
 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

1 
 

CRISI D’IMPRESA - 2021 - 
 

OCRI: FINALITA’, CARATTERI, FUNZIONAMENTO, 

COMPETENZA 

 

01. NOZIONE 

 

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, rubricato “Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, pubblicato sul 

SO della GU 38 del 14 febbraio 2019, affida agli OCRI (Organismi di composizione 

della CRIsi) il compito di gestire il procedimento di composizione assistita della crisi, in 

questa Scheda diamo un piccolo contributo per spiegarne il funzionamento. 

 

Prima, riteniamo fondamentale conoscere la struttura del Codice. 

STRUTTURA DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 
 

PARTE PRIMA 

TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

I   Disposizioni generali  

 I  Ambito di applicazione e definizioni 1 - 2  

 II  Principi generali  

  I Obblighi dei soggetti che partecipano alla 

regolazione della crisi o dell’insolvenza 

3 – 5 

  II Economicità delle procedure 6 

  III Principi di carattere processuale 7 – 10 

  IV Giurisdizione internazionale 11 

II   Procedure di allerta e di composizione 

assistita della crisi 

 

 I  Strumenti di allerta 12 – 15 

 II  Organismo di composizione della crisi 16 - 18 

 III  Procedimento di composizione assistita della 

crisi 

19 – 23 

 IV  Misure premiali 24 – 25 
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TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

III   Procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza 

 

 I  Giurisdizione 26 

 II  Competenza 27 – 32 

 III  Cessazione dell’attività del debitore 33 - 36 

 IV  Accesso alle procedure di regolazione della crisi 

e dell’insolvenza 

 

  I Iniziativa per l’accesso alle procedure di 

regolazione della crisi e dell’insolvenza 

37 – 39 

  II Procedimento unitario per l’accesso alle 

procedure di regolazione della crisi e 

dell’insolvenza 

40 – 53 

  III Misure cautelari e protettive 54 – 55 

IV   Strumenti di regolazione della crisi  

 I  Accordi  

  I Strumenti negoziali stragiudiziali 56 

  II Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad 

omologazione 

57 – 64 

 II  Procedure di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento 

 

  I Disposizioni di carattere generale 65 – 66 

  II Ristrutturazione dei debiti del consumatore 67 – 73 

  III Concordato minore 74 - 83 

 III  Concordato preventivo  

  I Presupposti e inizio della procedura 84 – 91 

  II Organi e amministrazione 92 – 93 

  III Effetti della presentazione della domanda di 

concordato preventivo 

94 – 102 

  IV Provvedimenti immediati 103 – 106 

  V Voto nel concordato preventivo 107 - 111 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

3 
 

TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

  VI Omologazione del concordato preventivo 112 - 120 

V   Liquidazione giudiziale  

 I  Imprenditori individuali e società  

  I Presupposti della liquidazione giudiziale e organi 

preposti 

121 – 141 

  II Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale 

per il debitore 

142 – 149 

  III Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale 

per i creditori 

150 – 162 

  IV Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti 

pregiudizievoli ai creditori 

163 – 171 

  V Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti 

giuridici pendenti 

172 – 192 

 II  Custodia e amministrazione dei beni compresi 

nella liquidazione giudiziale 

193 – 199 

 III  Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi 

sui beni compresi nella liquidazione giudiziale 

200 - 210 

 IV  Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo  

  I Disposizioni generali 211- 213 

  II Vendita dei beni 214 – 219 

 V  Ripartizione dell’attivo 220 – 232 

 VI  Cessazione della procedura di liquidazione 

giudiziale 

233 - 239 

 VII  Concordato nella liquidazione giudiziale 240 – 253 

 VIII  Liquidazione giudiziale e concordato nella 

liquidazione giudiziale delle società 

254 – 267 

 IX  Liquidazione controllata del sovraindebitato 268 – 277 

 X  Esdebitazione  

  I Condizioni e procedimento della esdebitazione 

nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione 

controllata 

278 – 281 
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TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

  II Disposizioni in materia di esdebitazione del 

soggetto sovraindebitato 

282 - 283 

VI   Disposizioni relative ai gruppi di imprese  

 I  Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo 284 – 286 

 II  Procedura unitaria di liquidazione giudiziale 287 – 288 

 III  Procedure di regolazione della crisi o 

dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un 

gruppo 

289 

 IV  Norme comuni 290 – 292 

VII   Liquidazione coatta amministrativa  

 I  Natura e norme applicabili 293 – 294 

 II  Procedimento 295 – 315 

 III  Funzioni delle autorità amministrative di 

vigilanza per la crisi e l'insolvenza 

 

