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Il Supplemento ordinario n. 6, della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, 
reca il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, meglio noto come “Codice della 
crisi d'impresa e dell'insolvenza”, così attuando la Legge 19 ottobre 2017, n. 155.  
Tale riforma introduce le misure di allerta e di composizione assistita della crisi, 
principiando dal presupposto che l’emersione tempestiva della crisi permetterà di 
tutelare nel migliore dei modi il patrimonio del debitore, oltre al credito vantato 
dagli operatori economici che si sono imbattuti nelle vicende che riguardano la crisi 
manifestata dal debitore.  
Pure nella disciplina del nuovo concordato preventivo emerge l’obiettivo di 
salvaguardare la continuità aziendale ed i posti di lavoro. Viene espunto il termine 
“fallimento” in tutte le relative derivazioni e viene rimpiazzato da “liquidazione 
giudiziale”, seppure la finalità della procedura è rimasta quella di liquidare il 
patrimonio del debitore per suddividerlo, in base all’ordine e alle regole predisposte 
dall’ordinamento, in favore dei creditori. 
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Norme e prassi DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E 

DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155) 

 
  

Premessa Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è contenuto nel Decreto 

Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 

del 14 febbraio 2019 (Supplemento Ordinario n. 6). Il decreto attua la delega 

di cui alla Legge n. 155 del 2017, che aveva previsto la riforma organica della 

disciplina delle procedure concorsuali e del sovraindebitamento. 

 
 

Entrata in vigore 
  

Le disposizioni del nuovo Codice non sono risultate immediatamente 

applicabili, bensì troveranno vigore normativo in due differenti momenti 

temporali. 

 16 marzo 2019: a decorrere da tale data (ovvero 30 giorni dalla pubblicazione 

in G.U.) troveranno vigenza le disposizioni concernenti:  

 l’istituzione dell’albo dei soggetti destinati a svolgere, dietro incarico 

dell’autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale 

o liquidatore (artt. 356, 357); 

 la competenza, nei procedimenti di regolazione della crisi o 

dell'insolvenza, nonché le controversie che ne derivano relativi alle 

imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di 

rilevante dimensione, assegnata al Tribunale sede delle sezioni 

specializzate in materia di imprese, ed individuato avuto riguardo al 

luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; 

 le modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria (art. 

350); 
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 la certificazione dei debiti contributivi, dei premi assicurativi (art. 363) 

e la certificazione dei debiti tributari (art. 364); 

 gli assetti organizzativi dell'impresa e societari (art. 375 e 377); 

 la responsabilità degli amministratori (art. 378); 

 la nomina degli organi di controllo (art. 379, con la precisazione che 

l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, per le S.r.l. e le 

cooperative già costituite, deve essere rispettato entro nove mesi 

dalla pubblicazione del D.lgs. in esame); 

 le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385, 

386, 387, 388). 

 15 agosto 2020 (18 mesi dalla pubblicazione in G.U.): entreranno in vigore tutte 

le altre disposizioni. 

  
 
 

 
Disciplina 
transitoria 

 

 È lo stesso codice a regolare la fase transitoria (ovvero il passaggio dalla 

vecchia alla nuova disciplina), statuendo che i ricorsi e le domande 

concorsuali depositati prima, ovvero pendenti alla entrata in vigore dello 

stesso Codice, dovranno essere definiti secondo le previgenti disposizioni, 

quindi, sulla base: 

 della cd. Legge fallimentare, di cui al Regio decreto n. 267 del 1942;  

 della cd. Legge sul sovraindebitamento, di cui alla Legge n. 3 del 2012. 
 

 
Procedure di allerta 

e composizione 
assistita della crisi 

  

Tra le numerose novità contenute nel nuovo Codice, quella che sicuramente 

risalta maggiormente, e che chiama i professionisti coinvolti a rivedere il 

proprio modus operandi, è rappresentata dalle procedure di 

allerta e composizione assistita della crisi. La delega ha infatti tenuto conto, e 

dato atto nella propria impostazione, dei principi elaborati dall'Uncitral e dalla 

Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa, richiamati 

finanche nella Raccomandazione della Commissione dell’Unione europea 

del 12 marzo 2014, 2014/135/UE, come pure nella proposta di direttiva del 

22/11/2016.  

