni28”.  

Andando ad analizzare il termine più nello specifico emerge il significato che designa lo stato soggettivo 

di impotenza di chi, sovraindebitato, non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni. Il termine reca due significati: indica l’incapacità di pagare, se riferito alla persona del 

debitore e il sovraindebitamento, se riferito al patrimonio29.  

 
25 Art. 1, comma 2, Legge Fallimentare – R.D. 16 marzo 1942, n. 267, “Imprese soggette al fallimento e al 
concordato preventivo”.  
26 T. Farfaglia, “Riforma della disciplina della crisi di impresa: ecco che cosa cambia”, Consulenza legale Italia, 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/crisi-impresa/, data di consultazione 14 marzo 2020. 
27 R. Marcello, C. Bauco, “Crisi d’impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme 
in itinere”, Roma, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 28 febbraio 2017, p. 4. 
28 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 2, comma 1, lettera b),  “Definizioni”. 
29 L. Stanghellini, “La crisi d’impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza”, Il Mulino, Bologna, 
2007, p. 121. 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/crisi-impresa/
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In altre parole, l’insolvenza è la fase in cui nell’impresa è presente una situazione irreversibile e 

permanente, non riesce più a soddisfare con i propri mezzi le obbligazioni contratte con i vari soggetti 

che interagiscono con essa o in casi secondari da altri fattori esterni.  

Viene effettuata una valutazione molto delicata per stabilire lo stato d’insolvenza e si svolge 

prendendo in considerazione l’aspetto finanziario dell’impresa, che ha come finalità verificare se 

l’imprenditore ha la liquidità necessaria o i crediti sufficienti per soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni rispettando le scadenze stabilite. 

Con l’avverbio “regolarmente”, si intende che l’insolvenza deve essere quindi valutata sia in termini di 

tempi, che in termini di modalità e non deve riguardare una singola obbligazione del debitore, ma 

devono essere prese in considerazione tutte nel loro complesso. Quindi è una rilevazione che va 

eseguita in termini di complessità, ma non solo, perché questa valutazione deve esser eseguita anche 

in modo prospettico, per capire se l’impresa è in grado di soddisfare regolarmente tutte le proprie 

obbligazioni nel futuro. Questa analisi deve tener conto di tutti gli aspetti importanti che circondano 

l’impresa, senza tralasciarne nessuno, che sono: quello  patrimoniale, quello finanziario e quello 

economico. 

Non è da sottovalutare il fatto che la società potrebbe essere in temporanea illiquidità, la quale si può 

verificare solo in alcune particolari ed occasionali situazioni. È un esempio il caso in cui venga eseguito 

un investimento di ammontare considerevole, l’impresa non può essere considerata insolvente perché 

se l’obiettivo è quello di svolgere un’attività in modo regolare e continuativo30, sarà in grado di avere 

dei flussi di cassa destinati al pagamento dei creditori, quindi in questo caso l’impresa non viene 

definita insolvente, anche se alla data del controllo, non è in grado di effettuare i pagamenti entro i 

termini previsti.  

Dall’altra parte, la società potrebbe avere anche un patrimonio  cospicuo ma essere lo stesso 

insolvente, quindi la valutazione dello stato di insolvenza va eseguita in modo complessivo e 

ponderato, tenendo conto delle varie componenti patrimoniali, economiche e finanziarie che 

riguardano la sfera economica del soggetto in questione. 

La situazione più classica e tipica dell’insolvenza rimane quando il soggetto non adempie alle 

obbligazioni contratte, ma non è detto che questa manifestazione sia la causa diretta che porta poi 

all’inadempimento, perché può essere indotta da fattori esteriori.   

Questi ultimi possono indirizzare determinati soggetti come il Pubblico Ministero a chiedere il 

fallimento dell’impresa, ad esempio, nel caso in cui ci sia la fuga, l’irreperibilità o la latitanza 

dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione 

 
30 A. Baldini, “Rischio di credito: cos’è e perché bisogna conoscerlo”, fiscomania.com, 24 agosto 2018, 
https://fiscomania.com/rischio-di-credito-investimenti/, data di consultazione 28 giugno 2020.  
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fraudolenta dell’attivo o anche altre condotte atipiche31. Tutte le circostanze elencate denotano 

l’impossibilità di un soggetto di pagare regolarmente e sono quindi considerate come situazioni 

sintomatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Art. 7, comma 1, Legge Fallimentare – R.D. 16 marzo 1942, n. 267, “iniziative del Pubblico Ministero”. 
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1.3 L’identificazione della crisi e le possibili cause 

 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti, la crisi rappresenta un momento successivo al declino 

aziendale e si traduce in gravi carenze, soprattutto sul piano dei flussi finanziari con riferimento 

principalmente alla diminuzione della liquidità, alla difficoltà nell’accesso a l credito e alla perdita di 

fiducia da parte dei soggetti che compongono la società come gli stakeholders. Nel peggior dei casi, la 

crisi è destinata senza ombra di dubbio a sfociare nell’insolvenza, che consiste nell’incapacità di 

soddisfare regolarmente le obbligazioni, e nel dissesto, che rappresenta una condizione di squilibrio 

patrimoniale irrimediabile, con il quale i finanziatori si troverebbero in una situazione in cui dovrebbero 

rinunciare alla riscossione dei rispettivi crediti32. 

L’obiettivo principale per il quale un’impresa viene fondata è quello di accrescere il valore del capitale 

investito e nel caso in cui si presenti uno squilibrio o una diminuzione di tale importo, questi due segnali 

sono interpretabili come potenziali variazioni da monitorare; nel caso contrario se si dovesse verificare 

un andamento negativo, quest’ultimo può derivare dall’incapacità di creare flussi attesi di reddito o di 

cassa e dall’aggravamento del livello di rischio delle strategie aziendali. Quando si presenta una perdita 

regolare e irreversibile dei flussi senza che vengano effettuate delle operazioni risanatorie o di 

ristrutturazione si andrà inevitabilmente incontro ad una situazione di declino.  

La condizione per riconoscere e per rappresentare la crisi aziendale inizia con la descrizione dei sintomi 

di criticità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale attraverso gli indicatori di bilancio.  

La definizione degli indicatori è rapportata alle caratteristiche dell’impresa e all’attività che svolge 

l’imprenditore, alla data di costituzione e inizio dell’attività d’impresa. Gli squilibri sono individuati 

attraverso degli indici che evidenziano la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi successivi e la 

prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso33. Questi indici risultano essere i più 

significativi e misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento finanziario con i flussi di cassa 

che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi per il 

soddisfacimento delle obbligazioni contratte.  

Per costruire uno scenario riguardante la crisi più completo e dettagliato possibile, facendo riferimento 

in particolare alla situazione finanziaria, si dovrà prestare maggior attenzione all’ammontare dei debiti 

scaduti e all’esistenza del riepilogo, anche in modo riassuntivo, delle azioni individuali che i creditori 

hanno intrapreso. 

 
32 L. Faccincani, “Le crisi d’impresa: cause e processi di risanamento aziendale”, Corso di banca e finanza, 
Università di Verona, slide n. 2. 
33 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13, comma 1, “indicatori della crisi”. 
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Gli indicatori di crisi che riguardano i ritardi ripetuti e significativi dei pagamenti fanno riferimento in 

particolare34: “ai debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un importo di oltre la 

metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, ai debiti verso fornitori scaduti da 

almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, e al 

superamento, nell’ultimo bilancio approvato o comunque per più di tre mesi, degli indici elaborati ai 

sensi dell’articolo 13, comma 2”35. 

Il comma 2 sopra citato descrive che: “il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno 

triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli 

indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza 

di uno stato di crisi dell’impresa36”. 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha avuto il compito di elaborare gli indici che fanno 

ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, i quali sono stati pubblicati 

e resi noti il 20 ottobre 2019.  

In assenza dei segnali tratti dagli indici, possono verificarsi situazioni rilevanti che si qualificano come 

indicatori di crisi quando si è in presenza di almeno una di queste condizioni:  

- insostenibilità del debito; 

- pregiudizio della continuità aziendale; 

- ripetuti e significativi ritardi nei pagamenti. 

L’assenza di segnali da parte degli indici elaborati non esenta comunque gli organi di controllo ed il 

revisore contabile dal compiere le valutazioni previste dall’articolo 14 D. Lgs 14/2019, con la finalità di 

segnalare all’organo amministrativo della società la presenza degli evidenti ed accertati indizi che 

portano alla crisi. 

L’eventuale segnalazione agli organi di controllo societari di cui all’art. 14 D. Lgs. 14/2019 deve avere 

forma scritta e devono essere date delle motivazioni a sostegno; viene effettuata tramite posta 

elettronica certificata e deve contenere congruo termine non superiore ai trenta giorni entro il quale 

l’organo amministrativo deve comunicare le soluzioni individuate e le iniziative intraprese37.  

Inoltre, è opportuno evidenziare gli impatti negativi significativi che porta con sé la crisi aziendale, 

come ad esempio l’interruzione dell’attività produttiva, la predita di importanti clienti e fornitori, ma 

anche la conclusione del contratto di lavoro con il personale dipendente.   

 
34 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Crisi d’Impresa e gli Indici dell’Allerta”, 
20 ottobre 2019, pag. 30.  
35 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 24, comma 1,, “tempestività dell’iniziativa”. 
36 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13, comma 2, “indicatori della crisi”. 
37 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 14, comma 2, “obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”.  



16 
 

Per evitare che si verifichino delle conseguenze negative per l’impresa, bisognerebbe valutare e 

studiare le cause della crisi, le quali devono essere ricercate esaminando i diversi profili della gestione 

aziendale, non focalizzandosi solo nella situazione finanziaria. 

Infatti, nell’individuazione delle cause, è opportuno distinguere per ciascun fattore di crisi, l’influenza 

che hanno le dinamiche del settore e quelle dello scenario macroeconomico che ha orientato 

l’imprenditore a intraprendere specifiche scelte e comportamenti aziendali.  

La crisi può nascere per svariati motivi e tra le cause che si possono incontrare ci sono38: i segnali di 

decadenza e di squilibrio economico-finanziario, le perdite reddituali e le diminuzioni del valore del 

capitale economico, le perdite di fiducia nell’impresa e le situazioni di insolvenza.  

Le cause della crisi sono provocate da una molteplice combinazione di fattori, interni ed esterni, che 

possono essere connessi per esempio al posizionamento dell’azienda nel mercato, ma anche da cause 

strategiche e da dinamiche settoriali. 

Alcune delle possibili cause possono essere rappresentate39:  

- dalla mancanza di liquidità dovuta all’insolvenza da parte dei clienti: può verificarsi che, in 

presenza dell’incremento delle vendite, ma anche nel caso che quest’ultime rimanessero 

stabili, i clienti ritardino i pagamenti, determinando carenze sostanziali nella liquidità 

aziendale. Questa situazione può essere causata da una scelta sbagliata della fascia di clientela 

alla quale l’azienda si è rivolta oppure da un’errata valutazione dei termini di dilazione 

concessi ai clienti. 

- dalla riduzione dei ricavi di vendita: è importante fare una distinzione tra l’effetto prezzi e 

quello dei volumi e comparare l’andamento aziendale a quello complessivo del mercato di 

sbocco, per capire se si tratta di una flessione generalizzata che riguarda tutte le imprese o 

invece se coinvolge solo l’azienda in questione in misura più rilevante rispetto ai suoi 

concorrenti. L’approfondimento di tale causa conduce ad un’analisi del corretto 

posizionamento di mercato, delle fonti del vantaggio competitivo in termini di 

differenziazione, innovazione del prodotto o servizio, dei vantaggi di costo, dell’esistenza di 

prodotti sostitutivi, dell’efficacia dell’azione di marketing e della rete distributiva; 

- dal peggioramento del rapporto ricavi-costi dovuto all’aumento del prezzo per l’acquisto dei 

principali fattori produttivi utilizzati: sensibili rialzi nei prezzi di acquisto delle materie e dei 

componenti non riescono ad essere trasferiti sui prezzi di vendita determinando così dei 

peggioramenti nei margini di profitto. Per risolvere la problematica dell’aumento del prezzo 

 
38 L. Stanghellini, “Le crisi d’impresa fra diritto ed economia: le procedure di insolvenza”, Il Mulino , Bologna, 2007, 

pag. 120-121.   
39 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Roma, 2019, pagg. 70-
71. 
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delle materie utilizzate, l’impresa può valutare la possibilità  di impiegare materie e 

componenti alternative oppure scegliere dei fornitori diversi da quelli attuali; 

- dal decremento del rapporto ricavi-costi causate dalle inefficienze produttive o dal 

sovradimensionamento: i margini operativi possono esser stati significativamente erosi per 

effetto di scelte errate di dimensionamento della capacità produttiva e/o commerciale o di 

progettazione ed esecuzione dei processi operativi come l’obsolescenza dei macchinari, la 

bassa specializzazione della manodopera, l’inadeguatezza delle tecnologie impiegate; 

- dal peggioramento del rapporto ricavi-costi per gli oneri derivanti dalla struttura finanziaria: 

si può presentare il caso in cui i margini reddituali operativi siano positivi ma non sufficienti a 

garantire le risorse necessarie a servizio del debito contratto. 

Le cause che danno origine al declino e/o alla crisi si possono identificare anche secondo cinque grandi 

macro-classi40: la prima è caratterizzata da inefficienza che assume delle particolarità diverse a seconda 

dell’area dell’azienda in cui si sviluppa. Nel reparto della produzione può essere prevista, ad esempio, 

una dotazione di strumenti/macchinari totalmente o parzialmente obsoleti, alla mancanza di 

competenza o di impegno della manodopera, all’utilizzo di tecnologie superate o ad un’allocazione 

non ottimale degli impianti. Nell’area commerciale l’inefficienza può essere causata dall’esistenza di 

una sproporzione tra i costi di marketing e i costi sostenuti per la creazione e la gestione delle reti di 

vendita, da una parte, e invece i risultati ottenuto, dall’altra. Per quanto riguarda l’area amministrativa 

può essere caratterizzata da inefficienze nel caso in cui si registrano per esempio degli eccessi di 

burocratizzazione, delle gravi carenze nel sistema informativo. Per quanto riguarda l’ambito 

organizzativo, si può presentare una carenza di efficienza dovuta all’assenza degli strumenti tipici di 

programmazione e controllo e di pianificazione a medio lungo termine41. Questa mancanza porta ad 

offuscare la definizione dei risultati conseguiti dai singoli gruppi, ad avere un collegamento non idoneo 

tra risultati e compensi oppure a disfunzioni nell’organizzazione del lavoro produttivo, in merito alla 

manutenzione degli impianti, degli stabili, degli uffici o per tutto ciò che riguarda il complesso globale 

dell’azienda; nell’ambito dell’attività finanziaria le inefficienze si manifestano sotto forma di un più alto 

costo delle risorse che sono state raccolte in virtù di una debolezza contrattuale dell’azienda o 

dell’incapacità degli addetti alla funzione finanziaria. 

La seconda macro-area descrive come la crisi può derivare nel caso in cui ci sia la presenza di 

sovracapacità o di rigidità, i quali sono determinati da un eccesso di capacità produttiva, unito 

all’impossibilità di adattamento nel breve termine dei costi fissi, nei quali rientrano anche i costi delle 

 
40 L. Faccincani, “Le crisi d’impresa: cause e processi di risanamento aziendale”, Corso di banca e finanza, 

Università di Verona, slide n. 3-4-5. 
41 L. Faccincani, “Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le riforme introdotte dalla 
riforma del diritto fallimentare”, Milano, Giuffrè, 2007, pagg. 240-241. 
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immobilizzazioni materiali, della tipologia di struttura aziendale e della manodopera, che vanno 

parzialmente mal utilizzati o addirittura sprecati. Ciò può essere causata da un eccesso di produttività 

rispetto alla possibilità di collocare i beni o i servizi sul mercato, anche se solitamente la sovracapacità 

per una singola unità aziendale è direttamente collegata ad una sovracapacità a livello dell’intero 

settore di appartenenza, causata a sua volta dalla ricerca di economie di scala, da una caduta della 

domanda globale, da nuove correnti d’importazione, da errori di previsione della domanda, 

dall’esistenza di elevate barriere all’uscita o da politiche condotte dai manager in modo sconsiderato.  

Una crisi da rigidità invece può essere provocata da uno sviluppo dei ricavi inferiore rispetto alle attese 

oppure da un aumento dei costi non controbilanciato da corrispondenti variazioni dei prezzi che sono 

soggetti a controllo pubblico. 

Il decadimento dei prodotti, le carenze e gli errori del reparto di marketing aziendale sono le cause che 

sono raccolte all’interno della terza categoria. Quando il prodotto non risulta più attraente agli occhi 

dei consumatori finali si ha come conseguenza una perdita delle quote di mercato e una riduzione dei 

margini tra prezzi e costi che appaiono al di sotto del limite necessario per la copertura dei costi fissi o 

comuni e per riuscire a garantire una sufficiente misura di utile d’esercizio; il declino e la crisi possono 

inoltre essere provocati da errori nati nell’ufficio del marketing, che si traducono poi in un quantitativo 

elevato di prodotti poco idonei e non in grado di soddisfare le esigenze della clientela, che per esempio 

possono provocare una caduta dell’immagine o della marca dell’impresa, una scarsa conoscenza del 

nome del produttore, delle marche o dei prodotti, in errori nella scelta dei mercati di sbocco, del target 

o delle nicchie di clientela e infine in carenze ed eccessiva onerosità dell’apparato distributivo. 

La quarta macro-classe racchiude le caratteristiche che portano alla crisi quando si è in presenza di una 

situazione di incapacità a programmare, di errori commessi per scelte strategiche aziendali sbagliate e 

di carenze di innovazione.  Partendo dalla carenza di innovazione, quest’ultima fa riferimento 

all’incapacità di sviluppare nuove idee che permettano all’azienda di essere continuamente 

profittevole e come conseguenza diretta, di porre le basi per la sopravvivenza e lo sviluppo nel lungo 

periodo. Per quanto concerne l’incapacità a programmare invece si fa riferimento, sia alla mancanza 

di abilitazione nell’adattare le condizioni della gestione alle variazioni dell’ambiente esterno, sia alle 

difficoltà di predisporre dei programmi con una visione di lungo periodo individuando in modo chiaro 

e preciso gli obiettivi da raggiungere42. 

Anche lo squilibrio finanziario è una tra le possibili e importanti cause del declino aziendale e per 

questo gli viene dedicata una categoria specifica. Infatti, gli errori che vengono commessi nella scelta 

della strategia sono tali da originare una diminuzione dal valore aziendale arrivando anche fino alla 

 
42 L. Faccincani, “Le crisi d’impresa: cause e processi di risanamento aziendale”, Corso di banca e finanza, 
Università di Verona, slide n. 6-7-8. 



19 
 

distruzione dello stesso. Tra le cause che possono portare a commettere delle incorrete decisioni 

rientrano43: il mantenimento dell’impegno in attività che generano risultati negativi e che non 

presentano probabilità di inversione dell’andamento, l’entrata in nuove aree non facenti parte del 

proprio core business e delle quali l’azienda non possiede le competenze basilari per poter sostenere 

lo scontro competitivo, l’avvio di fasi di sviluppo eccessivamente veloci, pur non possedendo adeguate 

disponibilità finanziarie e manageriali, il tentativo di conquista di nuovi mercati sopportando ingenti 

perdite di partenza, il disperdere delle risorse disponibili in progetti di ricerca che non producono 

risultati apprezzabili ed il perseguimento di obiettivi difficili da realizzare e da raggiungere.  

Gli squilibri finanziari si possono trasformare in una grave diminuzione dei mezzi propri, in una 

differenza marcata tra la presenza di debiti a breve termine rispetto a quelli a medio/lungo, in una 

marcata correzione tra investimenti duraturi e finanziamenti stabili, in riserve di liquidità limitate o 

vicinissime allo, in scarsa abilità di contrattare o rivalutare le condizioni del credito e, nei casi più gravi, 

in difficoltà nel rispettare i pagamenti alle scadenze definite44. 

Di conseguenza, una volta assicurata l’esistenza di una situazione di crisi, si può valutare la possibilità  

di modificare la struttura organizzativa che segue la strategia aziendale ed è necessario stabilire anche 

qual è il mezzo previsto dalla legge più adatto a riportare una situazione di equilibrio economico e 

finanziario. L’imprenditore, affiancato dai suoi consulenti, valuta gli elementi aziendali e a seconda di 

quanto grave è l’indicazione della situazione di allarme, più lo strumento dovrà essere incisivo. Bisogna 

valutare in modo preciso e accurato: il fabbisogno di liquidità nel breve periodo, la necessità di 

ottenere nuova finanza, il numero e le caratteristiche dei creditori, il rischio di dispersione del 

patrimonio aziendale per effetto di azioni esecutive, la presenza di perdite che riducono il capitale 

sociale al di sotto del minimo legale e l’esistenza di contratti onerosi non rinegoziabili45.  

La valutazione deve tenere conto della possibilità di poter raggiungere in prospettiva un accordo con i 

creditori, in misura sufficiente da riuscire a pagarli interamente, e anche il caso in cui non sia possibile 

raggiungere un accordo e la disponibilità di risorse finanziarie, proprie o di terzi, sufficienti a mantenere 

la continuità aziendale durante il periodo di tempo necessario al soddisfacimento dei creditori.  

