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CRISI DI IMPRESA: NUOVO MODELLO PER EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI 
(D.LGS N. 83/2022) 
 

Dalla versione 2022J è disponibile nel menu Allegati-Relazioni un nuovo modello per le verifiche periodiche finalizzate 

all’emersione dello stato di crisi, come prescritto dal codice della Crisi di impresa e dell’Insolvenza D.Lgs. n. 14/2019, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, pubblicato in G.U. n. 152 del 1/07/2022 (def. correttivo bis). 

Tra le  novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022 si evidenzia: 

• la nuova disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 

d’impresa; 

• l’eliminazione degli strumenti di allerta come ipotizzati nella prima versione del Codice e l’eliminazione degli OCRI 

“Organismi di composizione della crisi” (già rimossi con il D.L. n. 118/2021, def. correttivo) che vengono sostituiti 

con la disciplina della composizione negoziata e dal sistema di segnalazione di allerta interna ed esterna (creditori 

pubblici qualificati); 

• nuova figura dell’esperto della crisi che accompagna l’imprenditore nel processo di composizione negoziata; 

• nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ed i piani di ristrutturazione. 

NUOVA DEFINIZIONE DELLO STATO DI “CRISI” 
 
Il D.Lgs. n. 83/2022 è intervenuto sulla nozione di crisi definita come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e 

che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”. 

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI 
 
Punto focale di tutto il processo è il nuovo obbligo che ricade sull’imprenditore, sia costituito in forma individuale (in questo 

caso si parla di misure) sia in forma societaria (in questo caso si parla di assetti), di istituire adeguate strutture organizzative 

per la rilevazione tempestiva della crisi. Questo aspetto è rivoluzionario perché obbliga chiunque svolga un’attività 

imprenditoriale a dotarsi di un sistema gestionale proporzionato, ovviamente, alle dimensioni dell’impresa. 

Misure ed assetti si traducono in adeguare il proprio sistema organizzativo, amministrativo e contabile con una finalità rivolta, 

quantomeno, all’esercizio successivo attraverso una più efficiente condivisione dei flussi informativi (analisi previsionale e dei 

rischi o early warning).  

Dal punto di vista quantitativo occorre redigere situazioni contabili sia a consuntivo che previsionali (budget annuali) nonchè 

prospetti dei flussi di cassa previsionali. La periodicità delle situazioni contabili deve essere almeno semestrale (effetto 

rolling), con l’obiettivo di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi tramite: 

• la rilevazione di eventuali squilibri aziendali di natura economica, patrimoniale e finanziaria,  

• la verifica della sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale entro l’anno successivo,  

• la necessità di ricavare le informazioni per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test 

pratico preliminare per la perseguibilità del risanamento previsto dalla composizione negoziata (questi due 

strumenti sono disciplinati dal Decreto Dirigenziale Affari Interni del 28/09/2021). 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA ED ESPERTO INDIPENDENTE 
 
Lo scopo dello strumento, che ha natura negoziale e stragiudiziale, è quello di favorire l’emersione tempestiva della crisi. Allo 

strumento può accedervi l’imprenditore che si trova in una situazione di squilibrio aziendale che rende probabile la crisi o 

l’insolvenza, purché il risanamento possa essere ragionevolmente perseguito.  

Ad affiancare l’imprenditore nel processo di composizione negoziata interviene l’esperto indipendente che assumerà il compito 

di agevolare le trattative con le parti in causa monitorando costantemente le attività. L’esperto dovrà essere dotato di requisiti 

professionali disciplinati dal Codice della crisi. L’accesso può essere preceduto, tuttavia, dalle segnalazioni operate dall’organo 

di controllo oppure da uno dei quattro creditori pubblici qualificati. 

Son previste, infine, misure protettive, cautelari e premiali all’impresa che si accinge ad utilizzare il processo di composizione 

negoziata. 
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CONTENUTO DEL NUOVO MODELLO 

 
Il modello consente di analizzare tutti gli indicatori previsti dal Codice della Crisi sia per quanto riguarda l’allerta interna 

(originata da organi interni all’azienda), sia per l’allerta esterna (originata da soggetti esterni all’azienda), in particolare: 

a) Indicatori per segnali di allarme interni; 

b) Indicatori per segnali di allarme esterni dei Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., 

INAIL, Agente della Riscossione); 

c) Indicatori per la sostenibilità del debito nei successivi 12 mesi 

d) Altri indicatori per determinare eventuali squilibri aziendali (economici, finanziari e patrimoniali); 

e) Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai fini dell’accesso alla 

composizione negoziata. 