L’indicata disciplina sovranazionale considera la necessità che solamente 

diagnosticando e affrontando, in modo precoce e tempestivo, i sintomi della 

crisi, si hanno buone possibilità di risanare l’impresa, così salvaguardando:  

 la continuità aziendale,  

 i lavoratori,  

 i creditori.  

La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi è gestita da un 

apposito organismo istituito presso ciascuna CCIAA, formato da tre esperti 

professionisti prescelti nell'albo nazionale dei curatori fallimentari e dei 

commissari, la cui designazione per ogni membro compete a: 
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 Camera di Commercio,  

 Presidente della sezione specializzata in materie d’imprese,  

 Associazioni di categoria 
 

 
Destinatari degli 

strumenti di allerta 
  

L’art. 12 individua l’ambito di applicazione degli strumenti di allerta, in senso 

sia soggettivo che oggettivo:  

 Soggettivo. In generale gli imprenditori, ma da cui al contempo 

risultano esclusi: 

 grandi imprese,  

 gruppi di imprese di rilevante dimensione, 

 società con azioni quotate in mercati regolamentati, ovvero diffuse fra 

il pubblico in misura rilevante.  

 Oggettivo. La situazione di “crisi”, definita all’art. 2 del Codice in 

esame, ed individuata nello “stato di difficoltà economico-finanziaria 

che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si 

manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 

fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. 

 
 

Indicatori della crisi 
 

Indicatori della crisi vengono identificati dall’art. 13, quali squilibri di carattere 

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche 

dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore; al contempo si 

precisa che sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli 

oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di 

generare, e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 
 

 
Indici economici 

  

Il Codice demanda al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, la funzione di individuare ogni triennio, con riferimento a ciascuna 

tipologia di attività economica basata sulle classificazioni I.S.T.A.T., 

appositi indici economici che, a loro volta, dovranno essere sottoposti 

all’approvazione del MISE, e la cui finalità è identificata nel rilevare i sintomi 

che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la 

sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. 

Il procedimento principia con la segnalazione, all’organismo, da parte di 

una serie variegata di soggetti, compresi gli organi di controllo societari, 

peraltro obbligati ad avvisare, in merito all’esistenza di fondati indizi della crisi, 

l'organo amministrativo della società e, in ipotesi di omesso ovvero 

inadeguato riscontro, di informare tempestivamente l'organismo. Una 

rilevante novità dell’articolato in commento, è quella di aver obbligato tre 

categorie di creditori pubblici qualificati: 

 Agenzia delle entrate,  
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 enti previdenziali,  

 agenti della riscossione delle imposte,  

ai seguenti adempimenti: 

 avvisare immediatamente il debitore che la sua esposizione ha 

superato l'importo rilevante, 

 segnalare, in seguito, agli organi di controllo della società e, in ogni 

caso, all'organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, 

a fronte dell’inerzia del debitore avvisato. 

  
 

Modifiche al 
Codice Civile 

  

Il Codice della crisi, in esame, innova finanche alcune norme del Codice 

Civile, tra le quali: 

 l’articolo 2086 c.c., dove viene immesso il comma II, al fine di favorire 

l’emersione tempestiva della crisi, obbligando l’imprenditore differente 

dall’imprenditore individuale:  

 ad 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,  

 ad 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.  

 l’articolo 2477 c.c., dove, per favorire l’emersione e la gestione 

tempestiva della crisi, vengono allargate le ipotesi, nelle società a 

responsabilità limitata, della nomina degli organi di controllo interni e 

dei revisori. Più in dettaglio, il comma III prevede che la nomina 

dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la 

società: 

 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

 ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti 

limiti: 

o totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 

o ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 

o numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 

unità. 
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Il comma VII prevede che la nomina dell’organo di controllo 

o del revisore può essere richiesta al Tribunale qualora non vi 

provveda l’assemblea, pure dietro segnalazione del 

conservatore del registro delle imprese. In tali fattispecie trovano altresì 

applicazione le disposizioni contenute nell’art. 2409 c.c., pure se la 

società sia priva di organo di controllo. 

 l’art. 2484, comma I, c.c., dove è stato aggiunto il numero 7 bis, 

secondo il quale, anche l’apertura della liquidazione giudiziale, 

costituisce causa di scioglimento della società:  

 per azioni,  

 in accomandita per azioni,  

 a responsabilità limitata. 
 

