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PROSPETTIVE E INNOVAZIONI

DEL CODICE DELLA CRISI

D’IMPRESA

E 

DELL’INSOLVENZA 

C.C.I.I.
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- attuativo della Legge n. 155/2017;

- composto da 391 articoli (150 in più

della “vecchia” Legge Fallimentare);

- scopo: prevenire la crisi e l’insolvenza;

- misure finalizzate a compiere

una diagnosi precoce della situazione

di difficoltà dell'impresa.
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- impatto sull’attività dei

professionisti, che saranno

chiamati ad applicarla;

- novità rilevanti riguardano la

disciplina del

sovraindebitamento, l'estensione

dell'obbligo di nomina degli

organi di controllo e …..
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ENTRATA IN VIGORE

in modalità scaglionata

,
Dal 16 marzo 2019 entreranno in vigore le disposizioni

che disciplinano:

• istituzione dell'albo dei curatori, commissari giudiziali e o

liquidatori;

• competenza per la regolazione della crisi o dell'insolvenza

in base al luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi

interessi principali;

• amministrazione straordinaria;

• certificazione dei debiti contributivi, tributari e premi

assicurativi;

• modalità organizzative dell'impresa e delle società;

• responsabilità degli amministratori;

• nomina degli organi di controllo;

• garanzie per gli acquirenti di beni immobili da costruire.
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Dal 15 agosto 2020 entreranno 

in vigore le disposizioni:

- sulle misure di allerta;

- sul sovraindebitamento,

- sul consumatore e le imprese

di piccole dimensioni.



Parte Quarta 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 389 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379,

385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno

2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice,

si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli

3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il

contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle

parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.



Art. 390 

Disciplina transitoria 

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato

fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura

del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle

imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso

alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati

prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti

alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a

seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma

sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti

puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai

medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.



Art. 391

Disposizioni finanziarie e finali 

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si

provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della

dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019 

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 



NOVITA’………(alcune)

Istituto dell'allerta

L'allerta ha lo scopo di rilevare la crisi

fin dalla sua nascita, grazie alle

segnalazioni a cui sono tenuti

i soggetti qualificati (Inps, Agenzia

delle Entrate, organi di controllo

interni), che avranno anche il compito

di sollecitare l'immediata soluzione o

l'intervento dei soggetti abilitati delle

Camere di Commercio.

Organi di controllo

Abbiamo visto che gli organi di

controllo rivestiranno un ruolo molto

importante nella fase di emersione

della crisi. A questi il codice della

crisi dedica diverse disposizioni, che

modificano diversi articoli del codice

civile

(abbassamento dei parametri

previsti per la nomina obbligatoria

costringerà molti soggetti

ad adeguarsi).

Il sovraindebitamento

«lo stato di crisi o di insolvenza del

consumatore, del professionista,

dell’imprenditore minore,

dell'imprenditore agricolo, delle start-up

innovative e di 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».

In queste situazioni è

prevista l'esdebitazione senza utilità,

con lo scopo di liberare il debitore dai

pagamenti e aiutarlo a rientrare nel

mercato.

Nuove procedure

•Il codice introduce il concordato preventivo di

gruppo, che con una sola procedura affronta crisi di

diverse società.

•la liquidazione giudiziale un unico modello
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Risposta al principio fissato nella

raccomandazione 2014/135/UE

I sistemi giuridici europei devono

prevedere misure che consentano

alle imprese sane in difficoltà

finanziaria

di potersi ristrutturare 

in una fase anticipata 

al fine di evitare l’insorgenza di uno

stato di insolvenza con l'obiettivo di

poter risanare e proseguire l’attività

d'impresa
Maria Cristina Cossu



FASE PREVENTIVA DI ALLERTA

➢ analisi delle cause della sofferenza

economica e finanziaria dell’impresa e

destinato a risolversi, ove necessario,

➢ in un servizio di composizione assistita

della crisi, funzionale ai negoziati per il

raggiungimento dell’accordo con i creditori

o con alcuni di essi.
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logica di 

mediazione/ 

composizione?

