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TUTTO INIZIA DAVANTI AGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DI IMPRESA (OCRI) 

Sommario: 1. Premessa - 2. Attivazione e ruolo dell’OCRI – 3. 

Nomina e composizione dell’OCRI – 4. Operatività dell’OCRI –   5. 

Attivazione del procedimento di composizione assistita della 

crisi – 6. Conclusione del procedimento – 7. Liquidazione del 

compenso – 8.  Reati penali e sanzioni in capo all’OCRI - 9. 

Conclusioni 

1. PREMESSA 

Il nuovo testo della Legge Fallimentare recepisce la 

raccomandazione comunitaria n.2014/135/UE e pone tra i propri 

obiettivi quello di consentire alle imprese sane in difficoltà 

finanziaria di ristruttursi in una fase precoce, per evitare 

l’insolvenza e proseguire la propria attività.   

Per realizzare tale obiettivo, il legislatore ha delineato un 

preciso iter procedimentale ed ha scelto per sé il ruolo del 

direttore di orchestra, dettando i tempi della gestione della 

crisi. 

La bacchetta della direzione aziendale, lo si vedrà nel prosieguo, 

scivolerà rapidamente dalla mano dell’imprenditore a quella 

dell’organismo di composizione della crisi (OCRI), definito anche 

collegio degli esperti. 

Il processo di risanamento è pensato in una climax crescente che, 

attraverso la forza dell’inerzia, si sospinge dall’intimo ambito 

aziendale (art.3) a quello poco più ampio degli organismi di 

controllo societario (art.14) sino ad estendersi al di fuori del 

contesto aziendale tramite le segnalazioni dei creditori pubblici 

qualificati (art.15) per poi giungere infine sul tavolo 
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dell’organismo di composizione della crisi di impresa (artt.16 e 

17).   

Comprendere il meccanismo per arginare la crisi di impresa e 

sapere cosa accadrà una volta giunti di fronte agli OCRI, 

consentirà all’imprenditore di tenersi ben stretta la propria 

azienda e di decidere in autonomia come e con chi risanarla.   

2. ATTIVAZIONE E RUOLO DELL’OCRI  

L’OCRI opererà solo in presenza di impresa non minore ai sensi 

dell’art.2, comma 1, lett. d) e in presenza di impresa a cui si 

applicano gli strumenti di allerta. 

La disciplina dell’OCRI entrerà in vigore decorsi diciotto mesi 

dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. 

Nel processo di risoluzione della crisi, potrà avere un duplice 

ruolo: 

1) intervenire nella fase preliminare della crisi attraverso 

le misure di allerta e le conseguenti segnalazioni;  

2) gestire, qualora il debitore decida di ricorrervi, 

l’eventuale procedimento di composizione assistita della 

crisi.  

L’OCRI potrà essere attivato, oltre che direttamente 

dall’imprenditore, anche dalla società di revisione, dal revisore 

dei conti, dal collegio sindacale (allerta interna) e dai 

creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Istituto 

nazionale di previdenza sociale, Agente di riscossione delle 

imposte; allerta esterna).  

Prima di rivolgersi all’OCRI, i soggetti abilitati alla 

segnalazione dovranno informare l’imprenditore affinchè si attivi 
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per la risoluzione della crisi o per la regolarizzazione della 

propria posizione. Trascorso il periodo di 30 giorni (in caso di 

allerta interna) o di 90 giorni (in caso di allerta esterna) 

senza che l’imprenditore si sia attivato, verrà trasmessa la 

segnalazione all’OCRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’OCRI  

L’OCRI sarà costituito presso ciascuna camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale 

si trova la sede legale dell’impresa. Opererà tramite il 

referente, individuato nel segretario generale della CCIAA o in 

un suo delegato, nonché tramite l’ufficio del referente, che 

potrà essere costituito anche in forma associata da diverse camere 

di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta 

nominato. 

Ricevuta la segnalazione, il referente procederà senza indugio 

ad informare gli organi di controllo dell’impresa in crisi e al 

contempo si attiverà per la richiesta di nomina, presso gli enti 

Tramite allerta 

interna

Società di revisione, revisore dei conti, collegio sindacale

se il debitore non si è attivato per la risoluzione della

crisi entro 30 giorni dalla segnalazione

Tramite allerta 

esterna

Creditori pubblici qualificati individuati in: Agenzia delle

entrate, Istituto nazionale di previdenza sociale, Agente di

riscossione delle imposte se il debitore non si è attivato per

la regolarizzazione della propria posizione entro 90 giorni

dalla segnalazione

Tramite istanza 

di composizione 

assistita della 

crisi

Promossa direttamente dall'impreditore

Attivazione dell'OCRI
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competenti, di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti 

nell’albo di cui all’art.356. Tutte le comunicazioni dovranno 

essere trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.  