VIII   Liquidazione giudiziale e misure cautelari 

penali 

317 – 321 

IX   Disposizioni penali  

 I  Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione 

giudiziale 

322 – 328 

 II  Reati commessi da persone diverse 

dall'imprenditore in liquidazione giudiziale 

329 – 340 

 III  Disposizioni applicabili nel caso di concordato 

preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, 

piani attestati e liquidazione coatta 

amministrativa 

341 - 343 

 IV  Reati commessi nelle procedure di composizione 

delle crisi da sovraindebitamento e reati 

commessi nella procedura di composizione della 

crisi 

344 – 345 

 V  Disposizioni di procedura 346 - 347 
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TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

X   Disposizioni per l’attuazione del codice 

della crisi e dell’insolvenza, norme di 

coordinamento e disciplina transitoria 

 

 I  Disposizioni generali, strumenti di allerta e 

composizione assistita della crisi 

348 – 355 

 II  Albo degli incaricati della gestione e del controllo 

nelle procedure 

356 - 358 

 III  Disciplina dei procedimenti 359 – 367 

 IV  Disposizioni in materia di diritto del lavoro 368 

 V  Disposizioni di coordinamento in tema di 

liquidazione coatta amministrativa e in altre 

materie 

369 – 372 

 VI  Disposizioni di coordinamento della disciplina 

penale 

373 

 VII  Abrogazioni 374 
 

PARTE SECONDA 

TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

   Modifiche al Codice Civile 375 - 384 
 

PARTE TERZA 

TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

   Garanzie in favore degli acquirenti di 

immobili da costruire 

385 - 388 

 

PARTE QUARTA 

TITOLO CAPO SEZ RUBRICA ARTICOLI 

   Disposizioni finali e transitorie 389 - 391 

 

 

Una legge molto articolata che riscrive completamente la materia seppur entrando in 

vigore in periodi diversi e, al momento di scrittura, non ancora completamente a regime. 
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Nell’articolo 2, dedicato alle definizioni del detto codice, alla lettera U si legge: 

OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo 

II del titolo II del presente codice (articoli da 16 a 18), che hanno il compito di 

ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le 

imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita 

della crisi. 

 

 

02. GLI OCRI 

 

Gli OCRI sono costituiti presso ciascuna Camera di Commercio e rivestono un importante 

ruolo nelle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, il codice della crisi 

punta su un importante ruolo di prevenzione e questa dipende, moltissimo, da un efficace 

funzionamento dell’OCRI. 

 

Appaiono contrasti nel mondo imprenditoriale che, soggettivamente, guarda con diffidenza 

al nuovo organismo vedendo “una minaccia per l’impresa e non … innanzitutto un’opportu-

nità da cogliere”. 

 

Peraltro le misure premiali per gli imprenditori che si rivolgono volontariamente all’OCRI 

potrebbero, nel contempo, ampliare scenari di crisi inesistenti. 

 

Gli OCRI dovranno agire virtuosamente senza essere percepiti quale pericolo e neppure 

quali spalle per bilanciare una situazione di pericolo apparente. 

 

La competenza territoriale di tali organismi è rappresentata dal territorio di competenza 

della Camera di Commercio ove sono costituiti. Il legame territoriale si rintraccia nel 

disposto del secondo comma dell’articolo 16: le segnalazioni dei soggetti qualificati e 

l’istanza del debitore di avvio del procedimento di composizione assistita della crisi vanno 

presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si 

trova la sede legale dell’impresa. 

 

La scelta ha privilegiato la componente territoriale a scapito del centro principale degli 

interessi del debitore, il legislatore ha voluto dare immediata esecuzione alla norma 
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puntando sulla certezza della sede legale rispetto magari a centri di interessi più 

difficilmente localizzabili. 

 

La dottrina mette in evidenza che l’evidente legame con la Camera si Commercio potrebbe 

mettere in dubbio le misure di allerta per soggetti non iscritti nel registro delle imprese, 

ma dottrina maggioritaria propende per una soluzione più inclusiva. 

