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Roberto Saliola 
presidente di Manageritalia Lazio, Abruzzo, 

Molise, Sardegna e Umbria NEL febbraio 2019 è stato 

pubblicato nella Gazzet-

ta Ufficiale il nuovo co-

dice della crisi d’impre-

sa e dell’insolvenza (decreto legisla-

tivo 12 gennaio 2019, n. 14, in attua-

zione della legge delega 155/17).

Da fallimento  
a liquidazione giudiziale
Come in altri paesi europei si sosti-

tuisce la parola “fallimento” con 

l’espressione “liquidazione giudi-

ziale”, per evitare l’esposizione 

all’attenzione e riprovazione sociale 

che un fallimento d’impresa porta 

sempre con sé. Inoltre, il nuovo co- 

CERCASI MANAGER  
PER GESTIRE  
LA CRISI D’IMPRESA

dice introduce nel nostro ordina-

mento un “sistema di allerta” fina-

lizzato a far emergere tempestiva-

mente la crisi, in un’ottica di risana-

mento dell’impresa e di continuità 

dell’attività aziendale.

La riforma comporta quindi che gli 

stessi imprenditori si debbano do-

tare di un assetto organizzativo 

adeguato per la rilevazione di 

eventuali segnali di crisi, per l’as-

sunzione immediata di misure e 

strategie idonee al ravvisarsi delle 

prime criticità e per riportare l’im-

presa in equilibrio economico o fi-

nanziario. Ma chi si occuperà di 

attivare e gestire l’allerta? 

Il nuovo codice fallimentare prevede la presenza di un profilo manageriale nel collegio di esperti 
che lavoreranno nei nuovi Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) istituiti presso le 
Camere di commercio, a fianco di avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti 
del lavoro. La figura manageriale sarà scelta all’interno di un albo. Unioncamere sta cercando 
manager interessati a lavorare negli Ocri per sottoporli a un percorso di qualificazione/certifica-
zione che li abiliti a entrare nell’albo e quindi nel collegio di esperti. Manageritalia è stata invitata 
a far parte del programma di selezione/certificazione dei manager, ripercorrendo la procedura 
che ci ha portato a costituire il nostro albo degli Innovation manager. L’obiettivo: prefigurare un 
sistema di certificazione delle competenze manageriali per consentire l’accesso ad albi distinti.
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cio territoriale) si avvarrà, a tale 

scopo, di una terna di esperti (il 

collegio di composizione assistita) 

scelti nell’ambito di un albo istitu-

ito presso il ministero di Grazia e 

Giustizia, tra soggetti che hanno 

determinati requisiti di professio-

nalità, esperienza e indipendenza 

necessari per l’iscrizione all’albo.

Tra le professionalità che potranno 

iscriversi all’albo, ci saranno anche 

“coloro che abbiano svolto funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo 

in società di capitali e cooperative, i 

quali devono dimostrare adeguate ca-

pacità imprenditoriali”, ovvero figu-

re manageriali. 

Certificazione  
degli esperti aziendalisti
Dopo l’approvazione della rifor-

ma, Unioncamere si è rivolta a 

Manageritalia, rilevando come 

per questi profili fosse necessario 

individuare un percorso di quali-

ficazione o di certificazione. A dif-

ferenza degli altri soggetti, tutti 

appartenenti alle professioni ordi-

nistiche, infatti, per i manager la 

legge non prevede requisiti di 

competenza particolari, ma solo il 

possesso di adeguate capacità im-

Procedura d’allerta
Ai primi segnali di difficoltà 

dell’impresa l’imprenditore dovrà 

“attivarsi senza indugio per l’adozio-

ne e l’attuazione di uno degli strumen-

ti previsti dall’ordinamento per il su-

peramento della crisi e il recupero 

della continuità aziendale” (art. 375, 

comma 2, del decreto legislativo 

14/19, che riforma l’art. 2086 del 

codice civile). Quando però – no-

nostante gli sforzi dell’imprendito-

re – lo stato di crisi aziendale do-

vesse permanere (ovvero nel caso 

in cui i flussi di cassa non riuscisse-

ro a far fronte regolarmente alle 

obbligazioni in essere), scatterà la 

“procedura di allerta”. L’allerta 

potrà essere attivata dall’impren-

ditore, dal collegio sindacale o dal 

revisore, come anche dall’Agenzia 

delle entrate e dall’Inps.

