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DETERMINAZIONE N. ~q del ·.-14 Cf I u '7/\1'.0 ;)0 Z '? 

OGGETTO: Approvazione del modello di Certificazione dei debiti contributivi, ai sensi 
dell'art. 363 del decreto legislativo, 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; 

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88; 

Visto il D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; 

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26; 

Visto il D.M. 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata 
nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione 
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione 
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con 
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con 
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

Visto il D.lgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38 (di seguito "Codice"); 

Visto in particolare l'art. 363 del Codice, che al comma 1 stabilisce che l'Inps, su 
richiesta del debitore o del tribunale, comunica i crediti dallo stesso vantati nei confronti 
del debitore a titolo di contributi, attraverso il rilascio di un certificato unico; 

Visto l'art. 389 del Codice, che al comma 2 prevede che l'art. 363 entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto 
legislativo n. 14/2019; 

Visto l'art. 363 del Codice, che al comma 2 dispone che l'Inps, entro novanta giorni 
dalla sua entrata in vigore, definisce i contenuti della comunicazione ed i tempi per il 
rilascio del certificato unico con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del 