 
Misure premiali 

  

Sono previste misure premiali di natura e carattere: 

 patrimoniale, 

 personale, riguardo lo specifico profilo della responsabilità, 

in favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente:  

 proposto l'istanza di composizione assistita della crisi,  

 richiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione,  

 proposto un concordato preventivo,  

 depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 

 

Analoghe misure premiali, in tema di esenzione da responsabilità, sono 

previste in favore dell’organo di controllo che si sia prontamente attivato. 

L’omessa segnalazione dei creditori comporta l’inefficacia dei 

privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, o per i quali procedono.  

Il procedimento innanzi all’organismo di composizione della crisi (OCRI), 

della durata massima di sei mesi, risulta proponibile solo su istanza di parte, 

anche all’esito dell’udienza fissata nel procedimento d’allerta, e comporterà, 

in primo luogo, l’analisi della situazione dell’imprese sotto gli aspetti: 

♦ patrimoniale,  

♦ economico,  

♦ finanziario. 

  
 

 
Misure protettive 

  

L’Autorità giudiziaria, dietro specifica istanza dell’imprenditore interessato, può 

adottare “misure protettive” di carattere temporaneo, e necessarie per 

condurre utilmente a termine la trattativa con i creditori, nonché revocabili: 

 in ipotesi di frode ai creditori, 

 quando il collegio di esperti riferisca che:  
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 non sussista possibilità di addivenire ad una soluzione concordata 

della crisi,  

 ovvero non si registrino progressi significativi nell'attuazione delle 

misure idonee a superare la crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Modello 

procedimentale 
unitario 

  

Il legislatore, abrogando la moltitudine di procedimenti, già in vigore 

nell’ordinamento giuridico in relazione alle differenti procedure concorsuali, 

ha predisposto un unico modello processuale per l’accertamento dello stato 

di crisi e di insolvenza, il cui atto introduttivo prende la forma processuale del 

ricorso. 

 
 

Concordato 
preventivo 

  

Nella nuova disciplina è stata confermata la funzionalità della continuazione 

d’impresa alla miglior soddisfazione dei creditori. La finalità della procedura, 

espressa all’art. 84, coincide nella soddisfazione dei creditori mediante:  

 la continuità aziendale,  

 ovvero la liquidazione del patrimonio del debitore.  

 

Il risanamento dell’impresa in crisi, o il mantenimento dei posti di 

lavoro, possono essere perseguiti, se ed in quanto compatibili, sempre 

favorendo l’interesse dei creditori stessi.  

  
 

 
Concordato con 

continuità 
aziendale 

Il concordato con continuità aziendale indiretta è contraddistinto dalla 

prosecuzione dell’attività in capo ad un altro imprenditore, in virtù di: 

L’iniziativa, preordinata alla 
ricerca di una soluzione alla 
crisi dell’impresa può 
concludersi: 

in senso positivo, quindi il collegio dovrà attestare che 
l’imprenditore ha attuato le misure idonee al 
superamento della crisi, 

 

In senso negativo, quindi il collegio attesta lo stato di 
insolvenza, e notizia il Pubblico Ministero presso il 
Tribunale del luogo ove il debitore ha sede, per il 
tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima 
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   cessione, 

 o conferimento d’azienda.  

 

Tale concordato, in base alla novellata disciplina, può essere preceduto da 

affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione 

del ricorso. Inoltre, rispetto alla pregressa disciplina, risulta ampliata l’area di 

applicazione del pagamento dei crediti pregressi. Il Tribunale può autorizzare, 

alle stesse condizioni, pure il pagamento della retribuzione dovuta per la 

mensilità antecedente il deposito del ricorso, in favore dei prestatori di lavoro 

addetti all’attività di cui sia prevista la continuazione. Inoltre, derogando al 

principio della fossilizzazione del patrimonio, il medesimo art. 100 consente al 

debitore, nelle ipotesi ove sia prevista la continuazione dell’attività 

aziendale, il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere del 

contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali 

all’esercizio dell’impresa, a condizione che, alla data della presentazione 

dell’istanza di concordato:  

 lo stesso abbia adempiuto le proprie obbligazioni,  

 ovvero che il Tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed 

interessi scaduto a data siffatta.  

Si richiede, come condizione, che un professionista indipendente sottoscriva 

un’attestazione, nella quale dia atto che il credito garantito potrebbe essere 

soddisfatto, interamente, mediante il ricavato della liquidazione del bene 

effettuata a valore di mercato, nonché che il rimborso delle rate a scadere 

non danneggia i diritti degli ulteriori creditori. 

