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INTRODUZIONE

• Cenni Normativi: il decreto correttivo
Crisi d’impresa
e
dell’Insolvenza

• L’Ottica del Forward Looking: contesto di riferimento;
• Gli indici e indicatori di crisi
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CENNI NORMATIVI

D. Lgs n.14 del 12 Gennaio 2019
Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 2
«difficoltà economico-finanziario»

Decreto legislativo correttivo 18 Ottobre 2020

Art.1
«squilibrio economico-finanziario»
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CENNI NORMATIVI

D. Lgs n.14 del 12 Gennaio 2019
Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art.13
«Indici della crisi»
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso
appositi indici che diano evidenza della sostenibilita'dei debiti per almeno i sei mesi successivi
e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua
dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A
questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita'degli oneri
dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi’ indicatori di crisi ritardi nei pagamenti
reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
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CENNI NORMATIVI

D. Lgs n.14 del 12 Gennaio 2019
Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art.13
«Indicatori e indici della crisi»
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso
appositi indici che diano evidenza della non sostenibilita'dei debiti per almeno i sei mesi
successivi e dall’assenza di prospettive di continuita’ aziendale per l'esercizio in corso o, quando
la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi
successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilita’degli
oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi’ indicatori di crisi ritardi nei pagamenti
reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
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CENNI NORMATIVI
D. Lgs n.14 del 12 Gennaio 2019
Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 24
Tempestivita' dell'iniziativa
1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta
a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad
una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di
cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente: a)
l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad
oltre la meta’ dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso
fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non
scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici
elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti
di tempestivita’ previsti dal presente articolo.
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

INDIZI DELLA CRISI AZIENDALE
INDIVIDUARE INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

ELEMENTI CHE INDIVIDUANO GLI SQUILIBRI ECONOMICI
PATRIMONIALI E FINANZIARI

- Non sostenibilità degli oneri di
AREA DI GOVERNANCE DELL’IMPRESA E DELLE
indebitamento con i flussi di cassa generati
SCELTE STRATEGICHE
dall’impresa;
- Non sostenibilità dei debiti per i sei mesi
successivi;
- Assenza di prospettive di continuità;
- Adeguatezza dei mezzi propri con i mezzi di
ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO
terzi;
- Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;

PROBABILITA’ DI DEFAULT
(QUADRO DEI RISCHI)

INDICATORI DI CRISI
CARATTERE
REDDITUALE/PATRIMONIALE/FINANZIARIO

INDICATORI CNDCEC /CERVED
- PATRIMONIO NETTO
- DSCR
- INDICATORI SETTORIALI
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

INDICI DI CRISI

INDICATORI DI CRISI

INCERTEZZE SIGNIFICATIVE

SQUILIBRI

INDICI QUALITATIVI

REDDITUALE

PROPENSIONE RISCHIO

PATRIMONIALE

INDICI GESTIONALI

FINANZIARIO
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

PROBABILITA’ DI DEFAULT

FORWARD LOOKING

BACKWARD LOOKING

INDICI DI CRISI
(poteri predittivi)

INDICATORI DI CRISI
(limiti)
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

NUOVI PARADIGMI

orientamento ai sistemi di estrazione bancaria
PSD2 – IFRS9 con strumenti di AI big data
PMI affidate alle capacità dell’imprenditore di
adottare procedure predittive non formalizzate

Rapporto Banche e Im prese
Rom a 20 novem bre 2019
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le modalità di analisi dello stato di crisi d’impresa è variata nel tempo:

GESTIONE POST FALLIMENTARE

Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 20 novem bre 2019

GESTIONE DEL RISCHIO CRISI

11

OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Garantire nel mediolungo periodo una
crescita del valore
economico
dell’impresa
(Enterprise Value)

Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019

coerente alla
propria e
razionale
propensione al
rischio
(risk appetite)

finanziariamente
sostenibile
(debt service
coverage)

ed in continuità
aziendale
(viability)

Rischio
di crisi d’impresa

Rischio
d’insolvenza

Rischio di interruzione
della continuità aziendale
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Rischio
crisi
d’impresa

Valore
economico
aziendale
Rischio di
perdita
della
continuità
aziendale
Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019

Rischio
insolvenza
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

La continuità aziendale
La correlazione tra gli assetti organizzativi e
l’emersione della crisi impone all’organo di gestione
il costante monitoraggio dello
stato di salute dell’impresa. Il management deve
valutare in dimensione prospettica la sussistenza del
principio di continuità anche nel corso dell’esercizio

Assetti organizzativi
L’imprenditore ha l’obbligo di istituire un assetto
organizzativo amministrativo e contabile adeguato
alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in
funzione
della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e
della perdita della continuità aziendale

I flussi informativi
Controlli Interni
Sistema di allerta interna ed esterni
Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019