 

La connessione territoriale cercata dal legislatore è stata però indebolita dal D.Lgs 19/2016 

che ha riordinato le competenze territoriali delle Camere di Commercio rideterminandole in 

non più di sessanta, numero inferiore alle Province e, soprattutto, numero inferiore ai 

tribunali competenti. Da questa evidenza potrebbe verificarsi che segnalazioni vengano 

indirizzate ad OCRI non competenti. 

 

03. IL REFERENTE 

 

Il terzo comma dell’articolo 16 dispone: “ L'organismo opera tramite il referente, 

individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o un suo delegato, nonché' tramite l'ufficio del referente, che può essere 

costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli 

esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.” 

 

Il referente è quindi il motore necessario per la procedura di allerta e composizione 

assistita, dotato di proprio ufficio con il compito di curare le attività esecutive e materiali 

nell’ambito delle procedure instaurate dinanzi all’OCRI. 

 

Il quarto comma infatti assicura: “Il referente assicura la tempestività del procedimento, 

vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.”, provvedendo 

mediante la propria posta elettronica alle proprie comunicazioni. 

 

Seppur intenzionalmente virtuosa la norma manca di attribuzione di poteri allo stesso, 

quali poteri può esercitare il referente? Mediante quali sanzioni? La questione rimane, a 

nostro dire, aperta, in attesa dei primi contributi giurisprudenziali, o meglio, normativi, in 

materia. 

 

mailto:info@studioamatoroma.it
http://www.studioamatoroma.it/


 

 

 

 
 

 

 

 

 
STUDIO AMATO – Guide Operative interne - 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it  

8 
 

Alcuni contenuti, in verità sono già arrivati, infatti il D.Lgs. 147/2020, ha disposto in 

materia che in caso di inerzia degli esperti o di mancato adempimento dei compito loro 

affidati il referente deve segnalare la situazione al Presidente della sezione specializza-

ta in materia di impresa del Tribunale, al Presidente della Camera di commercio ed al rap-

presentante dell’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, i quali 

devono procedere, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla designazio-

ne di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte od inadempiente. 

 

Compito fondamentale del referente rimane quello di effettuare le valutazioni sul 

procedimento da avviare compresa la valutazione dell’impresa quale minore e la 

valutazione della legittimazione del ricorrente ad agire e, di procedere ““senza  indugio a 

dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esi-

stenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti” (art. 17 comma 1). 

 

04. IL COLLEGIO DEGLI ESPERTI 

 

Previsto dall’articolo 17, il collegio è formato da tre esperti nominati dietro 

segnalazione dal referente che vigila sull’andamento dello stesso. 

 

I tre esperti: 

a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del 

tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, 

n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo 

delegato; 

b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente; 

c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del 

debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente. 

 

Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, 

in ogni caso, della specificità dell'incarico.  

 

Si sottolinea che le richieste di designazione del referente non dovranno contenere alcun 

dato idoneo a identificare il debitore in ragione della riservatezza della quale deve essere 

intrisa l’operazione. 
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L’unico a conoscere l’identità dell’impresa è il referente che deve anche assicurarsi che nel 

collegio siano presenti distinte e complementari professionalità da garantire elevata 

professionalità. Se constata la mancanza di un profilo necessario tra i membri designati il 

referente provvede con atto motivato alla nomina di un esperto in sostituzione. 

 

I tempi di attuazione sono previsti molto rapidi la richiesta del referente di effettuazione 

delle designazioni deve essere soddisfatta entro tre giorni lavorativi. A loro volta, i 

professionisti nominati debbono rendere all’OCRI l’attestazione della propria indipendenza 

e l’accettazione dell’incarico nel giorno successivo alla nomina. 

 

05. IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA 

CRISI 

 

Con l’articolo 19, rubricato “Composizione della crisi”, il Codice della crisi tende ad ottenere 

una soluzione concordata e stragiudiziale della crisi, con l’accordo dei creditori e favorita 

dall’OCRI. 

 

La Relazione illustrativa del Codice mette in evidenza, infatti, che la procedura di allerta “è 

finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con 

l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una 

soluzione alla crisi principalmente mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’atti-

vità imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell’istituto della composizione assistita della 

crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la 

soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall’intervento 

dell’OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo fra le parti”. 

