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COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

DISPONIBILE, SUL PORTALE INAIL, LA PROCEDURA TELEMATICA PER IL RILASCIO DEL 

CERTIFICATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI E PER PREMI ASSICURATIVI 

 
 
Il d.l. 24/8/2021 n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 21/10/2021 n. 147, ha disciplinato 
la “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, nell’ambito della quale, come 
sotto precisato, è previsto l’utilizzo del “certificato dei debiti contributivi e per premi 

assicurativi” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021).  
 
In particolare: 

- l’imprenditore commerciale e agricolo “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o 

economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al 

segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui 

ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente 

quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” (art. 2, comma 1); 

- il citato esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed 
eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento 
delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il 
trasferimento dell’azienda o di rami di essa (art. 2, comma 2); 

- ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, l’istanza di nomina dell’esperto 
indipendente è presentata tramite l’apposita piattaforma telematica disponibile attraverso 
il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura (art. 5, comma 1); 

- al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore deve inserire nella suddetta 

piattaforma telematica una serie di documenti, tra cui il certificato dei debiti contributivi e 

per premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1, del d.lgs. n. 14/2019 (art. 5, comma 3), con 
cui l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del Tribunale, comunicano i crediti vantati nei 
confronti dello stesso debitore a titolo di contributi e premi assicurativi.  

 
 
Di conseguenza l’Istituto assicurativo, con la nota 12/11/2021 n. 12681, ha reso noto che il 
certificato debiti per premi assicurativi può essergli «richiesto dall’imprenditore, profilato 
all’interno del sistema INAIL come legale rappresentante attraverso l’apposito servizio online 
“Certificazione dei debiti” disponibile in www.inail.it a partire dal 15 novembre 2021», data di 
applicazione delle disposizioni contenute all’art. 5 del d.l. n. 118/2021.  
 
Il certificato in formato pdf., non modificabile, firmato digitalmente dal Direttore Territoriale 
competente in base alla sede legale del debitore, è trasmesso al richiedente tramite PEC entro 
un termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
 


