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La data-drive company italiana siederà al Tavolo di Lavoro richiesto dalla nuova 
normativa 

 

Procedure di allerta: Cerved scelta dal Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti  

come partner scientifico per definire gli indicatori delle crisi d’impresa 

  Tra le novità l’obbligo di un organo di controllo interno anche per le Srl con 
almeno 2 milioni di ricavi o dieci addetti, cioè circa 180.000 aziende, molte di meno 

nel caso vengano accolti emendamenti 

 
Milano, 22 maggio  2019 - Cerved è partner scientifico del CNDCEC, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito del Tavolo di 
Lavoro che definirà gli indicatori con cui si attiveranno le procedure di allerta. 
Il Decreto Legislativo del 12 gennaio sulla crisi d’impresa ha infatti riformato la disciplina 
delle situazioni di crisi o di insolvenza del debitore introducendo le procedure di allerta, 
cioè segnalazioni finalizzate a rilevare tempestivamente gli indizi di difficoltà economica, in 
modo da adottare prima possibile le misure più idonee alla ripresa della continuità 
aziendale. 
Al CNDCEC è stato dato l’incarico  di definire gli indicatori della crisi, tenendo conto delle 
migliori prassi internazionali ed elaborando indici specifici con riferimento ad alcune 
categorie di impresa. 
Cerved, la data-driven company italiana specializzata nell’analisi e nella gestione dei 
rischio di credito, dispone di ampie basi dati relative al mondo imprenditoriale e di  
competenze specifiche e metodologiche che le consentono di individuare indicatori 
statisticamente significativi, tenendo anche conto delle particolari caratteristiche delle 
aziende, come dimensione, settore merceologico, anno di nascita. Per questo è stata 
scelta dal CNDCEC come partner scientifico e siederà al Tavolo di Lavoro, a cui 
contribuirà elaborando gli indici più efficaci. 
“Cerved mette volentieri a disposizione del CNDCEC – afferma Valerio Momoni, 
Marketing, Product and Business development Director di Cerved – oltre quarant’anni di 
esperienza nell’analisi del rischio di credito delle imprese italiane, come parte del proprio 
impegno nella corporate social responsabilty. A questo stiamo già affiancando una serie di 
attività che mirano a informare gli imprenditori sui cambiamenti più rilevanti previsti dalla 
nuova legge fallimentare e  sulle conseguenze per le loro imprese”. 
Una delle principali novità della riforma riguarda l’obbligo dell’adozione di un organo di 
controllo interno anche per le società a responsabilità limitata che superano determinati 
parametri. In base ai criteri del decreto - almeno 2 milioni di euro di ricavi o di attivo o 
almeno dieci addetti per due anni - questa novità riguarderebbe circa 180.000 srl, con 
impatti sui costi che potrebbero essere rilevanti soprattutto per le società più piccole.  
“In base ai nostri dati, innalzare le soglie fino a 6 milioni di euro di attivo/12 milioni di ricavi 
o 50 addetti (emendamento Cosmaroli) farebbe crollare il numero di Srl coinvolte a 13.000 
mila – prosegue Momoni – depotenziando quasi completamente l’impianto normativo”. 
Meno dirompente sarebbe l’introduzione di soglie di 4 milioni per ricavi o attivo e di 20 
dipendenti (emendamento Gusmeroli), che farebbero scendere il numero di società a 
88.000 (vedi tabella).  
Cerved lancerà servizi in grado di aiutare gli operatori del mercato ad affrontare le 



conseguenze operative delle novità legislative. “Si tratterà  di prodotti che consentiranno 
alle aziende non solo di essere compliant con la nuova normativa – continua Momoni –, 
ma anche di avere gli strumenti adeguati per tenere monitorato l’andamento del business 
e non superare le soglie consentite, così da evitare di entrare in procedura di allerta. 
Siamo poi al lavoro per assistere i sindaci e i nuovi Organismi di Composizione delle Crisi 
di Impresa (OCRI) a svolgere i nuovi compiti previsti dalle norme. In questo senso, 
crediamo che sarà fondamentale il ruolo di Cerved Rating Agency e dei nostri analisti”. 

 Srl con l'obbligo di adozione dell'organo di 
controllo   

 

 