 
 

Concordato 
liquidatorio 

  

Al pari della pregressa disciplina, è riproposto l’obbligo del soddisfacimento 

del 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario, tuttavia nel 

nuovo Codice risulta ammissibile unicamente nell’ipotesi ove, in favore dei 

creditori, siano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle 

appartenenti al patrimonio del debitore. Le risorse aggiuntive devono 

incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori chirografari di 

almeno il 10%, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il sindacato 

del Tribunale viene esteso alla valutazione di fattibilità economica del piano, 

mentre, sotto la previgente disciplina, si limitava alle ipotesi di manifesta 

irrealizzabilità del piano. Ne discende che il Tribunale, tenuto conto dei rilievi 

sollevati dal commissario giudiziale, deve valutare caso per caso, e con 

riferimento alle analitiche modalità indicate dal proponente, l'effettiva 

realizzabilità delle stesse per superare la situazione di crisi o di insolvenza.  
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Liquidazione 

giudiziale 
  

Come già anticipato, il legislatore, seguendo una tendenza già consolidata in 

molti Stati europei, ha cancellato l’ordinaria espressione “fallimento”, come 

pure quelle derivate dalla stessa, sostituendola con “liquidazione giudiziale”.  

Al contempo si osserva che, come pure emerge dall’illustrazione riportata 

dalla relazione del nuovo Codice, la “liquidazione giudiziale” resta comunque 

una procedura che, seppur sostituendo il fallimento, è rivolta a liquidare il 

patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei 

creditori in base all’ordine dei crediti.  
 

 
Sovraindebitamento 

  

Il nuovo articolato in commento riscrive la disciplina, del 2012, in materia di 

sovraindebitamento, definendolo, all’articolo 2, quale stato di crisi o di 

insolvenza, che si manifesta in capo a: 

 consumatore,  

 professionista,  

 imprenditore agricolo,  

 imprenditore minore,  

 start – up innovative  

 ogni ulteriore debitore non assoggettabile a:  

 liquidazione giudiziale,  

 liquidazione coatta amministrativa,  

 altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile, o da leggi 

speciali, per l’ipotesi di crisi o insolvenza.  

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che risultano 

maggiormente semplificate rispetto al procedimento unitario, si distinguono in: 

 piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,  

 concordato minore,  

 liquidazione controllata. 
 

 
Procedure familiari 

 

Sono state predisposte per una gestione e risoluzione unitaria della 

problematica, ed operano nelle fattispecie: 

 ove i soggetti sovraindebitati siano familiari e convivano, 

 quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune. 

 
 

 
Schemi di sintesi 

 

Peculiarità Allerta e composizione assistita della crisi 

Ambito di operatività 

soggettivo   

Imprese, eccetto:  

 grandi imprese,  

 gruppi di imprese di rilevante dimensione, 



CIRCOLARE CRISI D’IMPRESA E INSOLVENZA 
Numero 1/2019            Pagina 10 di 10 
 

Riproduzione vietata – ISSN 2499-5800   

 società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura 

rilevante. 

Ambito di operatività 

oggettivo 

Stato di difficoltà economico-finanziario che rende 

probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese 

si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa che, 

in prospettiva, non sono idonei a fronteggiare 

regolarmente alle obbligazioni pianificate. 

 

Organi operativi 
Presso ogni CCIAA sono istituiti gli OCRI (organismi di 

composizione della crisi) 

Indicatori della crisi 

Scompensi parametrati alla tipologia e all’attività 

dell’impresa debitrice, di natura: 

 reddituale, 

 patrimoniale, 

 finanziaria. 

 

Soggetti obbligati a 

segnalare i sintomi 

della crisi all’OCRI 

 organi di controllo societari, 

 creditori pubblici qualificati: 

 agenzia delle entrate,  

 enti previdenziali,  

 agenti della riscossione delle imposte. 

Misure premiali 

Ne beneficia l'imprenditore che abbia, in modo 

tempestivo, attivato la procedura di composizione 

assistita della crisi, ovvero ha presentato istanza:  

 di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione,  

 di omologazione di un concordato preventivo,  

 di apertura della procedura di liquidazione 

giudiziale.  
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