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SISTEMI DI ALLERTA

Strumenti, metodi, 
best practice

L’introduzione di nuovi assetti
organizzativi attraverso una
piattaforma semplificata:

https://sistemidallerta.eu/
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Introduzione ai SdA

Il Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 ha introdotto il nuovo “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza” che, dopo oltre settanta anni, ha riformato in modo
organico la disciplina fallimentare e ha introdotto le procedure di allerta, adeguando la
normativa italiana a quella già in vigore in altri Paesi europei.

A causa del particolare contesto economico determinato dalla pandemia da Covid-19,
con il Decreto Liquidità (DL n.23 del 8 aprile 2020), il legislatore ha posticipato l’entrata
in vigore del nuovo Codice, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, al 1° settembre
2021 e con esso anche l’entrata in vigore del sistema di allerta, finalizzato all’emersione
anticipata della crisi delle imprese, che altrimenti avrebbe determinato un generalizzato
effetto sfavorevole.
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Introduzione ai SdA

Questo sistema è stato infatti concepito nell’ottica di un contesto economico stabile
all’interno del quale non è la maggioranza delle imprese ad essere colpita dalla crisi.

Poiché invece la pandemia ha determinato una situazione di crisi generalizzata, il ricorso
al sistema di allerta non avrebbe permesso di identificare le reali situazioni di crisi,
contravvenendo al principio ispiratore del nuovo Codice che nasce con l’obiettivo di
anticipare il più possibile l’emersione degli stati di crisi aziendali e limitarne dunque
l’aggravamento, di favorire il risanamento di imprese che versano in una situazione di
crisi temporanea e di rendere più rapida e meno costosa l’uscita dal mercato di aziende
che invece sono in una situazione per cui la crisi è irreversibile.
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Come funzionano i sistemi d’allerta

Il revisore incaricato è tenuto a svolgere
rilevazioni trimestrali di carattere quantitativo
e qualitativo presso le imprese assistite.

In caso di segnali anticipatori della crisi
d’impresa il revisore è tenuto a segnalarlo al
management che, entro 30 giorni, dovrà
rispondere descrivendo le misure che verranno
messe in atto per evitare l’aggravarsi dello
stato di crisi.

In caso di mancata risposta o nel caso in cui
provvedimenti non vengono ritenuti
appropriati dall’organo di controllo. Il revisore
è tenuto a segnalarlo all’OCRI istituito presso la
Camera del Commercio. Tale organismo, in
caso di fondati indizi di crisi, provvederà ad
avviare il processo di «composizione assistita
della crisi d’impresa».

Rilevazioni 

trimestrali

Segnalazione 

all’OCRI

Composizione Assistita 

della Crisi d’Impresa
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Dotarsi di un sistema di allerta

Secondo quanto previsto dall’art. 2086 c.c. nel testo integrato dalla riforma,
l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha difatti 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;

▪ attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
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Dotarsi di un sistema di allerta

Di conseguenza (Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari):

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle
proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste
l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare
immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero
dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente
poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della
segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia
stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico
la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
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Problema principale

• I 7 indicatori della crisi d’impresa sono di per sé sufficienti al fine di
disporre di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
alla rilevazione tempestiva del rischio?

• Cosa devo fare le imprese per adeguarsi puntualmente alla normativa?

Gli stessi organismi che hanno partecipato alla genesi della normativa hanno
indicato delle best practice della gestione aziendale e finanziaria improntata
sulla logica forward looking. Dotandosi di un adeguato e puntuale sistema
informativo, l’azienda sarà in grado di migliorare la propria gestione
finanziaria oltre che essere in compliance con il nuovo codice della crisi.
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Metodo e Best Practice

Cebi Score 4: calcolo dello score quantitativo per valutazione del rischio della

probabilità di default a 1 anno (IFRS9). Attività di benchmarking settoriale sulla

base della Centrale Bilanci gestita da Cerved (Documenti Sole24Ore – gruppo di

lavoro del CNDCEC);

Analisi Centrale Rischi: report di analisi andamentale (utilizzo fidi, sconfini) e 
calcolo dello score andamentale (Codice Insolvenza Art.14 co.4)

Analisi degli Early Warnings: rilevazione informatizzata dei segnali anticipatori 

della crisi d’impresa (Quaderno 71 ODCEC Milano);

I 7 indicatori crisi: calcolo dei 7 indicatori della crisi d’impresa con data input 

specifico e agevolato (CNDCEC);
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