 

 

 

 
43 A. Falini, “La crisi d’impresa e le sue cause: un modello interpretativo”, Università degli studi di Brescia, 
Dipartimento di Economia Aziendale, paper n. 125, 2011, pag. 16. 
44 R. Sbrana, Crisi aziendale e segnali premonitori: il caso Stefanel S.p.a., tesi di laurea magistrale, Università di 

Pisa, facoltà di Strategia, management e controllo, A. A. 2013-2014,Relatore prof.ssa L. Talarico, pag. 10 
45 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Linee guida per il finanziamento alle 
imprese in crisi”, Università degli studi di Firenze, II edizione, 2015, pagg. 14-16. 
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1.4 Le possibili soluzioni alla crisi d’impresa  

 

 

Il processo di formazione delle nuove norme è nato dall’esigenza di permettere ai soggetti economici 

di disporre di strumenti idonei a rispondere in modo efficace alle mutate e mutevoli condizioni 

economico-patrimoniali delle imprese in difficoltà. 

È stato rilevato che il sistema del Regio Decreto n. 267 del 1942, percepiva l’imprenditore che si trova 

in un momento di difficoltà come ad un soggetto da allontanare dalla vita economica, sottolineando 

gli aspetti di merito nel comportamento dello stesso, richiamati dalla precedente formulazione dell’art. 

160 Legge Fallimentare e che il nuovo Codice ha eliminato46.   

Il legislatore, già nel 1942, era a conoscenza dei tentativi di soluzione dello stato di insolvenza che si 

potevano mettere in pratica al di fuori della Legge Fallimentare, i quali sono i cosiddetti concordati 

stragiudiziali o extragiudiziali. Di fatto nella prassi prefallimentare, nel momento della valutazione e 

della verifica dell’esistenza delle condizioni di insolvenza dell’imprenditore, era possibile che il 

Tribunale utilizzasse tutte le dilazioni temporali della fase istruttoria. Il legislatore ha permesso non 

solo all’imprenditore, ma anche agli altri portatori di interesse, sia esterni che interni alla società, di 

valutare se lo stato di insolvenza potesse essere superato, eventualmente attraverso l’utilizzo del 

mezzo di un concordato stragiudiziale o meglio con un piano di risanamento47.   

Alcuni degli strumenti per il risanamento previsti dalla legge suppongono la predisposizione di un 

piano, ovvero una serie di azioni coordinate tra loro, il cui risultato complessivo sarà quello del 

ripristino dell’equilibrio economico-finanziario48. Il piano deve contenere delle ipotesi esplicite alla 

base dell’analisi svolta sulla situazione di crisi aziendale, l’indicazione delle fonti informative utilizzate 

e dei riferimenti metodologici utilizzati in maniera da consentire a tutti i soggetti coinvolti di valutare 

la correttezza e la veridicità del piano. Non solo, perché il piano valuta anche i gradi di solidità dei 

risultati finanziari indicati e un dettagliato diagramma con indicazioni esplicite riguardo agli obiettivi 

qualitativi e quantitativi intermedi, in modo tale da rendere l’analisi del piano più fluida e immediata 

durante la fase di esecuzione. L’arco temporale che è preso in considerazione per provvedere al 

risanamento è di circa tre - cinque anni. 

 
46 G. Napodano, A. Debernardi, P. Ferraro, M. Lavizzari, G. Minniti, C. Pagliughi, P. Piazzalunga, P. Riva, “La crisi 
d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, comma 3, lettera d)”, Ordine 
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, n.27,  pag. 7. 
47 Ivi, pag. 8-9. 
48 AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI, AIAF (a cura di), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, “Principi per la redazione dei piani di risanamento”, 2017, pag. 18.  
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Le soluzioni previste tutt’ora per superare lo stato di crisi ed evitare il fallimento sono tre : i piani 

attestati di risanamento, la ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.  

dNella Legge Fallimentare si trova una disciplina per il concordato preventivo e una per l’accordo di 

ristrutturazione dei debiti, ma non prevede un ramo con riferimento ai piani attestati di risanamento. 

Questi ultimi sono un istituto privo di una definizione puntuale e di particolari regole procedurali a 

disposizione dell’imprenditore per risanare una situazione di crisi. Una definizione precisa che può 

essere applicata in merito al piano attestato è quella di essere piano economico-finanziario nel quale 

si individuano il percorso, le tempistiche e le modalità che si pone come obiettivo il risanamento 

dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.  

Il piano di risanamento non deve avere finalità meramente liquidatorie, ma deve essere in grado di 

garantire la continuità aziendale attraverso una serie di interventi volti ad eliminare gli squilibri che 

hanno determinato la situazione della crisi49.  

La funzione del piano è quella di individuare il risanamento della posizione dell’imprenditore che si 

trova in difficoltà e la sua situazione economico-finanziaria che non è molto positiva, quindi sarà 

sicuramente in un momento di crisi, la quale può essere anche nella fase iniziale, rispetto a quella che 

gli consentirebbe di accedere direttamente agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo. 

Il piano contiene le cause, le manovre e le proposte in termini di ristrutturazione del business, viene 

stipulato con i creditori senza alcun vincolo, infatti non è necessario che si raggiunga una percentuale 

minima di creditori coinvolti. Gli accordi con i creditori potranno prevedere anche una diminuzione, 

una dilazione o una moratoria a seconda dei casi50. 

I dati aziendali che sono inseriti devono essere veritieri e la fattibilità del piano deve essere attestata 

da un professionista, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti51: deve essere iscritto nel 

registro dei revisori legali e possedere dei precisi requisiti professionali, avere una certa autonomia 

dall’impesa e non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo alle 

dipendenze del debitore, partecipando agli organi di amministrazione o di controllo.  

I piani di risanamento sono caratterizzati dal duplice obiettivo, il primo è quello di risanamento della 

posizione debitoria dell’impresa e il secondo è quello di riequilibrio della sua situazione finanziaria.  

Questo strumento può essere impiegato nei contesti di crisi aziendale nei quali sono ancora presenti 

aspettative di continuità aziendale, perseguibili mediante il risanamento dell’impresa ed il ritorno a 

 
49 E. Migliorini, “Piano attestato di risanamento. Il piano attestato di risanamento rappresenta uno strumento 
stragiudiziale a cui le imprese possono fare ricorso per cercare di sanare la situazione di crisi, evitando così 
l’assoggettamento ad una procedura concorsuale”, Fiscomania.com, 7 marzo 2020, 

https://fiscomania.com/piano-attestato-di-risanamento/, data di consultazione 27 aprile 2020.  
50 M. Sandulli , G. D’Attorre, ““Manuale delle procedure concorsuali””, Giappichelli, Torino, 2016, pagg. 215-216. 
51 Ivi, pag. 217. 



22 
 

condizioni di redditività soddisfacenti. Ne deriva che i piani risultano articolati e complessi in quanto 

hanno come obiettivo primario il risanamento dell’impresa e poi il soddisfacimento  dei creditori52. 

Gli obiettivi del piano devono essere coordinati con la stima dei tempi di attuazione delle diverse fasi 

di avanzamento, le quali sono formate: dagli interventi di stabilizzazione immediata, di funzionamento 

al risanamento e l’ultima che riguarda l’andamento a regime dell’impresa nel nuovo equilibrio 

economico-finanziario. La suddivisione del piano in tre fasi distinte consente di effettuare un controllo 

sull’effettiva fattibilità, riducendo il regime di aleatorietà che può contraddistinguere i piani con durate 

superiori ai cinque anni. 

Il piano dovrà contenere una serie di indicazioni relative alle prospettive economiche, reddituali e 

finanziarie dell’impresa, a fine di poter affrontare in modo efficace la crisi, rilanciandone l’attività e 

l’economicità aziendale.  

I passaggi essenziali del piano devono riguardare i seguenti profili: 

- l’analisi delle cause che hanno portato la crisi aziendale: rappresenta la premessa del piano ed il 

presupposto da cui traggono origine le fasi successive che verranno applicate. L’iter per la 

formazione del piano deve presentare una correlazione tra le cause originarie della crisi aziendale 

e le conseguenze iniziative prospettiche nel piano; 

- la pianificazione della strategia di rilancio dell’impresa e la tempistica attuativa: l’illustrazione della 

strategia di rilancio ha una posizione centrale nell’ambito del piano in quanto si manifestano con 

chiarezza i punti fondamentali del processo di risanamento aziendale, le strategie di turnaround e 

gli interventi da compiere nelle diverse aree operative dell’impresa; 

- l’individuazione degli interventi patrimoniali di carattere straordinario necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi del piano: l’attendibilità del piano industriale che sorregge il 

risanamento costituisce la condizione per il riequilibrio economico-finanziario dell’impresa nel 

medio-lungo periodo. La sostenibilità complessiva di questo progetto ed il suo concreto avvio 

anche nel breve periodo dipendono dagli interventi effettuati sulla struttura patrimoniale 

dell’impresa.  

L’imprenditore che accede ad un piano di risanamento si trova in una situazione di crisi finanziaria 

provocata da squilibri della propria struttura patrimoniale e da un eccesso di indebitamento 

rispetto alla propria capacità di generare adeguati interventi di carattere straordinario riguardanti 

le attività e le passività patrimoniali53.  

 
52 G. Napodano, A. Debernardi, P. Ferraro, M. Lavizzari, G. Minniti, C. Pagliughi, P. Piazzalunga, P. Riva, “La crisi 

d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, comma 3, lettera d)”, Ordine 
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, n.27, pag. 36. 
53 Ivi, pag. 38. 
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- la stesura di un andamento reddituale prospettico: trova rappresentazione nel conto economico 

previsionale strutturato nella forma di un conto economico progressivo con evidenziazione dei 

valori attesi nelle principali grandezze che misurano le performance reddituali dell’impresa, ovvero 

i ricavi, il valore aggiunto, il margine operativo lordo, il reddito operativo ed il risultato netto. Il 

conto economico previsionale dovrà indicare le riduzioni dei costi dei fattori produttivi che si 

prevede di conseguire nell’ambito del processo di risanamento54.   

- la redazione di un andamento finanziario prospettico: è necessario rappresentare distintamente 

le derivazioni finanziarie del piano medesimo. La dinamica finanziaria deve essere rappresentata 

lungo un orizzonte temporale coerente con quello di attuazione del piano, ricorrendo a prospetti 

che illustrino i flussi di cassa generati dalle operazioni pianificate nell’ambito del percorso di 

risanamento;  

- la simulazione dei possibili scenari alternativi nell’evoluzione del processo di risanamento e i 

meccanismi di controllo del progressivo raggiungimento degli obiettivi di piano: attendibilità del 

piano di risanamento dipende dalla sua flessibilità e dall’attitudine ad essere rimodulato in 

funzione di alcune variabili critiche che riflettono il verificarsi di differenti condizioni gestionali 

nelle quali l’impresa può ritrovarsi ad operare. Nel caso delle imprese in crisi, l’esigenza di un 

attento controllo e di tempestive azioni correttive cresce notevolmente, soprattutto nei contesti 

in cui il piano viene predisposto in condizioni di estrema urgenza55.  

- l’indicazione dei profili di governance societaria: il piano esplicita la riorganizzazione dei 

meccanismi di governance societaria che si accompagna al processo di risanamento dell’impresa. 

Il creditore che converte il proprio credito in capitale o che accetta un sacrificio in termini di 

rinegoziazione della propria esposizione creditizia, vuole poter partecipare direttamente ai 

processi decisionali dell’impresa. La stessa gestione di rapporti con i soci di minoranza costituisce 

un elemento strategico per il buon esito del piano, dato che le divergenze e la conflittualità 

potrebbero compromettere l’efficacia. Quindi ne deriverebbe l’esigenza di introdurre assetti di 

governance idonei ad assicurare un bilanciamento tra le aspettative dei diversi soggetti portatori 

di interessi nell’ambito del risanamento aziendale.  

Una volta appurata la possibilità di poter risollevare l’impresa dalla crisi utilizzando il piano attestato, 

dovrà essere descritta la strategia di risanamento56 da adottare nel medio termine in grado di definire 

un assetto industriale e finanziario sostenibile e di creare i presupposti per il risanamento dell’impresa.  

 
54 G. Napodano, A. Debernardi, P. Ferraro, M. Lavizzari, G. Minniti, C. Pagliughi, P. Piazzalunga, P. Riva, “La crisi 
d’impresa. L’attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, comma 3, lettera d)”, Ordine 
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, n.27, pag. 36. 
55Ivi,  pag. 38.  
56 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), pagg. 74. 



24 
 

Sono presenti alcuni elementi che influenzano l’impresa e che sono comuni a tutti i piani e sono: il 

tasso di inflazione, il tasso di cambio rispetto alle valute di approvvigionamento dei fattori produttivi 

o di vendita dei beni e dei servizi e il tasso di interesse con particolare riferimento a quello della 

manovra finanziaria e il tasso di crescita atteso del settore di appartenenza dell’azienda. 

Il vantaggio principale del piano è quello della riservatezza nei confronti della clientela, mentre per 

quanto riguarda gli svantaggi non garantisce la protezione da eventuali iniziative di autotutela dei 

creditori e la protezione offerta dai piani di risanamento ai fini della revocatoria appare meno sicura 

di quella prevista per gli accordi di ristrutturazione che si concludono con un provvedimento di 

omologazione del Tribunale, garantendo la fattibilità del piano57.  

Al piano attestato di risanamento devono essere allegati i seguenti documenti: le scritture contabili e 

fiscali obbligatorie, la dichiarazione dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, i bilanci degli 

ultimi tre esercizi, la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, lo 

stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, una certificazione sui debiti fiscali, contributivi 

e per premi assicurativi e relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti 

nel quinquennio anteriore. 

Inoltre, devono essere presentati anche due elenchi: uno nominativo dei creditori con l’indicazione dei 

rispettivi crediti e delle cause di prelazione e l’altro nominativo di coloro che vantano i diritti reali e 

personali su cose in suo possesso e l’indicazione del titolo da cui sorge il diritto. 

I piani hanno una durata media compresa tra i tre e i cinque anni e deve consentire all’impresa di non 

avere una discontinuità nei pagamenti dei crediti e di non incorrere in una situazione di irreversibilità, 

specialmente nei casi in cui vi sia un disallineamento tra il piano di risanamento e il piano di pagamento 

dei debiti.  

Le ipotesi che il management pone a fondamento della strategia di risanamento, sia essa finalizzata al 

proseguimento della gestione aziendale o alla dismissione di elementi di patrimonio dovranno essere 

esplicitate e veritiere58.  

Le ipotesi alla base della strategia di risanamento dovranno essere formulate in modo coerente con il 

contesto in cui opera l’azienda, con la sua struttura organizzativa, con la sua capacità produttiva, con 

la storia e con le attese macroeconomiche, la coerenza deve essere riferita anche al rispetto dei nessi 

causali tra le diverse azioni previste dalla strategia, alla stima dei tempi e delle risorse necessarie per 

la realizzazione degli interventi.  

 
57 E. Migliorini, “Piano attestato di risanamento. Il piano attestato di risanamento rappresenta uno strumento 
stragiudiziale a cui le imprese possono fare ricorso per cercare di sanare la situazione di crisi, evitando così 
l’assoggettamento ad una procedura concorsuale”, Fiscomania.com, 7 marzo 2020, 

https://fiscomania.com/piano-attestato-di-risanamento/, data di consultazione 27 aprile 2020.   
58 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), pagg. 72-73.  
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Nel caso in cui la strategia contempli la dismissione di parti del patrimonio aziendale è opportuno 

circostanziare gli elementi che contribuiscono ad accertare la fondatezza e coerenza delle ipotesi di 

base.  

Nel corso della vita dell’impresa si possono verificare anche dei cambiamenti in vari ambiti, per 

esempio può variare l’assetto manageriale e proprietario, con l’uscita o l’entrata di soci, oppure ci può 

essere una sottocapitalizzazione e modifica delle scelte delle fonti finanziarie, con carenza di apporti 

della proprietà che può aver determinato un sottodimensionamento degli investimenti necessari 

all’attività.  

I prelievi eccesivi sottoforma di dividenti, di prestiti, di remunerazioni agli amministratori da parte della 

proprietà rispetto alle possibilità di riprodurre redditi e di generare autofinanziamento con la gestione 

corrente, provocano uno squilibrio elevato che può causare danni gravi ed evidenti all’impresa. 

Non sono da sottovalutare gli eventi straordinari come le catastrofi naturali, i disordini sociali e politici, 

i cambiamenti sfavorevoli nel quadro della disciplina dei settori di attività, le azioni giudiziarie ed altri 

eventi tendenzialmente indipendenti dalla volontà aziendale, che possono innescare tendenze 

recessive nella capacità aziendale di generare liquidità. 

Tra queste variazioni è possibile includere le previsioni sui ricavi derivanti da un futuro 

riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale sul mercato, ovvero alla generazione di 

risparmi provenienti dal mancato pagamento dei costi generali per la riorganizzazione dei processi 

produttivi59.  

Un’altra possibile soluzione alla crisi sono gli accordi di ristrutturazione dei debiti, disciplinati dall’art. 

182 bis della Legge Fallimentare, che consistono in un istituto stragiudiziale che prevede, per il debitore 

in stato di crisi, la possibilità di effettuare degli accordi privatistici con i creditori nella forma di scrittura 

privata autenticata.  

Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne 

consentono l’esecuzione, il quale deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’art. 56 e 

devono essere allegati i documenti previsti e descritti dall’art. 39, che sono gli stessi del piano attestato 

di risanamento60.  

La finalità di questo istituto è il superamento della crisi con lo scopo di tutelare il valore economico 

dell’impresa e in particolare, del complesso aziendale. Gli interventi tipici di un accordo di 

ristrutturazione hanno come finalità la prosecuzione dell’attività aziendale.  

 
59 A. Foschi, “Verso il nuovo Codice della crisi”, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), pagg. 72-73. 
60 M. Ferrari, “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, Altalex, data di pubblicazione 2 aprile 
2019https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/04/02/accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti, data 
di consultazione 5 maggio 2020.  
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Per poter avviare l’accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario che sussistano due presupposti61: 

il presupposto oggettivo, rappresentato dallo stato di crisi del soggetto, che comprende sia la 

situazione di difficoltà economica e finanziaria e sia lo stato di insolvenza del soggetto debitore, mentre 

l’altro presupposto è quello soggettivo, con riferimento al debitore che, per poter accedere a questo 

istituto, deve rientrare in una delle seguenti categorie di soggetti: essere un imprenditore fallibile e 

sottostare ai requisiti di cui all’art. 1 Legge Fallimentare, i quali prevedono la fallibilità dei soli 

imprenditori commerciali, ad esclusione degli enti pubblici.  

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nell’accordo, oltre al debitore e ai creditori, un ruolo 

importante lo hanno i professionisti che lavorano alla predisposizione del piano e lo attestano. È 

opportuno infatti che per l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti venga costantemente 

monitorato da un soggetto interno all’impresa o da un soggetto terzo, al fine di individuare il 

raggiungimento degli obiettivi intermedi ed eventuali scostamenti.  

È stata stabilita anche una percentuale minima per poter accedere all’omologazione in Tribunale che 

prevede il raggiungimento di almeno il 60% dei creditori che compongono le passività62. Con gli altri 

creditori, con i quali il debitore non riesce a raggiunge l’accordo o non gli viene proprio proposto, 

andranno pagati integralmente.  

Nel caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori che non hanno aderito, ma che 

appartengono alla stessa categoria, tenendo sempre in considerazione l’omogeneità della posizione 

giuridica e degli interessi economici63, occorre che64:  

- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano 

stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate 

informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché 

sull’accordo e sui suoi effetti; 

- l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in 

via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in 

misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale65; 

- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori 

appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti 

in più di una categoria; 

 
61 Euroconference, “Accordi di ristrutturazione del debito”, data di pubblicazione 8 settembre 2018, 
https://www.ecnews.it/accordi-ristrutturazione-del-debito/, data di consultazione 5 aprile 2020, pagg. 1-2. 
62 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 57, comma 1, “accordi di ristrutturazione dei debiti”.  
63 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 61, comma 1, “accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa”.    
64 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 61, comma 2,”accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa”. 
65 L. Cipolla, “18° pillola: gli accordi di ristrutturazione dei debiti”, data di pubblicazione ottobre 2019, 
https://know.cerved.com/tool-educational/18-pillola-gli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti/, data di 
consultazione 9 maggio 2020.  
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- i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo 

possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla 

liquidazione giudiziale; 

- il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai 

creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori 

che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Il debitore può chiedere che 

gli effetti dell’accordo vegano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima 

categoria66.  

Un caso particolare si ha quando l’indebitamento dell’impresa è rappresentato principalmente da 

debiti verso le banche o gli istituti finanziari, con i quali si può raggiungere l’accordo di ristrutturazione 

se accettano almeno il 75% dei creditori finanziari e chiedere al Tribunale di estendere gli effetti 

dell’accordo anche nei confronti degli altri creditori finanziari che non aderiscono all’accordo67.  

Una volta ottenuta l’omologazione, il debitore deve attuare tutte le azioni concordate con i creditori. 

In caso di sopraggiunta l’impossibilità di eseguire il piano originario sarà in ogni caso possibile 

affrontare la crisi con un diverso strumento, ovvero procedere alla modifica dell’accordo richiedendo 

una nuova omologazione.  

L’articolo 58 del Codice della Crisi disciplina espressamente una situazione che già oggi si verifica che 

è quella della cosiddetta rinegoziazione dell’accordo: se prima dell’omologazione intervengono 

modifiche sostanziali degli accordi, il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai 

creditori parti degli accordi68, invece se le modifiche avvengono dopo l’omologazione, l’imprenditore 

apporta le correzioni idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, il 

rinnovo dell’attestazione69. Il piano modificato e l’attestazione vengono pubblicati nel registro delle 

imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori tramite lettera raccomandata o posta 

elettronica certificata70.  

