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D O T T O R I  C OM M E R C I A L I S T I  

A V V O C A T I   
___________________________ 
 
MASSIMO  TESSER 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

LUIGI SERRAGLIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 
DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 
PARTES LEGAL 
 
STEFANO VECCHIATO 
AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

SILVIA FURLAN 
AVVOCATO 
 

ANGELA BRUNO 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
AREA COMMERCIALISTI 
 
ANTONIO DE POLO 
DOTT. COMMERCIALISTA 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 
RAG. AREA CONTABILE  
 

ROMINA BISA 
DOTT. AREA CONTABILE  
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 
EXPORT MANAGER 
 

GIULIO GIAI 
EXPORT MANAGER 
 

GIOVANNI PECORARI 
EXPORT MANAGER 
 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 
AREA CUSTOMER SERVICE  
 

MICHELA FENU 
AREA CUSTOMER SERVICE 
 
___________________________ 
 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
  

 

     

 

 

DAL 15.07.2022 E’ IN VIGORE IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA 
 

 

Gentili Clienti, 

con la presente Vi informiamo che dal 15.07.2022 è in vigore il Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza la cui operatività è stata più volte differita nel corso del 
tempo. 

Con il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” contenuto nel D.Lgs. n. 14/2019 
è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, 
applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o 
agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, 
gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra 
l’altro: 

• all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa; 

• alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle 
condizioni affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di 
ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della 
continuità aziendale. 

 

In tale nuovo contesto normativo, al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi 
e assumere “idonee iniziative”, è pertanto richiesto a ciascuna impresa di adottare un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa stessa. 
 

Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi, l’art.3, D.Lgs. n.14/2019 prevede 
alcuni obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati. 

 

Imprenditore 
individuale 

Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo 
stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a 
farvi fronte. 

Imprenditore 
collettivo 

(società di capitali 
/ di persone) 

Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per 
rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee 
iniziative. In particolare deve:  

• istituire un assetto organizzativo/ amministrativo / contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa 
e della perdita della continuità aziendale; 
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• attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli 
strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della 
crisi ed il recupero della continuità aziendale. 

 
Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs. 
n. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le 
predette misure / assetti devono consentire di:  

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, 
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal 
debitore;  

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per 
i 12 mesi successivi. 

 
Lo Studio è a disposizione dei Signori Clienti per assisterli nell’adozione degli opportuni 
strumenti al fine di adempiere correttamente agli importanti obblighi sopra indicati. 

 
STUDIO PARTES SRL 
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