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tenere conto anche della sostenibilità del debito da par-
te dell’impresa per il periodo di due anni dalla data di
conclusione del contratto.

14.5. Quando sia stato raggiunto un accordo con i
creditori ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c),
l’esperto, nel valutare se sottoscriverlo, terrà conto del-
la sua idoneità al superamento dello squilibrio patri-
moniale ed economico-finanziario, anche alla luce del-
la check-list di cui alla Sezione II.

14.6. Quando le parti intendano pervenire alla so-
luzione di cui all’articolo 11 comma 2:

14.6.1. potrà accadere che l’accordo sia già stato
perfezionato ed attestato dal professionista: l’esperto
ne dà conto nella relazione finale;

14.6.2. in tutti gli altri casi è opportuno che l’esper-
to, se le parti lo autorizzano, dia conto della puntuazio-
ne (term sheet) sulla quale è stato manifestato il con-
senso: ciò anche per consentire al giudice ogni valuta-
zione sulla percentuale necessaria.

14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non
sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessa-
te, l’esperto può riportare nella relazione finale, anche
ai fini della valutazione del compenso da parte del sog-
getto che lo ha nominato, la propria opinione sulla pra-
ticabilità, tra gli esiti di cui all’articolo 11, di una solu-
zione concordata della crisi.

14.8. L’esperto, se ha stimato l’effetto della liqui-
dazione dell’intero patrimonio, lo rappresenta nella re-
lazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito
ai par. 12 e 13 della presente Sezione.

14.9. L’esperto che sia stato designato quale esper-
to unico di gruppo può rendere una relazione finale uni-
taria nel caso in cui lo svolgimento delle trattative sia
stato congiunto.

15. Imprese sotto-soglia
15.1. Il presente protocollo trova applicazione an-

che per la conduzione dell’attività dell’esperto per le
imprese sotto-soglia, con le differenze di cui in ap-
presso.

15.2. Nel caso di imprese sotto-soglia per le quali
la designazione dell’esperto sia effettuata dall’organi-
smo di composizione della crisi (OCC), in mancanza
della Piattaforma unica telematica (che può essere resa
disponibile in forza di apposite convenzioni), la docu-
mentazione prevista dall’art. 17, comma 2, e tutte le
comunicazioni e la relativa documentazione sono tra-
smesse tramite posta elettronica certificata.

15.3. La relazione aggiornata sulla situazione pa-
trimoniale ed economico-finanziaria e l’elenco aggior-
nato dei creditori e dei relativi diritti devono essere co-
erenti con le banche dati degli enti previdenziali, del
cassetto fiscale, della centrale rischi e con ogni altro
archivio o banca dati accessibile all’imprenditore, non-
ché con le informazioni desumibili dai registri e dalla
documentazione prevista dalla disciplina in materia di
imposta sul valore aggiunto, di imposte sui redditi, di
rapporti di lavoro dipendente e con ogni altra documen-
tazione disponibile.

15.4. Ove non sia possibile procedere altrimenti,
l’esperto può svolgere il test pratico per la verifica del-
la ragionevole perseguibilità del risanamento avvalen-
dosi dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi e
dalla dichiarazione IVA, integrati con quanto risultante
dai registri contabili.

15.5. Si ricorda all’esperto che il piano redatto dal-
l’imprenditore sotto-soglia potrà essere anche circoscrit-
to alle sole grandezze economiche e che i flussi al ser-
vizio del debito possono essere stimati in misura corri-
spondente al margine lordo operativo risultante dal pia-
no, dedotti gli investimenti e la stima delle imposte sul
reddito. Il debito da servire potrà essere stimato, in con-
formità a quanto previsto al punto 3 del test di cui alla
Sezione I, sulla base delle informazioni disponibili, ri-
conciliate quando possibile con i dati di fonte esterna
quali: gli estratti conto bancari; le informative ottenute
da clienti e fornitori; il certificato unico dei debiti tri-
butari ai sensi dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14; la situazione debitoria complessiva richiesta al-
l’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1; il cer-
tificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi
di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 op-
pure, se non disponibile, il più aggiornato documento
unico di regolarità contributiva (DURC); l’estratto del-
la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

SEZIONE IV – LA FORMAZIONE DEGLI
ESPERTI

Questa sezione contiene le linee guida per una for-
mazione unitaria di tutte le categorie professionali e
dei manager: in essa sono indicati i temi che dovranno
essere oggetto della formazione specifica degli esperti,
a qualunque categoria gli stessi appartengano.

Si prevedono: il numero di ore di formazione (55),
il contenuto di dettaglio dei temi trattati, la tipologia
di docente, sulla base dell’argomento trattato.

La formazione dovrà essere impartita anche tra-
mite strumenti a distanza affinché possa essere più age-
volmente fruita. Dovranno essere previste verifiche di
effettiva ed efficace fruizione.

La formazione precedentemente maturata, che ri-
sulti dal curriculum vitae, o la partecipazione succes-
siva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento
dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella
individuazione dell’esperto da parte del soggetto pre-
posto alla nomina.

Il contesto dell’intervento normativo: presupposti,
finalità, obiettivi

Ore 4
Docente (avvocato o professore universitario in

materie giuridiche, dottore commercialista e esperto
contabile o professore universitario in materie econo-
miche o aziendali) avente competenza in ambito di di-
ritto della crisi d’impresa

Contenuto:
- La flessibilità dello strumento
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- la nuova figura dell’esperto come figura diversa
da tutti gli altri profili professionali a vario titolo coin-
volti nella crisi e la necessità di una nuova cultura dei
rapporti tra i protagonisti economici

- finalità “macro” e obiettivi “micro”
- lo stato di difficoltà e quello di crisi;
- la percorribilità del risanamento dell’impresa an-

che in caso di stato di
- insolvenza se reversibile
- che cosa si intende per risanamento dell’impresa,

in via diretta ed in via indiretta tramite cessione del-
l’azienda

- analisi differenziale con gli altri strumenti (piano
attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrut-
turazione e preaccordi)

Il sistema delle norme, con particolare riferimento
a quelle relative all’intervento giudiziale

Ore 4
Docente (avvocato o professore universitario in

materie giuridiche, magistrato anche a riposo) avente
competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa,
con particolare riguardo alle tematiche dei contratti e
del processo

Articoli da 3 a 19 DL 118/2021 (con solo cenni
alle parti direttamente investite dalle successive parti-
zioni), e con focus su:

Rinegoziazione e principi sui contratti
Contenuto delle misure cautelari e protettive
Descrizione dei procedimenti previsti dal DL (cau-

telare e camerale)

La domanda e la relativa documentazione disponi-
bile nella piattaforma

Ore 3
Docente (dottore commercialista e esperto conta-

bile o professore universitario in materie economiche o
aziendali)

Contenuto:
- la piattaforma
- il contenuto della domanda
- la documentazione allegata
- la lettura della centrale rischi
- la lettura e le peculiarità delle certificazioni fiscali

La sostenibilità del debito ed il test pratico per
la verifica della ragionevole percorribilità del risa-
namento

Ore 5
Docente (dottore commercialista e esperto conta-

bile o professore universitario in materie economiche o
aziendali)

Contenuto:
- finalità del test e le logiche sottostanti
- la sostenibilità del debito nel caso della continui-

tà diretta ed in quello della continuità indiretta

- la conduzione del test:
— l’andamento corrente e quello prospettico nor-

malizzato;
— le conseguenze della pandemia (conseguenze

reversibili, conseguenze che comportano un cambia-
mento strutturale della domanda, conseguenze che de-
terminano il cambiamento del modello di business,
esempi concreti)

— il caso dell’impresa in equilibrio economico
— il caso dell’impresa in disequilibrio economico
- la costruzione del rapporto tra il debito che deve

essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debi-
to, modalità di calcolo

- lettura del risultato in funzione del grado di diffi-
coltà del percorso

- esame dei casi in cui non sussistono concrete pos-
sibilità di risanamento e

- la conseguente relazione dell’esperto

La redazione di un piano di risanamento
Ore 5
Docente (dottore commercialista e esperto conta-

bile o professore universitario in materie economiche o
aziendali) avente competenza in ambito di crisi d’im-
presa

