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Tra i primi obiettivi del CCI: la prevenzione della crisi. 

L’imprenditore al centro dell’attività di prevenzione della crisi, 

attraverso l’adozione di misure idonee ed assetti organizzativi 

adeguati ad intercettare i primi segnali di squilibrio economico-

finanziario. 
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Art. 3 Doveri del debitore 
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di 
crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 
2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di 
idonee iniziative. 

Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa 
1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione 
dell'impresa». 
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 
«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». 

2257, 2380 bis, 2409 nonies e 2475 che disciplinano rispettivamente la governance delle società di 
persone, delle spa e delle srl (la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui 
all'articolo 2086)  

presupposto di responsabilità  in capo agli amministratori 
che, non avendo adeguato gli assetti, non si sono attivati per tempo per il 

superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale 
3 
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Prendendo anche spunto dal par. 6.2.  - Indici di Allerta del 

CNDCEC, l’assetto organizzativo può essere definito come 

l’insieme delle procedure, degli strumenti e delle risorse 

umane impiegate nelle attività di prevenzione della crisi e di 

monitoraggio della continuità aziendale, che devono essere 

espletate anche attraverso il calcolo degli indici e degli 

indicatori previsti dal CCI. 

La quantità e la qualità delle procedure, degli strumenti e 

delle risorse umane testé citate varia in relazione alla natura 

e dimensioni dell’impresa 
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Il consulente può integrare gli assetti del piccolo 

imprenditore collettivo  

Nelle imprese collettive, in assenza di organizzazione, 

procedure e risorse umane qualificate il consulente, anche 

attraverso sistemi di b.i., può contribuire all’introduzione dei 

modelli di risk management richiesti dal legislatore del CCI 

ed in particolare strumentare l’impresa con gli 

indici/indicatori prescritti per intercettare la crisi. 



misure e assetti 
Indici/indicatori 

prevenzione della crisi, continuità aziendale 
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L’architettura della legge:  
gli indici predittivi della crisi 
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Art. 13, comma 1 

Gli indici di cui all’art. 13, co. 1 si applicano indistintamente a tutte le imprese: 
 
adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai  
mezzi di terzi 
  
 
 
 
 
sostenibilità degli oneri indebitamento  
con i flussi di cassa prospettici 

Gli indici/indicatori della crisi si basano sugli squilibri di carattere reddituale, 
patrimoniale o finanziario dell’impresa che possono fornire una ragionevole 
presunzione dello stato di crisi. 

che danno evidenza: 

della sostenibilità del debito per almeno i sei mesi successivi 

delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso 

1 

2 

«costituiscono altresì indicatori della crisi»  
 

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi 
art. 13 co 1; art 24 co 1 

a) debiti per retribuzioni scaduti da 
almeno 60 giorni > ½ ammontare 
complessivo mensile delle retribuzioni; 

b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 
120 giorni > debiti non scaduti; 

 
 

3 



Art. 13, comma 2 

 
 
adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai  
mezzi di terzi 
  
 
 
 
 
sostenibilità degli oneri indebitamento  
con i flussi di cassa prospettici 

patrimonio netto > 0 

DSCR >1 

gli indici di cui al comma 1 del CNDCEC che, valutati unitariamente, 
fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di 
crisi dell’impresa: 

5 indici settoriali  

1 

2 

(*) Debt service coverage ratio a 6 mesi 9 



Solo se DSCR è inattendibile o indisponibile 

Se tutti e 5 fuori soglia, gli indici della tabella di cui sotto fanno ragionevolmente 
presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.  

indici settoriali 
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UNICO INDICE CON VALENZA PROGNOSTICA: 
 
 

sostenibilità degli oneri  indebitamento  
sui flussi di cassa prospettici DSCR >1 2 

sostenibilità del debito per almeno i sei mesi successivi 

prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso 
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ragionevole 

presunzione dello 

stato di crisi 

patrimonio netto 
< 0 

< minimo legale 

> 0 > minimo legale 

DSCR 

indice 
< 1 

assenza ragionevole presunzione dello stato di crisi 

> 1 

inattendibile  
o 

indisponibile 

indici settoriali 

non superamento soglie 
tutti indici settoriali 

superamento soglia 
tutti gli indici 

Indici di allerta previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza (articolo 13 del decreto legislativo 14/2019) elaborati dal CNDCEC - 
BOZZA DEL 19 OTTOBRE 2019  

 
 
 

Es. rilevanti perdite per danni 
ambientali, controversie giudiziarie 

che coinvolgono i vertici della 
società, profondi dissidi nella 

proprietà, perdita improvvisa di 
clienti o fornitori fondamentali. 