 

SEGNALI DI ALLARME INTERNI 
 

Gli indicatori di allerta espressamente previsti dal Codice della crisi (strumenti di prevenzione) sono: 

• i debiti per retribuzione scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle 

retribuzioni 

• i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quelli non scaduti 

• le esposizioni nei confronti delle banche ed altri intermediari finanziari scaduti da più di 60 giorni o che abbiano 

superato il limite degli affidamenti da più di 60 giorni purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni. 

 

SEGNALI DI ALLARME ESTERNI (CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI) 
 

Gli indicatori per i segnali di allarme esterni dei Creditori Pubblici Qualificati (Agenzia delle Entrate, I.N.P.S., INAIL, Agente 

della Riscossione) espressamente previsti dal Codice della crisi (invito alla presentazione dell’istanza ma con obbligo di 

segnalazione in caso di superamento delle soglie) sono: 

• INPS: a far data dal 1/1/2022, ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare 

superiore a: 

o al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente ed all’importo di 15.000 euro, per imprese con lavoratori 

subordinati:  

o all’importo di 5.000 euro, per le imprese senza lavoratori subordinati 

• INAIL: a far data dal 15/07/2022, ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi per premi assicurativi di 

ammontare superiore alla soglia di 5.000 euro; 

• AGENTE DELLA RISCOSSIONE: crediti affidati per la riscossione a far data dal 1/7/2022, auto dichiarati o 

definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori alla soglia di: 

o 100.000 euro per le imprese individuali 

o 200.000 euro per le società collettive 

o 500.000 euro per le società di capitali 

• AGENZIA DELLE ENTRATE: debiti scaduti e non versati per l’IVA risultante dalla LIPE del II° trimestre 2022, 

superiore: 

o all’importo di 20.000 euro 

o all’importo di 5.000 euro se di entità pari ad oltre il 10% del volume d’affari dell’anno precedente. 

 

SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO NEI SUCCESSIVI 12 MESI 
 

Vengono proposti indicatori che misurano la capacità dei flussi di cassa previsionali nei successivi 12 mesi di coprire i debiti 

non operativi scadenti nello stesso periodo; l’indicatore per antonomasia è il D.S.C.R. ovvero “Debt Service Coverage Ratio”. 

Per la determinazione dei flussi di cassa prospettici viene proposto il metodo indiretto che consiste nella redazione di uno dei 

seguenti prospetti sulla base di una situazione di bilancio previsionale: 

o Rendiconto finanziario OIC 10, per le imprese che redigono questo ulteriore prospetto per obbligo (bilancio 

ordinario) o facoltativamente (bilancio abbreviato) 

o F.C.F.O. ovvero “Free Cash Flow from Operations”, che è una versione semplificata rispetto alla precedente 

o Determinazione flussi finanziari prospettici esclusivamente da grandezze economiche tramite approccio 

semplificato basato sulla capacità d'ammortamento (OIC 9), tipico delle piccole e micro imprese non abituate a 

redigere prospetti di natura finanziaria 
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SQUILIBRI AZIENDALI (ECONOMICI, FINANZIARI E PATRIMONIALI) 
 

A differenza della prima versione del codice della crisi nel quale era stato individuato nel C.N.D.C.E.C. l’organo deputato alla 

definizione degli indicatori della crisi, il quale aveva costruito un sistema di specifici indicatori con la partnership scientifica di 

CERVED, la nuova versione del codice non prevede un set di indicatori di riferimento. 

Per questo motivo vengono proposti nel modello alcuni tra i principali indici e margini, solitamente impiegati nelle analisi di 

bilancio e ritenuti particolarmente efficienti nel far emergere tempestivamente una situazione di crisi, come ad esempio il 

M.O.L., l’E.B.I.T., il Margine di Tesoreria, il C.C.N., il quoziente di liquidità corrente, il margine di struttura, l’indice di 

copertura delle immobilizzazioni, l’indice di indipendenza finanziaria, la Posizione Finanziaria Netta, l’indice di ritorno dele 

vendite ed il peso degli oneri finanziari sulla gestione caratteristica. 