Contenuto:
- il piano come ‘processo’
- le indicazioni contenute nella check-list
- come condurre sulla base della check-list la disa-

mina del piano
- avvertenze per specifici settori di attività
- possibili specificità del piano in caso di imprese

sotto-soglia e piccole imprese; contenuto del piano o
dei piani in presenza di un gruppo di imprese;

- casi pratici ed esempi di modelli di piano

Il protocollo di conduzione della composizione ne-
goziata

Ore 7
Docente (avvocato, dottore commercialista e esper-

to contabile, consulente del lavoro, professore univer-
sitario in materie giuridiche, economiche o aziendali)
avente competenza in materia di crisi d’impresa

Contenuto:
- il ruolo dell’esperto quale delineato dal protocol-

lo: l’esame dei singoli paragrafi
-il ruolo dell’esperto nel corso delle trattative: in

particolare, l’individuazione delle parti interessate
- la gestione dell’impresa nel corso della composi-

zione negoziata
- il dissenso dell’esperto rispetto agli atti di straor-

dinaria amministrazione e ai pagamenti non coerenti
con le trattative

- il ruolo dell’esperto nella rinegoziazione dei con-
tratti e nel giudizio di rideterminazione del contenuto
del contratto

- il ruolo dell’esperto nei giudizi autorizzativi
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- il ruolo dell’esperto nel processo autorizzativo
per la deroga del secondo comma dell’art. 2560

- il ruolo dell’esperto nel giudizio sulle misure pro-
tettive e cautelari

- le vicende circolatorie dell’azienda
- tecniche di collocamento dell’azienda sul merca-

to, la selezione del cessionario; il ricorso alla piattafor-
ma per la virtual data room e la raccolta delle proposte
competitive in ambiente secretato

- il contenuto della relazione finale
- i finanziamenti infragruppo e l’esclusione della

postergazione, il ruolo dell’esperto
- il debito fiscale ed erariale: il ricorso all’art. 182-

ter, l’istanza di cui al co. 4 dell’art. 14 ed il ruolo del-
l’esperto

- le misure premiali ed il ruolo dell’esperto con par-
ticolare riferimento al co. 5 dell’art. 14

- l’assenza o il venir meno di concrete possibilità
di risanamento dell’impresa, anche in via indiretta e la
relazione dell’esperto

- i gruppi di imprese: illustrazione dei requisiti di
riconoscibilità del gruppo ai fini della composizione ne-
goziata; incarico unitario; la pluralità di esperti e la de-
cisione di prosecuzione con incarico unitario ovvero
con conduzione congiunta della composizione nego-
ziata nelle diverse imprese; l’estensione delle trattative
ad altre imprese del gruppo in difficoltà; il coinvolgi-
mento come parti interessate di altre imprese del grup-
po non in difficoltà; l’esito

La gestione delle trattative con le parti interessate.
Facilitazione della comunicazione e della composizio-
ne consensuale: il ruolo dell’esperto e le competenze.

Ore 10 (totali)
Docente avente entrambi i requisiti previsti dall’art.

18 DM 180/2010 per i formatori teorici e pratici in mate-
ria di mediazione e competenza in diritto dell’impresa e
dei contratti commerciali o della crisi d’impresa

Contenuto:
prima sessione
Ore 2: Fase della preparazione
Contenuto:
L’individuazione delle parti astrattamente interessate
La fase del contatto individuale:
a) preparazione del colloquio e scelta delle moda-

lità;
b) individuazione dei soggetti potenzialmente in-

teressati; programmazione degli incontri; condivisione
dell’agenda con le parti

La fase degli incontri bi- e multilaterali: a) quan-
do, dove, come; b) modalità di gestione

Ore 3: Gestione delle trattative I parte
Contenuto:
Definizione dell’obiettivo
Il ruolo dell’esperto quale facilitatore e coordina-

tore tra tutti i soggetti interessati: come ispirare fiducia
e autorevolezza

Ascolto, empowerment e tecniche di gestione dei
colloqui

Dialogo strategico: le tecniche adeguate alla natu-
ra delle parti interessate

Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza
Esplorazione degli interessi di ciascuna parte e stu-

dio delle opzioni per una soluzione concordata di risa-
namento

Conoscenza e comprensione delle tecniche di ne-
goziazione collaborativa multiparte ai fini della buona
riuscita della facilitazione

Ore 3: Gestione delle trattative II parte
Contenuto:
Coaching relazionale in condizione di neutralità:

favorire le condizioni per la creazione di un tavolo col-
laborativo

Creazione di maggior valore per tutte le parti inte-
ressate

Trasformare le relazioni: dal problema alle poten-
zialità di risanamento

Distorsioni cognitive e relazionali: come evitare e
superare le impasse (bias)

La gestione degli interessi puramente pecuniari e
di quelli di natura diversa seconda sessione

Ore 2: Laboratorio sui casi e apprendimento delle
tecniche

Contenuto:
Presentazione di casi studio e divisione dei ruoli
Avvio della simulazione: elaborazione dell’agen-

da
Setting degli incontri singoli e/o di gruppo
Gestione della trattativa

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizio-
ni bancarie

Ore 4
Docente (avvocato, dottore commercialista e esper-

to contabile, professore universitario in materie giuri-
diche, economiche o aziendali, funzionario della Ban-
ca d’Italia) avente competenza in ambito della norma-
tiva e regolamentazione bancaria

Contenuto:
IFRS 9, stageing e criteri di valutazione contabile

dei crediti bancari
Segnalazioni in centrale dei rischi
Guidelines sul credito deteriorato; definizioni di

NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfi-
nate/scadute

Misure di concessione performing e non perfor-
ming

Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti
deteriorati

Definizione di default, calendar provisioning e re-
lative conseguenze sulle politiche creditizie

L’impatto degli strumenti di risoluzione della crisi
sull’erogazione del credito bancario

Casi pratici di interazione tra proposte del debitore
e regolamentazione bancaria
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Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di con-
sultazioni delle parti sociali

Ore 4
Docente (avvocato, consulente del lavoro, profes-

sore universitario in materie giuridiche, magistrato an-
che a riposo) avente competenza in materia di diritto
del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali

Contenuto:
Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili

soluzioni Le procedure di informazione e consultazio-
ne sindacale

Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in rela-
zione alle caratteristiche (in particolare: dimensionali e
settoriali) dell’impresa e dell’interlocuzione con i pub-
blici poteri Accordi sindacali e prevenzione della crisi
d’impresa

L’intervento degli ammortizzatori sociali Affitto e
trasferimento d’azienda L’appalto

L’inquadramento professionale del lavoratore
Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel qua-

dro della valutazione preliminare sullo stato del paga-
mento delle retribuzioni pregresse

Le conciliazioni in sede protetta
Le eccedenze di personale nel quadro della valuta-

zione preliminare delle esigenze organizzative dell’impresa

La stima della liquidazione del patrimonio
Ore 4
Docente (dottore commercialista e esperto conta-

bile o professore universitario in materie economiche o
aziendali)

Contenuto:
- le finalità della stima della liquidazione del patri-

monio; quando e come renderla
- la stima del valore di realizzo dell’azienda o di

suoi rami
- la stima del canone di affitto dell’azienda o di

suoi rami

L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto
della relazione finale: le soluzioni dell’articolo 11

Ore 5
Docente (avvocato o professore universitario in

materie giuridiche, dottore commercialista e esperto
contabile o professore universitario in materie econo-
miche o aziendali, magistrato anche a riposo) avente
competenza in ambito di diritto della crisi d’impresa

Contenuto:
- le soluzioni idonee, il ruolo e le conclusioni del-

l’esperto, gli interventi successivi dell’imprenditore
- il contratto di cui all’art. 11 co 1 lett. a), il parere

motivato dell’esperto
- la convenzione di moratoria
- l’accordo di cui al co. 1 lett. c) e la sottoscrizione

dell’esperto
- l’ADR di cui al co. 2, il contenuto nella relazione

finale perché l’imprenditore possa fruire delle facilita-
zioni di cui al co. 2

- il concordato preventivo
- il concordato semplificato
- il contenuto della relazione finale nel caso in cui

la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in
cui non lo sia

SEZIONE V – LA PIATTAFORMA
Descrizione generale
La piattaforma rende disponibili le seguenti fun-

zioni:
1. gli strumenti informatici previsti all’articolo 3,

comma 2:
a) il test pratico per la verifica della ragionevole

perseguibilità del risanamento accessibile da parte del-
l’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incari-
cati;

b) la lista di controllo particolareggiata, adeguata
anche alle esigenze delle micro, piccole e medie impre-
se, che contiene indicazioni operative per la redazione
del piano di risanamento;

c) il Protocollo di conduzione della composizione
negoziata;

2. le funzioni per la presentazione dell”istanza te-
lematica di nomina dell’esperto prevista all’articolo 5
comma 1 e della documentazione indicata;

3. le funzioni per l’inserimento dell’accettazione
della nomina da parte dell’esperto, prevista all’articolo
5 comma 4;

4. le funzioni per l’inserimento della relazione fi-
nale da parte dell’esperto, prevista all’articolo 5 com-
ma 8;

5. le funzioni per l’inserimento della determina-
zione del compenso dell’esperto.

