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L'art. 3 del Codice, stabilisce che  anche

l'imprenditore individuale DEVE adottare

misure idonee a rilevare

tempestivamente lo stato di crisi e

assumere senza indugio le iniziative

necessarie per farvi fronte.

A chi è
rivolto?



Perchè il
codice della crisi?

La finalità della riforma è quella di

consentire una diagnosi precoce dello

stato di difficoltà delle imprese, evitando

che il ritardo nel considerare i segnali di

crisi possa condurre ad uno stato di crisi

irreversibile.



a) Rilevare per tempo la presenza di eventuali

squilibri economico-finanziari o patrimoniali;

b) Verificare la sostenibilità dei debiti;

c) Controllare le prospettive di continuità

aziendale, che deve essere di almeno 12 mesi ed

effettuare il test pratico per la verifica della

ragionevole perseguibilità del risanamento di cui

all’articolo 13, al comma 2. 

Cosa devono rilevare
gli allert? (c.  3)



Quali sono
i segnali? (c.  4)

a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti

da almeno 30 giorni pari a oltre la metà

dell’ammontare complessivo mensile delle

retribuzioni;

b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti

da almeno 90 giorni di ammontare superiore a

quello dei debiti non scaduti;



c) l’esistenza di esposizioni scadute da oltre 60

giorni nei confronti di istituti di credito o altri

intermediari finanziari, se di valore uguale o

superiore al 5% del totale delle esposizioni

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni

debitorie previste dall’articolo 25-novies ,

comma 1.

Quali sono
i segnali? (c.  4)



Parte della norma è già in vigore dal 2019 attraverso il

secondo comma dell'art. 2086 del codice civile:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha

il dovere di istituire un assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle

dimensioni dell'impresa, anche in funzione della

rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della

perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza

indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento

della crisi e il recupero della continuità aziendale

Art.  2086 comma 2 Cod. civ.



E tu sei in linea con le

nuove disposizioni?

Contattaci allo 049.5970601 o scrivi a
l.pellizzer@studiofior.com per ricevere tutte le

informazioni di cui hai bisogno.