La richiesta di designazione operata dal referente dovrà indicare 

solo la dimensione dell’azienda per numero di dipendenti e di 

fatturato e il settore di appartenenza, al fine di non rendere 

possibile l’individuazione dell’azienda debitrice, preservare il 

carattere di riservatezza ed evitare di pregiudicare l’immagine 

commerciale dell’azienda o la possibilità di accedere al credito. 

Le informazioni saranno quelle risultanti dal registro delle 

imprese. 

I componenti dell’OCRI saranno così individuati: 

1) uno indicato dalla sezione specializzata in materia di 

impresa del tribunale individuato nel luogo in cui si trova 

l’impresa, in persona del presidente ovvero di un suo 

delegato; 

2) uno designato dal presidente della CCIAA o da un suo 

delegato, ma diverso dal referente; 

3) uno appartenente all’associazione di categoria 

rappresentativa del settore di riferimento del debitore, 

individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli 

iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo 

dalle associazioni imprenditoriali di categoria. Il 

coinvolgimento del debitore ha la finalità di tener conto 

delle specificità dell’impresa e di coinvolgere il debitore 

nel processo di risanamento. 

Le tre diverse designazioni dovranno pervenire al referente entro 

tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e in 

mancanza sarà il referente stesso a procedere in via sostitutiva.  
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Il criterio alla base delle designazioni sarà quello della 

trasparenza e della rotazione, tenuto conto della specificità 

dell’incarico. Sarà compito del referente accertarsi che nel 

collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per 

la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, 

contabile e legale. Se del caso, il referente provvederà con atto 

motivato alla nomina di un esperto in sostituzione di quello 

indicato dalla stessa CCIAA. Sarà altresì compito del referente 

e del suo ufficio perseguire la tempestività del procedimento sia 

curando gli aspetti organizzativi sia vigilando sul rispetto dei 

termini per l’attivazione dell’OCRI. 

L’art.356 disciplina l’albo dei gestori della crisi e 

dell’insolvenza delle imprese e individua quindi i soggetti 

destinati a svolgere, su incarico del tribunale, la funzione di 

curatore, commissario giudiziale o liquidatore. I requisiti per 

la nomina sono indicati all’art.358 comma 1 lettere a), b), c).  

In attesa della costituzione dell’albo degli esperti di cui 

all’art.356, sono previste disposizioni transitorie per la 

selezione: i soggetti selezionati dal presidente della sezione  

specializzata in materia di impresa del tribunale e dal presidente 

della CCIAA, dovranno essere iscritti all’ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili o all’ordine degli 

avvocati e dovranno aver svolto funzioni di commissario 

giudiziale, attestatore o assistito il debitore nella 

presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure 

di concordato preventivo che siano state ammesse o tre accordi 

di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.  
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I professionisti nominati dovranno rendere dichiarazione di 

indipendenza sulla base dell’art.2, comma 1, lett. o), numeri 2 

e 3.  

Il collegio sceglierà tra i propri componenti un presidente che 

designerà se stesso o un altro membro quale relatore. Il relatore 

avrà il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni 

rilevanti. 

In caso di attivazione dell’OCRI direttamente ad opera 

dell’imprenditore attraverso l’istanza di composizione assistita 

della crisi, il referente darà notizia ai soggetti qualificati 

che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli di 

essere esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata 

del procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPERATIVITA’ DELL’OCRI 

Entro quindici giorni dalla segnalazione, l’OCRI convocherà il 

debitore e i componenti degli organi di controllo (sindaci e 

revisore) per l’audizione in via riservata e confidenziale. 

Obiettivo della convocazione è quello di verificare l’effettiva 

esistenza della crisi, identificare con il debitore le possibili 

1 componente 

(estrazione 

legale)

Nominato dalla sezione specializzata in materia di impresa del

tribunale individuato nel luogo in cui si trova l’impresa, in

persona del presidente ovvero di un suo delegato

1 componente 

(estrazione 

contabile)

Nominato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato ma

diverso dal referente

1 componente 

(estrazione 

aziendalistica)

Nominato dall’associazione di categoria rappresentativa del

settore di riferimento del debitore, individuato dal

referente, sentito il debitore, dall’elenco trasmesso

annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali

di categoria. 

Nomina dell'OCRI
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misure per porvi rimedio, fissare il termine entro il quale il 

debitore dovrà riferire sulla loro attuazione.  