 

 

Sono inoltre disponibili ulteriori tabelle per l’inclusione facoltativa di altre informazioni gestionali di tipo quantitativo 

relative a Crediti verso clienti scaduti e tempi medi di incasso, Portafoglio ordini clienti e fornitori e per la riconciliazione 

analitica dei debiti tributari, dei debiti verso l’agenzia della riscossione, dei debiti contributivi ed assicurativi e dei debiti con 

il sistema bancario rispetto ai certificati emanati e rilasciasti dai rispettivi enti preposti. 

 

TEST PRATICO PER VERIFICA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ RISANAMENTO (COMPOSIZIONE NEGOZIATA) 
 

Il test pratico per l’accesso all’istanza di Composizione Negoziata della Crisi permette di effettuare una valutazione 

preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella 

dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al servizio del suddetto debito. Per svolgere un test preliminare 

di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare i 

dati economici e di indebitamento attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (normalizzazione). La formula 

prevede il rapporto tra Debito da ristrutturare (scaduto)  e i flussi di cassa liberi al servizio del debito ed esprime il numero di 

anni necessari per rimborsare tale debito. Il test proposto all’interno del modello è il medesimo di quello disponibile all’interno 

della piattaforma telematica nazionale di UnionCamere per la composizione negoziata della crisi 

(https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home). 

 

BASE DATI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI 
 
La base dati utilizzata per il calcolo degli indicatori si differenzia in funzione del tipo di segnali di allarme ed è costituita da: 

 

SEGNALI DI ALLARME INTERNI 

• Riclassificazioni dei prospetti civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico secondo i criteri proposti dalla 

Centrale Bilanci (a consuntivo o previsionali); 

• Rendiconto finanziario OIC 10 elaborato sul bilancio previsionale; 

• Altre riclassificazioni di natura finanziaria: 

o Flusso di cassa libero operativo “FCFO” (previsionale), metodo semplificato alternativo alla redazione del 

Rendiconto finanziario OIC 10 

o Posizione finanziaria netta (a consuntivo o previsionale); 

 

SEGNALI DI ALLARME ESTERNI 

• Dati su Volume d’affari IVA (dell’anno precedente); 

• Debito scaduto non versato IVA (alla data di verifica dei segnali di crisi). 

https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home
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PREREQUISITI 
 
Per l’utilizzo del modello è necessario elaborare preliminarmente un bilancio UE annuale o relativo ad una situazione 

economico-patrimoniale infrannuale. 

 

BILANCIO PREVISIONALE O A CONSUNTIVO? 

 

Se l’impresa soggetta ad analisi non dispone di un adeguato assetto organizzativo in grado di produrre dei dati attendibili per 

la stima dei flussi di cassa prospettici ad almeno 12 mesi occorre inevitabilmente redigere un bilancio a consuntivo 

finalizzato alla verifica degli altri indicatori diversi da quelli per la SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO NEI SUCCESSIVI 12 

MESI; in caso contrario, invece, occorre redigere un bilancio previsionale con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi per 

la determinazione dei flussi di cassa prospettici con metodo indiretto. 

 

NOTA BENE: dal momento che l’obbligo di segnalazione dei fondati indizi di crisi riguarda tutti gli imprenditori 

collettivi, si ricorda che il bilancio UE può essere elaborato anche per le società di persone con contabilità 

ordinaria. 

 

BILANCIO PREVISIONALE 

 

Come già detto, per il calcolo di alcuni indicatori, come ad esempio il DSCR, è necessario determinare una stima dei flussi 

finanziari prospettici ad almeno 12 mesi; tale flusso può essere elaborato secondo due diversi approcci: 

• Metodo diretto → il flusso viene determinato tramite la redazione di un Budget di tesoreria esplicitando in modo 

analitico tutte le voci di entrata e di uscita nell’orizzonte temporale di riferimento (metodo temporaneamente non 

disponibile nel modulo ADP) 

• Metodo indiretto → il flusso di cassa operativo viene calcolato indirettamente tramite la redazione del Rendiconto 

finanziario OIC 10 (o con equivalente prospetto semplificato nelle società di minore dimensione) a partire da un 

bilancio civilistico previsionale alla data coincidente con il termine dell’orizzonte temporale di riferimento. 

