
 

 

 

 

Roma, 20 settembre 2021 

 
 

 

Ai Signori Presidenti  

    della X Commissione Industria, Commercio, Turismo e  

    della II Commissione  Giustizia del Senato  

    Sen. Gianni Pietro Girotto  e Sen. Andrea Ostellari 

Ai  Signori Senatori Commissari 

 

Conributo dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) al Disegno di legge n. 2371 

(Decreto legge 118/2021 – Crisi d’impresa e norme sulla giustizia) 

 

Stimatissimi, 

la presente per porre alla Vostra attenzione il contributo dell’Istituto Nazionale 

Tributaristi in merito al Disegno di legge n. 2371 (Decreto legge 118/2021 - Crisi di 

impresa e norme sulla giustizia). 

L’INT ha seguito e segue l’evolversi della normativa sulla crisi d’impresa ed, a tal 

fine, ha istituito un apposto  Gruppo di lavoro sulla crisi d’impresa, con lo scopo di 

fornire ai propri iscritti le conoscenze necessarie per affrontare l’evoluzione tracciata 

dal legislatore con il D.Lgs. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e 

dell’Insolvenza”, che necessita di un vero e proprio cambio di mentalità per i 

professionisti e per le imprese loro assistite. 

L’INT ha organizzato degli appositi eventi a carattere nazionale per contribuire a 

diffondere l’importanza di assistere, verificare e monitorare le dinamiche aziendali 

con la finalità di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di crisi e le prospettive 

di continuità aziendale. 

 



 

 

 

Per questo motivo l’Istituto Nazionale Tributaristi condivide le finalità di quanto 

normato dal D.L. 118/2021 che introduce l’istituto della composizione negoziata per 

la soluzione della crisi d’impresa, identificando nella figura dell’esperto colui che 

agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati 

al fine di individuare una soluzione per il superamento delle situazioni di crisi. 

In particolare l’Istituto Nazionale Tributaristi condivide la necessità che l’esperto sia 

dotato di specifica preparazione ed esperienza  nel settore, poiché il suo incarico è 

estremamente delicato e di importanza vitale per l’impresa. Ciò detto si ritiene che, 

ferme restando le specifiche e necessarie esperienze professionali nel settore, il ruolo 

di esperto possa essere esteso ad altre figure professionali quali i Tributaristi 

qualificati ex lege 4/2013 e certificati UNI 11511, da almeno 5 anni, nonché i 

Revisori legali. 

L’elenco di esperti tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e 

Bolzano dovrà costituire in primo luogo una risorsa di competenze per gli 

imprenditori in difficoltà, utilizzando le conoscenze date dal percorso professionale e 

dalla concreta esperienza delle soluzioni alla crisi delle imprese e non rappresentare 

invece una sorta di ulteriore “riserva professionale”. 

Di conseguenza l’Istituto Nazionale Tributaristi chiede che, al comma 3 dell’art. 3, 

vengano inseriti anche i Tributaristi,  da almeno 5 anni, qualificati ex lege 4/2013 e 

certificati UNI 11511 ed i Revisori legali iscritti da 5 anni nell’apposito Registro.  

Inoltre è sicuramente apprezzato il differimento dell'entrata in vigore del Codice della 

crisi d'impresa, anche in ragione del perdurare della pandemia e dello stato di 

emergenza. Sarebbe però opportuno ad avviso dell’INT una revisione dell’intero 

assetto normativo del Codice della crisi d’impresa poiché gli scenari e le motivazioni 

di sofferenza delle attività produttive sono completamente mutati rispetto al 2019. Il 

periodo di differimento indicato dal D.L. 118 potrebbe essere utilizzato dal 

Legislatore a tal fine.  

Ringraziando dell’attenzione si resta a disposizione per ogni chiarimento ed 

approfondimento in merito. 



 

 

 

 

Inoltre si porgono a Voi tutti, anche a nome del Presidente nazionale Riccardo 

Alemanno, gli auguri di buon lavoro per questo Vostro ulteriore impegno legislativo 

di importanza fondamentale per le imprese del nostro Paese.  

Con Ossequi. 

I Consiglieri nazionali  Andrea Bognolo e Davide Codello 

Componenti del Gruppo di lavoro sulla crisi d’impresa dell’Istituto Nazionale 

Tributaristi 

 

 