L’OCRI disporrà l’archiviazione del procedimento qualora, sentito 

il debitore e tenuto conto dei dati e delle informazioni assunte: 

- non riscontri lo stato di crisi  

- ritenga che si tratti di imprenditore al quale non si 

applicano gli strumenti di allerta 

- sia stata fornita dimostrazione del mancato superamento 

delle soglie di allerta anche in conseguenza della 

compensazione di crediti di imposta o altri crediti verso 

pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 

giorni dalla messa in mora e vi sia una attestazione circa 

l’esistenza e l’adeguatezza di tali crediti da parte del 

collegio sindacale o di un professionista indipendente. 

In tali casi, il referente comunicherà l’archiviazione al 

debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione. 

Se l’imprenditore in stato di crisi non assumerà alcuna iniziativa 

nel tempo assegnato, il collegio - tramite una breve relazione 

in forma scritta - ne informerà il referente che provvederà a 

darne immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni. 

Nel caso di attivazione dell’OCRI attraverso le procedure di 

allerta, il ruolo del collegio di esperti sarà inizialmente quello 

di supportare l’imprenditore nella risoluzione della crisi, 

principalmente mediante l’adozione di misure riorganizzative 

dell’attività imprenditoriale. In questo caso, il ruolo dell’OCRI 

sarà equiparabile a quello di un advisor esperto ed attento ad 

ottimizzare i processi interni per la soluzione della crisi.  
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Qualora sia direttamente l’imprenditore a presentare all’OCRI 

l’istanza per l’attivazione del procedimento di composizione 

assistita della crisi, anche a seguito della convocazione presso 

l’OCRI, la soluzione della crisi verrà ricercata attraverso il 

coinvolgimento dei creditori con la finalità di produrre gli 

stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano 

attestato di risanamento (art. 19). In questo caso l’OCRI svolgerà 

la duplice funzione di consulente e di mediatore tra le parti.  

5. ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA 

CRISI 

Nel caso di presentazione dell’istanza per l’attivazione del 

procedimento di composizione assistita della crisi, il termine 

fissato dal collegio di esperti per la risoluzione della crisi 

attraverso una trattativa con i creditori sarà pari ad un massimo 

di tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi 

solo in caso di positivi riscontri delle trattative per la ricerca 

di una soluzione concordata della crisi. Il collegio incaricherà 

il relatore di seguire le trattative in corso.  

Il collegio acquisirà dal debitore o su sua richiesta predisporrà, 

nel più breve tempo possibile, una relazione aggiornata sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa e 

un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o 

personali con indicazione dei rispettivi crediti e delle 

eventuali cause di prelazione.  

La richiesta di tale documentazione e, in assenza della stessa, 

il supporto nella sua redazione da parte del collegio, risiede 

nella volontà di precostituire la documentazione che potrebbe 

essere necessaria alla presentazione della domanda di 

omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di 
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apertura del concordato preventivo qualora non fosse raggiunto 

l’accordo con i creditori. In quest’ottica, il collegio, su 

richiesta del debitore, potrà attestare la veridicità dei dati 

aziendali.  

Dopo l’audizione, il debitore potrà richiedere al competente 

tribunale specializzato in materia di imprese misure protettive 

necessarie per condurre a termine le trattative in corso, nonché 

il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446 

secondo e terzo comma, 2447, 2482 - bis, quarto, quinto e sesto 

comma, 2482-ter del codice civile e la non operatività della 

causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 

capitale sociale. Su istanza del debitore, il provvedimento potrà 

essere pubblicato nel registro delle imprese. 

La durata iniziale delle misure protettive non potrà essere 

superiore a tre mesi e potrà essere prorogata anche più volte, 

su istanza del debitore, fino al termine massimo di ulteriori tre 

mesi a condizione che siano stati compiuti progressi 

significativi nelle trattative tali da rendere probabile il 

raggiungimento dell’accordo, sulla base di un’attestazione resa 

dal collegio. 

In caso di raggiungimento dell’accordo con i creditori, lo stesso 

dovrà essere formalizzato per iscritto e depositato presso 

l’OCRI. L’accordo è visionabile ed ottenibile in copia solo dai 

suoi sottoscrittori. L’accordo consentirà l’esenzione dalla 

revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Su 

richiesta del debitore e con il consenso dei creditori 

interessati, sarà iscritto nel registro delle imprese per la 

pubblicità ai terzi. 
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Sulla scorta del ruolo da protagonista giocato nella trattativa 

coi creditori, indirettamente l’OCRI si farà garante della 

fattibilità dell’accordo.  

6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori 

nei tempi stabiliti e nel perdurare dello stato di crisi, il 

collegio inviterà il debitore a presentare una domanda di accesso 

ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni 

utilizzando la documentazione già predisposta a seguito della 

richiesta del collegio. 

L’OCRI darà notizia dell’esito negativo del procedimento ai 

soggetti obbligati alla segnalazione che non hanno partecipato 

al tentativo di accordo affinchè gli stessi possano procedere 

alle segnalazioni o richiedere l’apertura della liquidazione 

giudiziale.  