Art. 12

gli strumenti di allerta sono:

▪ oneri di segnalazione

posti a carico di alcuni soggetti qualificati,

unitamente a

▪ obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore,
concorrono per  

o rilevare tempestivamente gli indizi della crisi

o sollecitare l'adozione delle misure più idonee

alla composizione della crisi



Ambito di applicazione soggettivo imprenditori

individuali sia agli imprenditori collettivi.

Per le imprese agricole e per le imprese minori, gli

strumenti di allerta trovano applicazione

compatibilmente con la loro struttura organizzativa,

ferma la competenza dell’Organismo di

composizione della crisi da sovraindebitamento

(OCC) per la gestione della fase successiva alla

segnalazione dei soggetti qualificati ovvero alla

istanza del debitore di composizione assistita della

crisi.
Maria Cristina Cossu



Art. 14

a carico degli organi di controllo societari, del revisore

contabile e della società di revisione, ciascuno

nell’ambito delle rispettive funzioni, l'obbligo di:
•verificare che l’organo amministrativo valuti

costantemente, assumendo le conseguenti idonee

iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è

adeguato;

•verificare se sussiste l’equilibrio economico finanziario

e quale è il prevedibile andamento della gestione;

• segnalare immediatamente all'organo amministrativo

l’esistenza di fondati indizi della crisi.

FASE «INTERNA
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La segnalazione degli indizi di crisi deve contenere

la fissazione di un congruo termine, non superiore a

30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve

riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle

iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di

mancata adozione nei successivi 60 giorni delle
misure necessarie per superare lo stato di crisi, si

apre la fase di

allerta c.d. “esterna

Maria Cristina Cossu



Gli organi di controllo societari, il revisore contabile

e la società di revisione devono:

• informare, senza indugio, l’OCRI;

• fornire all'OCRI ogni elemento utile per le relative

determinazioni, anche in deroga a quanto

disposto dall’art. 2407, comma 1, c.c. con

riferimento all’obbligo di segretezza;



Art. 15 - creditori pubblici qualificati tenuti

alla segnalazione di allerta a fronte di

una esposizione debitoria dell’imprenditore

di importo rilevante.

• l’Agenzia delle entrate;

• l’Istituto nazionale della previdenza 

sociale;

• l’Agente della riscossione delle imposte;

avviso al debitore del fatto che la sua

esposizione debitoria ha superato un

determinato importo

omessa 

comunicazione: 

inefficacia del titolo di 

prelazione spettante 

sui crediti dell'Agenzia 

delle Entrate e 

dell'INPS, nonché 

l'inopponibilità del 

credito per spese ed 

oneri di riscossione per 

quanto concerne 

l'Agente della 

Riscossione.



L’art. 18 disciplina la procedura di allerta che

viene svolta avanti all’OCRI che

deve convocare il debitore ed i

componenti degli organi di controllo della

società, se esistenti, avanti al collegio entro il

termine di 15 giorni dalla ricezione delle

segnalazioni o dell’istanza del debitore.

La norma dispone che la convocazione e

l’audizione del debitore e dei componenti

degli organi di controllo devono avvenire in

via riservata e confidenziale.

L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa che ha il compito di ricevere 

le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione 

assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori 

composizione strutturale 

dell’OCRI, l’art. 16 prevede che 

l’organismo si articola in vari 

organi:

un referente che viene 

individuato dal legislatore nel 

segretario della camera di 

commercio o in un suo 

delegato;

un ufficio del referente che può 

essere costituito anche in forma 

associata da diverse Camere di 

commercio (si tratta 

dell’apparato costituito dal 

personale e dai mezzi messi a 

disposizione dell’Organismo 

dalla Camera di commercio);

un collegio degli esperti che 

viene nominato di volta in volta 

per la trattazione di ogni singolo 

affare.



a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti

del lavoro;

b) gli studi professionali associati o societa' tra

professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in

possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e,

in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve

essere designata la persona fisica responsabile della

procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,

direzione e controllo in società di capitali o società

cooperative, dando prova di adeguate capacità

imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro

confronti dichiarazione di apertura della procedura di

liquidazione giudiziale.