La piattaforma è rappresentata da un portale inter-
net che rende disponibili due aree principali, una pub-
blica e una riservata ad utenti autorizzati (con diversi
livelli di accesso/cassetti informatici) come meglio spe-
cificato nel seguito.

L’area pubblica contiene gli elementi informativi
per l’accesso alla composizione negoziata di cui al pre-
cedente punto 1.

La parte ad accesso riservato contiene le funziona-
lità che consentono la presentazione delle istanze per la
composizione negoziata e la gestione del successivo iter.

Requisiti per l’utilizzo della piattaforma
L’utilizzo della piattaforma richiede una stazione

di lavoro o un dispositivo mobile, con capacità di con-
nessione alla rete internet.

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto e gli
altri soggetti che sottoscrivono documenti devono es-
sere dotati di dispositivi per la firma digitale.

Il rappresentante legale dell’impresa, l’esperto, i
creditori e gli altri interessati devono indicare un indi-
rizzo posta elettronica certificata dove ricevere notifi-
che sull’iter dell’istanza.

I componenti della commissione di cui all’articolo
3, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo
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di posta elettronica certificata che verrà messo a dispo-
sizione dalla camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e
delle province autonome di Trento e Bolzano.

La parte riservata è accessibile esclusivamente me-
diante l’uso dell’identità digitale.

Gestione della piattaforma e trattamento dei dati
La gestione della piattaforma è affidata a Unionca-

mere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti che,
nell’esercizio di tali poteri, ne verificheranno la fun-
zionalità e le modalità operative e individueranno i ne-
cessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale im-
plementazione della relativa struttura informatica.

La gestione tecnica sarà curata dal gestore del si-
stema informativo nazionale previsto dalla legge 29 di-
cembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

La camera di commercio competente è il titolare
dei dati presentati attraverso la piattaforma; il gestore
tecnico è nominato responsabile del trattamento.

Funzioni disponibili nell’area pubblica
La Piattaforma rende disponibile un’area pubbli-

ca, senza necessità di autenticazione, contenente «se-
zioni informative» relative a:

- informazioni sui soggetti titolati a presentare istan-
za di composizione;

- lista di controllo particolareggiata, adeguata alle
esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che con-
tiene indicazioni operative per la redazione di piano di
risanamento;

- protocollo di conduzione delle trattative;
- informazioni sulla tipologia delle proposte che

possono essere formulate durante la composizione;
- la modulistica prevista dal Decreto;
- informazioni sulla documentazione da allegare,

con separata indicazione di quella
- indispensabile per la presentazione dell’istanza;
- test pratico per la verifica della ragionevole per-

seguibilità del risanamento;
- curricula degli esperti che hanno accettato l’inca-

rico.

Funzioni disponibili nell’area riservata per utenti
autorizzati

L’area riservata rende disponibili le funzionalità che
consentono la presentazione delle istanze per la com-
posizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per
la composizione e il successivo iter sono accessibili a:

- il rappresentante legale dell’Impresa;
- i delegati autorizzati dall’imprenditore stesso

(quali ad esempio il professionista,
- il collaboratore, il consulente);
- l’organo di controllo ed il revisore, se in carica,
- il segretario generale della camera di commercio

competente;
- i membri della commissione di cui all’articolo 3,

comma 6;

- l’esperto;
- i creditori invitati dal rappresentante legale o suoi

delegati, o dall’esperto col consenso dell’imprenditore;
- ogni altro soggetto invitato espressamente dal rap-

presentante legale o suoi
- delegati, o dall’esperto col consenso dell’impren-

ditore.
Gli utenti sopra descritti possono accedere alla Piat-

taforma in forma differenziata:
- Il rappresentante legale dell’impresa ed i suoi de-

legati, nonché l’organo di controllo ed il revisore, se in
carica, hanno accesso a tutti i dati ed i documenti pre-
senti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che
l’esperto voglia mantenere riservati;

- il segretario generale e i membri della commis-
sione di cui all’articolo 3, comma 6, hanno accesso a
tutte le istanze di competenza, con la documentazione
allegata, senza poterla scaricare;

- l’esperto ha accesso a tutta la documentazione del-
l’istanza su cui è stato nominato; egli fino all’accettazio-
ne dell’incarico può unicamente prendere visione ma non
scaricare i documenti del fascicolo. Egli ha altresì acces-
so a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;

- l’esperto può creare dei “cassetti informatici” al-
l’interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti
che egli stesso individua e autorizza, col consenso del-
l’imprenditore;

- i creditori e gli altri soggetti interessati invitati
dall’Esperto col consenso dell’imprenditore accedono
alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni cre-
ditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro
richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei “cas-
setti informatici” ai quali è stato dato loro ingresso.

In caso di chiusura del procedimento, archiviazio-
ne, o in ogni caso di cessazione dall’incarico da parte
dell’esperto, la Piattaforma provvede automaticamente
alla chiusura dell’accesso all’istanza e alle informazio-
ni connesse, una volta creato il fascicolo che può esse-
re scaricato dall’esperto o dall’imprenditore.

In ogni caso di conclusione della composizione, il
segretario generale inserisce il provvedimento di archi-
viazione nella piattaforma e la piattaforma invia auto-
maticamente un avviso di inserimento del provvedimen-
to all’imprenditore, ai suoi delegati e ai soggetti che
hanno partecipato alle trattative e che sono stati censiti.

Area secretata per la presentazione delle offerte
e virtual data room

La Piattaforma dovrà contenere un’apposita area,
secretata, accessibile solo agli offerenti ed all’esperto o
a soggetti da questi autorizzati, nella quale possono es-
sere presentate le offerte per la cessione dell’azienda,
di suoi rami o di altri beni. A tal fine la Piattaforma
deve consentire all’esperto di poter creare un cassetto
informatico recante la data room virtuale.

Procedure d’emergenza
Nel caso di problemi informatici per l’imprendito-

re, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è
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possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte
le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC
all’indirizzo istituzionale della Camera di commercio,
o posta raccomandata cartacea, o presentando comuni-
cazione presso una delle sedi della Camera di commer-
cio nel cui registro è iscritta l’impresa oggetto dell’istan-
za stessa.

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI PER LA FOR-
MULAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE PARTI
INTERESSATE

Il presente documento reca indicazioni ad uso del-
l’imprenditore per la formulazione di proposte alle parti
interessate. L’individuazione delle proposte è puramente
esemplificativa e la scelta tra di esse terrà conto della
possibile rilevanza per la parte interessata delle utilità
derivanti dalla continuità aziendale dell’impresa e delle
conseguenze in caso di insolvenza.

1. Soci e altre società del gruppo
Ai soci possono essere proposti, subordinatamente

alla conclusione degli accordi con le altre parti interes-
sate:

- l’effettuazione di nuovi conferimenti, in partico-
lare quando i soci abbiano rilasciato garanzie personali
ai creditori e questi ultimi siano disponibili a liberarli a
fronte dell’effettuazione del conferimento;

- l’erogazione di finanziamenti prededucibili nel
corso della composizione negoziata o ad esito della stes-
sa, subordinatamente all’autorizzazione di cui all’arti-
colo 10;

- la sottoscrizione di finanziamenti e prestiti obbli-
gazionari subordinati;

- l’erogazione di finanziamenti con esclusione del-
la postergazione alle condizioni di cui all’articolo 13,
comma 9;

- il consenso alla conversione, da parte dei credito-
ri, di parte dei crediti vantati in capitale sociale o in
strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346
del codice civile. Il rapporto di conversione costituisce
un elemento della trattativa con i creditori interessati.