Commercialista Telematico- 28 ottobre 2019 , 
Vincenzo D’Andò 

 

 
 

 
 

assenza prospettive 
continuità aziendale per 

altre cause rispetto a 
ritardi nei pagamenti (art. 

13 co 1) 
 

 

SISTEMA GERARCHICO DI APPLICAZIONE DEGLI INDICI/INDICATORI 
 
 

ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi 
art. 13 co 1; art 24 co 1 

a) debiti per retribuzioni 
b) debiti vs fornitori 

 
 

altri indicatori 
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Art. 13, comma 3 

L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle 
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 
ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di 
esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far 
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.  
 

Paragrafo 8 Indici di Allerta del CNDCEC 
Le principali ragioni di non adeguatezza degli indici possono 
risiedere: 
- In una non precisa (o non più attuale) classificazione 
dell’impresa sulla base dei codici Istat; 
- In una struttura dell’impresa che presenti specifiche peculiarità 
nel modello di business che rendono gli indici scarsamente 
significativi. 
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patrimonio netto 

DSCR 

indice 

indici settoriali 

 
 

▪ debiti per retribuzioni scaduti da 
almeno 60 giorni > ½ ammontare 
complessivo mensile delle 
retribuzioni; 
▪ debiti verso fornitori scaduti da 
almeno 120 giorni > debiti non 
scaduti; 

 

 

altri indicatori 

La periodicità del calcolo degli indici/indicatori di 
crisi (par. 6.2) 

Il riferimento all’art. 24 del CCI, 

implica necessariamente una 

valutazione almeno trimestrale 

degli indici. Tale valutazione, in 

assenza di un bilancio approvato, 

dovrà essere condotta sulla base di 

una situazione infrannuale per la 

valutazione dell’andamento 

economico e finanziario. 

N.B. Il DSCR si basa su dati di tipo 

previsionali. 
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prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
 
 

L’attore principale della riforma: l’imprenditore del nuovo art. 2086 del c.c. 
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L’alert interno per le società con organo di controllo 

Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
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Chi intercetta l’imprenditore che non è stato tempestivo? 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
 
 

Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 
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Chi intercetta l’imprenditore che non è stato tempestivo? 

Agente della 
Riscossione 

(art. 15) 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
 
 

Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 
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Chi intercetta l’imprenditore che non è stato tempestivo? 

Inps (art. 15) 

Agente della 
Riscossione 

(art. 15) 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
 
 

Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 
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Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 

Inps (art. 15) 

Agente della 
Riscossione 

(art. 15) 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

Chi intercetta l’imprenditore che non è stato tempestivo? 

I soggetti qualificati  

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
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Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 

Inps (art. 15) 

Agente della 
Riscossione 

(art. 15) 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

Il quadro è completo?  

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
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Il quadro completo 
Organo di 
controllo 

societario (art. 
14) 

Inps (art. 15) 

Agente della 
Riscossione 

(art. 15) 

Agenzia delle 
entrate  
(art. 15) 

N 
O 
N 
 

Q 
U 
A 
L 
I 
F. 

B A N C H E 

 
prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
- monitoraggio fornitori 

scaduti 120 gg (art. 24); 
- monitoraggio  debiti 
retribuzioni scaduti da oltre 

60 gg (art. 24); 
 
 

A 
N 
O 
M 
A 
L 
I 
E 

DISFUNZIONI 



DSCR: tre «taglie» a seconda delle dimensioni  
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prevenzione crisi 

da parte 
dell’imprenditore: 
- monitoraggio indici di 

bilancio (art. 13) 
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PRIMO APPROCCIO  
  
 
 
Al numeratore.  
Cassa iniziale 
 
Ogni entrata di cassa nei prossimi 6 mesi (anche finanziamento soci) 
 
Ogni uscita di cassa nei prossimi 6 mesi (escluse uscite oneri debiti finanziari) 
 
Risorse disponibili a servizio dei debiti finanziari 
 
 
Al denominatore.  
le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari – quota 
capitale (verso banche o altri finanziatori). 

