
Centro C.R.I.S.I. – © Cerrato 2019
1

Disciplina transitoria 

Art. 389 del CCI

Norme di efficacia immediata

e ricadute sistematiche
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I precedenti

2005-2007 Prima riforma della legge fallimentare

- crisi=opportunità

- privatizzazione crisi (meno potere ai giudici)

- favor per misure alternative a fallimento

2010-2017 Altri interventi sparsi (crisi economica)

- sovraindebitamento (l. 3/2012)

- preconcordato e concordato in continuità

- «diritto societario della crisi»
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Riforma Rordorf

28.1.2015 D.m. di istituzione della Commissione Rordorf

19.10.2017 Legge delega n. 155

22.12.2017 Bozza di Codice della Crisi e dell’Insolvenza
22.12.2017 Proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile
22.12.2017 Bozza di Norme per l’attuazione, coordinamento e transitorie e revisione 
competenze giudiziarie

2.10.2018 Schema di Codice della crisi

d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza



Centro C.R.I.S.I. – © Cerrato 2019
4

Alcune 

«parole chiave»

PREVENZIONE

concetto di crisi; strumenti di allerta

GIURISDIZIONALIZZAZIONE

procedura unitaria…ma non troppo!

ESPROPRIAZIONE

vincoli già nel going concern, artt. 3, 4, 2086

BJR?

… ma non totale (OCRI non vincolante; proposta di
terzi in concordato, etc.)
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Altri profili

Abrogazione «formale» della legge fallimentare del 1942 e della quasi 
totalità delle leggi speciali in tema di crisi (salvo a.s.)

Eliminazione del termine «fallimento» e «fallito»: «liquidazione giudiziale»

Maggiore spazio alle soluzioni concordate per prosecuzione dell’attività

Si arricchisce il «diritto societario della crisi»
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Gruppi

Viene introdotta una disciplina autonoma della «crisi di gruppo» volta
– sia alla gestione unitaria (unica procedura) di crisi di gruppo
– sia all’instaurazione di adeguati collegamenti fra le singole procedure (es. per 

esercizio delle azioni di responsabilità) 

• GRUPPO: società, imprese e enti, escluso lo Stato, che, ai sensi
degli articoli 2497 e 2545 -septies del codice civile, sono sottoposti
alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una
persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un
contratto; (art. 2, lett. h)

• a tal fine si presume, salvo prova contraria, che:

1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla
società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;

2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o
ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte
a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività
di direzione e coordinamento (art. 2497 sexies)
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Concordato

Introdotto il «concordato minore» per la gestione della crisi dei
piccoli debitori:

1. Consumatore

2. Professionista

3. imprenditore minore

4. imprenditore agricolo

5. start – up innovative

6. ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad
altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza
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Concordato

La procedura esistente viene sostanzialmente confermata

con modifiche di dettaglio volte ad accelerare i tempi e

ridurre i costi.

Si favorisce quanto possibile la forma di concordato in

continuità
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Sovraindebitamento

Il nuovo codice ingloba la disciplina della l. 3/2012 sul

sovraindebitamento coordinandola con la disciplina

fallimentare.

Obiettivo primario: la liberazione dai debiti per «fresh

start» come previsto in USA ad esempio
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Cosa manca

Riforma della parte penale commerciale

Revisione della geografia giudiziaria (art. 27 cod. crisi)

Amministrazione straordinaria
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Singole aree

1. Principi generali (artt. 3-5)

2. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (artt. 12-25)

- Nozione e indici di crisi

- Il meccanismo della segnalazione

- L’OCRI

- Il procedimento di composizione assistita della crisi

- Misure premiali

3. Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: profili comuni

- Le regole processuali unitarie (artt. 7-10, 27, 29-32)

- La giurisdizione e la dimensione transfrontaliera (artt. 26, 28)

- L’iniziativa per l’accesso ad una procedura (artt. 37-39)

- Il procedimento unitario (artt. 40-53)  

- Le misure cautelari (artt. 54-55)

- Gli effetti della cessazione dell’impresa (artt. 33-36)

- La prededuzione (art. 6)
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Singole aree

4. Gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56)

5. Gli accordi di ristrutturazione (artt. 57-64)

6. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del 

consumatore (piano di ristrutturazione dei debiti) (artt. 65-73)

7. La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277)

8. L’esdebitazione del sovraindebitato (artt. 282-283)
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Singole aree

9. Il concordato minore (artt. 74-83)

10. Il concordato preventivo 

- Introduzione. Natura e presupposti (artt. 84-85)

