
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, emanato in attuazione della L. 19 ottobre 2017, ha introdotto nel nostro ordinamento il 
Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

L’entrata in vigore della nuova disciplina, prevista per il 15 agosto 2020, decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale (14/2/19) è stata posticipata al 1 settembre 2021 dall’art.5 del Decreto Liquidità n.23/2020 e poi ulteriormente 
differita al 22 maggio 2022 dall’art.1 del D.Lgs. n.118 del 24 agosto 2021. 

Il Decreto n.118/2021 ha inoltre differito al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle procedure di allerta con il coinvolgimento 
dell’Organismo di Gestione della Crisi dell’Impresa (OCRI) e ha introdotto due nuovi istituti per la soluzione della crisi di 
impresa che entreranno in vigore dal 15 novembre 2021 insieme ad alcune procedure di risanamento aziendale, disciplinate 
dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, che saranno quindi utilizzabili in via anticipata rispetto al resto del Codice.

Nella sua formulazione il Legislatore ha voluto perseguire le seguenti finalità:

• riordino della disciplina legata alla crisi e all’insolvenza, con la costituzione di una normativa unitaria che sostituisse  
 l’attuale Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267)

• salvaguardare la continuità delle imprese, attraverso l’avvio del processo di ristrutturazione nella fase di inizio della  
 crisi

• imposizione agli imprenditori dell’adozione di misure idonee e di un assetto organizzativo adeguato (art.2086 del  
 codice civile) per la rilevazione delle situazioni di crisi e l’adozione tempestiva delle opportune iniziative

• demandare all’OCRI il processo di gestione della crisi

• fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l’insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e        
 risolvere quelle situazioni di squilibrio economico patrimoniale che paiono reversibili

• rivisitare il processo di gestione della crisi da sovraindebitamento demandata agli Organismi di Gestione della Crisi (OCC).
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• Business Plan

• Analisi assetti organizzativi

• Tool calcolo indicatori di crisi

• Digital trasformation

• Assurance indici

• Assurance indici alternativi

• Incarichi di revisione

• Outsourcing amministrativo

• Gestione della tesoreria

• Predisposizione calcolo indici          
 di bilancio

• Gestione crediti/debiti tributari

• Gestione precontenzioso fiscale

• Ottimizzazione flussi di cassa IVA

• Transazione fiscale

Il nuovo contesto normativo pone a carico di diversi soggetti coinvolti (Amministratori, Collegio Sindacale, Società di Revisione e 
creditori pubblici qualificati) precisi obblighi e responsabilità al fine di garantire la tempestiva gestione della crisi di impresa.

I punti cardine della normativa possono essere sintetizzati come segue:

• adozione di strutture organizzative adeguate

• strutturazione di un processo di reporting e di monitoraggio, improntati in ottica di tipo  prospettivo (forward looking)

• costante monitoraggio del going concern e degli indicatori di crisi di tipo prospettico

• vigilanza del Collegio Sindacale e Società di Revisione

• obblighi di segnalazione interna alla governance aziendale ed esterna agli organi creditori pubblici qualificati al superamento   
 di determinate soglie di esposizione

• tempestiva richiesta alla CCIAA di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori nell’ambito del nuovo   
 istituto della composizione negoziata della crisi che, in caso di insuccesso, consente all’imprenditore di presentare una   
 proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

• gestione della crisi aziendale finalizzata ad individuare lo strumento normativo di risanamento che dia maggiori garanzie di
  successo  tenendo presente il termine di entrata in vigore delle procedure di allerta, differito al 31 dicembre 2023, che 
 demanderà agli OCRI, istituiti presso le camere di commercio, la gestione delle crisi aziendali.
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Contatti:

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

crisidimpresa@bdo.it
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BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di 
revisione e consulenza aziendale In Italia e nel mondo.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, e BDO Law, società tra avvocati, sono membri di BDO International Limited,  società 
di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO 
e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un’opinione espressa da BDO. Nonostante  l’attenzione con cui è stata redatta, 
BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.
© 2021 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.

Siamo al fianco delle imprese per supportarle - nelle diverse aree aziendali di impatto del provvedimento - nel percorso di
adeguamento alla nuova normativa con un approccio proattivo che permetta un’adozione efficace ed efficiente.

I nostri Servizi