2. Fornitori strategici e fornitori più rilevanti
Ai fornitori nei cui confronti l’impresa presenta le

maggiori esposizioni possono essere proposti:
- la rateazione dello scaduto;
- lo stralcio parziale del debito con eventuali risto-

ri volti a restituire al creditore parte dello stralcio al
superamento di obiettivi di redditività puntualmente pre-
definiti (earn- out), anche a fronte della mitigazione
del sacrificio del fornitore con i risparmi d’imposta, ri-
correndone le condizioni, derivanti dalla svalutazione
del credito con gli effetti di cui all’articolo 101, quinto
comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi;

- la conversione parziale o totale in capitale socia-
le e in strumenti finanziari partecipativi

- di cui all’articolo 2346 del codice civile o in una
partecipazione al capitale sociale.

Ai fornitori strategici di merci essenziali per l’atti-
vità può essere proposta, in luogo di contratti di forni-
tura, la stipula di contratti estimatori. Il che presuppone
l’individuazione di presidi organizzativi, anche infor-
matici, atti ad accertare l’esistenza dei beni oggetto del
contratto.

In caso di presenza di contratti di durata o ad ese-
cuzione differita, qualora le condizioni economiche si-
ano divenute – anche solo temporaneamente – eccessi-
vamente onerose, può essere proposta una rinegozia-
zione in modo tale da ripristinare, per il tempo necessa-
rio, la proporzione tra le prestazioni originariamente
convenute tra le parti.

3. Locatori ed affittanti
Ai locatori e agli affittanti, qualora i valori di mer-

cato, anche per effetto della pandemia Covid-19 e delle
trasformazioni dalla stessa indotte, risultassero inferio-
ri rispetto a quelli contrattuali, o quando il locatario e
l’affittuario abbiano subito una significativa diminuzio-
ne del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi,
legata alla crisi pandemica, può essere proposta una ri-
negoziazione del canone.

4. Agenzia delle entrate
All’Agente per la riscossione, in seguito alla noti-

fica della cartella di pagamento o alla ricezione del ca-
rico da accertamento esecutivo/avviso di addebito (c.d.
“avvisi bonari”), può essere richiesta la dilazione in pre-
senza dei presupposti di cui all’art. 19, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602 ed è concedibile fino ad un massimo
di 72 rate mensili elevabile a 120 in caso di comprova-
ta e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntu-
ra economica, come disciplinata dal decreto del mini-
stero dell’economia e delle finanze 6 novembre 2013.

L’imprenditore può inoltre avvalersi della misura
prevista dall’articolo 14, comma 4, per la dilazione dei
tributi non ancora iscritti a ruolo o oggetto di c.d. “av-
visi bonari”.

Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo
di ristrutturazione di cui all’art. 182- bis, del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi del-
l’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il trattamento proposto deve risultare più conveniente
per il creditore rispetto al risultato della liquidazione
fallimentare.

5. INPS
All’istituto nazionale della previdenza sociale può

essere richiesto il pagamento in forma dilazionata della
esposizione debitoria per contributi e sanzioni ai sensi
del “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei
debiti contributivi in fase amministrativa” di cui alla
circolare INPS 12 luglio 2013, n. 108 emanata in attua-
zione delle determinazioni del Presidente dell’Istituto
14 dicembre 2012, n. 229 e 9 maggio 2013, n. 113 alla
circolare

INPS 12 luglio 2013, n. 108.
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Ove si renda necessario, nell’ambito di un accordo
di ristrutturazione di cui all’art. 182- bis, del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, un accordo ai sensi del-
l’art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il trattamento proposto deve risultare più conveniente
per il creditore rispetto al risultato della liquidazione
fallimentare.

6. Banche e intermediari finanziari
Le proposte che possono essere formulate alle ban-

che ed agli intermediari finanziari dipendono: i) dalle
caratteristiche degli affidamenti; ii) dalle dimensioni
dell’esposizione nei confronti della singola banca30; iii)
dal grado di rischio al quale è esposta la singola ban-
ca32; iv) dalla classificazione dell’esposizione; v) dalla
svalutazione operata.

6.1. Per le linee di credito per affidamenti di cassa,
sono prospettabili:

I. la conferma con rinnovo automatico su base an-
nuale sottoposto al rispetto di covenants (parametri fi-
nanziari) prefissati;

II. il consolidamento (totale o parziale), trasforman-
do l’utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lun-
go termine;

III. la conversione in conferimenti strumenti finan-
ziari partecipativi di cui all’articolo 2346 del codice
civile;

IV. lo stralcio parziale con eventuale ristoro al su-
peramento di obiettivi di redditività puntualmente pre-
definiti (earn-out).

6.2. Per linee di credito assistite da anticipi su cre-
diti commerciali, sono prospettabili:

I. la conferma con rinnovo automatico su base an-
nuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (co-
venants) prefissati;

II. in presenza di deterioramento dei crediti com-
merciali sottostanti che ha cagionato il venir meno del-
la loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento
(totale o parziale) con trasformazione dell’utilizzo del-
la linea di credito in un finanziamento di cassa a me-
dio-lungo termine;

III. il consolidamento potrebbe anche essere pre-
visto anche per le linee c.d. autoliquidanti non dete-
riorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove
risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che
alla banca venga riconosciuta una priorità nell’ordine
della distribuzione dei flussi finanziari disponibili
(waterfall).

6.3. Per le linee di firma (destinate al rilascio di
garanzie fideiussorie), sono prospettabili:

I. la loro conferma;
II. il contenimento dell’affidamenti di quanto oc-

corrente previsto nel piano, con rinnovo annuale per
tutta la durata del piano, previo il rispetto dei parametri
finanziari (covenants).

6.4. Per i finanziamenti a medio-lungo termine sen-
za garanzia collaterale, è prospettabile la ridefinizione
del piano di rimborso in modo da allineare il fabbiso-
gno finanziario che ne deriva alla capacità di genera-

zione di cassa prevista dal piano, prevedendo eventual-
mente un periodo di moratoria (pre-ammortamento) per
il pagamento delle rate. Tale ridefinizione33 può avere
luogo alternativamente mediante:

I. l’allungamento dei periodi di ammortamento;
II. la revisione delle modalità‘ di rimborso con ri-

modulazione del piano di ammortamento in un piano a
rate progressivamente crescenti e l’eventuale introdu-
zione di una maxi-rata finale oppure con la previsione
un’unica rata (bullet) a fine piano.

6.5. Per i contratti di leasing, sono prospettabili:
I. il loro riscadenziamento con l’ottenimento di un

periodo di moratoria (pre- ammortamento) compatibi-
le con la generazione di cassa prevista nel piano;

II. il pagamento parziale con stralcio della parte
residua. 6.6. Per tutte le linee possono essere proposti:

III. la revisione del tasso di interesse con clausole
di ristoro volte a restituire parte della riduzione degli
interessi al superamento di obiettivi di redditività pun-
tualmente predefiniti (earn-out);

IV. il rimborso dell’indebitamento bancario al solo
verificarsi di determinati eventi o risultati. In tal caso,
potrebbe essere opportuno introdurre meccanismi (c.d.
cash sweep) che comportino il rimborso anticipato dei
debiti mediante distribuzione, oltre una soglia di sicu-
rezza, delle eccedenze di cassa e dei proventi netti ge-
nerati dalla dismissione di beni aziendali eccedenti.

6.7. Sussistendone le condizioni presso la banca
erogante, può essere proposta la concessione di finan-
ziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell’articolo
9, sia nel corso della composizione negoziata che in
seguito a contratto o accordo di cui all’articolo 11, com-
ma 1 o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di
cui all’articolo 11, comma 2.