- La procedura (artt. 86-87, 90-91)

- I crediti tributari e contribuitivi (art. 88)

- Concordato e società (artt. 44, 89, 102, 116)

- Gli organi (artt. 92-93)

- Gli effetti della domanda (artt. 94-97, 100)

- Il regime della prededuzione (art. 98)

- La nuova finanza (artt. 99-101)

- I provvedimenti immediati (artt. 103-106)

- Il voto nel concordato (artt. 107-111)

- L’omologazione del concordato (artt. 112-120)
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Singole aree

11. La liquidazione giudiziale 

- I presupposti (art. 121)

- Tribunale fallimentare e GD (art. 122-124)

- Gli organi: il curatore (artt. 125-137)

- Il comitato dei creditori (artt. 138-141)

- Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul debitore (artt. 142-149)

- Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui creditori (artt. 150-162)

- Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i 

creditori (artt. 163-171)

- I rapporti giuridici pendenti (artt. 172-192)

- Custodia e amministrazione dei beni(artt. 193-199)

- Accertamento del passivo (artt. 200-210)

- L’esercizio dell’impresa nel corso della liquidazione giudiziale (artt. 211, 213)

- La liquidazione dell’attivo (artt. 212, 214-219)

- La ripartizione dell’attivo (artt. 220-232)

- La cessazione della procedura di liquidazione giudiziale (artt. 233-239)

- Il concordato nel corso della liquidazione giudiziale (artt. 240-253)

- La liquidazione giudiziale delle società (artt. 254-267)
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Singole aree

12. L’esdebitazione (artt. 282-283)

13. Crisi  o insolvenza dei gruppi di imprese (artt. 284-292)

14. La liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)

15. Le disposizioni penali in materia di crisi e insolvenza (artt. 317-347)

16. Disciplina transitoria
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Tempi di entrata in 

vigore

18 mesi dalla pubblicazione in GU (15 agosto 2020)

Tuttavia, entrano in vigore dopo 30 giorni (16 marzo 2019):

Art. 27, comma 1 (Competenza)

Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e
le controversie che ne derivano relativi alle imprese in
amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di
rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle
sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168. Il tribunale sede
della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a
norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli
interessi principali.
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Tempi di entrata in 

vigore

Art. 350 (modifiche ad a.s.)

Artt. 356-357 (albo per nomina a curatore, commissario
giudiziale o liquidatore)

Art. 359 (creazione area web riservata per le notifiche
telematiche)

Artt. 363-364 (rilascio certificazione su debiti contributivi o
tributari – ma 90 gg. per definizione modulo)

Art. 366 (modifiche al TU spese di giustizia in caso di
revoca del fallimento)

Art. 375 (obbligo di assetti organizzativi – art. 2086 c.c.)

Art. 377 (obbligo di assetti in soc. pers. e soc. cap.)
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Tempi di entrata in 

vigore

Art. 378 (responsabilità amministratori e quantificazione del danno in
caso di atti o omissioni in fase di liquidazione sociale):

«il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio
netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di
apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla
data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui
all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo
un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di
scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata
aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o
se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti
patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in
misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura»)
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Tempi di entrata in 

vigore

Art. 379 (nuova disciplina controlli s.r.l.)

Artt. 385, 386, 387 e 388 (Garanzie in favore degli acquirenti di

immobili da costruire - decreto legislativo n. 122 del 2005)
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Assetti interni alle 

imprese

Tutte le imprese (anche individuali) saranno tenute a adeguare la propria 
governance adottando assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi

Nuovo art. 2086, comma 2, c.c.:

“L’imprenditore, che operi in forma societaria 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 rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di
uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e
il recupero della continuità aziendale”.

+ art. 12 cod. crisi [obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal 
codice civile… (volti alla…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi 
dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua 
composizione]
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Procedura di allerta e 

composizione

1. Alcuni creditori qualificati (INPS e Fisco) hanno potere/dovere di 
segnalare situazioni anomale che costituiscano indizi di crisi (art. 15)

2. Banche e intermediari ex 106 TUB hanno dovere di segnalazione a 
organi interni di controllo in caso di variazione, revisione o revoca 
affidamenti (art. 14)

3. Lo stesso imprenditore in via autonoma ha potere (/dovere???) di 
reagire alla crisi se vi siano indici di anomalia (artt. 12, 14, 19, 24)

Per effetto della segnalazione, si apre una procedura di GESTIONE DELLA 
CRISI gestita da un Organismo (OCRI – presso CCIAA) in via confidenziale 
e volta ad aiutare l’imprenditore a recuperare continuità (art. 18)

In alternativa, si può aprire una procedura di COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
con i creditori (simile agli attuali accordi di ristrutturazione) (art. 19)
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Crisi, allerta e 

«assetti»

- Disallineamento cronologico: assetti sì, allerta no!