 

RICORDA: Solo il debitore ha la legittimazione ad attivare la procedura di composizio-

ne assistita e soltanto il debitore ha il potere e la facoltà di avviare le tratta-

tive con i creditori davanti all’OCRI; decisione che egli deve prendere in au-

tonomia e nella quale non possono interferire né i creditori – i quali 

potranno solo partecipare alle trattative, una volta avviate – né le autori-

tà giudiziarie (giudice e pubblico ministero) che, essendo la composizione 

assistita destinata a svolgersi in un terreno distante dalla giurisdizione, ri-

mangono figure estranee al procedimento. 
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Il debitore, all’esito dell’allerta può quindi accedere alla composizione assistita della crisi, 

che in quanto tale, garantisce solo inizialmente la riservatezza e la confidenzialità. Non è 

difficile immaginare che il debitore possa ricorrere all’OCRI proprio per evitare che lo 

facciano i soggetti riservatari degli strumenti di allerta. 

 

Non va sottaciuto che l’OCRI offrirà ampie garanzie per formulare ai creditori un elenco di 

soluzioni alle quali, l’imprenditore in difficoltà potrebbe accedere ben sostenuto dai propri 

consulenti. Risorse che, finora, emergono solo in sede giudiziale. 

 

Il debitore nell’istanza all’OCRI dovrà dare atto della crisi e delle ragioni che lo spingono in 

crisi e, al tempo stesso, ne consentono il superamento attraverso un accordo di 

ristrutturazione del debito. 

 

L’OCRI, quale primo atto nominerà un relatore incaricato di seguire le trattative che possa 

avere un ruolo attivo, autorevole, per garantire l’accordo. Egli disporrà di tutte le 

informazioni per fornire ogni chiarimento ai creditori. A tale scopo, operativamente, 

l’articolo 19, comma 2, afferma che, nel più breve tempo possibile, il collegio provvede 

ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria 

dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l’indica-

zione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione. 

 

Se il debitore fosse impossibilitato a fornire tale relazione il collegio potrà predisporre, in 

sua vece, la relazione “mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base 

delle diverse competenze e professionalità”. 

 

In materia il Codice pare comunque compiere un passo indietro, la procedura di 

composizione assistita è riservata a quelle situazioni di crisi con esclusione di quelle 

situazioni in cui l’insolvenza si sia già manifestata. 

 

Tale prospettiva marca una netta scissione tra la soluzione extragiudiziale e quella 

giudiziale costituendo un’inversione di tendenza rispetto agli orientamenti anche 

giurisprudenziali che consentivano l’accesso alle composizioni concordate  anche, ma non 

solo, in presenza di crisi non ancora confluita nell’insolvenza. Sarà opportuno forse che il 

legislatore ampli le vedute in materia. 
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06. PROCEDURA CONCORSUALE  VOLONTARIA E  CHIUSURA 

CON UN ACCORDO 

 

La domanda di accesso a una procedura concorsuale costituisce uno degli esiti possibili 

della composizione assistita. A tale scopo il comma 3 dell’art. 19 dispone “ Quando il 

debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di 

ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo…. il collegio … procede, 

su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali”. 

 

La relazione aggiornata prima vista costituisce elemento fondamentale per questa fase, si 

dispone di tutti gli elementi conoscitivi utili. Il collegio attesterà la veridicità dei dati senza 

estendere il proprio ragionamento ad altri giudizi, quali, ad esempio, la fattibilità o ad altrii 

propri degli accordi di ristrutturazione ed efficacia. 

 

Nella migliore delle ipotesi, la crisi si compone con un accordo che dovrà, se raggiunto, 

essere formalizzato per iscritto e depositato presso l’OCRI. 

RICORDA: L’efficacia dell’accordo non si estende “a soggetti diversi da coloro che lo 

hanno sottoscritto” ai quali non può neppure essere mostrato, salvo che il 

debitore non ne richieda l’iscrizione nel Registro delle imprese. 

 

Pertanto la conclusione dell’accordo può avvenire senza preventiva informazione di tutti i 

creditori. L’accordo produce gli stessi effetti degli atti esecutivi del piano attestato di 

risanamento, nel caso di successiva liquidazione giudiziale, deriva l’esenzione dall’azione 

revocatoria di atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in 

esecuzione del piano stesso. 

