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OGGETTO: IL “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”  

NUOVO SERVIZIO ASSOCIATIVO 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/02/2019 è stato pubblicato il nuovo “Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza” che ha sostanzialmente accantonato la vecchia legge fallimentare. 

 

Lo scorso 24 giugno l’Associazione ha dedicato all’argomento un primo seminario tecnico di 

approfondimento in occasione del quale sono state illustrate le importanti novità introdotte dal 

provvedimento. 

Si va dall’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in relazione 

alla natura e alle dimensioni dell’impresa, all’estensione dell’obbligo di nomina del collegio 

sindacale/sindaco unico o revisore, dalla previsione delle cosiddette procedure di allerta, 

all’istituzione presso le Camere di Commercio degli OCRI, dall’obbligo da parte di Inps, Agenzia delle 

Entrate e Agenzia della Riscossione di segnalazione dello stato di morosità dell’azienda, al 

rafforzamento della responsabilità degli amministratori e dell’imprenditore. 

 

Occorre perciò implementare e/o adottare sistemi di controllo di gestione più strutturati, pianificati e 

controllati che consentano la puntuale conoscenza delle proprie performance e una corretta 

pianificazione finanziaria. 

 

Con questo obiettivo Confimi, avvalendosi della collaborazione della AP & Partners e dello Studio 

Consulenti Associati, ha istituito un nuovo servizio riservato alle aziende associate che consiste nella 

possibilità di ricevere un’analisi gratuita dei bilanci riferiti agli ultimi tre esercizi, opportunamente 

commentata di persona da parte dei suddetti professionisti. 

Le Aziende interessate dovranno semplicemente confermare l’intenzione di aderire al servizio che, 

completamente gratuito, si svolgerà con le seguenti fasi: 

 

1. raccolta dei bilanci degli ultimi tre esercizi (è opportuna la fornitura delle situazioni 

contabili analitiche – preferibilmente in formato Excel – oltre ai bilanci civilistici) 

2. elaborazione e analisi 

3. consegna e illustrazione del report finale in azienda 

 

Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione la Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – Ufficio 

Comunicazione e Sviluppo – email: ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544/280216. 

 