 

Il metodo più semplice è sicuramente quello indiretto poiché non necessita dell’implementazione in azienda di un sistema di 

gestione della tesoreria. 

 

Di seguito si riportano le istruzioni operative per redigere un bilancio previsionale e renderlo poi disponibile per il modello di 

relazione sulla crisi di impresa: 

 

1. Accedere al menu Basilea 2 – Analisi quantitativa – Business plan UE (Fase 1), creare un nuovo business plan 

tramite omonimo pulsante, selezionare il periodo di bilanci storici che si vogliono considerare (è sufficiente anche il 

solo ultimo bilancio depositato), inserire un titolo e un autore, selezionare i bilanci consuntivi nell’apposita tabella in 

base al periodo storico scelto e confermare la creazione del prospetto con OK. 

2.  Posizionarsi sulla colonna del primo bilancio previsionale (ossia quello che dovrà essere utilizzato per la 

determinazione con metodo indiretto del flusso finanziario prospettico) e compilare i dati tramite le seguenti modalità: 

a. Manuale → cliccare sul pulsante Visualizza dettaglio voci e inserire manualmente gli importi in 

corrispondenza di conti o di righe extracontabili 

b. Automatica → selezionare una voce di bilancio (oppure un conto/riga extracontabile) e cliccare sul pulsante 

Applica variazione. Scegliere il criterio di variazione rispetto ai dati del bilancio precedente (in percentuale, 

in euro, ecc.) e l’ambito di applicazione (solo voce/conto selezionato o a tutte le voci di bilancio). 

 

3. Una volta completata la compilazione dei valori di bilancio prospettici, cliccare sul pulsante Verifica quadratura per 

accertare che le ipotesi assunte abbiano originato un bilancio in equilibrio. 

4. Rimanendo posizionati sulla colonna del bilancio previsionale esportare il bilancio su file cliccando sul pulsante 

Esporta .adpbil e scegliere la directory di appoggio in cui salvare il file. 
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5. Uscire dalla gestione Basilea 2, accedere alla gestione del bilancio UE dal menu Bilancio UE – Prospetti contabili – 

Gestione e importare il bilancio previsionale da file attraverso il pulsante Import .adpbil. Salvare infine i dati 

importati e generare il relativo documento. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

La generazione del documento di analisi avviene semplicemente attraverso le seguenti fasi: 

1. Creazione anagrafica del documento 

2. Compilazione del questionario 

3. Verifica degli indicatori della crisi 

4. Interpretazione dei dati rilevati 

5. Modifica delle parti testuali e generazione e archiviazione del documento 

 

(1) CREAZIONE ANAGRAFICA DOCUMENTO 

 

Cliccare sul pulsante di AVVIO RAPIDO Allegati-Relazioni oppure accedere al menu Bilancio UE – Allegati – 

Relazioni – Gestione.  

Cliccare poi sul pulsante Nuova Relazione e compilare tutti i dati richiesti nel riquadro Informazioni generali:  

• Modello → selezionare “MOD. EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022)”; 

• Titolo → inserire un titolo a piacere del documento (ad esempio “Verifica crisi impresa al 31/12/2022”); 

• Verifica → inserire la data di riferimento della verifica (quella predefinita proposta è la data di sistema); 

• Bilancio → selezionare il bilancio UE in precedenza elaborato (a consuntivo o previsionale). 

Confermare infine la creazione cliccando sul pulsante OK. 
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NOTA BENE: la data della verifica viene presa come riferimento per la rilevazione dal gestionale Passepartout 

di tutte le informazioni extra bilancio necessarie per il calcolo di alcuni indicatori (ad esempio debito IVA 

scaduto non versato dal prospetto della LI.PE.); per questo motivo tale data non deve necessariamente coincidere 

con quella di riferimento del bilancio ma può essere anche più recente 

 

(2) COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Dalla scheda Questionario rispondere a tutte le domande presenti in funzione del soggetto che redige l’analisi, il tipo 

di bilancio redatto e gli indicatori che si desiderano verificare, ad eccezione di quelle poste sull’ultimo capitolo 

denominato ESITO DELLE VERIFICHE che dovranno essere compilate solo in un secondo momento, dopo aver 

verificato gli esiti dei diversi indicatori. 

