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Articolo 1 – Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce gli strumenti minimi necessari per la misurazione del rischio di crisi aziendale 

così come previsto all’art. 6 co. 2 del D.L.vo 175/2016. 

 

Articolo 2 – Finalità 

La finalità del presente regolamento, in aderenza alla previsioni normative, è quello di contribuire a prevenire 

potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la 

trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei 

soci, ponendo in capo all’organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull’andamento 

della Società. 

La verifica di alcuni indicati è lo strumento che si ritiene possa permettere di avviare tale processo di verifica che 

porterà ad una valutazione effettuata dall’organo di amministrazione e sottoposta poi all’Assemblea soci. 

 

Articolo 3 – Indicatori e soglia di allarme 

Gli indicatori individuati sono i seguenti: 

1) la gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% 

(differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.); 

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del 

medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 30%; 

3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale 

rappresentano dubbi di continuità aziendale; 

4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo 

immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore al 30%; 

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 10% 

 

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle condizioni sopra indicate. 

 

Si procederà inoltre a calcolare, pur non considerandoli indicatori di rischio ma come elemento di analisi del peso 

degli oneri finanziari, anche i seguenti indicatori:  

a) l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti; 

b) gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine (crediti a bt/fatturato*360 e debiti a 

bt/fatturato*360) 

 

Articolo 4 – Informative Assemblea Soci 

In sede di presentazione del bilancio consuntivo, l’organo amministrativo provvede ad informare l’Assemblea soci 

del risultato della valutazione del rischio, operata sui dati contabili dell’esercizio che si sottopone ai Soci. 

È possibile che il superamento di una o più soglie di allarme non corrisponda ad una crisi aziendale di cui all’art. 6 

co. 2 del D.L.vo 175/2016. In presenza di tale condizione, l’organo amministrativo provvederà a darne motivazione 

in sede di presentazione del bilancio consuntivo. 
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Articolo 5 – Pubblicità 

L’informativa di cui all’articolo precedente deve essere pubblicata sul sito istituzionale dopo il passaggio in 

Assemblea Soci. 

 

Articolo 6 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte dell’Organo 

Amministrativo e potrà essere pubblicato sul portale internet www.COINGER.it. 

 

 

Brunello, venerdì 14 aprile 2017 

L’Amministratore Unico 

F.to Fabrizio Taricco 