14

OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per gli amministratori, dal comma 2 dell’art. 2086 c.c. : “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”.
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OTTICA FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

Come si traducono tutte queste prescrizioni
normative in OTTICA DI SOLUZIONI
FORWARD LOOKING?
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: CONTESTO DI RIFERIMENTO

E’ NECESSARIO
dotarsi di un adeguato assetto organizzativo
Per avviare un processo caratterizzato da una gestione aziendale
pianificata ed orientata ad una consapevole considerazione del rischio
d’impresa (e non solo ad una crescita produttiva e commerciale)
Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

In questo senso, potrebbero assumere maggiore rilevanza due
documenti:
- il “CoSo framework” (best practice dei Controlli Interni e della
Corporate Governance), documento elaborato, nella sua versione
attuale (2015) dalle più prestigiose associazioni delle professioni
contabili americane;
- il codice di autodisciplina per le società a controllo familiare non
quotate, documento elaborato nel 2017 dall’Associazione delle imprese
familiari AIDAF e dalla Università Bocconi;
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Co.So.
Report

Co So report ossia l'Internal Control Integrated Framework,(ultima versione del gennaio 2015) è
un documento di carattere più generale, che affronta l’intera tematica del controllo interno e del
sistema di gestione dei rischi, individua le seguenti cinque componenti del Sistema di controllo
interno (S.C.I.), tutte interessate dai tre obiettivi di : i) efficienza operativa (controllo di
gestione); ii) adeguatezza informativa (controllo amministrativo-contabile); iii) conformità alla
normativa(compliance), vale a dire:
1. Ambiente di controllo (Control Environment): atmosfera di controllo e redazione dei report
finanziari;
2. Valutazione del rischio (Risk Assessment): processo per la gestione dei rischi, a sua volta
suddiviso in Event identification, Risk assessment e Risk response;
3. Attività di controllo (Control Activities): procedure e azioni intraprese per realizzare gli
obiettivi aziendali;
4. Informazione e comunicazione (Information & Communication): scambio di informazioni
per il controllo dell'azienda (sistema informativo aziendale);
5. Monitoring: monitoraggio del sistema di controllo.
Per ulteriori informazioni sull’argomento e per l’ “Executive Summary” si rinvia al sito del
CoSO (www.coso.org).
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Una seria adozione del Codice, garantendo una corretta gestione dei poteri, delle
deleghe e dei processi decisionali, potrebbe costituire per molte piccole imprese a
carattere familiare:
CODICE DI
AUTODISCIPLINA

- un valido aiuto gli amministratori a dimostrare, ove necessario, di aver adempiuto ai
loro doveri circa il corretto assetto amministrativo dell’impresa;
- un fattore di diminuzione del rischio di insolvenza e carenza del presupposto di
continuità aziendale, che i controllori dovrebbero considerare e certamente apprezzare

20

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Alcuni tra i principali fattori che, in base al codice di autodisciplina, possono mitigare i
rischi di una crisi di impresa:

CODICE DI
AUTODISCIPLINA

- una corretta gestione delle assemblee dei soci, che devono deliberare sulla base di una
adeguata informativa pre -assemblea;
- una corretta composizione, gestione e remunerazione dei Consigli di Amministrazione;
- una corretta ripartizione di deleghe e poteri (principio del cosiddetto check & balance);
- il mantenimento di uno statuto sociale aggiornato prevedendo la possibilità di includere
clausole volte a limitare i conflitti tra soci e stabilizzare il controllo;
- l’esistenza di organi di controllo, sindaci e revisori, dotati di adeguata professionalità e
indipendenza;
- un adeguato trattamento dei passaggi generazionali
21

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Il piano aziendale è lo strumento fondamentale di
Risk Governance
l’adozione di un sistema formalizzato di pianificazione aziendale,
strategica ed operativa, non è solo presupposto e fondamento di sana
gestione aziendale e governo dei rischi
Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

Attenzione ad un approccio che fa capo ad un’ottica prospettica e di programmazione
volta a valutare e monitorare che ci siano i presupposti per la continuità
aziendale poiché solamente una pianificazione a medio termine permette
di rilevare le difficoltà e di anticiparne gli esiti.
Quando il piano aziendale viene impiegato per supportare decisioni
di tipo strategico in situazioni di criticità aziendale, assume il nome di
“piano di risanamento” in quanto permette di definire gli obiettivi futuri,
nonché di pianificare le azioni correttive necessarie per raggiungerli.
L’importanza del piano interno di osservazione e recupero della continuità aziendale
è ora riconosciuto anche a livello giuridico
Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: PIANO DI OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO

a)documento
indispensabile
per
la
tempestiva e precoce rilevazione dello stato
di crisi ed esimente di responsabilità per
amministratori, sindaci e revisori. Il piano
aziendale dovrà anche contenere il sistema
degli obiettivi di rischi accettabili
compreso, la soglia di rischio d’insolvenza
tollerabile.