 

 

(3) VERIFICA DEGLI INDICATORI DELLA CRISI 

 

Accedendo alla scheda Tabelle è possibile verificare: 
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• Riclassificati: in questa categoria sono presenti tutte le riclassificazioni dei dati del bilancio collegato in fase 

di creazione del documento (a consuntivo o previsionale), che sono alla base del calcolo della maggior parte 

degli indicatori; 

• Indici: nella categoria indici sono elencati tutti gli indicatori della crisi di varia natura sia per i segnali di 

allarme interni sia per quelli esterni. Per il calcolo di alcuni indicatori, in particolare quelli dei Creditori 

Pubblici Qualificati e quelli relativi ai ritardi nei pagamenti, è necessario completare manualmente alcuni 

dati non direttamente ricavabili dal bilancio o da altri dati gestionali extra bilancio; 

• Altre informazioni: in questa categoria sono presenti le tabelle per l’inclusione di altri dati gestionali 

facoltativi e per il test preliminare per l’accesso alla composizione negoziata della crisi  

 

NOTA BENE: le tabelle visualizzate nelle tre sezioni sopra elencate variano in funzione della tipologia di 

impresa, del tipo di bilancio redatto e delle risposte scelte nella compilazione del questionario. 

 

 
 

Su ciascuna tabella presente in elenco sono visualizzate una serie di informazioni di supporto alla loro 

compilazione: 

 

• Compilazione → definisce la modalità di compilazione della tabella. Se AUTOMATICA la tabella viene 

compilata in modo completamente automatico in ogni sua cella. Se PRECOMPILATA alcune righe o 

colonne della tabella, in alcuni casi, devono essere compilate manualmente dall’utente. Se MANUALE la 

tabella deve essere necessariamente compilata in modalità manuale. Inoltre si segnala che dopo aver 

apportato modifiche manuali ad una tabella compare lo stato MODIFICATA in colore rosso; 

 

• Visibile → attraverso questa colonna è possibile attivare o disattivare la visibilità della tabella nel 

documento finale; 

 

• Commento → mediante questa colonna è possibile attivare, ove previsto, un ulteriore commento descrittivo 

ad una determinata tabella. Se impostato a SI viene aggiunto un paragrafo testuale (con la dicitura [Inserire 

commento…]) sotto la relativa tabella. L’eventuale commento deve essere inserito operando dalla fase 

dell’anteprima interattiva dell’intero documento.  

 

• Paragrafo → indica il paragrafo del documento finale in cui è posizionata la tabella. 

 

SUSSISTENZA FONDATI INDIZI DI CRISI O ESPOSIZIONI DEBITORIE RILEVANTI 

 

Per rilevare la sussistenza di fondati indizi di crisi o di esposizioni debitorie rilevanti occorre aprire tutte le tabelle 

presenti nella categoria Indici e verificare per ciascuna il superamento delle relative soglie di allarme con l’ausilio 

delle icone Bollino rosso o Bollino Verde collocate sull’ultima colonna. 

NOTA BENE: nel caso di più indicatori o di più valori di soglia all’interno della stessa tabella, occorre fare 

riferimento all’ultima riga nella quale viene evidenziata l’effettiva sussistenza di fondati indizi di crisi o di 

esposizioni debitorie rilevanti. Ad esempio nella verifica delle esposizioni debitorie scadute rilevanti verso 

l’Agenzia delle Entrate, come si vede dalla figura, sono presenti tre diverse soglie: 
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• una minima pari ad euro 5.000 al di sotto della quale non sussistono esposizioni debitorie rilevanti 

• una massima pari ad euro 20.000 al di sopra della quale l’agenzia può inoltrare la segnalazione 

• una intermedia espressa in percentuale sul Volume d'affari modello IVA anno precedente per gli importi 

compresi tra la soglia minima e quella massima  

 

 
 

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA’ DEL RISANAMENTO 

 

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento è un indicatore finalizzato in modo 

particolare all’accesso all’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. 