- Art. 2086: Un «visconte dimezzato»?

1. dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e
della perdita della continuità aziendale

2. dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale»

Rilevazione tempestiva = crisi reversibile?

composizione?
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Crisi, allerta e 

«assetti»

Le coordinate per affrontare il problema

Art. 12, commi 4 e 5: imprese escluse da allerta

Art. 24, comma 1: le misure premiali

- domanda di composizione in 6 mesi

- domanda di regolazione in 3 mesi

Art. 3, comma 1: «idonee iniziative» (inversione logica?)
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Crisi, allerta e 

«assetti»

1. Anche le imprese individuali subito?

2. Concetto di crisi tra 161 l.f. e 2, lett. a

Fenomeno dinamico visto in proiezione temporale. Definizione?

– stato di difficoltà eco/fin rilevabile con analisi prospettica di flussi di
cassa che faccia pensare ad una probabile insolvenza, ma reversibile
(art. 2, lett. a)

INDICATORI/1:

– Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (artt. 13 e 24)

• per retribuzioni scadute da almeno sessanta giorni per un ammontare
pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle
retribuzioni;

• verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare
superiore a quello dei debiti non scaduti
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Crisi, allerta e 

«assetti»

INDICATORI/2
– squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 

specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal 
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività rilevabile 
da indici (art. 13; indici=presunzione ragionevole) 

Indici (da valutare unitariamente): 
– sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi 
– prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o quando la durata 

residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei 
mesi successivi

ESEMPIO:
1. indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di 

cassa che l’impresa è in grado di generare e 
2. indici che misurano l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.
DELEGA A CNDCEC (DM MISE) per fissarli con cadenza almeno triennale per singole 
categorie di imprese
Facoltà di singole imprese di elaborare propri indici attestati ove quelli del CNDCEC 
siano inadeguati
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Crisi, allerta e 

«assetti»

3. Concetto di perdita di continuità aziendale (sinonimo?)

– situazione di squilibrio tendenzialmente irreversibile, senza
possibilità di recupero

4. Come rilevo la crisi?

5. Il ruolo degli organi sociali

– Art. 14: verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente,
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto
organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio
economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della
gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo
amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi

– Artt. 2381 e 2403 cod. civ. vigenti
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Le modifiche alla 

governance

La «gestione esclusiva»

- art. 2257 (società di persone)

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della
società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun
socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che
un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
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Le modifiche alla 

governance

La «gestione esclusiva»

- art. 2380 bis / 2409-novies (società per azioni)

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della

disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma,

e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali

compiono le operazioni necessarie per l'attuazione

dell'oggetto sociale.
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Le modifiche alla 

governance

La «gestione esclusiva»

- art. 2475

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della

disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma,

e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali

compiono le operazioni necessarie per l’attuazione

dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto

costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno

o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi

dell'articolo 2479.
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I controlli nelle s.r.l.

Art. 379 (nuova disciplina controlli s.r.l.)

2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la

società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei

seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni

di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3)

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla

lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi,

non è superato alcuno dei predetti limiti.



Centro C.R.I.S.I. – © Cerrato 2019
31

I controlli nelle s.r.l.

Le regole per la nomina

a) L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i
limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta
giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se
l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale
su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su
segnalazione del conservatore del registro delle
imprese.

b) Le s.r.l. o s.coop. costituite alla data di entrata in vigore
dell’articolo (16 marzo incluso): 9 mesi per adeguamenti
statuto/atto costitutivo e nomina organo (16 dicembre 2019)

c) Ai fini della verifica dell’obbligo in prima applicazione si
tiene conto dei due esercizi antecedenti alla scadenza di cui
sopra (quindi esercizi 2017 e 2018 per chi chiude al 31/12;
esercizi 2017/18 e 2018/19 per chi chiude al 30/6 o
comunque prima del 16/12/19)
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GRAZIE!!

Centro di Ricerca interdipartimentale

su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza

www.centrocrisi.it

http://www.centrocrisi.it/