Con la pubblicazione nel registro delle imprese, a prescindere se l’accordo sia stato modificato o meno, 

si ottengono i seguenti effetti: per sessanta giorni dalla pubblicazione i creditori non possono iniziare 

 
66 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 61, comma 5, “accordi di ristrutturazione ed efficacia estesa”.  
67 U. Calò, G. Pede, “Il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti e la convenzione di moratoria con intermediari 
finanziari (art. 182 septies L.F.), 24 febbraio 2016, diritto bancario, data di consultazione 5 giugno 2020, 
https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/gestione-crisi-dimpresa/nuovo-accordo-ristrutturazione-
debiti-e-convenzione-moratoria-intermediari-finanziari.  
68 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 58, comma 1, “rinegoziazione degli accordi e modifiche del piano”. 
69 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 58, comma 2, “rinegoziazione degli accordi e modifiche del piano”. 
70 F. Leonini, Codice del fallimento e della crisi d’impresa, Collana Pocket, Prima edizione, “La Tribuna”, Piacenza, 
2019, pag. 170.  
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o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore ed entro trenta giorni i creditori 

possono opporsi all’omologazione71.  

Quindi, può accadere che dopo la stipulazione e l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione si apra 

il fallimento perché qualche debitore successivo non è stato pagato oppure perché quest’ultimo non 

tiene fede all’accordo che ha stipulato. In questo caso  tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in 

essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti dalla revocatoria fallimentare, anche se 

astrattamente lesivi della par condicio creditorum72.  

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica 

e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità all’accordo e del piano ad assicurare 

l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 373”.  

Gli accordi di ristrutturazione agevolati hanno una percentuale ridotta della metà rispetto a quella 

prevista dall’articolo 57 comma 1, valido solo se il debitore non propone la moratoria dei crediti 

estranei agli accordi e non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.  

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti 

termini: entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data ed entro 120 

giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione74.  

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani di risanamento sono due istituti che, al pari del 

concordato preventivo, possono essere importanti per evitare l’apertura del fallimento e garantire il 

risarcimento dei fornitori mantenendo allo stesso tempo in vita l’azienda75.   

Gli accordi di ristrutturazione si differenziano dagli altri due metodi per uscire dalla crisi per essere una 

procedura privatistica, lasciata agli accordi che interverranno tra il debitore e il creditore al di fuori 

dell’ordinamento giudiziario e con il notevole vantaggio di non assoggettare ad azione revocatoria “gli 

atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di 

un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad 

assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria76”.  

Invece, le differenze che si possono riscontrare tra gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani 

attestati di risanamento sono le seguenti: per gli accordi di ristrutturazione è richiesto che: siano 

 
71 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 57, comma 2, “accordi di ristrutturazione dei debiti”. 
72 M. Ferrari, “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, Altalex, data di pubblicazione 2 aprile 
2019https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/04/02/accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti, data 
di consultazione 5 maggio 2020. 
73 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 57, comma 4, “accordi di ristrutturazione dei debiti”. 
74 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 57, comma 3, “Accordi di ristrutturazione dei debiti”.  
75 M. Sandulli, G. D’Attore, “Manuale delle procedure concorsuali”, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 85. 
76L. Serra, “Piano attestato di risanamento”, Altalex, data di pubblicazione 26 marzo 2019, 
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/03/26/piano-attestato-di-risanamento, data di 
consultazione 4 maggio 2020.  
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accompagnati da un accordo con uno o più creditori, che ci sia una forma obbligatoria di pubblicità che 

consiste nell’iscrizione nel registro delle imprese ed è previsto anche un procedimento giudiziario.   

Trattandosi di un accordo non significa che questo debba avvenire al di fuori del controllo 

giurisdizionale, perché anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti è previsto che ci 

sia l’omologazione da parte del Tribunale. Questa omologazione è funzionale a consentire al debitore 

di ottenere alcuni benefici importanti che sono innanzitutto: la protezione dalle azioni esecutive con 

lo scopo cautelare per i creditori, l’esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli atti e i pagamenti 

eseguiti, posti in essere in esecuzione dell’accordo, l’esclusione della responsabilità civile e penale per 

gli atti e i pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo.  

Infine, gli accordi sono soggetti all’omologazione e sono pubblicati nel registro delle imprese per 

beneficiare di alcuni vantaggi che sono la prelazione del debitore delle azioni esecutive e cautelari dei 

creditori, l’esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti e i pagamenti esecutivi dell’accordo e 

l’esenzione da responsabilità civile e penale per gli atti e i pagamenti esecutivi dell’accordo77. 

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza interviene in modo organico sulla disciplina del 

concordato preventivo, con lo scopo di rendere più chiara la finalità di attuazione dell’istituito 

ribadendo la centralità del concordato di continuità rispetto a quella liquidatoria.  

L’innovazione legislativa, iniziata già nel 2012 con l’introduzione dell’art. 186 bis della Legge 

Fallimentare, mutava la finalità del concordato fino ad allora circoscritto soltanto a quella liquidatoria, 

come unico strumento di regolazione della crisi e introduceva, come confermato dall’art. 4 della 

Direttiva dell’Unione europea 2019/1023, la tutela della finalità della continuità dell’impresa78.  

Tali principi sono stati trasfusi nel nuovo Codice nell’art. 84 e prevede che il debitore realizzi il 

soddisfacimento dei crediti mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio79. In tal 

modo viene attribuita una tutela giuridica alla salvaguardia dell’impresa come entità economica e dei 

posti di lavoro che ad essa è strettamente correlata80.  

Nell’ambito della continuità il Codice introduce la distinzione tra: continuità diretta quando essa è 

posta in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, la cui finalità deve essere 

quella di assicurare il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario nell’interesse prioritario dei 

creditori; e la continuità indiretta quando è prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa 

 
77 M. Sandulli, G. D’Attore, “Manuale delle procedure concorsuali”, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 85. 
78 R. Giacalone, “La continuità aziendale come finalità del concordato preventivo”, Euroconference News, 13 
gennaio 2020, https://www.ecnews.it/la-continuita-aziendale-come-finalita-del-concordato-preventivo/, data 
di consultazione 14 maggio 2020, pagg. 1-2. 
79 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 84, comma 1, “finalità del concordato preventivo”. 
80L. Serra, “Concordato preventivo”, Altalex, data di pubblicazione 16 aprile 2019, 
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/04/16/concordato-preventivo, data di consultazione 4 
aprile 2020. 
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dell’attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di un contratto di cessione, di 

usufrutto o di locazione, che può essere stipulato anche anteriormente rispetto alla domanda di 

concordato, purché in funzione della presentazione del ricorso81. 

Inserisce alla continuità indiretta la condizione di tutela dell’occupazione, che consiste di mantenere 

in forza almeno la metà dei lavoratori impiegati nei due esercizi precedenti per almeno la durata di un 

anno dall’omologazione. Il mancato rispetto però non determina necessariamente una risoluzione per 

inadempimento del concordato in continuità, in quanto non interferisce sulla finalità primaria del 

concordato, che consiste nella miglior soddisfazione dei creditori, in condizione posta invece a carico 

del debitore82.  

Il concordato preventivo si colloca temporalmente prima del fallimento e ha come obiettivo quello di 

prevenirlo ed evitarlo. Inoltre, vi è da sottolineare che è una procedura concorsuale giudiziaria a 

carattere volontario, ovvero ci deve essere la richiesta da parte del debitore, la quale si svolge in parte 

sotto il controllo del Tribunale ed è governata dall’autorità giudiziaria83.  

Non solo è necessario che vi sia una richiesta da parte del debitore, ma su quest’ultima si possono 

esprimere anche i creditori e deve essere accettata ottenendo la maggioranza dei voti favorevoli.  

La domanda di ammissione al concordato preventivo è presentata con ricorso, sottoscritto dal 

debitore, da depositare presso il Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Con 

il ricorso, contenente la proposta di concordato, devono essere allegati e depositati i seguenti 

documenti contabili e fiscali obbligatori84: 

- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; 

- uno stato analitico ed estimativo delle attività; 

- un elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di 

prelazione; 

- un elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 

- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 

- un piano contente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 

proposta.  

 
81 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 84, comma 2, “finalità del concordato preventivo”. 
82 R. Giacalone, “La continuità aziendale come finalità del concordato preventivo”, Euroconference News, data 
di pubblicazione 13 gennaio 2020, https://www.ecnews.it/la-continuita-aziendale-come-finalita-del-
concordatopreventivo/#:~:text=Al%20primo%20comma%2C%20la%20norma,o%20la%20liquidazione%20del%
20patrimonio., data di consultazione 25 marzo 2020.  
83 L. Serra, “Concordato preventivo”, Altalex, data di pubblicazione 16 aprile 2019, 
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/04/16/concordato-preventivo, data di consultazione 4 

aprile 2020.  
84 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 39, comma 3, “obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura 
regolatrice della crisi o dell’insolvenza”. 
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Il piano e l’elenco della documentazione descritta devono essere accompagnati dalla relazione di un 

professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano 

medesimo.  

A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale, con decreto, deve fissare un termine non oltre sessanta 

giorni entro il quale il cancelliere dovrà pubblicare la domanda nel registro delle imprese, viene 

nominato un commissario giudiziale, sono disposti gli obblighi informatici periodici ai fini della 

predisposizione della proposta e del piano. Tutte queste attività devono essere assolte dal debitore, 

mensilmente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ordinare l’iscrizione nel registro delle 

imprese che verrà effettuato da parte del cancelliere. 

La proposta di concordato deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente 

valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.  

Il debitore ha delle limitazioni sulle azioni che può compiere, infatti può svolgere liberamente gli atti 

di ordinaria amministrazione, mentre è necessaria l’autorizzazione da parte del Tribunale per compiere 

atti urgenti di straordinaria amministrazione e non può procedere al pagamento dei debiti anteriori 

alla proposta di concordato. 

L’art. 84 del Codice precisa le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato liquidatorio: il 

soddisfacimento dei creditori avviene attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio. È 

necessario quindi che vengano messe a disposizione ai creditori risorse ulteriori rispetto a quelle 

rappresentate dal patrimonio del debitore. L’apporto di risorse esterne deve incrementare la misura 

del soddisfacimento dei creditori, rispetto a quanto essi potrebbero conseguire dalla liquidazione 

giudiziale del patrimonio del debitore di almeno il 10%85.  Il soddisfacimento non deve essere inferiore 

al 20% dell’ammontare complessivo del debito chirografario.  

Il concordato deve rispettare due presupposti affinché possa essere applicato: il presupposto 

soggettivo, il quale consiste che il debitore sia un imprenditore commerciale che può essere 

assoggettato a fallimento, quindi un imprenditore commerciale che sia diverso da un ente pubblico e 

che superi le soglie dimensionali per l’accesso al fallimento; e il presupposto oggettivo, che prevede 

che ci sia uno stato di crisi. L’art. 160 Legge Fallimentare cita che l’imprenditore, che si trova in uno 

stato di crisi, può proporre un concordato preventivo86.   

La domanda di concordato preventivo è libera, ma come già anticipato in precedenza deve essere 

fondata su un piano che deve contenere la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento 

 
85 G. Minutoli, “La crisi d'impresa e la sua gestione tra presente e futuro”, EBook, Milano, Altalex Editore, 2019, 
pag. 56-57-58. 
86 A. Bonelli, “concordato in continuità: si rafforzano le tutele a garanzia dell’occupazione”, data di pubblicazione 

24 gennaio 2019, Iposoa, Roma,  https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-
concorsuali/quotidiano/2019/01/24/concordato-continuita-rafforzano-tutele-garanzia-occupazione, data di 
consultazione 10 luglio 2020.  
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della proposta, essere realizzabile sia nei termini giuridici che in quelli economici. Il piano può 

prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, 

eventuale suddivisione dei creditori a classi diverse e trattamenti diversificati. 

L’art. 56 comma 1 cita che “l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano 

rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria 

dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”.  

Il piano di risanamento deve contenere alcuni elementi essenziali come la data certa e deve indicare87: 

la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le principali cause della crisi, le 

strategie d’intervento e i tempi utili per garantire il riequilibrio della situazione finanziaria, i nominativi 

dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e l’avanzamento delle 

eventuali trattative, gli apporti di nuova liquidità e i tempistiche entro le quali si devono svolgere la 

varie fasi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da dottare nel caso di 

variazione e distanziamento tra gli obiettivi e la realtà88.  

Se è presente l’ipotesi di ristrutturazione dei debiti contratti, il ricorso deve essere presentato dal 

debitore al Tribunale di competenza, il quale poi dovrà verificarla e procedere all’ammissione. 

Con l’ammissione alla procedura non significa che è attivata, ma vuol dire semplicemente che viene 

aperta. La procedura si svolge e culmina con la votazione da parte dei creditori, chiudendosi poi con 

l’omologazione da parte del Tribunale.  

Il soddisfacimento dei creditori può avvenire in qualsiasi forma, tra cui, oltre al pagamento della 

somma di denaro, sono menzionati alcuni esempi come la cessione di beni, le operazioni straordinarie, 

attribuzione ai creditori di azioni, quote. Anche nel concordato preventivo è possibile dividere i 

creditori in diverse classi di appartenenza alle quali viene attribuita un trattamento specifico. Le classi 

devono essere formate in modo omogeneo seguendo due criteri: la posizione giuridica (prededucibili, 

privilegiati e chirografari) e l’interesse economico (creditori pubblici, creditori privati, commerciali, 

finanziari). 

La proposta di concordato può prevedere il soddisfacimento non integrale dei creditori in possesso di 

privilegio, purché il piano preveda il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in 

ragione della collocazione preferenziale, in caso di liquidazione del bene sui quali sussiste la causa di 

prelazione nell’ambito del fallimento.  

L’autonomia del debitore nella determinazione del contenuto della proposta concordataria incontra 

due limiti: il trattamento previsto per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle 

 
87 L. Cipolla, “17° pillola: i piani di risanamento”, Cerved, data di pubblicazione ottobre 2019, 

https://know.cerved.com/tool-educational/17-pillola-i-piani-di-risanamento/, data di consultazione 10 giugno 
2020. 
88 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 56, comma 2, “Accordi in esecuzione e piani attestati di risanamento”. 
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cause legittime di prelazione. Il pagamento di creditori di rango inferiore è possibile anche in assenza 

di pagamento integrale di creditori di rango superiore, purché detto pagamento sia in misura inferiore. 

Questo vincolo non opera per la destinazione della finanza esterna. Il secondo limite prevede che la 

proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei 

crediti chirografari, a pena di inammissibilità della proposta.  

Con l’entrata in vigore del Codice sarà introdotta una fase preventiva di allerta con lo scopo di 

anticipare l’emersione della crisi89: si tratta di uno strumento stragiudiziale e confidenziale di supporto 

alle imprese finalizzato ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario 

dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizioni assistita della crisi. In ogni caso di 

mancata collaborazione dell’imprenditore la fase di allerta sfocia in una dichiarazione pubblica di crisi.  

La riforma dell’istituto del concordato preventivo prevede fra i punti salienti90:  

- le condizioni di ammissibilità di concordati liquidatori nel caso in cui sono ritenuti necessari 

per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque che assicurino il pagamento del 

20% dei crediti chirografari; 

- il cambiamento delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel 

piano e della sua fattibilità; 

- l’ammontare massimo delle parcelle dei professionisti incaricati del debitore dovrà essere 

rapportata all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura; 

- nel caso in cui ci sia la possibilità di effettuare la prededucibilità dei crediti dei professionisti 

sorti a seguito dalla procedura di concordato solo se la procedura è dichiarata aperta dal 

Tribunale; 

- la suddivisione dei creditori in classe: da individuare i casi in cui sarà obbligatoria la divisione 

in classi in base alla posizione giuridica e all’omogeneità degli interessi economici dei creditori; 

- la determinazione i poteri del Tribunale circa la verifica della fattibilità del piano;  

- saranno stabilite delle modalità telematiche per provare ad eliminare le adunanze in presenza 

dei creditori sociali, infatti serve per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto 

sulle proposte; inoltre, quando la titolarità dei crediti ricade in un solo soggetto e risulta essere 

pari alla maggioranza degli ammessi al voto, si dovrà consentire il calcolo delle maggioranze 

“per teste”, disciplinando il conflitto di interessi.  

 
89 “Crisi d’impresa: in Gazzetta la delega per la riforma della legge fallimentare”, Altalex, data di pubblicazione 
31 ottobre 2017, https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/10/11/delega-riforma-legge-fallimentare, 

data di consultazione il 22 aprile 2020. 
90 S. Casonato, “L’allerta vista dai professionisti: procedura e criticità”, Fallimenti e società, osservatorio di diritto 
societario e fallimentare del Triveneto, 3 dicembre 2019, pag. 16.  
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Le ulteriori novità riguardano la disciplina dei rapporti pendenti, l’estensione del concordato con 

continuità aziendale, una minuziosa regolamentazione della fase di esecuzione del piano con la 

possibilità di affidare ad un soggetto terzo l’approvazione della proposta e di estendere il beneficio 

dell’esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con l’apporto dell’eventuale distinzione tra 

garanzie le personali e le reali. 

Un elenco dettagliato e completo dovrà essere strutturato per il concordato preventivo delle società 

e fra i punti più significativi della delega segnaliamo la disciplina dell’azione di responsabilità e 

dell’azione dei creditori sociali in conformità ai principi previsti dal Codice civile.  
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Capitolo 2: Gli indicatori della crisi, gli organi di controllo e le procedure di allerta 
 

 

2.1 Introduzione degli indicatori della crisi d’impresa 

 

 

Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza descrive gli indicatori di crisi che costituiscono gli 

squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, i quali vengono rapportati alle 

caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dall’imprenditore. Per eseguire il calcolo si prende in 

considerazione la data di costituzione dell’attività e attraverso gli appositi indici si evidenziano la 

sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per 

l’esercizio in corso o, nel caso in cui la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia 

inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi91. 

Tra gli obiettivi posti a capo all’introduzione degli indicatori, si trovano quelli di verificare e constatare 

il superamento positivo nell’ultimo bilancio d’esercizio e assicurare la copertura delle obbligazioni 

contratte dei sei mesi successivi.  

Queste misure, che dovrebbero servire per consentire l’emersione anticipata della crisi, per recuperare 

le imprese temporaneamente in difficoltà e per evitare l’insorgere dell’insolvenza, che nel peggiore dei 

casi potrebbe manifestarsi nei momenti successivi se non vengono attuate delle operazioni correttive 

che hanno la funzione di anticipare l’intervento sull’impresa in crisi,  non ancora insolvente; le 

correzioni sono effettuate in linea con le previsioni delle regole comunitarie e con quelle di altri paesi 

europei, nonché con le norme in vigore che disciplinano i programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale. 

Si presuppone che l’imprenditore sia ancora in grado di far fronte ai suoi impegni attuali, che abbia la 

capacità di continuare a pagare i suoi debiti scaduti, ma che si trovi in una situazione economica e 

finanziaria compromessa al punto da fare intravvedere una probabile futura insolvenza.  

La probabile incapacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari dei successivi sei mesi 

determina l’allerta, con i connessi obblighi di segnalazione92. Con tutta probabilità gli strumenti di 

allerta previsti dalla riforma non verranno attivati immediatamente dall’imprenditore, nel 

convincimento che non siano ancora necessari per evitare l’insolvenza, o anche per la mancata 

percezione delle prime avvisaglie di criticità, spesso dovute alla carenza di dati contabili aggiornati. 

L’imprenditore, ottimista per natura, molto spesso trascura l’adozione di un tournaround volto al 

 
91 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13, comma 1, “indicatori della crisi”. 
92 G. Racugno, “gli indicatori della crisi d’impresa”, Giappichelli, Torino, 2019, Diritto fallimentare e delle società, 
http://www.dirittofallimentaresocieta.it/indicatori-della-crisi-di-impresa, data di consultazione 26 luglio 2020. 
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risanamento e al rilancio dell’impresa in crisi. A causa dell’insufficienza di una regolazione anticipata 

della crisi lasciata alla decisione individuale dell’imprenditore, si è reso necessario un intervento 

autoritativo affidato agli organi incaricati al controllo societario e contabile, come i creditori pubblici 

qualificati. Le imprese che sono gestite da una governance più strutturata, con la presenza di un 

collegio sindacale, presentano minori rischi avendo all’interno personale con maggiore professionalità 

a cui non sfuggono gli indicatori d’allarme che segnalano indizi di crisi, considerando anche la 

correlazione che l’esperienza empirica ha evidenziato tra il risch io di crisi e la governance93.  

È noto che le imprese falliscono perché non dispongono della necessaria liquidità per soddisfare 

regolarmente le proprie obbligazioni, ciò è provocato da errori di gestione, da imprudenze o da 

difficoltà economiche generali. Quindi principalmente vengono misurate la sostenibilità degli oneri 

dell’indebitamento rapportata ai flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza 

dei mezzi propri rispetto a quelli terzi e ai significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti.  

Questi ritardi fanno riferimento essenzialmente “ai debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta 

giorni per un ammontare pari alla metà delle retribuzioni mensili, ed ai debiti verso fornitori scaduti 

da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti”94.  

Per risolvere le problematiche a cui l’imprenditore può andare incontro, è stata introdotta l’analisi 

degli indici, attuata con il sussidio di alcuni partner tecnici ossia Cerved e Innolva, che hanno messo a 

disposizione personale e dati al fine di effettuare una valutazione in tempo reale95.  Questi nuovi 

indicatori inseriti nel Codice vengono elaborati ogni tre anni dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e approvati in seguito con decreto del Ministero dello 

sviluppo economico96, prendendo in considerazione sia la tipologia delle singole attività svolte secondo 

le classificazioni stilate dall’I.S.T.A.T. sia la prassi nazionale ed internazionale, con la finalità di valutare 

la presenza di uno stato di crisi97.  