L’elaborazione del test, disponibile nell’apposita tabella della sezione Altre Informazioni previa risposta all’apposita 

domanda nell’ultimo capitolo del questionario, è raccomandata nei casi in cui emergano dei segnali di allarme dagli 

altri indicatori per valutare la presentazione di un’istanza di composizione negoziata tramite l’apposita piattaforma 

camerale; dall’esito del test dipendono infatti i documenti da redigere e allegare e l’accettazione dell’istanza da parte 

dell’esperto nominato dal registro imprese. 

Il risultato del test preliminare o test pratico fornisce una prima indicazione di massima del numero di anni per 

estinguere l'esposizione debitoria, dell'ammontare dei debiti che necessitano di ristrutturazione, dell'entità di eventuali 

stralci di debito. Ad esempio un valore dell’indicatore pari a 0,25 denota che il debito potrà essere ripagato in un 

periodo pari alla quarta parte di anno, ossia in soli 3 mesi; di conseguenza il grado di difficoltà per il risanamento del 

debito è da considerarsi basso. 
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(4) INTERPRETAZIONE DEI DATI RILEVATI 

 

Una volta analizzati tutti gli indicatori calcolati, dopo aver tratto le proprie valutazioni finali sullo stato di salute 

aziendale nel suo complesso, tornare nella scheda Questionario e in corrispondenza delle domande dell’ultimo 

capitolo “ESITO DELLE VERIFICHE” scegliere la modalità di risposta più aderente alla situazione riscontrata. 

AVVERTENZA: si ricorda che il superamento delle soglie di allarme non comporta automaticamente la 

presunzione dello stato di crisi; la valutazione finale, infatti, deve essere effettuata anche tenendo in 

considerazione altre informazioni in possesso dell’impresa (anche di natura qualitativa) che possono in qualche 

modo migliorare o peggiorare l’effettivo stato in cui versa l’impresa. 

 

(5) MODIFICA DELLE PARTI TESTUALI, GENERAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

Tutti i testi predefiniti proposti dal modello possono essere modificati e/o integrati dalla scheda Anteprima, tramite la 

seguente procedura: 

• effettuare doppio click del mouse in corrispondenza del paragrafo testuale che si desidera modificare;  

• nella maschera che si apre in sovraimpressione applicare le modifiche al testo e confermare con il pulsante 

OK. 

 

Il documento della verifica svolta viene prodotto tramite il pulsante Genera documento dalla scheda Anteprima 

e viene salvato nei formati Word e PDF/a nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI presente in Homepage al 

di sotto della categoria Allegati. 

 



 
  
 

10  •  NUOVO MODELLO CRISI D’IMPRESA 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO 

Allo scopo di certificare l’avvenuto monitoraggio tempestivo dei segnali di crisi si consiglia di: 

• salvare il documento in una directory locale 

• procedere alla firma digitale del documento 

• acquisire il documento all’interno del modulo Docuvision 

 
MODELLO RIDOTTO 

In fase di creazione dell’anagrafica del documento è possibile abilitare il parametro “Modello ridotto, solo dati quantitativi” 

per disattivare (non in modo irreversibile) la maggior parte dei paragrafi descrittivi del modello al fine di generare un 

documento più sintetico con i dati quantitativi relativi a riclassificazioni di bilancio, indicatori e altre informazioni esposte in 

formato tabellare (Sol. 61408). 

 
PERSONALIZZAZIONE VALORI SOGLIA 

I valori soglia di tutti gli indicatori presenti nel modello sono elencati nel menu Parametri – Indicatori Crisi di impresa; 

da questo menu sarà prossimamente prevista la possibilità di personalizzare, solo per alcuni indicatori le cui soglie non sono 

espressamente previste da normativa, i valori di soglia standard per ogni singola azienda. 

Nel frattempo la personalizzazione delle soglie si può invece effettuare direttamente all’interno di ciascuna tabella della 

categoria tipo Indici, selezionando la cella con il valore soglia predefinito e modificandolo con il pulsante Modifica formula. 

 
DISMISSIONE MODELLO PREESISTENTE PER VERIFICA CRISI DI IMPRESA ANTE D.LGS. 83/2022 

 

Il precedente modello “Verifica periodica fondati indizi di crisi” relativo alla normativa in vigore prima del decreto correttivo 

è stato definitivamente dismesso. 

 

 


