
Gestione crisi d’impresa
Nel 2019 il Legislatore ha innovato la 
Legge fallimentare e sono state introdotte 
nuove norme che OBBLIGANO gli 
imprenditori a monitorare la loro attività 
per PREVENIRE situazioni di crisi 
derivanti da insolvenza.

Chiedici un Preventivo
Lo Studio Veronese può affiancarti nella 
gestione e monitoraggio della tua azienda.
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Lo Studio Veronese può affiancarti nella gestione e monitoraggio della tua azienda

Cosa devi fare?

La legge impone l’adozione di idonei strumenti 
di monitoraggio e di dotarsi di una adeguata 
organizzazione per il MONITORAGGIO DEGLI 
INDICATORI DI ALLERTA.

Art. 2086 c.2 Codice Civile
“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, nonché di 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“

Quali azioni porre in essere?

· Ogni tre mesi fare il punto della situazione e 
prevedibile andamento nei 6 mesi successivi.
· Aggiornare costantemente la contabilità per poter 
determinare il risultato economico di periodo.
· Verificare che il patrimonio netto (capitale + riserve + 
utili) non sia sceso al di sotto delle soglie di legge.
· Fare una previsione dei flussi di cassa dei 6 mesi 
successivi.
· Analizzare ogni altro rischio (esistente o potenziale) 
che possa portare alla perdita della continuità 
aziendale e quindi alla chiusura dell’azienda.

Chiedici un Preventivo

Lo Studio Veronese può affiancarti nella gestione e 
monitoraggio della tua azienda.
Lasciando a te tutto il tempo per gestire la tua attività, 
noi ci occuperemo di acquisire ed elaborare tutti i dati 
contabili per la valutazione degli indicatori di crisi, ed 
insieme a te predisporremo le analisi previsionali che ti 
metteranno al sicuro dalle pesanti responsabilità qualora la 
norma non venisse rispettata.

Insieme faremo una stima dei ricavi e dei costi futuri, 
stimeremo gli stipendi e l’andamento dei flussi di 
pagamento per IVA, ritenute e contributi ed elaboreremo 
gli indici di allerta per valutare insieme le azioni da 
intraprendere.

Più facile a farsi che a dirsi

Tutti gli imprenditori e amministratori di società 
DEVONO ADOTTARE un sistema di monitoraggio 
PREVENTIVO dell’andamento finanziario aziendale.

Il Codice della Crisi di Impresa ha modificato gli 
articoli del codice civile relativi agli obblighi degli 
imprenditori ed è prevista una nuova più grave 
RESPONSABILITÀ DIRETTA e PERSONALE in caso 
di mancata vigilanza.

In caso di situazioni di criticità, il nuovo SISTEMA 
DI ALLERTA prevede specifici obblighi di 
segnalazione agli Organismi di Composizione 
della Crisi. Non puoi farti trovare impreparato. 
Attivare fin da adesso il monitoraggio della tua 
impresa ti mette al riparo da responsabilità 
future. Non importa se la tua azienda è sana 
e non ha mai avuto problemi, il solo fatto di 
non avere adottato un sistema di controllo 
comporta RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI da 
non sottovalutare qualora la crisi dovesse poi 
verificarsi.

La TUA attività è coinvolta La TUA responsabilità è aumentata Occorre AGIRE al più presto
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