7. Clienti
Ai clienti per i quali l’imprenditore riveste un ruo-

lo strategico può essere proposta:
I. l’abbreviazione dei termini di pagamento con-

trattualmente previsti;
II. la concessione di acconti all’ordine;
III. la conversione dei contratti di fornitura in con-

tratti di conto lavoro (con la messa a disposizione di-
rettamente da parte del cliente della materia prima e dei
semilavorati occorrenti per il ciclo produttivo);

IV. la partecipazione al capitale sociale, a fronte
della designazione di un membro nel consiglio di am-
ministrazione.

8. Rapporti di lavoro subordinato
Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, com-

ma 8, del decreto-legge, delle procedure di informazio-
ne e consultazione ove previste dalla legge o dai con-
tratti collettivi, e della disciplina giuslavoristica vigen-
te, potranno essere proposte:

I. modifiche organizzative;
II. la modifica dell’inquadramento;
III. la revisione del sistema premiale;
IV. la revisione del sistema retributivo;

D.M. 28 SETTEMBRE 2021 § 8

@
Dike

 G
iur

idi
ca



306PARTE II - NORMATIVA IN MATERIA CONCORSUALE

V. una valutazione preliminare su eventuali piani
di riordino e/o riduzione dei dipendenti, anche tramite
incentivi all’esodo, evidenziando le modalità di attua-
zione (ad es. contratto di espansione) nel rispetto della
normativa vigente.

ALLEGATO 2 – ISTANZA ONLINE
- dati anagrafici dell’impresa (nome, sede, codice

fiscale)
- fatturato dell’ultimo esercizio
- numero dipendenti
- codice Ateco dell’attività principale
- appartenenza ad un gruppo [.] (in caso affermati-

vo allegare relazione contenente informazioni analiti-
che sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi
e contrattuali, nonché l’indicazione delle imprese o dei
registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubbli-
cità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile).
La presente domanda vale quale richiesta unitaria della
nomina dell’esperto per le imprese del gruppo che la
sottoscrivono34 [.]

- allegati:
— relazione chiara e sintetica sulla situazione pa-

trimoniale, economica e finanziaria dell’impresa re-
cante:

— la descrizione dell’impresa, dell’attività in con-
creto esercitata e del suo modello di business

— la tipologia delle difficoltà economico-finanzia-
rie e patrimoniali

— un piano finanziario per i successivi sei mesi
— le iniziative industriali che si intendono adotta-

re (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi
canali di vendita, chiusura di linee produttive ineffi-
cienti)

— ultimi tre bilanci se non già depositati presso il
registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non

soggetti all’obbligo di deposito del bilancio, le dichia-
razioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d’im-
posta;

— una situazione patrimoniale e finanziaria aggior-
nata a non oltre sessanta giorni anteriori;

— l’elenco dei creditori, precisando l’ammontare
dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con se-
parata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, era-
rio ed enti previdenziali, con l’indicazione dei relativi
diritti reali e personali di garanzia;

— una autodichiarazione degli eventuali ricorsi
pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l’ac-
certamento dello stato di insolvenza;

— il certificato unico dei debiti tributari ai sensi
dell’art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

— la situazione debitoria complessiva richiesta al-
l’Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;

— il certificato dei debiti contributivi e per premi
assicurativi di cui all’art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14;

— l’estratto delle informazioni presenti nell’archi-
vio della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia non
anteriore di 3 mesi

— … (altri allegati)
— l’imprenditore ha redatto il test online di ragio-

nevole perseguibilità del risanamento? [ ]
— l’imprenditore necessita di nuove risorse finan-

ziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabi-
le all’attività aziendale? [.]

— l’imprenditore intende avvalersi del regime di
sospensione previsto dall’articolo 8 del decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118 [.], nel qual caso deve procede-
re nei termini di cui all’articolo 6 del decreto.

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI ACCET-
TAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DI COM-
POSIZIONE NEGOZIATA35

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica

e p.c.
all’imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata

Il/la sottoscritto/a ………………
nato/a il………………a……………… (Prov..…),
codice fiscale………………, essendo stato nominato Esperto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dal segretario

generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ………………
con posta elettronica certificata del………………,
per la composizione negoziata dell’impresa………………, con sede legale36 in………………,
iscritta presso il registro delle imprese di………………, al numero di codice fiscale………………

dichiara
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- di essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 4, presso la camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura di…………;

- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e
resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui
all’articolo 4, comma 1,

- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l’impresa ……… e di
poter assicurare il tempo presumibilmente occorrente,

- di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata,

- di accettare l’incarico.

In fede.
…………, lì

1 Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti
a tre anni.

2 Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del Free Cash Flow From Operations a regime. Per le cooperative i flussi per
rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del
prestito.

3 Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta,
l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

4 Ad esempio, la concentrazione del debito in capo a pochi creditori che rende più efficaci gli eventuali accordi o, dalla parte opposta,
l’esigenza di rilevanti investimenti straordinari.

5 Differenza tra il totale dei debiti finanziari (scaduti e non) e le attività liquide (cassa, conti correnti attivi, titoli negoziabili iscritti nel
circolante e crediti finanziari). Tra i debiti finanziari possono essere inclusi anche i debiti commerciali, fiscali e previdenziali oggetto di
riscadenziamento o che presentano una situazione di scaduto patologico.

6 Ad esempio, in caso di attività con significativa intensità del costo del lavoro, il prodotto per ciascuna ora di lavoro, in caso di
prevalenza del costo della materia prima, l’incidenza della stessa materia prima sul prezzo del venduto, per il settore alberghiero, il
tasso di occupazione delle camere ed il ricavo medio per camera.

7 Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio, il volume dei ricavi giornalieri: nel caso di produzioni su ordini, il volume degli ordini
pendenti, nel caso di produzione in serie; la quantità prodotta e l’andamento del magazzino prodotti finiti.

8 Ad esempio: crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120
giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni.

9 Ci si riferisce ai settori di attività nei quali il mancato puntuale rispetto dei termini contrattuali costituisce un uso.
10 Ad esempio, perdita di clienti, ritardi nei pagamenti, difficoltà negli approvvigionamenti, perdite di risorse chiave, iniziative dei credito-

ri, revoche e revisioni degli affidamenti bancari.
11 Ad esempio, effetto delle chiusure disposte per le misure sanitarie, riduzione della domanda, riduzione del margine di contribuzione,

ciclo di vita del prodotto.
12 È opportuno estendere adeguatamente la disamina, ad esempio, agli ultimi 5 esercizi.
13 Ad esempio:
- per le imprese di costruzioni e per quelle che lavorano su commessa di lunga durata, i flussi economico- finanziari sono stimati sulla

base della stima dei ricavi di cui al par. 4.1.1. della presente Sezione e dei costi specifici di cui al par. 4.1.2. della presente Sezione, tenendo
conto delle schede di commessa e dei relativi costi a finire;

- per le imprese immobiliari, le grandezze di riferimento sono costituite dai ricavi da locazione e da quelli derivanti dalla dismissione di
beni avendo riguardo all’andamento di mercato ed ai tempi necessari per la vendita. Assumono anche specifica rilevanza le perdite su crediti
prospettiche che debbono essere valutate avendo riguardo allo stato di salute finanziaria dei locatari;

- per le imprese agricole, le stime dei ricavi tengono conto della capacità produttiva del suolo e degli impianti, dell’andamento dei prezzi
e del rischio meteorologico;

- per le cooperative, la stima dei flussi finanziari tiene conto dei normali tempi di pagamento dei debiti verso soci derivanti dallo scambio
mutualistico. In caso di cooperative agricole di conferimento, occorre tenere conto che i debiti verso i soci a fronte del valore dei prodotti
conferiti vengono assolti solo al termine del ciclo produttivo e commerciale e comunque determinati sulla base dei prezzi di mercato realiz-
zati. In presenza di prestito sociale, rimborsabile ad nutum, si tiene conto della durata di fatto del prestito desumibile da adeguate serie
storiche di versamenti e rimborsi;

- per i consorzi, la stima dei flussi economico-finanziari tiene conto delle modalità di ribaltamento dei costi e dei ricavi, nonché del
pagamento delle prestazioni eseguite.