Questi indici non sono standard per tutte le imprese infatti, come aggiunge l’art.13 comma 3, nel caso 

in cui l’imprenditore non dovesse ritenere adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC, in considerazione 

delle proprie caratteristiche, il debitore dovrà specificarne i motivi in nota integrativa ed elenca quelli 

 
93 S. De Matteri, “L’emersione anticipata della crisi d’impresa. Modelli attuali e prospettive di sviluppo volume in 

corso di pubblicazione”, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 1115-116. 
94 F. Di Marzio, “Crisi d’impresa”, in Enciclopedia Dir. Annali, V, Milano, 2012, p.503. in una prospettiva più ampia, 
cfr. N. IRTI, Il giurista dinanzi alla crisi di impresa, in Riv.it, Leasing, 1986, p. 249 e il volume diritto e crisi, Atti d el 
Convegno di Studi per i trent’anni della Rivista giuridica sarda (27-28 novembre, 2015, Cagliari) a cura di A. 
Luminoso, Milano, 2015, ove racconta di studi sulla crisi e il diritto moderno, privato e pubblico. 
95 P. Masi, “il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza”, lo scritto trae spunto dalla relazione svolta al 
Convegno, tenutasi a Cagliari il 13 giugno 2019. 
96 L. Petrone, “procedura di allerta, indicatori di crisi e il ruolo degli organi di controllo”, Federcoop Romagna – 
servizi alle imprese, Ravenna, 2019, pag. 26. 
97 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 13, comma 2, “indicatori della crisi”. 
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più idonei a far presumere l’esistenza dello stato di crisi. Inoltre, un professionista indipendente dovrà 

accertare l’adeguatezza di tali indici in rapporto: l’attestazione verrà così allegata alla nota integrativa 

costituendone parte integrante98. Questi ultimi sono ritenuti universalmente e singolarmente 

sufficienti per evidenziare uno stato di crisi, dovranno essere elaborati su misura e andranno valutati 

unitariamente. 

La massima capacità di prevedere possibile situazione di crisi si ottiene attraverso un processo di 

selezione tra varie combinazioni di indici. A tal scopo sono stati effettuati dei test di prova sulla maggior 

parte delle società che hanno depositato il bilancio, con particolare riguardo agli eventi di default 

nell’arco temporale di tre anni. 

Il gruppo Cerved ha svolto molteplici test e delle simulazioni utilizzando gli indici di bilancio e 

dimostrando numericamente che solo con la combinazione di due o più indici, il numero delle 

segnalazioni agli organismi di composizione della crisi potrebbe risultare ragionevole, gestibile e 

contenuta99.  

Inoltre, il Consiglio ha la funzione di elaborare determinati indici per alcune tipologie di impresa, 

includendo anche le start up, le piccole medie imprese innovative, le società in liquidazione e le 

imprese costituite da meno di due anni. 

Tra le varie tipologie particolari di imprese, che solitamente seguono una normativa parallela, troviamo 

le start up e le piccole medie imprese innovative, che essendo molto specifiche e che nella maggior 

parte dei casi registrano un tasso di insuccesso elevato, l’indice di misurazione della crisi più adatto è 

costituito dal confronto tra il debito attuale e quello futuro, con la capacità dell’impresa di ottenere 

finanziamenti sufficienti alla prosecuzione delle attività di studio e di sviluppo, prendendo in 

considerazione la possibilità di una sospensione del progetto per almeno dodici mesi.  

Un indice importante che ha lo scopo di identificare e di segnalare le imprese in liquidazione data dal 

rapporto tra il valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito complessivo a condizione che la società 

abbia cessato l’attività. Perde di rilevanza il dato del patrimonio netto negativo che può essere infatti 

fisiologico rispetto allo stato di liquidazione dell’impresa, mentre rimane importante il calcolo del DSCR 

(Debt Service Coverage Ratio) che spesso non risulterà immediato da determinare.  

Per quanto riguarda le imprese che svolgono l’attività da meno di due anni, l’unico indice rilevante è 

quello del patrimonio netto; sono invece applicabili gli altri indicatori ordinari quando si tratta di 

imprese neocostituite cessionarie, affittuarie, conferitarie ad altre già esistenti da più di due anni. 

 
98 F. Landuzzi, “i 5 indici di settore per l’individuazione dei segnali di crisi – III° parte”, edizione del 12 dicembre 
2019, Euroconference News, https://www.ecnews.it/i-5-indici-di-settore-per-lindividuazione-dei-segnali-di-
crisi-iii-parte/, data di consultazione 6 luglio 2020. 
99 F. Leonini (a cura di), Codice del fallimento e della crisi d’impresa aggiornato alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 
27 febbraio 2019, “la Tribuna”, Piacenza, 2019, pagg. 152-153. 
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Considerato che attraverso il termine “crisi” viene indicata la probabilità di futura insolvenza, 

utilizzando una nozione aziendalistica-contabile di crisi d’impresa, la valutazione economica e 

finanziaria avverrà attraverso l’analisi dell’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici e la valutazione 

della futura dinamica gestionale. 

Utilizzando esclusivamente il criterio finanziario, il mero utilizzo del criterio finanziario, complicherà 

l’efficacia pratica delle nuove procedure a causa della dimensione economico-patrimoniale di cui si 

compone l’impresa, secondo la dottrina aziendalistica. Da non dimenticare la possibilità di valutare in 

maniera eccessivamente positiva i flussi di cassa dell’impresa, prospettando una situazione migliore di 

quanto non lo sia. 

I principali pilastri del nuovo Codice sono l’emersione anticipata della crisi e l’individuazione del 

momento più preciso possibile del suo inizio100, con lo scopo di rendere più efficaci gli strumenti da 

utilizzare per superarla. Risulta quindi sempre più importante trovare il nesso fra l’adeguatezza degli 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa e la tempestività nell’attuazione delle 

misure per superare la sua crisi101. Sono sorti alcuni nuovi obblighi nei confronti di specifici soggetti: 

ad esempio, agli amministratori è stato assegnato il compito di indicare gli assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili adeguati a cogliere l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà 

essere affrontata in modo tempestivo; il collegio sindacale e il revisore contabile dovranno segnalare 

al nuovo Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) il momento in cui si presentano dei 

fondati indizi di crisi; infine i creditori pubblici qualificati hanno l’obbligo di comunicazione nel caso in 

cui i debiti hanno superato una soglia rilevante. 

Il documento presentato dal Consiglio dei commercialisti fornisce un approccio metodologico e 

sistematico suddiviso in fasi. Innanzitutto, è prevista la verifica dello squilibrio patrimoniale attraverso 

la misurazione del patrimonio netto con frequenza trimestrale e con il sussidio di un bilancio 

intermedio. Nel caso in cui il patrimonio netto appaia negativo, ne deriva automaticamente l’esistenza 

di fondati indizi di crisi e di conseguenza l’obbligo di segnalazione, mentre se il patrimonio netto fosse 

positivo si passerebbe direttamente alla fase successiva. La seconda fase prevede il calcolo del 

rapporto tra i flussi attesi e gli impegni finanziari assunti (DSCR) sulla base del budget di tesoreria con 

un orizzonte temporale previsto di almeno sei mesi. 

L’ultimo step si raggiunge in caso di inaffidabilità del budget di tesoreria e del DSCR, in questo caso 

dovranno essere esaminati gli altri indici e solamente se le soglie venissero superate, avverrà la 

 
100 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 3, comma 1, “doveri del debitore”. 
101 A. Mastrangelo, “la prevenzione in Italia alla luce del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”, data di 

pubblicazione 29 novembre 2019, Diritto.it, https://www.diritto.it/la-prevenzione-in-italia-alla-luce-del-decreto-
legislativo-12-gennaio-2019-n-14-Codice-della-crisi-dimpresa-e-della-insolvenza/, data di consultazione 27 luglio 
2020. 
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segnalazione. Inoltre, l’impresa ha l’obbligo di migliorare i sistemi di budgeting e reporting al fine di 

pianificare e monitorare le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie.   

Il patrimonio netto deve essere ridotto per l’importo dei dividendi dei quali è deliberata la distribuzione 

e dei crediti verso i soci per capitale non versato, mentre il cash flow è pari all’utile al netto dei costi e 

ricavi non monetari. Le soglie vanno interpretate rispetto al significato dell’indice per cui, per il primo 

indice, la soglia è superata per valori superiori, mentre per il secondo, in presenza di valori inferiori.  

Se ricorrono i presupposti, il sindaco e il revisore segnalano l’esistenza di fondati indizi di crisi all’organo 

amministrativo e in caso di adozione di misure insufficienti da parte dello stesso, all’OCRI.  

L’impresa può essere sottoposta a vari tipi di squilibri, i principali sono quelli di carattere reddituale, 

patrimoniale e finanziario. Una delle cause principali del declino è lo squilibrio reddituale, inteso come 

perdita di redditività, quindi il venir meno della capacità dell’impresa di creare valore, che provoca una 

diminuzione del ROS (Return on Sales)102. Lo squilibrio reddituale può essere causato da un aumento 

dell’incidenza dei costi operativi, ossia l’inidoneità dei ricavi alla copertura dei costi derivanti dalla 

gestione operativa, quindi senza considerare la gestione finanziaria, l’impatto fiscale, il decremento 

dei beni e gli ammortamenti, secondo l’indicatore denominato EBITDA, che consente di rilevare i l 

primo campanello di allarme del declino dell’impresa. 

Inoltre, la presenza di un utile non è sufficiente a dare un giudizio positivo. Occorre che tale utile sia 

stato realizzato prevalentemente grazie all’attività tipica dell’impresa, in quanto pone le basi per la sua 

futura ripetibilità. Gli squilibri di carattere patrimoniale e finanziario invece sono costituiti 

dall’eccedenza del passivo sull’attivo dello stato patrimoniale. Occorre analizzare dettagliatamente il 

passivo per distinguere le componenti: i mezzi propri intesi come il capitale e le riserve e poi 

l’indebitamento. I finanziamenti dei soci incidono in misura non rilevante in relazione allo squilibrio 

patrimoniale103. Pur non potendo essere assimilati ai conferimenti ed agli apporti in genere, essendo 

stati effettuati dai soci con la riserva di richiederne successivamente la restituzione come si trattasse 

di somme concesse a titolo di mutuo, costituiscono nondimeno risorse sostanzialmente assimilabili ai 

mezzi propri, pur non essendo imputate a capitale di rischio. Lo squilibrio patrimoniale può emergere 

anche da una scrittura errata in bilancio di alcune poste attive come di solito avviene per i crediti 

commerciali. La presenza di questi ultimi, non accompagnata da un congruo fondo rischi e priva di una 

 
102 F. Pagano, “gli effetti dello squilibrio economico delle prestazioni sul contratto”, 2019, 
https://www.iclouvell.com/gli-effetti-dello-squilibrio-economico-delle-prestazioni-sul-contratto/, data di 

consultazione 5 agosto 2020. 
103 S. Busico, lo squilibrio patrimoniale, tesi di laurea, Università degli studi di Napoli – Facoltà di economia, A.A. 
2018, rel. R. Rossi, pag. 71-72-73. 
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adeguata esplicazione in nota integrativa, crea un deficit patrimoniale all’impresa, che può provocare 

uno squilibrio finanziario104.  

Solitamente, alla perdita di redditività si accompagna la flessione o la negatività dei flussi di cassa, 

insufficiente all’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate. Al declino 

economico segue il declino finanziario, anche se quest’ultimo può precedere il primo quando i risultati 

economici non siano accompagnati dagli incassi che dovrebbero conseguire dai ricavi, come accade in 

presenza insolvenza dei clienti. È l’ipotesi del conto economico da cui emerge un utile a cui si 

accompagna un rendiconto finanziario che presenta dei flussi finanziari negativi, specie se derivanti 

dall’attività operativa, che determinano peggioramento del merito creditizio e dei rapporti con i 

fornitori. I sintomi di declino originati nell’area reddituale e/o patrimoniale avranno riflesso nell’area 

della liquidità, dove si manifesterà all’esterno la crisi con i connotati dell’insolvenza. L’analisi del ciclo 

finanziario costituisce così la primaria verifica sullo stato di salute dell’impresa e il profilo di indagine 

che consente di intravedere l’eventuale declino. Questo emerge ogni qualvolta i fabbisogni finanziari 

legati agli investimenti immobilizzati sono stati soddisfatti mediante fonti di finanziamento a breve 

durata, senza l’ausilio del patrimonio netto, che non ha l’obbligo del rimborso. Spesso la crisi è 

determinata da strategie di crescita ed espansione molto aggressive finanziate con strumenti a breve 

termine, i quali espongono l’impresa al rischio che imprevisti nella realizzazione del progetto di crescita 

o cambiamenti non attesi del quadro economico di riferimento la rendano incapace di far fronte ai 

pagamenti e costretta a dichiarare lo stato di crisi105.  

I soggetti sono chiamati preventivamente ad individuare gli squilibri di carattere reddituale, 

patrimoniale e finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività 

imprenditoriale svolta dal debitore. Questa attività deve essere svolta attraverso l’analisi di appositi 

indicatori della crisi di impresa che diano evidenza: della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi 

successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso106.  

La contabilità, il bilancio, il budget ed il piano aziendale sono i documenti contabili indispensabili per 

la conoscenza economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa oggetto di amministrazione, 

documenti a partire dai quali devono essere elaborati gli indicatori della crisi.  

Gli indicatori della crisi sono stati scelti sia tra quelli utilizzati comunemente nella pratica aziendalistica, 

sia tra quelli più usati nei modelli di diagnosi precoce dell’insolvenza aziendale. Vengono quindi 

 
104 G. Racugno, “gli indicatori della crisi d’impresa”, Giappichelli, Torino, 2019, Diritto fallimentare e delle società, 
http://www.dirittofallimentaresocieta.it/indicatori-della-crisi-di-impresa, data di consultazione 26 luglio 2020. 
105 G. Racugno, “gli indicatori della crisi d’impresa”, Giappichelli, Torino, 2019, Diritto fallimentare e delle società, 
http://www.dirittofallimentaresocieta.it/indicatori-della-crisi-di-impresa, data di consultazione 26 luglio 2020. 
106 L. Bianchi, Analisi degli indicatori del dissesto societario, tesi di laurea magistrale,  Università Ca’ Foscari 
Venezia – dipartimento di management, corso di laurea in Amministrazione, Finanza e Controllo, A.A. 2011/2012, 
rel. G. S. Bertinetti, pagg. 42-43. 
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costruiti gli indicatori di bilancio riconducibili alle seguenti aree gestionali: della sostenibilità degli oneri 

finanziari e dell’indebitamento, del grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per 

natura delle fonti, dell’equilibrio finanziario, della redditività, dello sviluppo e dagli indicatori di 

specifici ritardi nei pagamenti. 

L’incapacità dell’impresa nel sostenere i debiti contratti, può rivelarsi una possibile minaccia  alla 

continuità aziendale e ad alcuni tipi di eventi prevedibili e captabili da un sistema di risk management, 

come possono essere le rilevanti perdite per danni ambientali, i profondi dissidi nella proprietà, la 

perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali e con più probabilità anche l’insuccesso nel lancio 

di un nuovo prodotto nel mercato. Queste minacce però non sono rilevabili dagli indici di crisi descritti 

anticipatamente, per cui ci devono essere delle accortezze nel monitoraggio da parte dell’organo di 

controllo, il cui compito è svolto dal revisore legale dei conti 107. 

 

  

 
107 F. Migliorini, “gli indicatori della crisi d’impresa”, data di pubblicazione 3 gennaio 2020, Fiscomania.com, 
https://fiscomania.com/indicatori-della-crisi-di-impresa/, data di consultazione 17 luglio 2020. 
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2.2. Gli indicatori principali della crisi d’impresa 

 

 

Come si evince dall’art. 13, comma 1 e 2, gli indici significativi, che sono stati inseriti nel Codice di Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza, sono sette e si possono suddividere principalmente in due categorie: gli 

indici applicabili in modo generalizzato a tutte le imprese e quelli invece che vengono considerati 

specifici per ciascun settore. Gli indicatori validi per tutte le imprese sono il patrimonio netto negativo 

e il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) previsionale a sei mesi; quelli di settore invece sono l’indice di 

ritorno liquido dell’attivo, di liquidità, di sostenibilità degli oneri finanziari, di adeguatezza patrimoniale 

e di indebitamento previdenziale e tributario. Inoltre, va ribadito che il CNDCEC ha ulteriormente 

confermato come i cinque indici di settore, per avere maggiore efficacia, debbano essere utilizzati 

contemporaneamente poiché se analizzati individualmente potrebbe fornire una visione parziale dei 

sintomi di crisi dell’impresa108.   

Seguendo l’ordine sopra descritto, come primo indicatore troviamo il patrimonio netto negativo o 

inferiore al minimo consentito dalla legge, il quale è ricavabile dalla voce A dello stato patrimoniale da 

cui si sottraggono i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e gli eventuali dividendi deliberati 

non ancora contabilizzati. Nel patrimonio netto non si tengono conto delle eventuali riserve per 

operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, indipendentemente dal valore del suo saldo109. 

Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui sia negativo, poiché la negatività del 

patrimonio netto è causa di scioglimento delle società di capitali e di conseguenza della mancata 

continuità aziendale, anche se eventualmente essa è superabile mediante una ricapitalizzazione.  

Il secondo indicatore, utilizzato per capire se l’impresa è in una situazione di crisi, è il Debt Service 

Coverage Ratio (DSCR). Questo indice esplicita e chiarisce se l’impresa è in grado d i sostenere gli oneri 

dell’indebitamento mediante i flussi di cassa che sarà in grado di generare, infatti è l’unico indicatore 

tra quelli previsti che interiorizza il forward looking. 

Tale indice viene ammesso solo a condizione che gli organi di controllo, secondo il loro giudizio 

professionale, non ritengano affidabili i dati assunti per il calcolo del DSCR a partire dal budget di 

tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. Per calcolarlo si possono usare due 

metodi. Il primo deriva dal budget di tesoreria formulato periodicamente dall’impresa, il quale nel suo 

 
108 F. Landuzzi, “i 5 indici di settore per l’individuazione dei segnali di crisi – II° parte”, Euroconference News, 
edizione del 10 dicembre 2019, https://www.ecnews.it/i-5-indici-di-settore-per-lindividuazione-dei-segnali-di-

crisi-ii-parte/, data di consultazione 25 agosto 2020. 
109 F. Migliorini, “gli indicatori della crisi d’impresa”, data di pubblicazione 3 gennaio 2020, Fiscomania.com, 
https://fiscomania.com/indicatori-della-crisi-di-impresa/, data di consultazione 17 luglio 2020.  
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interno sono rappresentate le entrate e le uscite di liquidità attese nei successivi sei mesi. Dal budget 

di tesoreria si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice: al numeratore si trova il valore delle 

somme di tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, ottenute dal totale delle entrate 

di liquidità previste nei successivi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottraggono 

tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti 

al denominatore; mentre al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per il 

rimborso dei debiti finanziari che comprende anche quelli verso le banche o altri istituti finanziari. Con 

il termine rimborso si intende il pagamento della quota capitale contrattualmente prevista nei 

successivi sei mesi.  

Il secondo metodo per calcolare il DSCR è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa 

complessivi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il 

debito non operativo che scade negli stessi sei mesi. In questo caso al numeratore troviamo i flussi 

operati al servizio del debito che corrispondono al Free Cash Flow Operations (FCFO)110, determinato 

sulla base dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativi applicando il principio OIC 10, deducendo 

da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti, ai quali vanno aggiunte le disponibilità liquide iniziali 

e le linee di credito accordate e non utilizzate, ma disponibili dal semestre successivo.    

Al denominatore è indicato l’importo del debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi 

successivi. Esso è costituito dai pagamenti previsti dal capitale e dalla quota interessi sui debiti 

finanziari, dei debiti fiscali o contributivi, comprensivi di sanzioni ed interessi, dai debiti nei confronti 

dei fornitori e degli altri creditori, i cosiddetti debiti commerciali, il cui ritardo di pagamento supera i 

limiti fisiologici111.  

Nel caso risulti un debito, derivante dai piani di rientro accordati con i fornitori o con i creditori, si rileva 

una parte che comprende i rispettivi interessi scadenti nel semestre successivo.  

Ai fini di ottenere un corretto risultato del DSCR, l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato 

alla durata residua dell’esercizio se superiore al semestre di riferimento, solo nel caso in cui rendesse 

più agevole ed affidabile il calcolo.  

L’elaborazione del modello quantitativo per effettuare la previsione dei flussi di cassa futuri deve 

contenere delle procedure e le modalità di utilizzo per essere controllate in modo corretto e adeguato 

anche in corrispondenza delle dimensioni dell’impresa. 

 
110 B. Ricci, “Gli indicatori di crisi e di insolvenza: guida al flusso di cassa – analisi del reddito di imprese nella sua 

triplice dimensione civilistica, fiscale e monetaria”, Altalex, data di pubblicazione 6 novembre 2019, 

https://www.altalex.com/guide/indicatori-di-crisi-e-di-insolvenza-guida-al-flusso-di-cassa, data di consultazione 

5 febbraio 2020. 
111 F. Migliorini, “gli indicatori della crisi d’impresa”, data di pubblicazione 3 gennaio 2020, Fiscomania.com, 
https://fiscomania.com/indicatori-della-crisi-di-impresa/, data di consultazione 17 luglio 2020. 
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Nel caso in cui si presentino degli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi, allo stesso modo, 

preventivamente, non si può trarre subito la conclusione che la variazione intervenuta sia sintomo di 

scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.  