Saranno gli Organismi di composi-

zione della crisi d’impresa (Ocri), 

istituiti presso le Camere di com-

mercio, a essere incaricati di gestire 

tale procedura per 3/6 mesi e di 

trovare un accordo tra i creditori 

evitando che la crisi sbocchi in una 

vera e propria insolvenza.

Il referente dell’Ocri (il segretario 

generale della Camera di commer-

prenditoriali. Abbiamo provve-

duto quindi a elaborare con 

Unioncamere una bozza di disci-

plinare per la certificazione degli 

esperti aziendalisti che intendano 

essere inseriti nel “collegio di 

composizione assistita” presso 

l’Ocri. Non dovranno essere ne-

cessariamente esperti di turna-

round, con competenze speciali-

stiche in materia fallimentare, ma 

potranno essere anche esperti di 

organizzazione aziendale, busi-

ness planning, consulenza di dire-

zione ecc. La legge, infatti, ha già 

previsto che nel collegio figurino 

esperti legali, commercialisti e 

contabili, ma intende affiancare a 

tali figure specialistiche un mana-

ger che possa presentare piani in-

dustriali credibili e affidabili per 

salvaguardare l’attività aziendale 

e assicurarne la continuità.

Nel disciplinare abbiamo previsto 

requisiti di competenza e di espe-

rienza manageriale, nonché un si-

stema di asseverazione imparziale 

che sarà compiuto da un ente di 

certificazione, il quale dovrà ga-

rantire terzietà e rigore nel proces-

so di verifica della conformità di 

quanto dichiarato dal manager ri-
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spetto a quanto richiesto dalla nor-

mativa e dal disciplinare stesso.

Gli step e i nostri modelli
In questi giorni lanceremo un son-

daggio per testare quanti – tra i 

nostri associati – potrebbero essere 

interessati a ricoprire un ruolo ma-

nageriale per la gestione delle crisi 

d’impresa. 

L’iniziativa che stiamo portando 

avanti con Unioncamere si inseri-

sce in un progetto più ampio, un 

sistema di certificazione delle com-

petenze manageriali che consenta 

l’accesso ad albi distinti. Un proget-

to che ha avuto come primo step 

l’accreditamento degli Innovation 

manager (voucher per l’Innovation 

manager), come sopra già ricorda-

to, con la formazione di un elenco 

in house tramite il processo di sele-

zione compiuto dall’agenzia del 

lavoro XLabor. E che avrà come 

secondo step la messa in opera di 

un processo di certificazione degli 

Innovation manager, quindi da 

semplice qualificazione a una vera 

e propria certificazione tramite un 

partner esterno.

La nostra idea è quella di prevede-

re percorsi, anche differenziati, che 

portino a certificare il possesso di 

qualifiche diverse: dopo quella 

dell’Innovation manager, quella 

dell’esperto di crisi aziendale, a se-

guire quella dell’export manager, 

del destination manager, un gior-

no anche quella di HR, o del mana-

ger per la gestione dei beni confi-

scati alla mafia e via dicendo.

Immagino un modello ad alveare 

formato da una base di mattoncini 

uguali e che poi si differenzia a se-

conda del percorso che si vuole se-

guire. Un database che rappresen-

terebbe un’interessante evoluzione 

della nostra banca dati “Manager & 

Mercato del lavoro”, ma che avreb-

be come output finale la realizza-

zione di più albi “certificati”. 

Un bel progetto, al quale stiamo già 

lavorando. Ma per farlo abbiamo 

bisogno di te! 

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 
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