14 Quali, ad esempio, dismissione di assets.
15 Ad esempio, in caso di finanza di progetto relativa ad infrastrutture sorretta da un piano economico finanziario (PEF).
16 Ad esempio, decadimento qualitativo della produzione con conseguenti resi e impatto reputazionale presso la clientela.
17 Ad esempio: per le imprese manifatturiere, unità di prodotto per addetto, per la grande distribuzione, redditività per metro quadro. Vedi

anche punto 1.4 della presente Sezione.
18 I tempi (espressi in giorni) di incasso dei ricavi sono il risultato del rapporto tra crediti commerciali e fatturato al lordo dell’IVA,

moltiplicato x 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena e che dai crediti commerciali occorre detrarre
i crediti in sofferenza.

19 Per i costi a pagamento differito il calcolo dei tempi medi di pagamento (espressi in giorni) è il risultato del rapporto tra debiti verso
fornitori e acquisti totali al lordo dell’IVA, moltiplicato per 365, con la precisazione che il calcolo deve essere riferito ad una annualità piena ed
in assenza di ritardi di pagamento nei confronti dei fornitori.
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20 Il calcolo dei tempi medi di rigiro del magazzino prodotti finiti è la risultante del rapporto tra il magazzino e i ricavi, moltiplicato per 365,
mentre per il magazzino materie prime e semilavorati è la risultante del rapporto tra il relativo magazzino e la spesa per sostenuta l’acquisto
dei relativi beni, moltiplicato per 365. Nel calcolo occorre espungere i beni a lento rigiro.

21 La metodologia di calcolo dei flussi al servizio del debito e del debito da servire è diversa nel piano di risanamento rispetto a quanto
previsto nel test di praticabilità essendo diversa la finalità del calcolo (stima dei flussi delle singole annualità nel piano e stima dei flussi a
regime nel caso di test di praticabilità).

22 Per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti
a tre anni. Per i contratti di leasing, i relativi canoni concorreranno alla determinazione del debito da servire se nella costruzione dei dati
economici è stata data rilevanza alla natura finanziaria del contratto.

23 Per la nozione di gruppo rilevante si rinvia all’articolo 13, comma 1.
24 Se l’esperto è nominato tra i soggetti che non possono iscriversi al REGINDE, l’accesso al fascicolo potrà avvenire secondo modalità

autorizzate dal giudice.
25 Esposizioni scadute e/o sconfinanti; inadempienze probabili; sofferenze.
26 Destinatari della informativa sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio

1970, n. 300 o le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.

27 Per agevolare il rispetto del minimo legale del capitale sociale può essere proposta ai creditori: i) la conversione dei crediti in capitale
sociale, ricorrendo eventualmente alla assegnazione di una partecipazione al capitale sociale in misura non proporzionale ai conferimenti
effettuati; ii) la conversione in strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, di cui all’articolo 2346 del codice civile; iii) lo
stralcio di una parte del debito.

28 Condivisione, entro limiti e con modalità prefissate, di eventuali peggioramenti dell’andamento aziendale rispetto a quanto previsto.
29 Volte ad assicurare il pari passu tra i creditori aderenti.
30 V. nota 24.
31 Ad esempio, la conversione in strumenti finanziari partecipativi potrebbe non essere prospettabile, per le complessità derivanti alla

banca per la valutazione periodica dello strumento.
32 Ad esempio, il consolidamento di esposizioni autoliquidanti, i cui crediti sottostanti non presentano anomalie, comporta l’assunzione

di un rischio ulteriore.
33 Per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, le possibilità del loro riscadenziamento sono inversamente proporzionali al grado

di liquidabilità della garanzia che li assiste.
34 In tal caso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente è individuata in base all’articolo 13, comma 3.
35 L’accettazione della nomina deve essere inserita nella Piattaforma Telematica, trasmessa tramite posta elettronica certificata all’im-

prenditore. L’accettazione in caso di pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di nomina deve essere allegata alla stessa.
36 In caso di imprenditori individuali, la sede è quella risultante dal registro delle imprese.

9 - D.M. 3 marzo 2022, n. 75 (G.U. 21 giugno 2022, n. 143). Regolamento recante disposizioni sul funzio-
namento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza.

1. Oggetto e definizioni. 1. Ai fini del presente de-
creto si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155»;

b) «albo»: l’albo dei soggetti incaricati dall’au-
torità giudiziaria delle funzioni di gestione e di con-
trollo nelle procedure di cui al codice della crisi e del-
l’insolvenza istituito dall’articolo 356 del Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza;

c) «responsabile»: il direttore generale degli affa-
ri interni del Ministero della giustizia, ovvero la perso-
na da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambi-
to della direzione generale.

2. Tenuta e aggiornamento dell’albo. 1. L’albo è
istituito presso il Ministero della giustizia, individuato
quale titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di
cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali e con le risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.

3. L’albo è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;

b) sezione componenti degli Organismi di com-
posizione della crisi d’impresa (OCRI), di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

4. L’iscrizione nella sezione ordinaria comporta an-
che l’iscrizione nella sezione componenti dell’OCRI.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento
dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle an-
notazioni in conformità alle previsioni del presente re-
golamento.

3. Modalità di tenuta dell’albo. 1. L’albo è tenuto
con modalità informatiche che assicurano la possibilità
di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o,
comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al pre-
sente regolamento.

2. L’albo è suddiviso in due parti, una parte pub-
blica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono
inseriti: i dati identificativi e l’indirizzo di posta elet-
tronica certificata dell’iscritto, la sezione dell’albo nel-
la quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di
appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le co-
municazioni relative ai provvedimenti adottati nei con-
fronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti
alle attività di gestione e di controllo nelle procedure
previste dal Codice; le richieste di sospensione o can-
cellazione volontaria dall’albo e i provvedimenti di so-
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spensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal
responsabile.

3. L’albo è inserito in uno spazio dedicato del sito
internet del Ministero della giustizia, che si suddivide
in un’area ad accesso libero e in un’area ad accesso ri-
servato. Nell’area ad accesso libero sono contenuti i
dati presenti nella parte pubblica dell’albo, nella sezio-
ne ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti
nella parte riservata dell’albo.

4. Possono accedere alla parte riservata dell’albo i
magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano
degli affari civili, nonchè, limitatamente alla sezione di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti del-
l’OCRI.

5. L’accesso all’albo ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del re-
sponsabile per i sistemi informatizzati del Ministero
della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate
le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati di cui
al comma 2 e per l’accesso alla parte riservata.

6. Il trattamento dei dati personali di cui al presen-
te articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla
tenuta dell’albo.

4. Iscrizione nell’albo. 1. Nell’albo sono iscritti, su
domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requi-
siti professionali e di onorabilità di cui all’articolo 356,
commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il mo-
dello della domanda e fissa le modalità di svolgimento
delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti
e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Colui che richiede l’iscrizione nell’albo inoltra
al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia, Direzione generale degli affari interni,
la domanda di iscrizione compilata secondo il modello
approvato, con i relativi allegati, contenente:

a) la specifica indicazione della sezione dell’al-
bo per la quale richiede l’iscrizione;

b) nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1,
lettere a) e b), del Codice:

1) la certificazione attestante l’albo professio-
nale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;

2) la certificazione di non avere riportato ne-
gli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di
quella minima prevista dall’ordinamento professionale
di appartenenza;

3) la certificazione dell’ordine di appartenenza
di essere in regola con i crediti formativi professionali
di cui agli obblighi previsti dal programma di forma-
zione del medesimo ordine. Per gli studi professionali
associati e le società tra professionisti dette certifica-
zioni devono concernere sia la persona fisica responsa-
bile della procedura, sia il legale rappresentante della
società tra professionisti o tutti i componenti dello stu-
dio professionale associato;

c) nei casi previsti dall’articolo 358, comma 1,
lettera c), del Codice, la documentazione comprovante

le cariche ricoperte in società di capitali o società coo-
perative e dichiarazione che, nei confronti delle mede-
sime società, non è stata aperta una procedura di liqui-
dazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso,
la visura camerale della società a favore della quale è
stata prestata l’attività, la copia dell’atto di conferimento
dell’incarico, in caso di nomina da parte dell’autorità
giudiziaria, ed una sintetica relazione dell’amministra-
tore o liquidatore in carica al momento della presenta-
zione della domanda di iscrizione in ordine all’attività
svolta dal richiedente all’interno della società;

d) la certificazione comprovante l’assolvimento
degli obblighi formativi, di cui all’articolo 356, com-
ma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa fre-
quenza dei corsi di formazione e aggiornamento defi-
niti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola
superiore della magistratura;

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il
possesso dei requisiti di professionalità;

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di
onorabilità;

g) l’indicazione della casella di posta elettroni-
ca certificata alla quale saranno effettuate le comunica-
zioni;

h) l’attestazione del pagamento del contributo
di cui all’articolo 357, comma 2, del Codice.