È opportuno precisare che il valore dei flussi di cassa per il calcolo del DSCR si deve fondare su dati 

prospettici di almeno sei mesi, poiché avrebbe poca utilità un calcolo basato su dati storici, con 

riferimento ad un indicatore che ha la finalità di misurare la performance finanziaria dell’impresa intesa 

come la capacità di sostenere i flussi in uscita legati al suo indebitamento finanziario.  

Se l’impresa non è in grado di produrre dei dati prospettici affidabili, allora il DSCR è sconsigliato e di 

conseguenza non è utilizzabile. All’organo amministrativo viene affidata la responsabilità riguardante 

il calcolo che rientra all’interno del contesto di adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa. 

In merito al giudizio di affidabilità del Debt Service Coverage Ratio fornito dall’impresa, il documento 

del CNDCEC rimanda questa valutazione agli organi di controllo secondo un giudizio professionale. 

Nel caso in cui il DSCR a sei mesi fosse disponibile e i dati utilizzati per il calcolo fossero ritenuti 

affidabili, il CNDCEC andrà a fornire il benchmark di confronto: se l’indice è superiore a uno, significa 

che i flussi di cassa attesi saranno sufficienti a coprire gli impegni assunti; se invece è inferiore all’unità, 

ciò rappresenta una possibile incapacità di sostenere le obbligazioni contratte. In questo ultimo caso, 

il sindaco ed il revisore legale dovranno procedere con la segnalazione all’OCRI; questo risultato 

configura quindi un fondato indizio di crisi che dovrà essere poi attentamente valutato e ponderato. 

La scelta del metodo da utilizzare per il calcolo del DSCR deriva soprattutto dai dati disponibili. Ad 

esempio, per le imprese di minori112dimensioni, con le dovute accortezze, potrebbe essere plausibile 

un riferimento analogico anche alle semplificazioni proposte dall’OIC 9 ai fini della misurazione della 

cosiddetta capacità di ammortamento nella stima delle perdite durevoli di valore, tenendo conto però 

delle assunzioni esplicitate dallo stesso ai fini della affidabilità del metodo semplificato113. La decisione 

finale su quale dei due approcci utilizzare per il calcolo del DSCR è discussa e decisa dagli organi di 

controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.  

 
112 Con impresa minore, l’art. 2 comma 1, lettera d), viene definita come “impresa che presenta congiuntamente 
i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 
trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale 
o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare 
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 
dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un 
ammontare di debiti anche non scaduti superiori ad euro cinquecentomila”. 
113 F. Landuzzi, “il calcolo del DSCR come indice significativo della crisi”, data di pubblicazione 26 novembre 2019, 
Euroconference Newa,https://www.ecnews.it/il-calcolo-del-dscr-come-indice-significativo-della-crisi/, data di 
consultazione 6 luglio 2020. 
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Il terzo indicatore è definito come il ritorno sotto forma di liquidità dell’attivo e viene calcolato come 

il rapporto fra il cash flow, formato dalla somma del risultato d’esercizio dei costi non monetari dal 

quale vengono dedotti i ricavi non monetari, ed il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. 

Si tratta di un indice atto a misurare il rendimento delle attività dell’impresa e la loro capacità di avere 

un ritorno dei flussi di cassa. 

Il cash flow è determinato con il metodo indiretto tenendo conto, a partire dal risultato economico del 

periodo, di tutti i costi e i ricavi non monetari, ivi inclusi perciò gli accantonamenti e gli utilizzi dei fondi 

del passivo.  

L’utilizzo dei dati storici dovrebbe condurre a sterilizzare dal cash flow l’impatto di eventuali 

componenti straordinarie e non ricorrenti; infatti, tale indice è rappresentativo nella misura in cui 

esprime la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa dalla propria gestione ordinaria. 

Per quanto riguarda la grandezza da inserire al denominatore del rapporto, potrebbe essere più 

rilevante assumere il valore medio del periodo, piuttosto che un dato puntuale estemporaneo. 

Il quarto indice di settore è quello di liquidità, che confronta l’attivo a breve termine con il passivo 

esigibile a breve. Il numeratore è composto dall’attivo circolante, dai ratei e dai risconti attivi (voce C 

e D dell’attivo dello stato patrimoniale), mentre il denominatore è formato dai debiti esigibili entro 

l’esercizio successi, dai ratei e dai risconti passivi (voce D ed E del passivo dello stato patrimoniale). 

Questo indice misura l’equilibrio finanziario dell’impresa in un orizzonte di breve termine, in quanto 

vuole esprimere il grado di copertura delle passività a breve con attività a breve. Di norma, tale indice 

dovrebbe essere superiore allo zero.   

L’acid ratio (l’indice di liquidità immediata) non contenuto nella lista del CNDCEC, misura invece il 

rapporto fra l’attivo corrente, diminuito delle rimanenze finali, e del passivo corrente. 

È da sottolineare chiaramente che se l’indicatore risulta molto basso, tale valore indica che si  

potrebbero manifestare un sintomo di stress finanziario dell’impresa, anche se la lettura di questo 

indice deve essere compiuta attentamente di caso in caso, avendo riguardo anche alle caratteristiche 

della società e dell’attività svolta. 

La difendibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare 

è misurata dall’indice di sostenibilità degli oneri finanziario. Questo indice è costituito dal rapporto tra 

gli oneri finanziari ed il fatturato, prendendo in considerazione come valori: al numeratore gli interessi 

e altri oneri finanziari di cui alla voce C. 17 art. 2425 cc, mentre al denominatore i ricavi netti della voce 

A.1 ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’art. 2425 cc. 

Il sesto indice è quello dell’adeguatezza patrimoniale (PN su mezzi di terzi) dato dal rapporto tra il 

patrimonio netto e il totale dei debiti. Numericamente il rapporto comprende: al numeratore il 

patrimonio netto costituito dalla voce A del passivo dello stato patrimoniale, detratti i crediti verso 
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soci per i versamenti ancora dovuti ed i dividendi deliberati; mentre al denominatore è presente il 

totale dei debiti, che comprende tutti i debiti indipendentemente dalla loro natura, includendo anche 

i ratei ed i risconti passivi. 

L’ultimo indice di settore che è stato introdotto è relativo all’indebitamento previdenziale e tributario. 

È espresso dal rapporto fra i debiti tributari, i debiti verso istituti previdenziali e assistenziali, sia quelli 

entro che oltre l’esercizio, ed il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. Al numeratore è presente 

l’indebitamento rappresentato dai debiti tributari (voce D. 12 del passivo) esigibili entro e non oltre 

l’esercizio successivo, l’indebitamento previdenziale, costituito dai debiti verso istituti di previdenza e 

di assistenza sociale anche questi ultimi devono essere esigibili con gli stessi termini di quelli tributari 

(voce D. 13 del passivo dello stato patrimoniale); invece il denominatore è composto dall’attivo netto 

corrispondente al totale dell’attivo stato patrimoniale114. 

Si tratta evidentemente di un indicatore particolarmente vicino ai sintomi dovuti ai reiterati ed ai 

significativi ritardi nei pagamenti verso i soggetti pubblici istituzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 “sistemi di allerta: 7 indicatori della crisi d’impresa, Commercialista telematico servizi e soluzioni per aziende 

e loro consulenti, pubblicato l’11 gennaio 2020, 
https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/01/sistemi-allerta-sette-indicatori-crisi-
impresa.html, data di consultazione 5 luglio 2020. 
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2.3  Gli organismi e i soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dello stato di 

crisi  

 

 

Come descritto nel paragrafo precedente, il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha assegnato 

al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il compito di 

elaborare gli indici necessari al completamento del sistema di allerta introdotto nell’ordinamento con 

la legge delega n. 155/2017. Per questo motivo, il Consiglio stesso ha istituto un gruppo ristretto di 

lavoro e per assicurare la massima rapidità e trasparenza, ha adottato un approccio improntato al 

rigore scientifico e tecnico, senza ricorrere a tecniche di mediazione che avrebbero sacrificato la qualità 

del risultato115.  

In una lettura iniziale, il nuovo Codice garantisce un sistema coerente ed organico, colmando le lacune 

presenti nel nostro sistema attuale, affermano la necessità di passare da una fase di gestione delle 

situazioni di crisi e di insolvenza ad una fase precedente di prevenzione di eventuali situazioni future 

spiacevoli.  

La fonte dalla quale si è tratto ispirazione  per la stesura delle procedure di allerta e di composizione 

assistita della crisi è stata la Raccomandazione dell’Unione Europea n.135 del 2004, che ha chiarito 

alcuni aspetti nel coordinamento tra Direttiva 1023/2019 del 20 giugno e il nuovo Codice della Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza. Per quanto concerne i Preventive Restructuring Frameworks116, la 

Direttiva europea introduce l’obbligo per gli Stati membri di garantire una disciplina idonea ad 

agevolare la ristrutturazione dell’impresa nel caso in cui vi sia la probabilità d’insolvenza. L’obiettivo 

della Direttiva è quello di rafforzare le regole simili in Europa attraverso le legislazioni nazionali per 

recuperare l’azienda in crisi. In particolare, intende agevolare la ristrutturazione delle imprese in 

difficoltà finanziaria, al fine di garantire la sostenibilità economica del debitore, di consentire la 

ristrutturazione dei suoi debiti o della sua attività, ripristinando l’operatività dell’azienda ed evitando 

l’insolvenza. Anche in questo caso, la Direttiva europea consente di valutare la recente disciplina 

italiana in senso favorevole, essendo presenti tutti i punti funzionali alla compatibilità del diritto 

italiano con quello europeo117. 

 
115 A. Bonelli, “crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta”, Ipsoa quotidiano dal CNDCEC del 
28 ottobre 2019. 
116 L. Panzani, “il preventive restructuring framework nella direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il Codice 
della crisi 2019”, data di pubblicazione 14 ottobre 2019, diritto bancario, 
https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/crisi-dimpresa/il-preventive-restructuring-framework-nella-

direttiva-20191023-del-20-giugno-2019, data di consultazione 22 agosto 2020.  
117 E. Migliorini, “Codice della crisi d’impresa e d’insolvenza: le misure di allerta”, 23 febbraio 2020 
Fiscomania.com, https://fiscomania.com/il-nuovo-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dinsolvenza-le-misure-di-
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Tali procedure hanno come visione quella di prevenire l’insolvenza, ristrutturandosi in una fase 

precoce degli squilibri, prendendo in considerazione gli interessi dei creditori e degli shareholders e 

indirettamente quello degli stakeholders118.   

L’art. 12 prevede la costituzione di strumenti di allerta e obblighi di segnalazione posti a carico dei 

soggetti di cui agli articoli 14 e 15, i quali hanno il compito di segnalare tempestivamente gli indizi di 

crisi dell’impresa e sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla sua composizione. Ulteriori 

obblighi relativi agli assetti organizzativi gravano su qualunque imprenditore, mentre quelli di 

segnalazione riguardano soltanto alcune tipologie di imprese, indicate nel comma 4 dell’art. 12119.  

La Direttiva prevede il dovere generico di adottare strumenti di allerta e di informazione a carico di 

soggetti pubblici o privati nel momento in cui il debitore sia inadempiente, strumenti che stimolino 

soggetti terzi, in modo da segnalare gli andamenti negativi della sua attività, ed infine servizi di 

consulenza. 

Il pilastro portante della riforma è fondato sul tentativo di emersione anticipata della crisi, prima che 

questa diventi irreversibile ed evitare quindi la dispersione del patrimonio aziendale. Al fine di 

intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e adottare le misure più idonee alla sua 

composizione, il legislatore ha individuato come indicatori gli squilibri di natura economica, 

patrimoniale e finanziaria tali da rendere l’impresa incapace a garantire la sostenibilità dei debiti per 

almeno sei mesi successivi e la prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso120.   

Secondo l’art.14, gli organi aventi l’obbligo di controllo nella società sono: dal collegio sindacale, dal 

revisore contabile e dalla società di revisione. Questi soggetti hanno il compito di verificare in modo 

costante e adeguato l’assetto organizzativo, la presenza dell’equilibrio economico-finanziario ed il 

possibile andamento della gestione. 

 Gli esperti possono essere suddivisi in due categorie: la prima comprende coloro che sono chiamati 

dalla legge a svolgere un’attività di controllo sugli organi di amministrazione della società, ovvero 

un’attività di revisione legale dei conti. Il Codice della crisi ha previsto un sensibile abbassamento dei 

 
allerta/#:~:text=Gli%20strumenti%20di%20allerta%20si,stabiliti%20dal%20regolamento%20CONSOB)%3B, data 
di consultazione 18 agosto 2020. 
118 A. Mastrangelo, “la prevenzione in Italia alla luce del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”, data di 

pubblicazione 29 novembre 2019, diritto.it, https://www.diritto.it/la-prevenzione-in-italia-alla-luce-del-decreto-

legislativo-12-gennaio-2019-n-14-Codice-della-crisi-dimpresa-e-della-insolvenza/, data di consultazione 27 luglio 

2020. 
119 L. Serra, “strumenti di allerta della crisi d’impresa”, 19 febbraio 2019, Altalex, 
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/18/strumenti-di-allerta-della-crisi-di-impresa, data 

di consultazione 5 agosto 2020. 
120 L. Petrone, “procedura di allerta, indicatori di crisi e il ruolo degli organi di controllo”, Federcoop Romagna – 
servizi alle imprese, Ravenna, 2019, pag. 22. 
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parametri al superamento dei quali la società a responsabilità limitata deve dotarsi di un organo di 

controllo. Quest’ultimo deve allertare l’impresa nel caso in cui non rispetti alcuni indici della crisi, 

fermo restando che l’obbligo di vigilanza riguarda anche l’adeguatezza del sistema organizzativo 

amministrativo e contabile della società. 

La seconda categoria comprende alcuni creditori pubblici qualificati, esterni all’impresa, individuati nei 

seguenti soggetti: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della riscossione. 

L’importo dell’esposizione debitoria varia a seconda del soggetto in questione: per quanto riguarda 

l’Agenzia delle Entrate, si ha quando l’ammontare del debito scaduto e non ancora versato per 

l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che compare dalla comunicazione della liquidazione periodica, è 

di importo pari ad almeno il trenta percento del volume d’affari del medesimo periodo e compreso tra 

venticinquemila e due milioni di euro del ricavato risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno 

precedente121; per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la soglia viene superata quando il 

debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali con un ammontare 

superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di cinquanta mila euro; 

per quanto riguarda l’Agente della riscossione, invece, “la sommatoria dei crediti affidati alla 

riscossione, autodichiarati o accertati e scaduti da più di novanta giorni, avviene nel caso in cui le 

imprese individuali superino la soglia di cinquanta mila euro, mentre per quanto riguarda le imprese 

collettive la soglia prevista è di un milione”122.  

L’Agenzia delle Entrate invia al debitore l’avviso contente la comunicazione di irregolarità, l’INPS la 

manda entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni sopra citate, mentre l’Agente della 

riscossione agisce entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie previste. 

Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un 

elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande degli 

stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di 

regolazione della crisi o dell’insolvenza123”.    

Tra novità di maggiore rilievo introdotte nel nuovo Codice incontriamo gli Organismi di Composizione 

della Crisi d’Impresa (OCRI) che assumono un ruolo centrale nella procedura di allerta e nell’emersione 

anticipata delle difficoltà economiche e finanziarie dell’imprenditore con riguardo alle obbligazioni 

assunte nei confronti dei suoi debitori.  

 
121 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 15, comma 2, lettera a), “obbligo di segnalazione di creditori pubblici 
qualificati”. 
122 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 15, comma 2, lettera b), “obbligo di segnalazione di creditori pubblici 
qualificati”. 
123 M. Buongiorno, “gli indici del CNDCEC per la verifica della crisi d’impresa”, Euroconference News, edizione del 
15 novembre 2019, https://www.ecnews.it/gli-indici-del-cndcec-per-la-verifica-della-crisi-dimpresa/, data di 
consultazione 11 luglio 2020. 
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A quest’organo compete un incarico importante e molto delicato, innanzitutto attraverso questo 

istituto viene decisa o meno la sussistenza dello stato di crisi, eventualmente anche risolvendo i 

disaccordi tra l’organo di controllo e il consiglio di amministrazione. Inoltre, vengono valutate e scelti 

i percorsi di risanamento da intraprendere per uscire dalla crisi e da una fase critica formata 

principalmente da inadempimenti. Pertanto, nell’ottica di fornire un sostegno e un aiuto all’impresa, 

si comprende la ragione per la quale l’OCRI è affiancato da un collegio di professionisti esperti in ambito 

aziendale, contabile e legale che possono aiutare a ricavare, nel più breve tempo possibile, le migliori 

misure che l’impresa può adottare124.   

L’OCRI è costituto in ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nella 

provincia in cui ha la sede legale l’impresa. Tra le funzioni assegnate rientra quella di ricevere le 

segnalazioni, di gestire ed assistere alla procedura di allerta e su istanza di intervenire nell’iter di 

composizione assistita della crisi125. Le segnalazioni possono essere ricevute: dagli organi di controllo 

societari, dal revisore contabile o dalla società di revisione (segnalazione interna), ma anche da parte 

dei creditori pubblici qualificati che sono composti dall’Agenzia delle Entrate, dall’agente della 

riscossione e dall’INPS (segnalazione esterna). 

Il procedimento dinanzi all’OCRI è composto da due fasi autonome distinte: la prima è quella di allerta 

che nasce per porre rimedio alla crisi scovando quali possono essere le possibili misure di risanamento; 

è obbligatoria in quanto il debitore vi accede dopo la segnalazione effettuata dagli organi di controllo, 

dai revisori e dai creditori pubblici qualificati. La seconda fase è quella di composizione assistita della 

crisi, caratterizzata dalle trattative con i creditori, è eventuale perché si accede solo con la richiesta da 

parte del debitore e anche in assenza dell’avvenuta segnalazione.  

L’organismo di composizione della crisi opera affiancandosi ad un referente individuato nel segretario 

generale della Camera di Commercio o in un suo delegato, dall’ufficio del referente , che può essere 

costituito in forma associata da diverse Camere di Commercio, e tramite il collegio degli esperti che 

viene di volta in volta nominato. Essendo le Camere di Commercio diffuse nel territorio , è possibile 

mantenere una maggiore estensione dei nuovi strumenti di allerta. L’attivazione dell’OCRI inizia 

proprio con la segnalazione alla Camera di Commercio. 

Il referente in questione ha il compito di assicurare l’immediatezza del procedimento, controllando 

scrupolosamente il rispetto dei termini previsti da parte di tutti i soggetti coinvolti e di curare anche il 

collegio degli esperti designato ad hoc, rappresentato dalle professionalità necessarie sotto il profilo 

 
124 F. Buzzi, “l’OCRI ed il procedimento di composizione assistita della crisi (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14)”, 
Federcoop Romagna - servizi alle imprese, Ravenna, 16 aprile 2019, pag. 4. 
125 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 16, comma 1, “OCRI”. 
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aziendalistico, contabile e legale126. Il referente comunica la segnalazione agli organi di controllo della 

società e nomina un collegio formato da tre esperti tra quelli iscritti nell’albo, il quale è istituito presso 

il Ministero di giustizia ed è formato dai soggetti incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di 

gestione e di controllo nelle procedure del nuovo Codice in possesso dei requisiti previsti di cui all’art. 

356 dello stesso. 

L’ufficio del referente assolve una funzione organizzativa dell’OCRI, in quanto si occupa di gestire le 

comunicazioni, le riunioni fisiche o da remoto, i dati e le informazioni che saranno messe a disposizione 

e tutti gli aspetti coinvolti nel procedimento.  

Le comunicazioni vengono effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata, 

mentre le designazioni devono prevenire all’organismo entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione 

della richiesta ed entro il giorno successivo alla nomina. I professionisti devono rendere all’organismo, 

a pena di decadenza, entro il giorno successivo alla nomina, l’attestazione della propria indipendenza 

sulla base dei presupposti. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono uniti in 

associazione non devono avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o 

autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o di controllo 

dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso in cui si presenti la rinuncia o la 

decadenza, il referente procede alla sostituzione dell’esperto127. 

Il collegio è formato da professionisti e rappresenta il nucleo consulenziale dell’OCRI. Per essere e letto 

il professionista indipendente deve soddisfare congiuntamente il requisito previsto dall’art. 2399 del 

Codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci) e quello di 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 coinvolto in associazione professionale non 

devono aver prestato negli ultimi cinque anni un’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. 

Una volta sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione, dei dati e delle informazioni 

che gli sono stati forniti, il collegio può ritenere che non sussista una situazione di crisi. Nel caso in cui 

si tratti di un imprenditore non soggetto all’applicazione degli strumenti di allerta, viene disposta 

l’archiviazione delle segnalazioni ricevute.  

Inoltre, l’archiviazione si attua quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, 

un professionista indipendente, attesti l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso la 

 
126 E. Migliorini, “OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d’impresa”, Fiscomania.com, 26 febbraio 2020, 

https://fiscomania.com/ocri-crisi-impresa/, data di consultazione 24 agosto 2020. 
127 A. Canclini, F. Carnevali, P. Costanzo, F. Novati, “Rischio d’impresa e early warning. Legge 155/2017: nuova e 
vecchia normativa a confronto”, Milano, EGEA, 2019, pagg. 14-15. 
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Pubbliche Amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un 

ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato 

superamento delle soglie previste dall’articolo 15. Con questa previsione si è voluto evitare di 

penalizzare eccessivamente le situazioni di apparente difficoltà per mancanza di liquidità128. 

Può capitare che si segnalino delle realtà che non presentano effettivamente il rischio di default nei 

tre anni successivi, ossia i cosiddetti falsi positivi.  