 

07. PROCEDURA CONCORSUALE  NON VOLONTARIA 

 

Nel caso di mancato accordo sopperisce l’articolo 21, comma 1, del Codice: “Se allo 

scadere del termine … non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e 

permane uno stato di crisi, il collegio … invita il debitore a presentare domanda di accesso 

ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.”  
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Scaduti i termini di tre mesi (prorogabili per successivi tre mesi) l’OCRI non può proseguire 

la composizione assistita e, preso atto del mancato accordo: 

 invita il debitore il debitore a presentare entro 30 giorni domanda di accesso a una 

delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui all’art. 37; 

 da comunicazione della conclusione negativa del procedimento ai soggetti che non 

vi abbiano partecipato che sarebbero stati legittimati ad avviare una procedura di 

allerta (organi di controllo societari e creditori pubblici qualificati) reintegrandoli nel-

la medesima legittimazione in caso di inattività del debitore. 

 

Conclusasi negativamente la procedura, a salvaguardia della riservatezza e della confiden-

zialità delle trattative intercorse con i creditori, tutti gli atti relativi alla procedura di com-

posizione assistita così come tutti i documenti acquisiti o prodotti nel corso del suo svolgi-

mento potranno essere utilizzati solamente nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di 

un procedimento penale. 

 

L’esito della procedura di composizione assistita ha rilevanza anche ai fini della determina-

zione del compenso all’OCRI. 

 

La conclusione negativa della composizione assistita può anche essere oggetto di segnala-

zione al Pubblico Ministero da parte dello stesso Collegio degli esperti, secondo quanto 

dispone l’articolo 22 comma 1, se il debitore non adempie ai propri obblighi. 

 

08. MISURE PROTETTIVE NELLA COMPOSIZIONE ASSISTITA 

 

L’articolo 20 disciplina le misure protettive eventualmente presenti nella composizione 

assistita “il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi puo' 

chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese … avuto riguardo al luogo in cui si 

trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le 

trattative in corso.” 

 

“La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può 

essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui 

all'articolo 19, comma 1 (90giorni più 90 giorni), a condizione che siano stati compiuti 

progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento 

dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio …”. 
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Il procedimento per ottenere le misure protettive di tipo patrimoniale costituisce la più im-

portante inserzione giurisdizionale negli istituti concorsuali preventivi. Competente per la 

decisione su tali misure è la sezione specializzata in materia di impresa, vale a dire in base 

alla sede legale dell’impresa e non in base al “centro principale di interessi del debitore”. 

 

Comunque, imprescindibile presupposto per la richiesta delle misure è anche che il debito-

re abbia avuto un confronto sulla sua situazione di crisi con un organismo terzo – l’OCRI 

– prima di approdare alla composizione assistita. 

 

Nell’istanza il debitore dovrà indicare le misure protettive specificamente richieste e funzio-

nali ad assolvere allo scopo cui esse sono destinate. 

 

08. MISURE PREMIALI NELLA COMPOSIZIONE ASSISTITA 

 

L’articolo 25 disciplina le misure premiali. 

 

“All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva … e che ne ha seguito in 

buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente … domanda di accesso a 

una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza … che non sia stata in seguito 

dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro: 

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione 

gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura 

legale; 

b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di 

pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le 

irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la 

presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, … o della domanda di accesso ad 

una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza; 

c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione 

assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione 

della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta; 

d) la proroga del termine fissato dal giudice … per il deposito della proposta di 

concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di 

quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione 
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della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi 

dell'articolo 22; 

e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella 

da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la 

proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura 

non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.  

 

Lo spirito del legislatore tende a far emergere la crisi con tempestività, poiché aumentano 

le probabilità di composizione bonaria. 

 

Con riguardo alla tempestività, l’articolo 24, comma 1, definisce in negativo, come non 

tempestiva, la domanda di accesso alle procedure del Codice se avanzata dopo sei mesi 

per le procedure concorsuali ordinarie e dopo tre mesi per la composizione assistita, da 

quando si sono registrati eventi. 

 

La tempestività deve essere accertata dal presidente del Collegio dell’OCRI su istanza 

del debitore, ne consegue che l’imprenditore possa invocare il titolo premiale quale ele-

mento di prova in ordine alla diligenza della propria condotta nell’ambito di eventuali pro-

cedimenti a suo carico, tanto civili, quanto penali, in ipotesi di successiva apertura di pro-

cedura concorsuale. 
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