3. In sede di prima formazione dell’albo, la certifi-
cazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da
documentazione comprovante il requisito di cui all’ar-
ticolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per
l’iscrizione nella sezione di cui all’articolo 2, comma
3, lettera b), documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 352 del Codice. A questo
fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la
documentazione comprovante il conferimento dell’in-
carico di commissario giudiziale o l’attività svolta come
attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l’esito
delle domande di ammissione al concordato preventi-
vo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in
relazione alle quali abbia ricevuto l’incarico.

4. La documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo
periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli ar-
ticoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo,
e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante
allegazione di copia conforme dell’atto giudiziario di
nomina.

6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma
digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in mo-
dalità telematica secondo le specifiche tecniche stabili-
te con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5. I docu-
menti allegati sono associati alla domanda mediante
idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto
di cui al primo periodo.

7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requi-
siti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiara-
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ficità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successi-
vo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diver-
si indici.

14. Obbligo di segnalazione degli organi di con-
trollo societari. L’articolo 14 pone a carico degli orga-
ni di controllo societari, del revisore contabile e della
società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispet-
tive funzioni, il duplice obbligo di verificare che l’or-
gano amministrativo monitori costantemente l’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equi-
librio economico-finanziario ed il prevedibile andamen-
to della gestione, nonché di segnalare immediatamente
allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza
di fondati indizi della crisi.

Il comma 2 disciplina in dettaglio le modalità della
segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di
modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace,
aprendo una sorta di dialogo tra i due organi diretto ad
individuare le soluzioni possibili e le iniziative concre-
tamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di
controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta
«esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione al-
l’organismo di composizione della crisi d’impresa, cor-
redata da tutte le informazioni necessarie, anche in de-
roga all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo
2407, comma 1, c.c.

In attuazione dei principi di cui all’articolo 4, com-
ma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, il comma 3 in-
dividua nella tempestiva segnalazione all’organismo di
composizione della crisi una causa di esonero dalla re-
sponsabilità solidale degli organi di controllo societari
per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o
delle azioni successivamente poste in essere dall’orga-
no amministrativo in difformità dalle prescrizioni rice-
vute, a meno che esse siano conseguenza diretta di de-
cisioni assunte prima della segnalazione medesima; il
tutto, ferma restando la prosecuzione dell’esercizio delle
funzioni proprie degli organi di controllo, in modo da
consentire loro di adempiere in assoluta autonomia alle
proprie funzioni. Per superare eventuali carenze nei
meccanismi di comunicazione interna tra gli organi so-
cietari, e comunque per stimolare la massima tempesti-
vità nell’attivazione del meccanismo bifasico di allerta
(prima) interna e (poi) esterna, il comma 4 impone agli
istituti di credito ed gli altri intermediari finanziari di
cui all’articolo 106 del testo unico bancario di dare no-
tizia anche agli organi di controllo societari, se esisten-
ti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti
comunicate al cliente.

15. Obbligo di segnalazione di creditori pubblici
qualificati. L’articolo 15 attua il principio contenuto nel-
l’articolo 4, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017,
individuando nell’Agenzia delle entrate, nell’Istituto
nazionale della previdenza sociale e nell’agente della ri-
scossione delle imposte i creditori pubblici qualificati
tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposi-
zione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

Per ciascuna categoria di creditori, nel comma 2, è
stato determinato, anche all’esito delle audizioni degli
interessati, quando l’esposizione debitoria deve consi-
derarsi di importo rilevante ai fini dell’allerta.

Con riguardo all’Agenzia delle entrate (art. 15,
comma 2, lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il mo-
nitoraggio alla sola IVA, in quanto calcolata sulla base
delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi con-
tribuenti, calibrando la soglia di rilevanza in relazione
alle dimensioni dell’impresa, quali si evincono dal suo
volume d’affari, e fissando comunque una soglia mini-
ma sufficientemente elevata onde evitare che l’esten-
sione troppo ampia dell’obbligo di effettuare la segna-
lazione generi un effetto contrario rispetto a quello au-
spicato, paralizzando l’attività degli organismi cui com-
pete gestire tali segnalazioni. Si è perciò deciso di fare
riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se com-
plessivamente pari ad almeno il 30 per cento dei volu-
me d’affari del periodo di riferimento e purché comun-
que l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore: a
25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichia-
razione modello IVA relativa all’anno precedente fino
a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d’affari
risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa al-
l’anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000
euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione
modello

IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000
di euro

Rispetto all’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto invece riferi-
mento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di
contributi previdenziali di ammontare superiore alla
metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammon-
tare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila, im-
porto ritenuto congruo dagli stessi esponenti dell’isti-
tuto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno
evidenziato come una soglia più bassa porterebbe il
numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d’al-
lerta a quasi 200.000 all’anno (contro i 12.000 circa
potenzialmente interessati adottando la soglia dei 50.000
euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase
di prima applicazione della norma.

Con riguardo all’agente della riscossione (art. 15,
comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affi-
dati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l’ina-
dempimento viene ritenuto rilevante quando la som-
matoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la
data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai
crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come
espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da
oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali,
la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la
soglia di euro 1.000.000. Importi più elevati, come di-
mostrato dalle elaborazioni effettuate da Agenzia delle
entrate –Riscossione con riferimento a quanti, che, alla
fine del 2017, presentavano –rispetto al 2016- un’espo-
sizione debitoria superiore porterebbe la platea dei pos-
sibili soggetti interessati alla segnalazione ad un nume-
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ro superiore ai ventimila, contro un totale di circa 2000
stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.

Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta
novità dell’istituto dell’allerta ed al fine di monitorarne
l’efficacia fin dalle sue prime applicazioni, è previsto
un meccanismo di adeguamento delle disposizioni con-
tenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipolo-
gia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima
entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e suc-
cessivamente ogni tre anni. Detto adeguamento avvie-
ne anche sulla base dei dati elaborati da un Osservato-
rio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di
monitorare con cadenza annuale l’andamento delle mi-
sure di allerta e di proporre le eventuali modifiche nor-
mative necessarie a migliorarne l’efficienza.

Completa il quadro di monitoraggio della riforma
la previsione secondo la quale, entro due anni dalla sua
entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre
anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento
una relazione dettagliata sulla applicazione del codice,
tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio. Sotto
il profilo operativo, la norma prevede che, quando
l’esposizione debitoria superi l’importo rilevante come
sopra individuato, i creditori pubblici hanno l’obbligo
di inviare un avviso al debitore, con le seguenti moda-
lità:

l’Agenzia delle entrate, contestualmente alla co-
municazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; l’Istituto nazionale della previdenza sociale en-
tro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritar-
do di oltre sei mesi di cui sopra; l’Agente della riscos-
sione entro sessanta giorni dalla data di superamento
delle soglie.

Quanto al contenuto dell’avviso, i creditori pub-
blici qualificati devono avvertire il debitore che, se en-
tro i successivi novanta giorni egli non avrà provvedu-
to, alternativamente, ad estinguere il proprio debito, a
regolarizzarlo nelle diverse modalità consentite dalla
legge (ad esempio, per quanto concerne l’agente della
riscossione, sono ipotizzabili la rateizzazione ex art. 19
DPR 602/73, l’adesione alla definizione agevolata, la
compensazione ex art. 28-quater DPR 602/73), a pre-
sentare istanza di composizione assistita della crisi ov-
vero a proporre domanda di accesso ad una procedura
concorsuale, essi lo segnaleranno all’organismo di com-
posizione assistita della crisi di impresa, anche affin-
ché tale ente, che, essendo istituito presso le Camere di
commercio, ha maggiore facilità nell’acquisizione dei
dati a tal fine necessari, provveda alla segnalazione agli
organi societari di controllo.