Il sistema, pur di evitare dei falsi positivi, ha impostato delle soglie interne ed esterne basse e 

ragionevoli, tanto da poter aver maggior successo con le procedure di allerta interna rispetto a quelle 

utilizzate dall’OCRI, il quale si troverà a gestire situazioni di riorganizzazione aziendale e di insolvenza 

quasi imminente.  

I falsi positivi sono circoscritti ai cinque indici che vengono valutati congiuntamente, che assumono un 

ruolo subordinato rispetto agli altri indicatori, come i ripetuti e significativi ritardi nei pagamenti, il 

patrimonio netto negativo e il Debt Service Coverage Ratio inferiore a 1, necessitando di essere 

integrati da ulteriori elementi per assumere la natura di fondati indizi129. 

La designazione del collegio deve rispettare criteri di trasparenza e di rotazione, pur tenendo in 

considerazione la specificità dell’incarico, oltre al rispetto dell’imparzialità e assicurando la presenza 

delle necessarie professionalità e competenze nel profilo aziendalistico, contabile e legale. 

La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del 

debitore, ma può far trapelare il settore in cui opera e le dimensioni dell’impresa, desunte dal numero 

degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi inseriti in bilancio. 

Il collegio, tra le sue funzioni, deve coinvolgere anche i soggetti esterni all’impresa con i quali ha 

instaurato dei rapporti come gli istituti di bancari e gli intermediari finanziari. La manovra finanziaria 

che si intende svolgere e che riepiloga la proposta di accordo viene presentata alle banche, la quale 

viene deliberata nel rispetto delle regole interne e deve rispondere ai principi di sana e di corretta 

gestione del credito130.  

Nella negoziazione con la banca può essere prevista attraverso il mantenimento degli affidamenti sia 

su base annuale con rinnovo automatico per tutto l’orizzonte di piano, subordinatamente al rispetto 

dei parametri finanziari.  

 

 
128 E. Migliorini, “OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d’impresa”, Fiscomania.com, 26 febbraio 2020, 
https://fiscomania.com/ocri-crisi-impresa/, data di consultazione 24 agosto 2020.  
129 A. Bonelli, “crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta”, Ipsoa quotidiano dal CNDCEC del 

28 ottobre 2019. 
130 F. Migliorini, “gli indicatori della crisi d’impresa”, data di pubblicazione 3 gennaio 2020, Fiscomania.com, 
https://fiscomania.com/indicatori-della-crisi-di-impresa/, data di consultazione 17 luglio 2020. 
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L’art. 377 del Codice della Crisi d’Impresa ha modificato l’art. 2475 del Codice civile affidando la 

gestione dell’impresa esclusivamente agli amministratori, i quali effettuano le operazioni necessarie 

per l’attuazione dell’oggetto sociale.  

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più 

soci. Quando l’amministrazione viene gestita da più persone, queste costituiscono il consiglio di 

amministrazione. A quest’ultimo può essere affidato disgiuntamente o congiuntamente solo se 

previsto all’interno dell’atto costitutivo. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto 

costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione o consenso espresso 

per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza 

l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa131.  

All’organo amministrativo spetta anche la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione 

o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale. Per quanto riguarda la responsabilità degli 

amministratori, essi rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando risulti insufficiente al soddisfacimento dei 

loro crediti. La rinuncia di agire da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei 

creditori sociali. L’impugnazione della transazione può essere effettuata dai creditori sociali soltanto 

attraverso l’utilizzo  dell’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.   

In particolare, la modifica dell’art.2476 del Codice civile sancisce la responsabilità degli amministratori 

con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale nei confronti dei creditori; 

consente quindi ai creditori di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, 

quando il patrimonio della società risulta insufficiente rispetto al soddisfacimento dei loro crediti ed 

esplicita che la rinuncia della società, all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori non 

impedisce l’esercizio di tale azione da parte dei creditori.  

Il secondo e il terzo comma dell’art. 2477 del Codice civile sono stati modificati e prevedono la nomina 

dell’organo di controllo o del revisore contabile, la quale è obbligatoria se la società redige il bilancio 

consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e nel caso in cui essa abbia 

superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: il totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale e i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultino di importo superiore ai 2 milioni di euro 

e nel caso in cui i dipendenti occupati in media nell’esercizio superino le dieci unità. 

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, 

non è superato alcuno dei precedenti limiti descritti. Al fine di rendere più efficaci gli strumenti da 

utilizzare per risolvere la crisi, il nuovo Codice ci crisi pone in capo agli amministratori nuovi obblighi, 

 
131 L. Petrone, “il nuovo Codice della crisi d’impresa – le modifiche al Codice civile”, Federcoop Romagna – servizi 
alle imprese, Ravenna, 2019, pag. 7. 
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che si traducono nel dotare la società degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a 

cogliere l’esistenza della crisi che, una volta accertata, dovrà essere affrontata in modo tempestivo. 
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2.4. La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi 

 

 

Per svolgere una valutazione della presenza dello stato di insolvenza nel contesto dell’imprenditoria 

italiana sono stati analizzati i bilanci resi pubblici, con particolare attenzione ai tre anni successivi al 

verificarsi di uno di questi eventi che posso causare un default come: la dichiarazione di fallimento, la 

presentazione di una richiesta di concordato preventivo, di un ricorso per omologazione di accordi di 

ristrutturazione, di apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di 

amministrazione straordinaria132.  

Al fine di evitare il verificarsi delle situazioni sopra elencate, è nato un sistema di allerta interna che 

dovrebbe essere in grado di anticipare l’individuazione della crisi prima che sfoci nell’insolvenza e 

quindi evitare la segnalazione. L’organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo con 

l’organo amministrativo per individuare delle possibili soluzioni e iniziative da intraprendere, invece, 

gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta esterna mediante un’idonea 

segnalazione all’organo di composizione della crisi d’impresa che deve essere corredata da tutte le 

informazioni necessarie. 

Il tutto, provando a mantenere la continuità dello svolgimento delle funzioni degli organi di controllo 

per fare in modo di consentire il loro adempimento in assoluta autonomia.  

Al fine di istituire una perfetta sintonia tra organo amministrativo e organo di controllo, il legislatore 

ha inoltre imposto agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari di informare anche agli 

organi di controllo societari, se presenti, delle variazioni, modifiche, revisioni e revoche degli 

affidamenti comunicate al cliente.  

Con lo scopo di monitorarne l’efficacia e l’affidabilità del nuovo istituto di allerta già dalle sue prime 

applicazioni, è previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell’art. 15, con 

riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, inizialmente entro due anni dalla 

entrata in vigore del Codice e poi ogni tre. 

Sulla base dell’elaborazione dei dati che vengono effettuate da un osservatorio permanente, questo 

allineamento avverrà e sarà attribuito il compito di sorvegliare con periodicità annuale, l’andamento 

 
132 F. Migliorini, “gli indicatori della crisi d’impresa”, data di pubblicazione 3 gennaio 2020, Fiscomania.com, data 
di consultazione 17 luglio 2020. 
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delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorare 

l’efficienza133.   

 

I soggetti prescelti per l’individuazione della crisi e messa in atto delle procedure di allerta e di 

composizione assistita sono l’Organismo di Composizione della Crisi d’impresa (OCRI) e l’Organismo di 

Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC)134.  

Il legislatore ha definito come strumenti di allerta135 gli obblighi di segnalazione da parte degli organi 

di controllo e creditori pubblici qualificati, ma anche degli obblighi organizzativi attribuiti all’impresa. 

Le segnalazioni effettuabili sono descritte dall’art.14 del Codice della crisi e possono arrivare all’OCRI 

tramite posta certificata dagli organi di controllo dell’impresa o dall’organo amministrativo. Se la 

segnalazione indirizzata all’imprenditore viene effettuata dall’organo di controllo, quest’ultimo deve 

rispondere entro trenta giorni e avviare delle misure concrete entro sessanta giorni.  

Va segnalato che “l’attivazione della procedura di allerta da parte dell’organo di controllo costituisce 

causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o 

azioni successivamente attuata dal già detto organo, che non siano esito diretto derivante da decisioni 

prese prima dell’avvenuta segnalazione, a condizione che si proceda velocemente136”.  

Se l’organo di controllo non riceve risposte entro trenta giorni e il debitore non ha messo in pratica 

delle misure di ristrutturazione entro sessanta giorni, l’imprenditore viene segnalato direttamente 

all’OCRI.  

La segnalazione può essere fatta anche dai creditori pubblici qualificati, sempre attraverso la posta 

elettronica certificata, nel caso in cui l’imprenditore abbia un debito rilevante, come descritto 

dall’art.15 comma 1 e 2. Anche in questo caso se il debitore entro novanta giorni dalla segnalazione 

regolarizza le proprie obbligazioni contratte o apre la procedura di ristrutturazione della crisi o di 

composizione assistita all’OCRI, solo successivamente la segnalazione verrà archiviata. In caso 

contrario, se entro novanta giorni l’imprenditore non la rego larizza o non avviene la composizione 

 
133 M. Conigliaro, N. Corvacchiola, “i controlli interni ed esterni per prevenire la crisi”, Euroconference News, 
edizione del 4 febbraio 2019, https://www.ecnews.it/categoria/societa-e-bilancio/crisi-impresa/page/6/, data di 
consultazione 6 giugno 2020. 
134 Con sovraindebitamento, l’art. 2 comma 2, lettera c), definisce “lo stato di crisi o di insolvenza del 

consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative 
di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazione della legge 17 dicembre 2012, n. 
221, e di ogni altro debitore assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta 
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o 
insolvenza. 
135 F. Buzzi, “l’OCRI ed il procedimento di composizione assistita della crisi (D. Lgs. 12 gennaio 2019 n.14)”, 
Federcoop Romagna servizi alle imprese, Ravenna, 16 aprile 2019, pag. 8-9.  
136  S. Cerato, “procedura di allerta nella crisi d’impresa: soggetti interessati”, Euroconference News, edizione del 
16 dicembre 2019, https://www.ecnews.it/categoria/societa-e-bilancio/crisi-impresa/page/2/, data di 
consultazione 7 giugno 2020. 
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assistita all’OCRI, verrà effettuata immediatamente una segnalazione all’organismo di controllo137, il 

quale guiderà la società verso la soluzione più adeguata a superare lo stato di crisi. Questa segnalazione 

viene effettuata con modalità telematiche definite da UnionCamere e da InfoCamere138.   

Per l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la sanzione per la mancata 

osservazione all’obbligo di segnalazione consiste nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante ai 

titolari dei crediti, mentre per l’Agente della riscossione è a pena dell’inopponibilità del credito per 

spese ed oneri di riscossione. È da evidenziare che non bisogna dimenticare che la mancanza di 

attivazione delle procedure di allerta da parte dei creditori pubblici comporta determinate sanzioni.  

I creditori pubblici qualificati non saranno tenuti a procedere con la segnalazione nel caso in cui il 

debitore attesti che è titolare di crediti d’imposta o di altri crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, 

risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica. Viene coinvolto anche il Ministro dell’Economia 

e della Finanze (MEF) il quale emettere un certificato che sostenga che i crediti dell’imprenditore siano 

di un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso lo Stato.  

Può capitare che avvenga un’auto-segnalazione da parte dell’impresa in favore dell’OCRI, il quale la 

riceverà, la protocollerà e verificherà subito se tratta di un’impresa minore139.  Successivamente, si 

procederà alla convocazione dell’impresa davanti all’OCC, mentre in caso contrario la comunicazione 

della segnalazione verrà trasmessa direttamente all’organo amministrativo dell’impresa e ci sarà una 

richiesta di nomina di tre esperti del collegio iscritti all’albo.  

Quest’ultima avviene da parte di soggetti specifici: il primo è eletto dal presidente della sezione 

specializzata in materia di impresa del Tribunale, tenuto conto del luogo in cui si trova la sede 

dell’impresa; il secondo designato dal presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, a 

condizione che sia un soggetto diverso dal referente, mentre l’ultimo  appartiene all’associazione 

rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato nella figura del referente, 

nominato tra i soggettivi presenti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni 

imprenditoriali di categoria.  

I primi due devono essere nominati entro tre giorni lavorati dalla ricezione della richiesta, in mancanza 

il referente procede alla designazione in via sostitutiva.  

Gli esperti vengono sottoposti alla verifica delle competenze e all’eventuale sostituzione  nel caso non 

dovessero rispondere ai requisiti, inoltre entro il giorno successivo deve avvenire l’attestazione 

 
137 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art.15, comma 1, “obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati”. 
138 C. Mele, “crisi d’impresa: la segnalazione d’allerta del Fisco”, Informazione fiscale, data di consultazione 22 

luglio 2020. 
139 E. Migliorini, “OCRI: la natura e le sue finalità nella crisi d’impresa”, data di pubblicazione 26 febbraio 2020, 
fiscomania.com, https://fiscomania.com/ocri-crisi-impresa/, data di consultazione 22 agosto 2020. 
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dell’indipendenza dei membri del collegio. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della 

segnalazione, avviene l’audizione del debitore dinanzi all’OCRI.  

La richiesta della designazione non deve contenere nessun riferimento che consenta l’identificazione 

del debitore, ma può essere descritto il settore in cui opera e le dimensioni dell’impresa; quando si 

tratta di società dotate di organi di controllo, l’audizione avviene in via riservata e confidenziale. 

L’impresa può ricadere in tre distinte situazioni: non essere in crisi o essere esclusa dagli strumenti di 

allerta, avere un attivo patrimoniale sufficiente per il pagamento dei debiti verso i creditori pubblici 

qualificati (in questo caso si concluderà con l’archiviazione) oppure potrebbe mancare l’indicazione 

complessiva del debitore o l’istanza di composizione della crisi. Solo in questo ultimo caso verrà 

effettuata la segnalazione al Pubblico Ministero (PM).  

Quando il Pubblico Ministero ritiene fondata la notizia di insolvenza, è tenuto a presentare il ricorso 

entro sessanta giorni dalla sua ricezione per poter aprire la liquidazione giudiziale. Il collegio sceglie tra 

i propri componenti il presidente, che nomina relatore sé stesso o un altro componente del collegio; il 

relatore ha il compito di acquisire, riferire i dati e le informazioni rilevanti acquisite. Il collegio sente il 

debitore e tiene conto degli elementi di valutazione da questi forniti, oltre che dei dati e delle 

informazioni assunte. 

Successivamente vengono individuate le misure e i rimedi, viene fissato un termine per la loro 

attuazione e in caso di mancata esecuzione avverrà la comunicazione ai segnalanti. Invece, se viene 

fatta un’istanza di richiesta di composizione assistita della crisi, la comunicazione va inviata ai soggetti 

non segnalati dagli ex articoli 14 e 15140. 

L’art. 12 del Codice descrive come il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, 

possa avviare il procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e 

confidenziale dinanzi all’OCC competente del territorio141. Il debitore quindi accederà 

autonomamente, sempre con previa segnalazione degli organi di controllo o dei creditori pubblici 

qualificati. Nel caso appunto in cui ci sia la composizione assistita, si possono verificare due situazioni. 

La prima nel caso in cui permanga lo stato di crisi, per cui il collegio inviterà l’imprenditore a  presentare 

domanda per procedere alla regolazione dell’insolvenza; ciò avviene quando il debitore non esegue le 

indicazioni fornite e non presenta la domanda, quindi il collegio effettua una segnalazione al referente, 

la quale sarà poi comunicata da quest’ultimo al Pubblico Ministero. Il secondo caso si ha quando si 

riesce a raggiungere un accordo scritto con i propri creditori, che verrà poi depositato presso l’OCRI, 

 
140 Studio Cataldi, “misure di sicurezza”, data di pubblicazione 15 aprile 2020, 
https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/misure-di-sicurezza.asp, data di consultazione 27 agosto 

2020. 
141 F. Leonini (a cura di), Codice del fallimento e della crisi d’impresa aggiornato alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 
27 febbraio 2019, “La Tribuna”, Piacenza, 2019, pagg. 230-231-232. 
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ed eventualmente, su richiesta del debitore con l’approvazione dei creditori, verrà iscritto nel  registro 

delle imprese.  

Ai sensi dell’articolo 19 del Codice, il debitore può formulare istanza all’OCRI, anche all’esito 

dell’audizione presentata dal debitore stesso o sulla segnalazione degli organi di controllo societari o 

dei creditori pubblici qualificati, affinché l’organismo fissi un termine non superiore a tre mesi, 

prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre. La proroga avviene solo nel caso in cui ci siano dei 

riscontri positivi nelle trattative, con lo scopo di ricercare una soluzione concordata della crisi 

dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative. Inoltre, va ricordato che i creditori 

dovrebbero collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti incaricati ad eseguire le procedure di 

allerta e di composizione assistita della crisi e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle 

procedure di regolazione dei debiti. I creditori hanno anche il dovere di rispettare la riservatezza delle 

condizioni economiche e finanziarie dell’imprenditore, riguardanti le iniziative e le informazioni in loro 

possesso142. Questa collaborazione non è soltanto un richiamo ad un atteggiamento corretto e 

positivo, ma anche un approccio professionale alla gestione delle successive trattative143.  

Il debitore, che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi, può chiedere al Tribunale  

le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può richiedere al 

giudice competente che siano disposti il differimento degli obblighi previsti in materia di riduzione del 

capitale causato dalle perdite e di non operatività della causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale144. 

Gli strumenti di allerta non sono applicabili a tutti i soggetti che svolgono un’attività imprenditoriale, 

ma vengono escluse le grandi imprese, i gruppi di rilevanti dimensioni, le società con azioni quotate in 

mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento della Commissione nazionale145. Sono escluse anche le banche, gli intermediari finanziari, 

gli istituti di moneta elettronica e di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, del risparmio 

e di investimento, i fondi comune di investimento, i fondi pensione, le assicurazioni e le fiduciarie146.  

Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se vengono commessi 

atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che non è possibile 

 
142 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art.4, comma 3, “doveri delle parti”. 
143 F. Battaglia, “Il nuovo Codice della crisi e il ruolo centrale dei creditori”, Euroconference News, edizione del 
30 gennaio 2019, https://www.ecnews.it/il-nuovo-Codice-della-crisi-e-il-ruolo-centrale-dei-creditori/, data di 
consultazione 10 luglio 2020. 
144 Art. 2446 comma 2 e 3, artt. 2447 e 2482 bis comma 4,5,6, e art. 2482 ter del Codice civile. 
145 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 12, comma 4, “nozione, effetti e ambito di applicazione”. 
146 Direttiva 1023/CE del 20 giugno 2019. 
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addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi 

nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi.   

 

Per quanto riguarda il compenso spettante l’OCRI, l’art. 351 del Codice di crisi prevede che devono 

essere riconosciuti dei costi amministrativi e anche degli emolumenti per i soggetti che compongono 

il collegio147. 

I compensi sono concordati con il debitore ed in caso contrario viene liquidato dal Presidente della 

sezione specializzata in materia di crisi di impresa del Tribunale competente. 

L’organismo di crisi viene liquidato in modo distinto a seconda dell’attività svolta, una parte per 

l’audizione del debitore e una per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, tenendo 

sempre conto dell’impegno impiegato e del risultato raggiunto148.  

La somma da corrispondere viene determinata in relazione alle singole fasi del procedimento: in caso 

di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore viene ridotto al 50%, di cui la 

metà spetta all’ufficio del referente e la restante viene suddivisa tra i componenti del collegio; per 

l’audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, è destinato 1/3 all’ufficio del referente e 

per i restanti 2/3 sono da suddividere tra i componenti del collegio. Invece, per il procedimento di 

composizione assistita della crisi, i compensi ed i rimborsi delle spese previste dal D.M. n.202 del 2014, 

in quando compatibili, devono riferirsi all’attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati posseduti.  

 

Infine, possiamo concludere esprimendo che il nuovo istituto delle procedure di allerta costituisce 

l’occasione per introdurre una vera cultura negoziale con lo scopo di valorizzare maggiormente la 

natura dei processi di negoziazione con i creditori, introducendo efficienza e rapidità incrementata 

dalla capacità decisionale costituita da competenza e professionalità. Inoltre, diventerebbe centrale il 

ruolo dei soggetti specializzati incaricati dai creditori per la gestione di queste fasi delicate. È evidente 

che sia presente un costo da sostenere, ma se lo strumento funzionasse, questo stesso onere sarà 

minore di quello pagato per aver abbandonato un atteggiamento attivo e propositivo nel momento in 

cui si passa dalla procedura individuale a quella collettiva149.   

 

 
147 Ibid.  
148 M. Conigliaro, N. Corvacchiola, “Ruolo e funzioni dei nuovi Organismi di composizione della crisi”, data di 
pubblicazione 22 febbraio 2019, https://www.ecnews.it/ruolo-e-funzioni-dei-nuovi-organismi-di-composizione-
della-crisi/, data di consultazione 5 luglio 2020. 
149 F. Battaglia, “Il nuovo Codice della crisi e il ruolo centrale dei creditori”, Euroconference News, edizione del 
30 gennaio 2019, https://www.ecnews.it/il-nuovo-Codice-della-crisi-e-il-ruolo-centrale-dei-creditori/, data di 
consultazione 10 luglio 2020. 



62 
 

Capitolo 3: Analisi economico – finanziaria delle imprese italiane di commercio 

al dettaglio di calzature e accessori 
 

 

3.1. Elaborazione dei bilanci per il calcolo degli indicatori previsti dal Codice di crisi 

d’impresa 

 

 

Il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha inserito degli indicatori di allerta dello stato di 

crisi e come già descritto nel capitolo precedente, il patrimonio netto negativo e il Debt Service 

Coverage Ratio (DSCR)150 sono i due indicatori che si possono applicare in modo generico a qualunque 

tipo di impresa, mente gli altri cinque sono specifici per ogni settore di appartenenza.  