Assetto Organizzativo Aziendale
Rom a 27 novem bre 2019

b)A cura degli amministratori dovrà essere
effettuata periodicamente, almeno su base
semestrale, il programma di valutazione del
rischio d’insolvenza (diagnosi del rischio a
breve e outlook a 3 anni) su base proattiva e
forward-looking.
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI
SISTEMI DI DIAGNOSI PRECOCE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE
STRATEGICA SU BASE PREDITTIVA
(FORWARD LOOKING)
INDICI
QUALITATIVI
(KPI)
INDICI DI RISCHIO
(KRI)
INDICI
GESTIONALI

ADEGUATA VERIFICA
SISTEMA DI ALLERTA
(BACKWARD LOOKING)

Balance Scorecard
Principi di Revisione
ISA 570
Quaderno n.71
ODCEC Milano

REDDITUALE
INDICATORI DI
CRISI

PATRIMONIALE

FINANZIARIO
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

IL MODELLO DELLA BALANCE SCORECARD

Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

PROSPETTIVA ECONOMICA FINANZIARIA
Crescita dei ricavi e mix
➢ Crescita e integrazione delle entrate;
➢ Nuovi prodotti;
➢ Clienti e mercati nuovi;
➢ Nuove relazioni.
Riduzione dei costi/miglioramento della produttività
➢ Aumento produttività delle vendite;
➢ Riduzione costi servizio;
➢ Ridurre spese operative.
Utilizzazione del patrimonio/strategia investimenti
➢ Ciclo monetario;
➢ Migliorare utilizzo asset.
Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

PROSPETTIVA DEL CLIENTE
Misure primarie:
➢ quota di mercato;
➢ quota di copertura dei clienti;
➢ fedeltà del cliente;
➢ acquisizione clienti;
➢ rapporto tra nuovi clienti e il numero delle potenziali richieste;
➢ soddisfazione della clientela;
➢ redditività della clientela.
Misure per la creazione di valore:
➢ caratteri qualitativi del servizio;
➢ rapporto con il cliente;
➢ immagine e reputazione.
Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

PROSPETTIVA DEI PROCESSI
Obiettivo: rendere la prestazione dei processi coerente con gli obiettivi strategici.

Modello di riferimento che distingue tra:
➢ Processi primari:
➢ attività operative;
➢ marketing;
➢ servizio al cliente.
Processi di supporto:
➢ pianificazione e programmazione;
➢ ricerca e sviluppo nuovi servizi;
➢ gestione risorse umane;
Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
➢ approvvigionamenti.
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

PROSPETTIVA CRESCITA E APPRENDIMENTO
Le categorie principali di questa prospettiva sono:
Capacità del personale:
➢ soddisfazione delle persone;
➢ fedeltà delle persone;
➢ produttività del singolo individuo.
Capacità dei sistemi informativi
Clima organizzativo:
➢ motivazione;
➢ grado di delega;
Inadeguatezza
e inefficienza Assetto Organizzativo
➢ allineamento.
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

Vantaggi dell’utilizzo della Balanced Scorecard
L’adozione di questi accorgimenti potrà portare l’organizzazione ai seguenti benefici:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

una chiara visione della strategia a tutti i livelli dell
’organizzazione;
un migliore supporto da parte dei componenti della Direzione;
l’ottenimento di una migliore struttura organizzativa per tutta l’impresa;
il coordinamento di iniziative e azioni;
una guida più efficace per l’allocazione delle risorse;
l’integrazione del processo di gestione strategica;
le priorità strategiche saranno più chiare per i dipendenti.

Inadeguatezza e inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

Principio
di
revisione - 570
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

Principio di
revisione - 570

33

OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

Nella seguente tabella, sono indicati i principali fattori esterni rivelatori di uno stato
di crisi e, contiguamente, le possibilità di soluzione:

FATTORI
RILEVATORI DELLO
STATO DI CRISI
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

Processo di monitoraggio sistemi di allerta interna ( quaderno n.71- ODCEC MI)
ADEGUATEZZA
ASSETTO
PER
CONTROLLO
LA
GIUDIZIO SULLAASSETTI ORG.,CONTINUITA’
E
SUSSISTENZA AMM.VO
CONTABILI D’IMPRESA
SCAMBIO DI DELLA
CONTINUITA’
INFORMAZIONI
(Principio 570)

RICHIESTA
INFO AL
CDA
INFORMAZI
ONI (Norma
Comportament
o 11.1)

INTERVENTO
TEMPESTIVO
CDA PER
ADOZIONE
IDONEE
MISURE
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI

FASI

Il ciclo di vita aziendale
CRESCITA

INEFFICIENZE

MATURITA’

