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valore professionale

Stadio della crisi Fase Segnali di riconoscimento

1 Incubazione
Situazione di declino economico-finanziario 
ordinario

Disequilibrio in prospettiva
(Twilight zone)

2 Maturazione
Situazione di declino economico-finanziario 
straordinario

Necessità di interventi sul 
patrimonio

3 Crisi conclamata
Situazione di declino economico-finanziario 
patologico ma reversibile

Importanti squilibri finanziari -
caduta della fiducia da parte degli 

stakeholders

4 Insolvenza reversibile

Situazione di declino economico-finanziario 
patologico ma reversibile - Interviene la 
procedura di regolazione della Crisi e 
dell'insolvenza

Il rischio di insolvenza è elevato 
con conseguente alta probabilità 

di insolvenza

5 Insolvenza conclamata
Situazione generata da intempestive misure 
di ricorso alle procedure di regolazione

Esistenza di aspetti esteriori 
rilevabili facilmente dai terzi
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Le regole ad uso dei professionisti per «intercettare» i segnali di crisi

1. Il principio di revisione (ISA Italia) 570;

2. Il principio 11.1 del CNDCEC relativo alle norma di comportamento del Collegio Sindacale;

3. Il documento OIC 11;

4. Il documento OIC 6 (sostituito dal nuovo OIC 19).

Necessità di monitorare la sostenibilità del debito e di trasmettere al sistema 
amministrativo tutte quelle informazioni utili e necessarie per la misurazione del 

fabbisogno finanziario

Controllo di 
gestione

Nuovo art. 2086, 
c.2., c.c. 

Strumenti di allerta
(art. 12, D.Lgv. 14/19)

Obblighi di segnalazione
(art. 12, D.Lgv. 14/19)

Organi di controllo societari, revisore contabile 
e società di revisione (art. 14, D.Lgv. 14/19)

Creditori pubblici qualificati – AdE, INPS, 
Riscossione  (art. 15, D.Lgv. 14/19)

INDICATORI E INDICI

(art. 13, D.Lgv. 14/19)

Debiti nei 
confronti della P.A. 
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Gli indicatori della crisi (Art. 13, c.1, D.Lgv. n. 14/19)

1. Gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche 

caratteristiche dell’impresa, tenuto conto della data di costituzione ed inizio attività;

2. I ritardi reiterati e significativi nei pagamenti (ricorso anche alla previsione dell’art. 24 del CCII)

Rilevabili attraverso
Indici 

«Ordinari»
Indici 

«Significativi»

1. Sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi 
successivi.

2. Prospettive di continuità aziendale per
l’esercizio in corso, ovvero, quando la
durata dell’esercizio (al momento della
valutazione) è < 6 mesi, per almeno i sei
mesi successivi.

1. Sostenibilità degli oneri dell’indebitamento 

con i flussi di cassa che l’impresa è in 

grado di generare.

2. Adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai 

mezzi dei terzi.
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Gli indici della crisi (Art. 13, c.1, D.Lgv. n. 14/19)

1. Patrimonio netto negativo; 

2. Debt Service Coverage Ratio a sei mesi inferiore a 1; 

3. Qualora non sia disponibile il DSCR o esso sia inattendibile, superamento congiunto delle soglie per i 

seguenti cinque indici: 

a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato; 

b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali; 

c. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo; 

d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine; 

e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e 

tributario e l’attivo. 

Gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato 

di crisi dell’impresa 
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Gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato 

di crisi dell’impresa 
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Gli indici integrati con gli indicatori che fanno ragionevolmente presumere 

la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa 
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LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Necessità di verifica costante:

• dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa;

• della sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario

• del prevedibile andamento della gestione 

1 – Gli organi di controllo (art. 14, c. 1, CCII)

Segnalazione all’organo 

amministrativo dell’eventuale 

fondato indizio della crisi

Scritta e motivata con la fissazione di 

un termine non > 30 gg. per riferire 

delle soluzioni individuate e delle 

iniziative intraprese

Nel caso di omessa o inadeguata 

risposta o nel caso di mancata 

adozione delle misure necessarie nei 

successivi 60 gg.

Segnalazione 

all’OCRI

- Esonero dalla responsabilità solidale 

- Non costituisce mai causa di revoca dall’incarico

Collaborazione da parte della banche → Obbligo di comunicazioni
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LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

2 – Creditori pubblici qualificati – L’esposizione debitoria rilevante (art. 15, CCII)

Totale del debito per IVA pari ad almeno il 30% del V.A. indicato nella liquidazione periodica IVA e 

non inferiore a:

1. 25.000 € per i soggetti con V.A. da dichiarazione IVA anno precedente sino a 2 ml. di €;

2. 50.000 € per i soggetti con V.A. da dichiarazione IVA anno precedente tra 2 e 10 ml. di €;

3. 100.000 € per i soggetti con V.A. da dichiarazione IVA anno precedente oltre 10 ml. di €.

Totale del debito per contributi non versati da oltre 6 mesi di ammontare superiore alla metà di quelli 

dovuti per l’anno precedente e superiori a 50.000 €

Crediti affidati per la riscossione dopo l’1 settembre 2021, autodichiarati o definitivamente accertati,

scaduti da oltre 90 gg. che superino 500.000 € per le imprese individuali e 1.000.00 € per le imprese

collettive

INPS

Agente

della

Riscossione

Agenzia

delle

Entrate
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LA SEGNALAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

2 – Creditori pubblici qualificati (art. 15, CCII)

Comunicano al debitore che la sua esposizione ha superato le soglie previste dal comma 2 dell’art. 15 con 

l’avvertimento di provvedere al versamento del dovuto entro 90 gg. 

SEGNALAZIONE ALL’OCRI  (Con modalità telematiche)

In mancanza

Per evitare la 

segnalazione:

Entro 90 gg.

dare prova di

1. Avere estinto il debito;

2. Avere regolarizzato il debito;

3. Nel caso di debito con l’A.d E., essere in regola con il pagamento rateale ex art. 3 bis, 

D.Lgv. 462/97;

4. Aver presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o la domanda per

l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Le CCIAA rendono 

disponibile ai creditori 

qualificati l’elenco dei 

soggetti sottoposti alle 

misure di allerta
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