Per verficare se i nuovi indici introdotti dal Codice sono efficaci ed idonei per valutare la presenza o 

meno di una crisi o meno e di conseguenza di constatare se ci sono delle prospettive di continuità, in 

questa tesi viene preso in considerazione un campione di imprese italiane di commercio al dettaglio di 

calzature e accessori e verranno comparati i risultati ottenuti applicando i nuovi indicatori del Codice 

con lo Z-Score, il quale ha la funzione di determinare la probabilità di fallimento di una società. La 

conferma della validità degli indicatori inseriti nel Codice deriverà dal loro calcolo: se questi si 

dimostreranno conformi a quelli dello Z-Score si dedurrà l’efficacia degli stessi; in caso contrario si 

proverà a dare ragione dell’incongruenza. Per raggiungere l’obiettivo della tesi ed effettuare una 

valutazione più completa possibile, sarà seguito uno schema gerarchico seguendo una sequenza 

specifica, dato dalla lettura congiunta dell’art. 13 comma 1 e 2 del Codice di crisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
150 P. Frattini, La capacità predittiva degli indicatori della crisi, “Il Sole 24 ore”, 15 gennaio 2020, pag. 51. 
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La procedura di accertamento della condizione economico - finanziaria dell’impresa inizia con 

l’individuazione del patrimonio netto che può avere un valore positivo o negativo; nel caso fosse 

positivo si proseguirebbe con il calcolo del DSCR, in caso contrario rappresenta il primo segnale di una 

possibile crisi. I segnali di crisi, oltre al patrimonio netto negativo, si hanno quando l’impresa presenta 

dei ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti e nel caso in cui non ci siano delle prospettive di 

continuità per l’esercizio in corso per cause diverse dalle insolvenze.  

Successivamente, con il calcolo del DSCR, se risulta essere maggiore di uno non incorrerà in uno stato 

di inadempienza, se minore di uno si presuppone una situazione di crisi, mentre se è inattendibile o 

non disponibile, si dovrà proseguire con il calcolo degli indici di settore. Se dal calcolo di questi ultimi 

si evidenzia il superamento delle soglie previste dal Codice si giungerà ad una situazione di possibile 

crisi nel breve periodo e avranno luogo le procedure di segnalazione agli organi preposti; in caso 

contrario non si prospetterà una situazione di difficoltà dell’impresa . Inoltre, se venissero superate 

solo alcune è altamente consigliato porre delle modifiche e degli interventi a favore della continuità. 

Per dare maggior significato all’elaborato e utilizzare anche gli indicatori settoriali, è stato esaminato 

un campione di 74 imprese appartenenti ad uno specifico settore, quello del commercio al dettaglio 

di calzature e accessori, questo perché nella realtà in cui vivo si trova e un distretto industriale della 

calzatura sportiva e nel campione di riferimento sono presenti alcune società della provincia di Treviso, 

sia gli shops di proprietà della società (ad esempio Geox Retail S.r.l.) che i rivenditori autorizzati (Key 

Account).  

Delle imprese considerate sono stati analizzati gli indici degli ultimi tre bilanci depositati degli esercizi 

2018, 2017 e 2016, così da poter eseguire un paragone e osservare l’eventuale cambiamento 

intercorso nei tre anni. 

Andando per ordine seguendo lo schema appena descritto, nel caso del patrimonio netto solo due 

imprese appaiono negative, le quali sono evidenziate in giallo nella tabella sottostante: Pittarello S.p.a. 

e Sergio Rossi retail S.r.l. 

La prima impresa, nei primi due anni considerati, ha un patrimonio netto positivo, mentre risulta 

essere negativo nel 2018 di 722937 euro, quindi nel suddetto anno il valore è precipitato 

notevolmente; viceversa la seconda presenta un patrimonio netto negativo nel 2016 mentre negli 

ultimi due anni risulta essere molto positivo, quindi quest’ultima ha meno possibilità di incombere in 

una situazione di crisi rispetto alla prima dato il visibile miglioramento. Per entrambe le imprese sono 

stati calcolati successivamente anche il DSCR, in modo da avere un’ulteriore conferma 

dell’affermazione sopra riportata. 
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Il secondo step è quello di calcolare il DSCR, il quale non è stato determinato nei due metodi previsti 

dalle linee guida del Codice, ma avendo in possesso solo lo stato patrimoniale e il conto economico, è 

stato necessario ricavare prima la durata del debito in anni derivante dal rapporto tra il totale 

immobilizzazioni e il totale degli ammortamenti e delle svalutazioni. Una volta ottenuta la durata, si 

procede con il calcolo del DSCR, in cui al numeratore è presente la differenza tra EBITDA e le imposte, 

mentre il denominatore è formato dal rapporto tra i debiti a medio/lungo termine e la durata del 

debito. Infine, al risultato vengono sommati gli oneri finanziari151.  

 

 

 
151 F. Beltrame, L. Grassetti, M. Polato, G. Velliscig, “The impact of ecb loan valuation metrics on third-party loan 
pricing: a EU firm perspective”, volume 10, Issue 2, 2020, pag. 48. 
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Utilizzando questa formula non canonica, il risultato del DSCR è solo indicativo e non preciso essendo 

una proxy, quindi in seguito a questo calcolo a prescindere sono stati sviluppati gli indici di settore per 

avere un’ulteriore conferma della presenza o meno dello stato di crisi.  

Se il DSCR dà come risultato un valore maggiore dell’unità significa che l’impresa sarà in grado di 

coprire con il flusso di cassa gli impegni a scadenza di medio/lungo termine e non sarà quindi soggetta 

ad indampimenti. In caso contrario, se il risultato è inferiore a uno oppure nell’ipotesi che il calcolo del 

DSCR sia inattendibile o non disponibile, per un ulteriore controllo si prosegue con il calcolo degli indici 

di settore. In molti bilanci delle società che sono state analizzate non sono iscritti in bilancio i debiti a 

medio/lungo termine, quindi avendo questo dato uguale a zero, nella tabella sottostante si trova la 

dicitura “no debiti a m/l”, mentre i DSCR al di sotto della soglia prevista sono evidenzati in giallo.  
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Come si evince da questa tabella alcune imprese risultano avere il DSCR inferiore a uno, addirittura in 

alcuni casi ben al di sotto dello zero, mentre per la maggior parte è superiore all’unità. 

Nella prima analisi del patrimonio netto di Pittarello S.p.a. presentava un valore negativo nel 2018, 

nella seconda fase la possibilità di crisi viene ulteriormente confermata poich+ il valore del DSCR si 

attesta a -0,83. 

Nel 2017 ottiene un risultato ancora più allarmante essendo pari a -2,42, mentre nell’anno precedente 

invece non ha contratto debiti a medio/lungo termine.  

Nel bilancio di Sergio Rossi Retail S.r.l., che presentava nel primo step un patrimonio netto negativo, 

non sono esposti i debiti oltre l’esercizio per il calcolo del DSCR e quindi si procederà con il calcolo degli 

indici di settore. Si procederà allo stesso modo anche con tutte le altre imprese analizzate.  

 

Nelle linee guida del Codice è presente una tabella nella quale sono visibili le soglie di allerta degli 

indicatori per singolo settore di appartenenza.  

Questi cinque indici assumono un significato solo se vengono analizzati assieme, perciò per non essere 

classificati come inadempienti e a rischio di crisi, non devono essere superate tutte le soglie stabilite152, 

in caso contrario si hanno tutti gli elementi per dichiarare l’impresa in crisi. 

Tabella 1: soglie di allerta degli indicatori settoriali della crisi d’impresa 153 

 

Partendo quindi dall’analisi della tabella riportata, si evince che le soglie di allerta previste per il settore 

del commercio al dettaglio, indicato con il Codice G47, presenta:  

 
152 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Crisi d’Impresa e gli Indici 

dell’Allerta”, 20 ottobre 2019, pag. 18. 
153 Tabella 1: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “Crisi d’Impresa e gli Indici 
dell’Allerta”, 20 ottobre 2019, pag. 18. 
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- l’indicatore di sostenibilità degli oneri finanziari, dato dal rapporto tra oneri finanziari e ricavi, non 

deve superare l’1,5%. Infatti, l’indice fornisce infomazioni generiche sull’indebitamento bancario e se 

viene considerato singolarmente non fornisce molte informazioni perché, i ricavi sono un elemento da 

approfondire, dato che alcune imprese hanno i fatturati elevati ma i margini sono ridotti oppure un 

fatturato medio con un’elevata marginalità. 

- l’indice di adeguatezza patrimoniale, calcolato come il rapporto tra il patrimonio netto sul totale dei 

debiti, non deve essere inferiore al 4,2%, ciò significa che più l’impresa è capitalizzata con i mezzi propri 

e meno con i mezzi provenienti da terzi, più risulta solida. La soglia è più bassa rispetto alle altre 

categorie di settore perché il commercio al dettaglio non richiede onerosi investimenti in 

immobilizzazioni materiali. 

- l’indice di liquidità, ottenuto dal rapporto tra il totale attivo a breve termine e il totale passivo a breve, 

non deve essere inferiore all’89,8%. Se il risultato è inferiore alla soglia prevista significa che la quantità 

di crediti esigibili nel breve periodo non garantisce la copertura totale dei fornitori e degli altri eventuali 

debiti a breve termine. 

- l’indice di ritorno liquido dell’attivo, calcolato come il rapporto tra il cash flow e il totale attivo, non 

deve essere inferiore alla soglia dell’1% e quindi le imprese selezionate non possono avere un 

rendimento inferiore a questa percentuale. 

-l’indice di indebitamento previdenziale e tributario, è calcolato utilizzando i debiti previdenziali e 

tributari rapportandoli al totale dell’attivo, il quale deve avere un valore inferiore al 7,8%. Questo 

indice è importante perché, prendendo in considerazione i debiti previdenziali e i debiti triburari, la  

segnalazione deve provenire dall’esterno da parte dei creditori pubblici qualificati. Il valore inserito al 

denominatore comprende sia i debiti entro l’esercizio, quindi che saranno pagati entro il 31/12, sia 

quelli oltre. Trattandosi di debiti tributari sono da considerare anche le informazioni sugli eventuali 

conteziosi che potrebbero variare e modificare il valore complessivo e di conseguenza anche la 

probabilità che lo stesso possa trasforarsi in una futura uscita finanziaria per l’impresa154.  

L’analisi per indici di settore è stata effettuata per tutto il campione di imprese italiane di commercio 

al dettaglio e i valori che sono emersi dai calcoli sono riportati nello stesso ordine dell’elenco appena 

descritto. Per tutte le tabelle vige il medesimo contenuto: è presente la ragione sociale dell’impresa, 

l’anno di riferimento, l’indicatore analizzato con la relativa soglia e dove la cella è evidenziata in giallo 

significa che il valore è stato superato e quindi che l’indice è stato sforato, provocando un segnale. 

Qui di seguito riporto la prima tabella con l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari: 

 
154 Organismo Italiano di Contabilità (OIC), principi contabili - parte debiti, OIC 19 Debiti – sintesi dei principali 
interventi, 2010. Pag. 18. 
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Il calcolo dell’indice della sostenibilità degli oneri finanziari mette in luce solo otto imprese che 

superano la soglia (10,81% del totale), delle quali: quattro la superano per tutti gli anni considerati, 

mentre le restanti solo in alcuni esericizi.  

Eclisse Retail S.r.l., Magazzini Montello S.p.a., Oscar Cap S.r.l. e Wadel S.r.l. presentano in tutti gli anni 

un valore maggiore dell’1,5%, oscillando come percentuale tra l’1,57 e il 3,62. Queste società però 

mostrano tutte un leggero miglioramento dal 2016 al 2018, tranne Eclisse Ratail S.r.l. in cui nel 2016 

l’indice era del 2,07%, sceso leggermente nell’anno successivo all’1,57% e poi aumentato di una unità 

rispetto al 2017. L’impresa Fashion Point S.r.l. supera la soglia solo nel 2016 con un valore pari 

all’1,70%, Galiano S.r.l. nel 2017 ha un risultato del 2,17%, Solaris Sport S.r.l. per due esercizi 

consecutivi, 2016 e 2017, sfora la soglia rispettivamente del 2,83% e dell’1,94%.  Infine, Vergelio Milano 

S.r.l. è l’unica che nell’ultimo esercizio considerato supera il valore considerato con il valore del 4,50%, 

il più alto di tutto il campione analizzato. 
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Invece, le prime due società che inizialmente con gli indici generici mostravano segnali di possibile crisi, 

sottoposte a questo indicatore risultano positive e superano brillantemente il primo test di settore. 

Proseguendo con l’analisi del prossimo indicatore, nella tabella successiva è rappresentato l’indice di 

adeguatezza patrimoniale, nella quale sarà posta l’attenzione soprattutto sulle le imprese citate fin’ora 

per verificare se superano le soglie anche di questo indicatore.    

Iniziando proprio da quelle già citate in precedenza, anche per questo indicatore Pittarello S.p.a. è al 

di sopra della soglia prevista e ha un valore negativo di -0,75% nel 2018, mentre negli altri esercizi è 

più che positivo (36,22% e 90,51%); l’impresa Sergio Rossi S.r.l. presenta la stessa situazione di 

negatività, ma peggiore pari al -20,08%, nel 2016, invece negli esercizi successivi supera la soglia. 

Inoltre, queste due imprese sono le uniche che ottengono dei valori negativi in questo indictore, 

quando le altre superano la soglia ma hanno valori positivi solo in un esercizio come le seguenti: Biella 

Scarpe S.p.a., Carlo Pazolini S.r.l. e Flowers S.r.l.; diversamente si evidenzia una sola impresa che 

rappresenta segnali di allarme e in leggera crescita per tutti gli esrcizi presi in considerazione. 
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Nella seguente tabella sono rappresentati i risultati derivanti dall’indice di liquidità, calcolato come 

rapporto tra attività e passività a breve termine, il quale risulta essere positivo e non creare segnali di 

allarme quando supera la soglia dell’89,9%. 

Solo il 4,05% delle imprese analizzate sono al di sotto della soglia prevista: Commerciale Castrignanò 

S.r.l. e Oscar Scarpe S.r.l. sono evidenziati in tutti gli anni presi in considerazione, la prima passa dal 

68,64% al 64,60% mentre la seconda dal 79,37% peggiora sfiorando il 57,76%. 

Le restanti da segnalare sono Carlo Pazolini S.r.l. che nel 2018 aveva l’indice di liquidità pari al 77,64%, 

nel 2017 e contemporaneamente nel 2016 F.lli Piazza S.p.a. e Millepiedi S.r.l. sono intorno nel range 

tra il 70,68% e il 78,75%. 

Eclisse Retail S.r.l. è l’unico che solamente nell’anno 2017 evidenziava un valore del 77,48%, mentre 

tutte le altre imprese hanno raggiungono dei valori soddisfacienti.  

Invece, per quanto riguarda Pittarello S.p.a. e Sergio Rossi Retail S.r.l., risultano essere positive anche 

a questo indice, infatti Pittarello S.p.a. nel 2018 è leggermente al di sotto della soglia (89,04%), mentre 

Sergio Rossi Retail S.r.l. segna sempre nel 2018 un valore di 85,46%. 
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Il sesto indice di settore è quello del ritorno liquido dell’attivo, considerato tra gli indicatori finanziari 

più significativi perché rappresenta il rendimento complessivo dell’investimento in termini di flusso di 

cassa generato.  

In questo indice si denota che molte imprese, diverse da quelle citate finora, superano la soglia prevista 

sia con risultati inferiori all’1%, ma anche raggiungendo valori negativi come accade nel caso di Alaro 

S.r.l. che oscilla tra il -17,80% registrato nel 2016 e il -26,89% del 2018; Butti Fashion S.r.l. è negativa 

nel 2018 (-0,225%) mentre nel 2016 è di 0,02%; Carlo Pazolini S.r.l. nel 2016 partiva con -40,2%, 

migliora positivamente nel 2017 (0,52%), ma peggiora gravemente nell’ultimo anno arrivando a -

16,72%; Deichmann Calzature S.r.l. è negativa in tutti gli esercizi, peggiorando nel 2017 e rimanendo 

intorno al -2,7% in media negli altri due anni;  Geox Retail misura un valore negativo di -0,02% nel 

2016; Giommi Fashion Store S.r.l. di -0,01% nel 2018; Mazzucchelli Calzature S.r.l. nel 2017 presenta 

un valore di -1,16%; Millepiedi S.r.l. nel 2016 è pari al -24,16%, migliora nel 2017 ma restando sempre 

negativa (-1,93%) e nel 2018 invece peggiora ma non scende ai livelli dei due anni precedenti; Pollini è 

negativa in tutti gli esercizi: in quello meno recente è di -2,49%, ottenendo un miglioramento sempre 

crescente negli ultimi due anni, nel 2017 di -1,72% e nel 2018 di 0,46%; Snipes S.r.l. invece è negativo 

solo nel 2016 e nel 2017, rispettivamente di -20,28% e -0,09% ed infine Vergelio Milano S.r.l. presenta 

una negatività del -9,07% e nel 2017 è del -6,32%. 

Calì S.r.l. non ha risultati negativi ma sono al di sopra della soglia dello 0,0009% nel 2016 e 0,02% nel 

2017, mentre Eclisse Retail S.r.l. la supera solo nel 2017 con 0,56%, mentre Gi.Mi. Calzature 

Mozzillo&Co S.r.l. misura lo 0,31%. l’indicatore dà come valore per l’impresa One S.a.s. di 0,33% nel 
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2018 e nel 2017 migliora arrivando allo 0,76%, mentre Polaris S.r.l. non supera la soglia negli ultimi due 

anni, ma nel 2016 cala fino allo 0,72%. 

Le imprese che sono più soggette al rischio di segnalazione e che fin dai primi indicatori generici sono 

state controllate con maggior riservo sono Pittarello S.p.a. che si conferma anche in questo indicatore 

essere superiore alla soglia prevista e risulta di -0,15% nel 2017 e peggiora giungendo a -3,11% nel 

2018. La seconda impresa, Sergio Rossi Retail S.r.l., è gravemente negativa in entrambi gli anni: nel 

2016 l’impresa si presenta di -72,10%, nel 2017 di -24,73% e -22,10% nel 2016.  

Questa è un’ulteriore conferma che per l’ennesimo indicatore queste due imprese mostrano dei 

risultati allarmanti. 
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L’ultimo indice di settore che è stato introdotto nel nuovo Codice della crisi d’impresa è quello 

dell’indebitamento tributario e previdenziale, il quale vede segnalate il 16,21% delle imprese del 

campione preso in considerazione.  

Sono presenti quattro imprese che superano la soglia in tutti i tre esercizi e sono le seguenti: Eclisse 

Retail S.r.l. che va dal 18,10% nel 2016 al 14,10% nel 2018; Magazzini Montello S.p.a. e Wadel S.r.l. 

peggiorano negli anni, la prima quasi raddoppiando (dal 7,96% al 12,30%), mentre la seconda nel 2016 

registra un valore di 16,41%, l’anno successivo di 17,60%, infine nel 2018 aumenta ulteriormente 

raggiungendo la soglia del 21,40%.  

Per quanto concerne invece le imprese che presentano il superamento della soglia in uno o due esercizi 

troviamo: Commerciale Castrignanò S.r.l. che segna un valore pari al 10,80% nel 2017; Espansione S.r.l. 

che supera la soglia nel 2018 con la percentuale del 9,94%; Millepiedi S.r.l. che nel 2016 supera la soglia 

con il valore di 9,70%; Oscar Cap S.r.l. invece negli anni 2017 e 2018 ottiene un risultato 

rispettivamente del 9,54% e del 13,56%; Progetto Moda S.r.l. sempre negli stessi anni della precedente 

impresa ha come valori nel 2017 di 9,75% e nel 2018 di 12,98%. 

Sia Rizzato Calzature Megastore S.p.a. che Scarpe&Scarpe S.p.a. appaiono evidenziate entrambe negli 

anni 2017 e 2018, con valori rispettivamente di 12,32% e 13,20% per la prima e di 11,60% e 10,90% 

per la seconda.  

per il 18,92% delle imprese elencate del settore preso in considerazione di commercio al dettaglio di 

calzature non sono disponibili nel bilancio il valore dei debiti tributari e previdenziali, i quali sono 

segnati nella tabella con la dicitura “ND”. 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 

 

Dall’analisi complessiva che emerge dalle varie tabelle riportate in precedenza sugli indicatori di crisi 

inseriti nel nuovo Codice, si evince che le due imprese maggiormente in difficoltà nei tre anni 

considerati sono Pittarello S.p.a. e Sergio Rossi Retail S.r.l. 

La prima presenta il patrimonio netto negativo e il DSCR inferiore a uno,  quindi sfora le soglie di 

entrambi gli indici generici, inoltre supera anche tre dei cinque indici settoriali, i quali sono 

rispettivamente l’indice di liquidità, di ritorno liquido dell’attivo e di adeguatezza patrimoniale; la 

seconda invece mostra il patrimonio netto negativo e il superamento degli stessi indici settoriali, ma 

l’unica differenza è che nel bilancio non sono iscritti i debiti a medio/lungo termine per poter calcolare 

il DSCR. 

In ordine di importanza per il monitoraggio e l’osservazione incontriamo Eclisse Retail S.r.l. che supera 

ben quattro indici: di liquidità, di ritorno liquido dell’attivo, di sostenibilità degli oneri finanziari e di 

indebitamento previdenziale e tributario.  