E' istituito presso il Ministero 

della giustizia un albo dei 

soggetti, costituiti anche in 

forma associata o 

societaria, destinati a 

svolgere, su incarico del 

tribunale, le funzioni di 

curatore, commissario 

giudiziale o liquidatore, 

nelle procedure previste 

nel codice della crisi e 

dell'insolvenza. 

Possono ottenere l'iscrizione i soggetti 

che, in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 358, comma 1, lettere a), 
b) e c), dimostrano di aver assolto gli 

obblighi di formazione di cui 
all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e 

d) del decreto del Ministro della 
giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e 

successive modificazioni.

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al 
comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di 
quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare 
specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di 
cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di 
equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento 
biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione 
professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le 

disposizioni di cui al comma 5, lettera c).



Il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la prima volta in Italia, regola in 

maniera sistematica e strutturale il tema della crisi de

L'art. 2 lett. h) CCII introduce una nozione unitaria di gruppo di imprese, ivi definito «l'insieme delle

società, delle imprese e degli 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».

Le novità più rilevanti sul tema sono contenute nel Titolo VI del CCII, che introduce una serie di previsioni

applicabili alle procedure concorsuali che coinvolgono gruppi d'imprese, tra le quali la disciplina del

concordato di gruppo.

In particolare, l'art. 284 CCII prevede che più imprese in stato di crisi appartenenti al medesimo gruppo,

aventi ciascuna il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono proporre, con un
unico ricorso, domanda di accesso al concordato preventivo ai sensi dell'art. 40 CCII,

presentando un piano concordatario unitario, ovvero più piani reciprocamente collegati ed

interferenti, mantenendo in ogni caso autonome le rispettive masse attive e passive.

I GRUPPI

Maria Cristina Cossu



..segue

L’art. 285 CCII permette di strutturare il piano unitario o i piani collegati

prevedendo la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di
altre; tuttavia, l'applicabilità delle norme sul concordato in continuità viene limitata ai
casi in cui i creditori delle imprese del gruppo siano soddisfatti in misura maggiore dai

flussi generati dalla continuità rispetto al ricavato dalla liquidazione.

E’ ammesso, comunque, lo strumento dell'opposizione all'omologazione, dai creditori

dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, ovvero dai creditori

appartenenti ad una classe dissenziente, oppure dai soci, per i danni arrecati alle

rispettive società.

La ristrutturazione complessiva può inoltre prevedere operazioni contrattuali e

riorganizzative, compreso il trasferimento di risorse infragruppo; è comunque essenziale
che un professionista indipendente attesti la necessità di tali operazioni ai fini della

continuità aziendale e che le stesse siano coerenti con l'obiettivo del miglior

soddisfacimento dei creditori.

Il concordato è approvato quando le proposte presentate dalle singole imprese
siano approvate dalla maggioranza dei creditori.



•IRRERA (diretto da), Diritto del Governo delle Imprese, Torino, 2016
•IRRERA (diretto da), Assetti adeguati e modelli organizzativi

nella corporate governance delle società di capitali, Bologna,
2016;

•IRRERA, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, 2ª ed., in Dir.
Comm., diretto da Cottino, Padova, 2011

•IRRERA (diretto da), Le acquisizioni societarie, Bologna, 2011
•IRRERA, Profili di corporate governance della società per azioni tra

responsabilità, controlli e bilancio, Milano, 2009
•IRRERA, CAGNASSO, Il fallimento delle società, Milano, 2007
•IRRERA, Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di

capitali, Milano, 2005
•IRRERA, Le delibere del consiglio di amministrazione: vizi e

strumenti di tutela, Milano, 2000
•IRRERA, I “prestiti” dei soci alla società, Padova, 1992
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