> 1 
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a) FCFO a 6 mesi 

Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa (paragrafi 26-27-28-29-30-31) 

Flussi derivanti dal ciclo degli investimenti * (paragrafi 32, 33, 34,35,36,37)  

b) le disponibilità liquide iniziali 

c) le linee di credito disponibili 

Al denominatore: 
d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario; 
e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non 
corrente che scade nei successivi sei mesi; 
f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di 
pagamento supera i limiti della fisiologia  

(*) I flussi finanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati 
nell’attività di investimento, per l’uscita effettivamente sostenuta nell’esercizio mentre i flussi 
finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell’attività di 
investimento, per l’entrata effettivamente incassata. 

Al numeratore : 

SECONDO APPROCCIO, PRINCIPIO OIC 10  

> 1 
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Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa/gestione reddituale (A)

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa/gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

O.i.c. 10 
29,30 



Al denominatore: 
rimborso delle quote di capitale (senza quota interesse) 

Al numeratore : 

TERZO APPROCCIO (paragrafo 5.3, Indici di Allerta del CNDCEC) 
Presuppone che ii flussi netti di cassa  possono esser desunti dal budget economico (risultato del 
periodo + costi non monetari – ricavi non monetari), così come previsto dall’OIC 9 circa il 
metodo semplificato per la stima dei flussi di cassa futuri nelle situazioni di impairment test (V. 
paragrafo 5.3. «Indici di allerta» del CNDCEC, 20.10.2019).  

Tale impostazione è condivisa dal CNDCEC e quindi concessa, in perfetta analogia con il metodo semplificato, 
alle imprese di minori dimensioni (qualora per 2 esercizi consecutivi non vengano superati 2 dei 3 parametri 
dimensionali previsti: totale attivo inferiore a 8,8 milioni di euro, ricavi non superiori a 4,4 milioni di euro e 
numero di dipendenti medio non eccedente le 50 unità (soglie riviste prima dal CCI e quindi dal decreto 
crescita). L’approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter 
del codice civile. 

risultato del periodo 
  
 

costi non monetari  
 
 

ricavi non monetari 
 
 

«Cash flow» a servizio dei debiti 
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DSCR semplificato 

DSCR 1° approccio 

DSCR 2° approccio 

Trade off indici-assetti: indici prognostici a geometria 
variabile per adattarsi alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa 

Patrimonio Netto 
5 indici settoriali 
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Documento UNCI trasmesso al MISE il 9.12.2019, in relazione agli indici della crisi per le imprese cooperative e per i consorzi  
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Per intercettare la crisi ci vuole un piano …. e 
gli assetti organizzativi! 



I FOCUS del SOLE 24 ORE, 23 ottobre 2019, «L’equilibrio si misura su budget annuale e piano» a cura di 
Paolo Rinaldi, pag. 7. 

Monitoraggio della continuità 
aziendale 

Monitoraggio continuo sussistenza 
equilibrio economico e finanziario 

Monitoraggio continuo del 
prevedibile andamento della 

gestione 

31 

prevenire la crisi 



Canale lungo alimentare tradizionale 

prodotto 

cliente 

prodotto 
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  CONTO ECONOMICO       
          n       

  Ricavi monetari di cui:           

  Ricavi vendita     € 214.164,00       

  TOTALE RICAVI     € 214.164,00       

                  

  Costi monetari di cui:           

  *Acquisto materie prime   € 68.302,00       

  *Acquisto servizi     € 32.626,00       

  * Provvigioni     € 24.559,00       

  *Costo del personale   € 33.000,00       

  *Interessi passivi     € 1.600,00       

  Altri costi monetari     € 15.000,00       

  Costi non monetari di cui:           