Poi, le imprese che superano tre indicatori settoriali sono: Oscar Cap S.r.l. e Wadel S.r.l. che superano 

l’indice di liquidità, di indebitamento previdenziale e tributario e l’indice di sostenibilità degli oneri 

finanziari; Carlo Pazolini  S.r.l. invece con l’indice di liquidità, di adeguatezza patrimoniale e ritorno 

liquido dell’attivo; infine l’impresa Millepiedi S.r.l. sull’indice di liquidità, di ritorno liquido dell’attivo e 

di indebitamento previdenziale e tributario.  
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Queste sono le imprese più allarmanti del campione studiato perché nel medio-lungo periodo 

dovranno cambiare o adottare alcune scelte diverse da quelle che sono state intraprese a livello di 

politiche aziendali e dovranno migliorare le strategie adottate e trovare delle possibili soluzioni per 

evitare di incorrere ad insolvenze e inadempimenti futuri.  

Solo cinque imprese del campione, il 6,76%, risultano superare due soglie settoriali e sono: Magazzini 

Montello S.p.a. e Solaris Sport S.r.l. che oltrepassano l’indice di sostenibilità degli oneri e di 

indebitamento previdenziale e tributario; Vergelio Milano S.r.l. invece vede evidenziato l’indice di 

sostenibilità degli oneri e di ritorno liquido dell’attivo; Progetto Moda S.r.l. supera per tutti gli esercizi 

considerati l’indice di adeguatezza patrimoniale e di indebitamento previdenziale e tributario; l’ultima 

è la società Commerciale Castrignanò S.r.l. che vede evidenziate le tabelle relative all’indice di liquidità 

e all’indebitamento previdenziale e tributario. 

Le restanti imprese superano una sola soglia settoriale, maggiormente quella di ritorno liquido 

dell’attivo che colpisce il 16,22% del totale delle società del campione. 

Gli indicatori che hanno presentato più riscontri di criticità da parte delle imprese sono l’indicatore di 

sostenibilità degli oneri finanziari (10,81%), di liquidità (12,16%), di ritorno liquido dell’attivo (24,32%) 

e di indebitamento previdenziale e tributario (16,21%); queste percentuali sono calcolate sul numero 

di imprese che anche in un solo esercizio oltrepassano la soglia prevista dal nuovo Codice di crisi. 
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3.2. Altman Z-Score  

 

 

L’imprenditore può avvalersi di una serie di modelli per mantenere sotto controllo la solidità finanziaria 

della sua impresa e questa decisione potrebbe risultare tra le scelte sagge che possono essere 

intraprese. Esistono due tipologie di modelli: i modelli di natura qualitativa e quelli di natura 

quantitativa. I primi vengono utilizzati per le valutazioni soggettive, ma non sono mai stati utilizzati 

statisticamente e la loro capacità predittiva dipende dallo stesso analista e dalla sua esperienza. 

Purtroppo, risulta molto difficile trasmettere il know-how per l’applicazione del modello che ottiene 

risultati non affidabili. L’altra tipologia di modelli sono quelli di natura quantitativa che, al contrario, si 

basa su formule derivate da studi di carattere statistico e su dei campioni significativi.  

I modelli che vengono analizzati utilizzano principalmente alcuni indici di bilancio su un campione di 

aziende e viene studiato la relazione combinata con le sorti delle società stesse in un arco temporale 

determinato e dei parametri fissi155.  

Uno degli indici più noti ed utilizzati è costituito dall’Altman Z-Score, creato nel 1968 da Edward Altman 

dal quale prende il nome e che attualmente è professore di finanza della New York University’s Stern 

School of Business.  

Lo Z-Score viene largamente impiegato quotidianamente dagli esperti di finanza, dagli analisti di tutto 

il mondo e dagli imprenditori per valutare la probabilità di insolvenza di un’azienda . Inizialmente, 

l’indice era applicabile solo alle aziende manifatturiere quotate in borsa e non alle società finanziarie 

in generale come le banche e le assicurazioni. Successivamente invece ci sono stati dei perfezionamenti 

della formula per renderlo applicabile anche ad aziende non quotate ed operanti non solo nel settore 

produttivo ma anche nel settore dei servizi, dell’energia, del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Il 

modello originario e quello successivamente modificato dal professor Altman hanno però un’utilità a 

livello temporale limitata ai due anni dal verificarsi dell’evento.  

Prima delle variazioni lo Z-Score si calcolava nel seguente modo:  

 

Z-Score= 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,999X5 

 

 
155 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12632-come-utilizzare-lo-z-score-per-valutare-il-rischio-di-
insolvenza-di-un%27impresa.html 
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X1: il primo indicatore è dato dal rapporto tra il capitale circolante netto e il capitale investito (indice 

di flessibilità aziendale). Il capitale circolante netto secondo quanto dichiarato da Altman è molto più 

significativo del current ratio, ovvero il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti. Infatti, 

considerando un’impresa in stato di crisi, le scorte di magazzino tendono ad aumentare e questo 

comporta indirettamente un miglioramento del current ratio156. 

X2: è formato dall’utile non distribuito sul totale del capitale investito (indice di autofinanziamento), 

riguarda la somma complessiva degli utili non distribuiti negli anni e mostra quanto valore è stato 

inserito nello stato patrimoniale e non solo l’utile non distribuito nel conto economico. Questa pratica 

interna consente di soddisfare il fabbisogno prodotto dall’attuazione dei progetti di investimento 

programmati e richiesti dalla gestione per sostenere lo sviluppo dell’attività d’impresa.  

X3: la terza variabile è costituita essenzialmente dal rendimento sul capitale investito, ovvero dal 

rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito (ROI).  Il professor Altman ha tratto come 

conclusione che questo indice non ha una maggiore efficacia sostituendolo all’EBITDA.  

X4: è costituita dal valore di mercato ovvero dalla capitalizzazione dell’azienda; questo valore è 

sostituito dal modello dello Z-Double Prime dal valore contabile del capitale netto estendendo 

l’applicabilità dell’indicatore. In effetti il valore di mercato ha anche un valore predittivo, nel senso che 

incorpora nello stesso le aspettative di mercato sulla produzione di utili futuri e sulla solvibilità. È dato 

dal rapporto tra il valore di mercato e il totale passivo (capitalizzazione o indice di indipendenza da 

terzi). Quindi, quando si ritiene più opportuno è preferibile usare lo Z-Score e non invece lo Z-Double 

Prime quando la quotazione dell’azienda è in un mercato liquido ed efficiente157. Lo Z-Double Prime 

model è stato sviluppato nel 1995 con lo scopo di analizzare la solvibilità ed attribuire il rating alle 

società aventi la sede legale nei Paesi emergenti. Il modello fu elaborato sempre dal professor Altman 

considerando che nei Paesi emergenti le serie storiche dei default erano assenti158. Il modello venne 

cambiato togliendo la quinta variabile, ovvero il tasso di rotazione del capitale investito in quanto 

eccessivamente dipendente dal settore azionario a causa della scarsa trasparenza, liquidità ed 

efficienza dei mercati emergenti. In base a questi aggiustamenti si sono rielaborati i parametri. Infine, 

si è riscontrato che i valori risultanti dall’applicazione del modello potevano essere utilizzati per 

attribuire anche un rating all’azienda (oscillante tra la tripla A e la D).  Altman inserì una costante con 

lo scopo di standardizzare i risultati ottenuti per le aziende operanti nei mercati emergenti, in modo 

 
156 P. Miella, M. Navaroni, M. Panigati, Analisi di bilancio, Università degli studi di Pavia, facoltà di economia, A.A. 

2013-2014, slide 9-10. 
157 Corporate Financial Distress&Bankruptcy – Altman, Wiley&Sons, 2005. 
158 ivi 
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tale da capire che risultati inferiori allo zero stavano ad indicare la possibilità di incorrere in una 

situazione di insolvenza.  

X5: è formato dal rapporto tra le vendite nette ed il capitale investito, il cosiddetto turnover delle 

attività totali. 

Ai cinque indicatori precedentemente elencati viene attribuita un’importanza diversa nella 

determinazione del risultato finale del modello come ad esempio maggior valore viene attribuito alla 

rotazione del capitale investito, che dipende dalla maggiore correlazione riscontrata da questo indice 

nelle aziende soprattutto durante una fase di avanzata sofferenza finanziaria159. 

Uno dei migliori utilizzi attuali del modello si ottiene quando sono disponibili anche i rating dalle 

aziende di credito. In questo modo è possibile verificare se esistono degli scostamenti tra il rating 

attribuito da queste ultime e quello ottenuto dall’indice di Altman160.  

Per riuscire ad ottenere i migliori vantaggi dall’applicazione del modello dello Z-Score bisognerebbe 

calcolarlo per tempo perché ha una capacità previsionale di un anno , controllare l’andamento e 

l’eventuale peggioramento per evitare di incombere in una situazione di crisi. 

Inoltre, l’approfondimento sulla tematica ha appurato che nella realtà italiana il modello di Altman 

Double Prime appare più solido e più aderente a quella che è il reale futuro dell’azienda analizzata. Il 

Double Prime presenta la possibilità di graduare meglio il rischio nella grey area con un utilizzo 

congiunto del rating dei bond da parte delle agenzie di credito. 

Il modello italiano nella realtà operativa non presenta dei risultati infallibili, infatti è considerato valido 

solo per il 70% dei casi161.  

Il motivo del successo del modello Z-Score risiede nella sua semplicità d’utilizzo, infatti è possibile 

effettuare previsioni attendibili analizzando il solo bilancio d’esercizio e ricorrendo a un semplice 

calcolo matematico. A prescindere dalle specifiche conoscenze sull’analisi del rischio di insolvenza 

delle società, le variabili vengono definite per raggiungere lo scopo ottenendo i risultati migliori 

possibili adattando il modello alle piccole e medie imprese.   

Il motivo di tale successo risiede nella facilità di comprensione ed utilizzo del modello per qualsiasi 

soggetto anche se non in possesso di specifiche conoscenze sull’analisi del rischio di insolvenza delle 

società162. 

 
159 Corporate Financial Distress&Bankruptcy – Altman, Wiley&Sons, 2005. 
160 Rubin, I modelli predettivi della crisi d’impresa e lo Z-Score. 
161 C. S. Bottani, “Il modello di analisi dello Z-Score applicato alle PMI”, Articolo pubblicato sul n° 1/2004 di 

Amministrazione e Finanza edito da Ipsoa. 
162  P. Bottani, L. Cipriani, F. Serao, Il modello di analisi Z-Score applicato alle PMI, Amministrazione&Finanza, 
2004, pag. 50-51-51. 
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I risultati forniti dall’applicazione dello Z-Score si sono dimostrati molto accurati negli anni passati ed 

hanno permesso, con un elevato grado di affidabilità di determinare la possibilità di fallimento di molte 

società.  

Lo Z-Score nelle imprese italiane di piccola e media dimensione, per cercare di capire in modo preciso 

la loro realtà analizzata, ha introdotto delle variabili che meglio si adattano allo scopo.  

L’obiettivo è quello di assegnare all’impresa delle discriminanti precise, osservate sull’oggetto 

dall’analisi approfondita delle caratteristiche settoriali, strutturali e organizzative dell’impresa stessa . 

Per ottenere quanto appena descritto sopra sono stati analizzati i seguenti aspetti: l’aspetto descrittivo 

che si esplica nella formazione di una regola di classificazione che permetta di individuare le 

caratteristiche delle unità statistiche che meglio discriminano tra i gruppi; l’aspetto predittivo che 

consiste nella classificazione di una nuova unità statistica, di cui non si conosce la provenienza, in uno 

dei gruppi individuati a priori; infine, nell’errore di classificazione, il quale è legato alla sovrapposizione 

dei gruppi. Infatti, la probabilità che l’unità sia classificata in un gruppo diverso da quello di effettiva 

appartenenza, non è nulla.  
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3.3. Calcolo dell’indice Altman Z-Score sulle imprese di commercio al dettaglio 

 

 

Le variabili discriminanti impiegate sono quelle individuate da Altman nel suo studio originario 

modificate per la realtà economica delle PMI (Piccola e Media Impresa) appartenenti al settore 

manifatturiero. Tali variabili sono le seguenti:  

X1= esprime il valore delle attività liquide dell’azienda rispetto alla capitalizzazione totale. Risulta 

evidente che una società che va incontro a perdite operative consistenti avrà una forte riduzione delle 

attività correnti in relazione al totale delle attività. Tale indice si è dimostrato il migliore fra gli indici 

della liquidità testati tra cui il current ratio (attività correnti/passività correnti) ed il quick ratio (tutte 

le attività che sono convertibili in denaro/passività correnti).  

È calcolato come rapporto tra la differenza tra l’attivo corrente e il passivo corrente e la sommatoria 

tra le immobilizzazioni materiali, le immateriali, le disponibilità liquide, le attività correnti e le 

rimanenze finali. 

 

X1= (AC-PC)/(AM+AI+RF+AC+DL) 

 

X2= indica la capacità che un’azienda ha di reinvestire i propri utili. Un’azienda giovane avrà 

certamente un indice minore rispetto ad un’azienda più anziana; questo perché l’azienda giovane non 

ha avuto ancora temo di costituire le proprie riserve e pertanto può risultarne penalizzata nella 

valutazione del rischio di fallimento. Ciò rappresenta proprio la situazione reale nella quale le società 

neocostituite hanno una probabilità di fallimento maggiore nei primi anni della loro vita. 

Al numeratore del rapporto troviamo la somma tra la riserva legale e la riserva straordinaria, mentre 

al denominatore il totale attività. 

 

X2= (RL+RS)/(TA) 

 

X3= questo indice misura la vera produttività delle attività dell’impresa, depurate da qualsiasi fattore 

di leva finanziaria o fiscale. Per tale motivo risulta particolarmente appropriato nella definizione della 

probabilità di insolvenza e successivo fallimento; 

Questa variabile viene calcolata partendo dall’utile operativo netto, il quale viene diviso con le 

immobilizzazioni materiali, immateriali, le rimanenze finali e l’attivo corrente. 
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X3= UON/(AM+AI+RF+AC) 

 

X4= mostra di quanto le attività di un’azienda si possono ridurre prima che le passività totali eccedano 

le attività e si creino le condizioni per il fallimento. Viene calcolato con il rapporto tra il patrimonio 

netto e il totale delle passività. 

 

X4= PN/TP 

 

X5= tale indice evidenzia la capacità di un’azienda di generare ricavi con un determinato valore 

dell’attivo patrimoniale. Esso misura la capacità imprenditoriale di rapportarsi con la competitività del 

mercato di riferimento dell’azienda.  

Questo ultimo indicatore invece viene calcolato come il rapporto tra i ricavi di vendita e la somma 

ricavata dalle immobilizzazioni materiali, immateriali, le rimanenze finali, l’attività corrente e le 

disponibilità liquide. 

 

X5= RV/(AM+AI+RF+AC+DL) 

 

La funzione discriminante da noi calcolata risulta essere la seguente: 

 

Z=1,981X1+9,841X2+1,951X3+3,206X4+4,037X5 

 

 

Se un’impresa ottiene un risultato dello Z-Score superiore al valore dell’8,105 la società è 

strutturalmente sana; se è inferiore a 4,846 invece sarà destinata al fallimento, a meno che non 

modifichi pesantemente la sua struttura economico-finanziaria; se lo Z-Score risulta compreso tra i 

valori di 8,105 e 4,846 la società necessita di cautela nella gestione.  

Nella tabella successiva sono presentati i risultati derivanti dal calcolo dello Z-Score suddivisi per 

colore: le celle in bianco rispecchiano una società sana, quelle in verde si trovano in una situazione di 

incertezza, mentre i valori evidenziati in giallo rappresentano le società a rischio di incombere in una 

futura situazione di crisi.  
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I bilanci analizzati appartengono ad un campione di 74 società del settore della vendita al dettaglio di 

calzature e accessori relativi agi esercizi 2018, 2017 e 2016, lo stesso che è stato utilizzato per il calcolo 

degli indici inseriti nel nuovo Codice di crisi d’impresa. In questo gruppo di imprese analizzate ne 

troviamo 66 in buono stato, l’89,19% del totale, mentre 8 sono segnalate per essere a rischio, ossia il 

10,81%.  

 

È stata introdotto il calcolo dello Z-Score, estraneo al nuovo Codice di crisi d’impresa, per poter 

eseguire un paragone ed un confronto con la finalità di verificare se i valori ottenuti dal calcolo dello 

Z-Score sono attendibili e veritieri rispetto ai risultati che emergono dall’applicazione dei nuovi indici 

inseriti nel Codice. Quindi l’obiettivo è di considerare di nuovo lo stesso campione di imprese analizzato 

in precedenza, comprendendo sia le imprese che hanno superato le soglie degli indicatori di settore, 

sia quelle che risultano sane e verificare se l’esito viene confermato o meno anche dallo Z-Score. 



91 
 

Le imprese oltrepassano almeno un indicatore del nuovo Codice di crisi d’impresa sono 34, ovvero il 

45,94% del totale. 

Di queste solo 6 vengono evidenziate anche dai calcoli ottenuti dal modello dello Z-Score. 

Un elemento sul quale si potrebbero fare delle osservazioni interessanti è dato dal fatto che lo Z-Score 

indica in totale otto società a rischio, ciò significa che dal calcolo degli indicatori del Codice non 

risultano due imprese in difficoltà.  

Quindi, come soluzione a questa differenza di risultati, si potrebbe pensare di  calcolare gli indicatori 

inseriti nel nuovo Codice, dato che a prescindere saranno resi obbligatori con l’entrata in vigore l’anno 

prossimo e per avere un’ulteriore conferma dei risultati ottenuti, calcolare anche lo Z-Score, visto che 

è il modello utilizzato dagli analisti finanziari di tutto il mondo e la stima sarà precisa perché esiste un 

modello strutturato appositamente per le piccole e medie imprese italiane.  

Altman dà un’ulteriore conferma che gli indicatori inseriti dal legislatore sono validi e consentono di 

esprimere dei possibili scenari futuri di crisi e di inadempimenti, mettendo in allerta i soggetti esterni 

alla società dai pericoli che possono incontrare. Inoltre, concede anche la possibilità di effettuare 

un’ulteriore verifica o approfondimento sull’andamento della società, togliendo all’imprenditore 

qualunque dubbio.  

A discapito di quanto sostenuto finora, per le due società che sono state analizzate e osservate con 

maggior attenzione, Pittarello S.p.a. e Sergio Rossi S.r.l., attraverso lo Z-Score non emerge la situazione 

molto critica che risulta dal calcolo dei sette indicatori di crisi.  

Tra i due strumenti utilizzati prevale quello degli indicatori del Codice di crisi e si può motivare il 

risultato non sperato ottenuto dallo Z-Score con il fatto che non tutti i cinque indicatori di settore sono 

stati superati; se si fosse verificato il contrario sarebbe consigliata una revisione più accurata e 

approfondita della situazione economica e finanziaria aziendale.   

Non è da dimenticare che anche lo Z-Score può produrre dei falsi positivi che può giudicare fallibile 

un’impresa che invece è sana, ma deve essere usato come indicatore per capire se ci può essere o 

meno una continuità aziendale. 
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Conclusioni  
 

 

L’obiettivo iniziale della tesi era quello di esporre le caratteristiche principali del nuovo Codice di Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza, evidenziandone le particolarità, i cambiamenti intervenuti rispetto alla 

Legge Fallimentare e fare il più possibile chiarezza su quello che l’imprenditore dovrà affrontare nel 

momento dell’entrata in vigore.  

Il focus è stato incentrato principalmente sull’applicazione dei sette nuovi indicatori di crisi su un 

campione di imprese riguardanti il settore del commercio al dettaglio di calzature e accessori in Italia. 

Dalla prima analisi sono state segnalate 34 imprese che risultano superare almeno un indicatore tra 

quelli inseriti, di cui due presentavano una situazione molto particolare e a rischio di insolvenza, con 

probabilità elevata di crisi.  

Data questa condizione, fin dall’inizio, si è prestata più attenzione a queste due imprese che esibivano 

delle maggiori difficoltà economiche e finanziarie. 

Seguendo lo schema previsto dal Codice sono stati calcolati gli indici, partendo dal patrimonio netto e 

dal DSCR, concludendo poi con gli indici di settore.  Successivamente questo campione di imprese ed i 

relativi risultati sono stati confrontati con il modello utilizzato dagli analisti finanziari, il cosiddetto 

Altman Z-Score. 

Sviluppando il calcolo dello Z-Score, il quale indica quanto un’impresa è esposta ad una situazione 

futura di crisi, si attendeva come risultato la positività per le due imprese che sono state più esposte 

precedentemente, invece, al contrario di ogni aspettativa, non emergono come società che nel breve 

periodo possono diventare insolventi.  

Altra peculiarità incontrata da questa analisi compare nello Z-Score, che segnala come possibili 

imprese, con un andamento calante e prossimo alla crisi, due società (Church Italia S.r.l. e Giemme 

Group S.r.l.) che gli indicatori inseriti nel nuovo Codice avevano fatto emergere perché non superavano 

nessuno degli indicatori previsti.  

Lo scopo della tesi era quello di analizzare il nuovo Codice di Crisi d’Impresa e di verificare se la scelta 

degli indicatori fosse valida. La risposta è stata data dalla conformità del calcolo degli indici perché 

sono risultati allineati allo Z-Score, tranne per i due casi descritti in precedenza.  

Inoltre, va ribadito il concetto che tra i due strumenti utilizzati prevale quello degli indicatori del Codice 

di crisi e si può motivare il risultato non sperato dello Z-Score riguardanti Pittarello S.r.l. e Sergio Rossi 

Retail S.r.l. con il fatto che non tutti i cinque indicatori di settore sono stati superati; se si fosse 
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verificato il contrario sarebbe consigliata una revisione più accurata e approfondita della situazione 

finanziaria aziendale.   
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