APICE

DECLINO
CRISI

CRISI

INSOLVENZA

PERDITE OPERATIVE
ASSORBIMENTO
LIQUIDITA’
DEFICIT PATRIMONIO’
INSOLVENZA

AZIONI IMPRENDITORIALI
EFFICIENTI ED EFFICACI

TURNROUND
INTERNO
CONTINUITA
AZIENDALE

COMPOSIZIONE ASSISTITA
PIANO RISANAMENTO
CON I CREDITORI

AZIONI
PREVENTIVE

AZIONI
PREDITTIVE

ADEGUAMENTO ASSETTO
Inadeguatezza e Inefficienza Assetto ORGANIZZATIVO
Organizzativo
SALVAGUARDIA CONTINUITA AZIENDALE
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019

SEGNALI DI CRISI
REVERSIBILE

SISTEMA DI ALLERTA
COMPOSIZIONE CRISI
OCRI

DEFAULT
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

SEGNALI DI CRISI
IRREVERSIBILE

AZIONI

PROCEDURA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PUBBLICO MINISTERO
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

PATRIMONIO NETTO
SE NEGATIVO

SE POSITIVO

DSCR
STATO DI CRISI

SE < 1 O NON DISPONIBILE

5 INDICATORI DI CRISI
Contemporaneo superamento

Rappresenta un indicatore di crisi
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L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

GLI INDICI “STANDARD”
La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando:
il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di
scioglimento della società di capitali.
Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale,
fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il
patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria
dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale

Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

Se : patrimonio netto positivo
è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un
Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1.
Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi
che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale.
V alori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di
sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa
incapacità.

Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

Se: patrimonio netto positivo
e: DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati
prognostici si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:
1.
2.
3.
4.
5.

indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo;
indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento
previdenziale e tributario e l’attivo.

Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

ritardi nei pagamenti e, in particolare (art.24):
• dei debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la
metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
• dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello
dei debiti non scaduti.
Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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L’OTTICA DEL FORWARD LOOKING: INDICATORI E INDICI DI CRISI (limiti)

GLI INDICI “PERSONALIZZATI”
La normativa consente di derogare all’applicazione degli indicatori di crisi standard per ridurre il rischio di generare “fal si
positivi”, nell’ipotesi in cui l’impresa non li ritenga adeguati in conformità delle proprie caratteristiche ed optare per quelli
dalla stessa elaborati, sempre che un professionista indipendente ne attesti l’adeguatezza in relazione alla specificità
dell’impresa.

L’impresa che opta per gli indici personalizzati dovrà indicarli nella nota integrativa al bilancio di esercizio spiegando le
ragioni che hanno motivato la scelta degli indicatori che saranno ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la
sussistenza del suo stato di crisi.
È, inoltre, necessaria l’attestazione rilasciata da un professionista indipendente che ne costituirà parte integrante in quanto
dovrà essere allegata alla nota integrativa.

Inadeguatezza e Inefficienza Assetto Organizzativo
Aziendale
Rom a 11 Dicem bre 2019
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SCENARI SUL RISCHIO DI PERDITA DELLA
CONTINUITA’ AZIENDALE

« Non c’è alcun
problema»

FASI DI DECLINO AZIENDALE

INCUBAZIONE

MATURAZIONE
« non escludiamo che ci sia qualche
problema ma certamente abbiamo il
controllo della situazione. Il
prossimo anno prevediamo
un+10% »

« siamo alle prese con una
fase di mercato negativa
ma la concorrenza va
peggio di noi»

CRISI CONCLAMATA
INSOLVENZA REVERSIBILE

« il sistema creditizio ci è andato
contro non siamo stati capiti »

« ci sono i segnali di una
crisi in corso ma gli
indicatori di performance ci
danno ragione e quindi
escludiamo il ricorso a
trattative con i creditori o
altre procedure»

INSOLVENZA
IRREVERSEBILE
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CONSIDERAZIONI FINALI

ORGANO AMM.VO
/DIREZIONE

IMPRESE

SALVAGUARDIA
CONTINUITA’
AZIENDALE

ORGANI DI
CONTROLLO E
REVISORI LEGALI

• DOVERE
di
istituire
assetti
organizzativi
adeguati
per
la
rilevazione tempestiva della crisi;
• OBBLIGO
DI
ADOZIONE
tempestiva degli strumenti per il
superamento della crisi e recupero
continuità aziendale;

Gravi Indizi di
Crisi Aziendale
• ATTIVA procedura di allerta;
• OBBLIGO di avvisare OA;
• In / Adeguato riscontro misure di
allerta;
• INFORMA l’OCC;

ACCORDI DI
RISTRUTTURAZION
E DEI DEBITI
PIANI ATTESTATI
DI RISANAMENTO

PROCEDURA DI
CONCORDATO
PREVENTIVO

LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE
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Grazie per l’attenzione

46