Infine, qualora il collegio ravvisi uno stato di conclamata 

insolvenza, lo segnalerà con una relazione motivata al referente 

il quale ne darà notizia al pubblico ministero del tribunale 

competente. A sua volta, il pubblico ministero, ove riterrà 

fondata l’informazione, entro sessanta giorni presenterà ricorso 

per l’apertura della liquidazione giudiziale.  
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Attivazione
Audizione del debitore e dei componenti degli organi di

controllo entro 15 giorni dalla segnalazione

Verifica dei 

segnali di 

allerta

Verifica dell’esistenza della crisi, identificazione insieme

al debitore delle possibili misure per porvi rimedio,

fissazione di un termine entro il quale il debitore deve

riferire sulla loro attuazione

Procedimento di 

composizione 

assistita della 

crisi

Termine di massimo di tre mesi, prorogabile fino ad un massimo

di ulteriori tre mesi, solo a fronte di positivi riscontri

delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata

della crisi

Conclusione del 

procedimento

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori

coinvolti allo scadere del termine e in caso di permanere

dello stato di crisi, il creditore viene invitato a presentare

domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o

dell'insolvenza entro il termine di 30 giorni; viene data

segnalazione agli organi di controllo societario e ai

creditori pubblici qualificati che non hanno partecipato al

procedimento.

Qualora l'imprenditore non si presenti all'audizione

Qualora l'imprenditore non depositi l'istanza di composizione

della crisi                                           

Qualora entro il termine di 30 giorni dalla chiusura del

procedimento non faccia ricorso alle procedure di composizione

della crisi o dell'insolvenza  

Qualora si ravvisi uno stato di conclamata insolvenza

Attività e tempi dell'OCRI

Segnalazione al 

Pubblico 

Ministero
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7. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso dell’OCRI, se non concordato con l’imprenditore, sarà 

liquidato dal presidente della sezione specializzata in materia 

di impresa del tribunale di riferimento o da un suo delegato, 

tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione 

del debitore e per l’eventuale procedura di composizione 

assistita della crisi nonché dell’impegno in concreto richiesto 

e degli esiti del procedimento. Il parametro di riferimento per 

la determinazione del compenso sarà quello del compenso minimo 

del curatore, con differente ripartizione tra l’ufficio del 

referente e gli altri componenti del collegio. 

Ai sensi dell’art.6, i compensi per le prestazioni rese dall’OCRI 

sono da considerarsi interamente prededucibili mentre non saranno 

tali i crediti professionali per le prestazioni rese su incarico 

conferito dal debitore durante le procedure di allerta e 

composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI. 

8. REATI PENALI E SANZIONI IN CAPO ALL’OCRI 

Sarà punito con la reclusione da due a cinque anni e con multa 

da 50.000 a 100.000 euro il componente dell’organismo di 

composizione della crisi che avrà reso dichiarazioni false sui 

dati aziendali del debitore intenzionato a presentare domanda di 

omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di 

apertura del concordato preventivo. La pena sarà aumentata se il 

fatto sarà stato commesso al fine di conseguire un ingiusto 

profitto. La pena sarà aumentata fino alla metà se dal fatto ne 

conseguirà un danno per i creditori.  

9. CONCLUSIONI 
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L’iter scelto dal legislatore per la tempestiva rilevazione dello 

stato di crisi e per il rapido intervento di risanamento colloca 

l’OCRI al centro di questo processo riducendo l’autonomia del 

debitore. Manca tuttavia tra i due soggetti l’anello di 

congiunzione del rapporto di fiducia tipico dell’ambito 

professionale.  

Oggi è troppo presto per riuscire a comprendere come si 

comporranno gli equilibri dentro e fuori tale organismo ma è già 

chiaro che i rapporti di convivenza tra l’OCRI e l’imprenditore 

non saranno facili. E’ probabile che la tendenza degli 

imprenditori in crisi sarà quella di evitare il passaggio 

dall’OCRI attraverso una gestione aziendale più attenta ai 

segnali di allerta – quindi con il raggiungimento dell’intento 

del legislatore circa la pronta gestione della crisi – oppure 

accedendo direttamente al concordato preventivo senza passare per 

la procedura di composizione assistita della crisi. 

Solo l’esperienza dimostrerà se l’OCRI riuscirà a conquistarsi 

la fiducia degli imprenditori in crisi e a mettere in atto la 

visione del legislatore.  

Nel frattempo, nell’attesa dell’entrata in vigore del sistema, è 

auspicabile che i professionisti giochino un ruolo attivo 

nell’orientare gli imprenditori a favore della creazione di 

assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei ad 

intervenire prontamente ai primi segnali di crisi. 
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