  *Ammortamenti     € 4.000,00       

  *Accantonamento TFR   € 5.000,00       

  TOTALE COSTI     € 184.087,00       

  UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE € 30.077,00       

  

Imposte di 
esercizio     € 8.421,56       

  UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO    € 21.655,44       
                  
                  



STATO PATRIMONIALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

                    

      n           n 

B) Immobilizzazioni   € 120.000,00 A) Patrimonio netto     € 100.056,09 

C) Attivo circolante     B) Accantonamento fondi rischi e spese € 0,00 

Rimanenze   € 0,00 C) TFR       € 5.000,00 

Crediti a breve termine € 14.673,21 D) Debiti         

Liquidità     € 1.959,00 Fornitori        € 6.567,12 

        Debiti finanziari a medio/lungo termine € 25.000,00 

TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE € 136.632,21 TOTALE PASSIVO STATO PATRIMONIALE € 136.623,21 

Esempio alcuni indici CNDCEC 
PN/Debiti Totali = €. 100.056,09/€. 36.567,12=  273%                                       valore soglia allerta   9,4% 
Attività a Breve/Passività a breve = 16.632,21/6.567,12 = 253,26%                valore soglia allerta 92,1% 
 

L’azienda è sana, ha un livello di patrimonializzazione eccellente e una buona redditività 
ROS=RO/V=30.077,00/214.164,00 = 14% 
 
 



I limiti del modello di trade 
marketing/marketing mix nel caso di un 
unico cliente «wholesaler», cosa può 
succedere nel periodo n+1 in seguito 
alla perdita dello stesso? 



Periodo n+1 in seguito alla perdita 
dell’unico «wholesaler» 



DSCR=       FCFO  + liquidità iniziali 
             rimborso mutuo + interesse 

= 31.201,04-28.607,96+1.950,00  =  4.543,08 

12.500,00 + 1.600,00 14.100,00 
< 1 
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….esempio di come gli assetti, salvano la 

vita! 

Limiti dell’approccio backward looking 

I vantaggi dell’approccio forward looking 
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Reddito=f(costi, clienti, prezzi, incentivi venditori, incentivi rivenditori, ordine minimo, trasporti, promozione, …) 
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Reddito=f(costi, clienti, prezzi, incentivi venditori, incentivi rivenditori, ordine minimo, trasporti, promozione, …) 
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Opportunità:  migliorare le performance economico-finanziarie 

dell’aziendali, la posizione competitiva  
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Il 40% delle imprese presenta criticità legati alla composizione del patrimonio e 

alla situazione debitoria. 

Su un campione di 538.830 (aziende che hanno depositato il bilancio di 

esercizio 2018 e che presentano un fatturato superiore ad €.  10.000,00 e non 

sono in liquidazione), sono circa 214.000 le imprese che hanno almeno un 

indicatore  positivo e di queste oltre 40.000 (8,73% del campione, escluse le 

srls), presentano un patrimonio netto inferiore a 10.000 euro (queste imprese 

occupano oltre 285.000 persone e fatturano 33 miliardi di euro). 

provate a ribaltare questi numeri sull’universo delle imprese italiane 
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Movimprese III trimestre 2019 

   Provincia di Belluno 

Totale imprese 15.317 
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L’evoluzione dello studio: dall’esecuzione dell’adempimento alla generazione di valore. Enna, 7 giugno 2019 a cura di 
Claudio Rorato, Responsabile Scientifico Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, Politecnico di Milano 



Caccia alla «tesoreria» delle aziende. Chi arriva prima? 
Per impiantare un modello di risk management nelle imprese più 
strutturate ci vuole lo studio multidisciplinare. 
La chiave per gli studi professionali: multidisciplinarietà 
- Professionisti esperti di controllo di gestione; 
- Professionisti che si occupano di L. 231/2001; 
- Professionisti che si occupano delle normative sull’accesso al 

credito bancario; 
- Agronomi e forestali per le loro conoscenze nel settore 

agroalimentare; 
- Consulenti del lavoro; 
- Ingegneri gestionali. Professionisti 

 make or buy? 

Alleanze strategiche 
Reti professionali 
Società tra professionisti 
……………… 
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