Una volta decorso il termine assegnato, ove il de-
bitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pub-
blici qualificati procederanno senza indugio alle pre-
scritte segnalazioni.

I creditori pubblici qualificati sono esonerati dal-
l’obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova
documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati
verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad

almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal
comma 2. Si vuole così tener conto della situazione pa-
trimoniale complessiva dell’imprenditore ed evitare
ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ri-
tardo nel pagamento da parte della stessa amministra-
zione.

La sanzione per la mancata ottemperanza all’ob-
bligo di segnalazione consiste, per l’Agenzia delle en-
trate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel-
l’inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti
dei quali essi sono titolari, e per l’agente della riscos-
sione delle imposte, nell’inopponibilità alla massa del
credito per spese ed oneri di riscossione. La differen-
ziazione si è resa necessaria in considerazione del fatto
che è parso iniquo penalizzare l’ente impositore, de-
gradando il credito al rango chirografario, per omissio-
ni imputabili all’agente incaricato della riscossione. Si
è dunque ritenuto di tradurre il principio di delega, che
prevedeva genericamente la perdita del privilegio, in
termini tali da garantire il perseguimento dell’obiettivo
indicato dal legislatore delegante e cioè il rafforzamen-
to dell’obbligo di segnalazione attraverso la previsione
di una sanzione tale da responsabilizzare i destinatari
della regola di condotta. In questa prospettiva non avreb-
be senso ipotizzare, a carico dell’agente della riscos-
sione, la sanzione della perdita del privilegio per spese
ed oneri di riscossione, considerato che è assai dubbio
che il relativo credito abbia carattere privilegiato, vista
la costante giurisprudenza di legittimità che ha reitera-
tamente affermato la natura chirografaria del credito per
aggi (in questo senso, si vedano Cass. n. 25932/2015;
Cass. n. 7868/2014; Cass. n. 11230/2013 e Cass. n.
28502/2015 per il carattere chirografario del credito per
spese di insinuazione). È dunque evidente che sanzio-
nare l’inerzia dell’agente con la perdita del privilegio
equivarrebbe a non prevedere una sanzione.

CAPO II
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

16. (OCRI). L’articolo prevede la costituzione del-
l’organismo di composizione della crisi d’impresa
(OCRI) presso ciascuna camera di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire
la fase dell’allerta per tutte le imprese e l’eventuale pro-
cedimento di composizione assistita della crisi per le
imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto so-
glia»).

La competenza territoriale dell’OCRI cui devono
essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla
sede legale dell’impresa, senza che rilevi l’eventuale
diversa localizzazione del centro principale degli inte-
ressi del debitore (COMI), volendosi in tal modo esclu-
dere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempe-
stività dell’intervento, ogni dilazione dovuta all’even-
tuale incertezza sulla competenza.

La scelta della competenza territoriale «diffusa»
mira a mantenere la maggiore «prossimità» dei nuovi
strumenti di allerta e composizione assistita della crisi
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rispetto alla localizzazione dell’impresa, rendendo così
più agevole per l’imprenditore l’accesso a questa fase.

Il comma 3 precisa che l’organismo di composi-
zione della crisi d’impresa opera attraverso vari sog-
getti che lo compongono, in particolare: il referente,
che viene individuato dal legislatore nel segretario del-
la camera di commercio o in un suo delegato; l’ufficio
del referente, ossia l’apparato costituito dal personale e
dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla
camera di commercio; il collegio degli esperti, nomi-
nato di volta in volta per il singolo affare.

Al referente è attribuito il compito di assicurare la
tempestività del procedimento, sia curando che gli
adempimenti organizzativi vengano effettuati senza in-
dugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti
rispettino i termini loro assegnati. Nell’ottica della cer-
tezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l’ul-
timo comma impone all’ufficio del referente l’uso del-
la posta elettronica certificata.

17. Nomina e composizione del collegio. L’artico-
lo 17 attua il dettagliato disposto dell’articolo 4, com-
ma 1, lettera b), della legge delega n. 155/2017, preve-
dendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta
la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero
l’istanza del debitore di assistenza nella composizione
della crisi, deve procedere immediatamente alla segna-
lazione agli organi di controllo societari ed alla nomina
del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni
dei relativi componenti provenienti dai soggetti legitti-
mati, da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell’albo
dei gestori della crisi e dell’insolvenza, assicurando tra-
sparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.

Al fine di garantire la riservatezza della procedura,
la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identi-
ficare l’impresa, ma unicamente l’indicazione del set-
tore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibi-
li dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei
ricavi quale risulta dal registro delle imprese.

Due dei tre componenti sono individuati mediante
designazione diretta: uno da parte dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribuna-
le individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legi-
slativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo
in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delega-
to, soluzione imposta dall’art. 4, comma 1, lett. b) della
legge delega, proprio a sottolineare che l’istituto è di-
retto ad agevolare l’imprenditore e non è un’anticipa-
zione dell’apertura di una procedura concorsuale; un
altro da parte del presidente della camera di commercio
presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non
può essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento
nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti
dalla legge; il terzo individuato dal referente, sentito il
debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annual-
mente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali
ed appartenente all’associazione rappresentativa del
settore di riferimento del debitore. La previsione se-
condo la quale deve essere sentito anche il debitore mira

a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle spe-
cificità dell’impresa; dall’altro, è diretta a fare in modo
che l’organismo operi e sia anche correttamente perce-
pito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito
è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della
sua situazione di crisi.

Entro il giorno successivo alla comunicazione del-
la nomina, i componenti designati debbono rendere la
dichiarazione di loro indipendenza.

Poiché la competenza a gestire la composizione as-
sistita della crisi da parte dell’OCRI è limitata agli im-
prenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione
riguardi un’impresa minore o un’impresa agricola, il
referente procede alla convocazione del debitore avan-
ti all’Organismo di composizione della crisi da sovrain-
debitamento (OCC) competente per territorio, indivi-
duandolo in base alle preferenze del debitore e, in di-
fetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione,
per la prosecuzione del procedimento.

L’articolo 357 prevede che, fino alla istituzione del-
l’Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di ge-
stione o di controllo nell’ambito delle procedure con-
corsuali, il presidente della sezione specializzata, il pre-
sidente della camera di commercio e le associazioni rap-
presentative delle categorie imprenditoriali (e per esse
il referente, secondo il meccanismo già descritto) desi-
gnino i componenti del collegio tra quelli iscritti all’al-
bo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
nonché all’albo degli avvocati che siano in possesso di
una specifica esperienza in materia di crisi di impresa,
per avere svolto funzioni di commissario giudiziale,
attestatore o professionista presentatore della proposta
in almeno tre procedure di concordato preventivo che
abbiano superato la fase dell’apertura, o tre accordi di
ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

18. Audizione del debitore. L’articolo 18 impone
alla procedura di allerta una tempistica veloce che ini-
zia con l’audizione del debitore e degli organi di con-
trollo societari, se esistenti. La norma dispone che si
proceda alla loro convocazione ed audizione in via ri-
servata e confidenziale. Le modalità di gestione di que-
sta fase devono essere dunque tali da garantire che i
terzi non vengano a conoscenza della procedura, allo
scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi che
potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale del-
l’impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente
al credito. Conclusa l’audizione, il collegio deve valu-
tare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno
fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazio-
ni fornite circa le iniziative messe in atto in esito alle
segnalazioni. Se ritiene che non sussista una situazione
di crisi, il collegio dispone l’archiviazione delle segna-
lazioni ricevute, dandone comunicazione per il tramite
del referente ai soggetti che avevano effettuato la se-
gnalazione. Il collegio dispone in ogni caso l’archivia-
zione quando l’organo di controllo societario, se esi-
stente o, in sua mancanza, un professionista indipen-
dente, attesti l’esistenza di crediti di imposta o di altri
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