Crisi d’impresa
BDO: la soluzione integrata alle esigenze delle imprese.

Il D.Lgs. 12.1.19 n. 14, emanato in attuazione della L. 19.10.2017, ha introdotto nel nostro ordinamento
il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, una riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.
L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista per il 15.8.2020, decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale (14.2.19).
Nella sua formulazione il Legislatore ha voluto perseguire le seguenti finalità:

•

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

•

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

•

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

•

demandare agli Organismi di Gestione della Crisi dell’Impresa (OCRI) il processo di gestione della
crisi.

Perché BDO
BDO è al fianco delle imprese per aiutarle nel percorso di adeguamento alla nuova normativa con un
approccio proattivo che permetta un’adozione efficace ed efficiente.
I professionisti di BDO Italia sono in grado di supportarvi nelle diverse aree aziendali di impatto del
provvedimento.

SCHEDA CRISIMP 1119

Il nuovo contesto normativo pone a carico di diversi soggetti coinvolti (Amministratori,
Collegio Sindacale, Società di Revisione e creditori pubblici qualificati) precisi obblighi e
responsabilità al fine di garantire la tempestiva gestione della crisi di impresa.
I punti cardine della normativa possono essere sintetizzati come segue:

•
•

adozione di strutture organizzative adeguate;

•
•
•

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

•

gestione della crisi aziendale demandata agli OCRI istituiti presso le camere di commercio.

strutturazione di un processo di reporting e di monitoraggio, improntati in ottica di tipo
prospettivo (forward looking);
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vigilanza del Collegio Sindacale e Società di Revisione;
obblighi di segnalazione (interna e esterna) agli organi creditori pubblici qualificati al
superamento di determinate soglie di esposizione;
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