
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
del 22.11.2022 
 

 COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA – 
AD UN ANNO DALL’AVVIO 

 
L’Osservatorio Nazionale sulla composizione negoziata, realizzato da Unioncamere, 
ad un anno esatto dall’avvio ha predisposto un documento di rappresentazione 
sull’andamento dell’istituto della composizione negoziata, esaminando i principali dati 
relativi alle istanze: la provenienza geografica delle domande, la tipologia di imprese 
che l’hanno presentata, la loro forma giuridica, la dimensione economica in termini di 
addetti e di fatturato, la loro “anzianità” ed infine la ripartizione per settori 
merceologici. 
 
Vengono, inoltre, esaminati i dati sulla presenza di eventuali gruppi d’impresa o di 
imprese cosiddette “sottosoglia” e si offre un’analisi relativa alle eventuali richieste di 
misure protettive del patrimonio, alle dichiarazioni di sospensione degli obblighi di 
ricostituzione del capitale sociale e/o di scioglimento della società per riduzione del 
capitale sotto il minimo legale, alla necessità di ricorrere a nuove risorse finanziarie e, 
infine, alla redazione del test pratico per esaminare la gravità dello stato di complessità 
finanziaria in cui l’impresa versa.   
 
Infine, viene anche esaminato il dato relativo agli elenchi regionali degli esperti abilitati 
a gestire le istanze di composizione, analizzando sia l’appartenenza ai vari ordini 
professionali sia la provenienza in termini di territorio regionale, oltre al numero di 
incarichi loro assegnati. 
 
Consulta il documento 
 
 

*** 
 

La presente Comunicazione ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 
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Segreteria Chiavari 
Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 
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