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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CARETTA 

Lo studio fondato a Brescia nel 1997 si è costituito in associazione nel 2014. 
Ha sede a Brescia e Milano. Soci dello studio sono l’Avv. Francesco Caretta e l’Avv. 
Massimo Morelli entrambi abilitati al patrocinio innanzi alla Giurisdizioni Supe-
riori. Alla propria clientela, costituita principalmente da imprese e società, fornisce 
consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale. Lo Studio si compone di sei av-
vocati e si avvale di una collaudata rete di rapporti professionali che permettono di 
contare sulla collaborazione di Avvocati e Professionisti su tutto il territorio italiano. 
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QUALI I VANTAGGI PER CHI ADOTTA UN CORRETTO MODELLO 
DI PREVENZIONE

La tempestività dell’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi 
è necessaria ai fini dell’applicazione di misure premiali (anche cumulabili tra loro).

Ad esempio:
Durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione 
gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura 
legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta 
in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’uf-
ficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento 
scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi o della 
domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Pur conservando le sanzioni penali (bancarotta semplice e preferenziale) della 
precedente disciplina sul fallimento la nuova norma, in favore di chi abbia adot-

tato un valido modello di prevenzione rilevando tempestivamente il proprio stato 
di crisi, introduce una causa di non punibilità per i fatti di speciale tenuità e, negli 

altri casi, una riduzione della pena sino alla metà. 
 

COSA OFFRE IL NOSTRO STUDIO LEGALE
Il nostro studio legale assiste la propria clientela - sulla base della natura, delle di-
mensioni dell’ente e della presenza o meno dell’organo di controllo - nella elabora-
zione dei modelli di prevenzione della crisi di impresa e nella individuazione delle 
misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

COME SI PREVIENE LA CRISI D’IMPRESA
Il d.lgs 14/19 ha introdotto delle radicali modifiche al codice civile in tema di assetti 
organizzativi dell’impresa. In particolare, l’imprenditore che opera in forma socie-
taria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della 
tempestiva rilevazione della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale. 

A CHI SI APPLICA
La nuova norma, che disciplina l’adozione di modelli di prevenzione della crisi 
di impresa (art. 2086 c.c.), si applica alle società e agli enti collettivi che esercita-
no attività commerciale. L’imprenditore individuale, invece, deve adottare misure 
idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
 
 

PERCHÉ È NECESSARIO ADEGUARSI
La riforma mira a far emergere anticipatamente la crisi d’impresa, prima che questa 
diventi irreversibile.
Al fine di intercettare tempestivamente gli indizi della crisi e adottare le misure 
più idonee alla sua composizione il legislatore ha individuato, come indicatori del-
la crisi, gli squilibri di natura economica, patrimoniale o finanziaria che rendono 
l’impresa incapace di garantire la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi suc-
cessivi e la prospettiva di continuità aziendale per l’esercizio in corso.



COMPETENZE: 

Avvocato Francesco Caretta: diritto tributario, diritto penale tributario e diritto 
vitivinicolo

Avvocato Massimo Morelli: diritto civile, societario e tributario

Avvocato Augusto Bosco: diritto bancario e composizione delle crisi da so-
vraindebitamento

Avvocato Ilaria Ciocchi: diritto penale

Avvocato Giovanni Mombelli: recupero crediti e diritto agroalimentare

Avvocato Enrico Valdameri: diritto civile e del lavoro
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