
L ' O B B L I G O  D E L L E  
P R O C E D U R E  D I  A L L E R T A
A fine anno 2017 è entrata in vigore

la Legge Delega per la riforma delle

discipline della crisi di impresa

(L.155/18). 

Norma che è stata introdotta sulla

base della raccomandazione

dell’Unione Europea n. 2014/135/UE

 intitolata "Raccomandazione della

Commissione Europea su un nuovo

approccio al fallimento e

all’insolvenza dell'impresa". 

Ma cos’è l’insolvenza? 

L’insolvenza è possibile definirla
come quella situazione di impotenza,

funzionale e non transitoria, che
impedisce all’impresa di soddisfare
regolarmente e con mezzi normali le
proprie obbligazioni, a seguito del
venir meno delle condizioni di
liquidità e di credito necessarie
all’attività commerciale. 



E allora come prevenirla? 
Con questo convegno, BHR Group in partnership con Sphera
Consulting, intende dare le giuste informazioni alle imprese
sulla prevenzione dell’insolvenza attraverso l’adozione delle
procedure di allerta che sono state rese obbligatorie dalla L.

155/18. 

Cosa sono le procedure di allerta? 

È un sistema di allerta preventivo in grado di cogliere i segnali
di una crisi aziendale in tempo per garantire alle imprese sane
in difficoltà finanziaria, l'accesso a un quadro legislativo che
permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da
evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale
per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in
generale ed evitando la loro chiusura o il fallimento. 

Il convegno inoltre vuole evidenziare agli imprenditori quale impatto avrebbe, per le loro
imprese, la mancata adozione delle procedure di allerta nei rapporti con le banche per
l’accesso al credito. 
In buona sostanza si tratta di uno strumento stragiudiziale di sostegno alle imprese, diretto a
una rapida analisi delle cause del problema economico e finanziario dell’impresa, destinato a
diventare un vero e proprio servizio di risoluzione della crisi prima che sia irrimediabilmente
insorta.  
Se la segnalazione sarà tempestiva, l’imprenditore in primis, eviterà responsabilità e aggravio
di costi. L’imprenditore, che ha sempre l’obbligo di attivarsi può servirsi di questo strumento,
per altro obbligatorio, per evitare le conseguenze che potrebbero nascere in capo alla sua
impresa nei rapporti con le banche qualora gli indicatori di allerta non fossero  in linea con gli
indici fissati dalla legge e dalle normative europee: revoca o riduzione delle linee di credito,
maggiori oneri finanziari per l’ottenimento del credito.  
L’imprenditore non deve essere “marchiato” se la sua impresa è incappata in una crisi. E’
un’esigenza sentita anche in UE dove si parla di “rescue culture – cultura di salvataggio”. Certo
l’impresa va salvata, ma questo non deve andare a scapito dei creditori. E la prevenzione -
procedure di allerta-, fissata dalla riforma, deve diventare uno strumento terapeutico, prima che
la crisi diventi irreversibile. Questo sarà possibile se l’imprenditore ha capito la lezione dalla
crisi emersa nel 2008 e non ancora terminata. Oggi serve un nuovo approccio culturale per
fare impresa e questo convegno vuole essere di aiuto agli imprenditori per iniziare questo
percorso. 


