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PROMEMORIA DEGLI ARTICOLI
DEL NUOVO “CODICE DELLA CRISI
D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

CHE ENTRERANNO
IN VIGORE IL 16 MARZO 2019

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

in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 38 del 14
febbraio 2019 - Serie generale

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.
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.
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QUESTI GLI ARTICOLI
IN VIGORE DAL 16 MARZO 2019

Art. 27, comma 1.
Competenza per materia e per territorio
1. 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.

Art. 350.
Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono
sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27,
comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza»;
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n.
39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite
dalle seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del
codice della crisi e dell’insolvenza».

Art. 356.
Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e
di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza
1. È 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, assicurato il collegamento dati con le
informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma
4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli
iscritti all’albo.
2. 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. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono
ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 358, comma 1, lettere a) , b) e c) che documentano di
essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente
articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni,
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curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce
condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di
uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto
decreto.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e
di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1,
lettera b) , devono essere in possesso della persona fisica
responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante
della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio
professionale associato.
3. Costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso dei
seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza
previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro
V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione
disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli
ordinamenti professionali.

Art. 357.
Funzionamento dell’albo
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all’albo di cui all’articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del
Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che
deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento,
tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e
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l’aggiornamento dell’albo. Le somme corrisposte a titolo di
contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della
giustizia.

Art. 359.
Area web riservata
1. L’area web riservata di cui all’articolo 40, comma 6, è realizzata
dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per
l’Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui
all’articolo 6 -bis , comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020,
definisce in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna,
distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al
destinatario;
b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell’area web
riservata;
c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi
titolari;
d) le modalità di comunicazione al titolare dell’area web riservata
del link per accedere agevolmente all’atto oggetto della notifica,
escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del
perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto
dell’inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria
dell’attestazione dell’avvenuto inserimento dell’atto da notificare
nell’area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante
inserimento nell’area web riservata e le modalità di firma
elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione
dell’atto notificato nell’area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati
personali.

Art. 363.
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
1. L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto
nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del
tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del
debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il
rilascio di un certificato unico.
2. L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i
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tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con
proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della
funzione pubblica.

Art. 364.
Certificazione dei debiti tributari
1. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su
richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico
sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle
contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti
non sono stati soddisfatti.
2. L’Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento,
modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al
sistema informativo dell’anagrafe tributaria e dell’esistenza di
contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell’Agenzia
delle entrate competenti al rilascio e definisce un facsimile di
richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti
interessati, curando la tempestività di rilascio.

Art. 366.
Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
1. L’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale)
. — 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del
curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con
colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento
ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione
giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al
creditore o al debitore.».
2. Le disposizioni dell’articolo 147 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si
applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con
provvedimento emesso a norma dell’articolo 18 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.

Art. 375.
Assetti organizzativi dell’impresa
1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Gestione dell’impresa».
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2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente:
«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. 377.
Assetti organizzativi societari
1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito
dal seguente: «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.».
2. All’articolo 2380 -bis del codice civile, il primo comma è
sostituito dal seguente: «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.»
3. All’articolo 2409 -novies , primo comma, del codice civile, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa
si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086,
secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale.».
4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito
dal seguente: «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.».
5. All’articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è
aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l’articolo
2381.»

Art. 378.
Responsabilità degli amministratori
1. All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è
inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i
creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può
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essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia
all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio
dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere
impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria
quando ne ricorrono gli estremi.»
2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un
diverso ammontare, 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».

Art. 379.
Nomina degli organi di controllo
1. All’articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dai seguenti:
«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.
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.»
2. All’articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le
parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o
su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo
il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le
disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo
di controllo.».
3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative
costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando
ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a
nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad
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uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.
Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non
sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai
fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal
comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza
indicata nel primo periodo.
4. All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI»
sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».

GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI
IMMOBILI DA COSTRUIRE
Art. 385.
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La fideiussione è
rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni;
essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una
situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento
all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle
somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo
effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al
momento in cui la predetta situazione si è verificata.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La fideiussione può
essere escussa:
a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di
cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a)
del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore
la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui
alle lettere b) , c) e d) del comma 2, il competente organo della
procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di
subentrare nel contratto preliminare;
b) a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver
ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la
polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui
all’articolo 4, quando l’acquirente ha comunicato al costruttore la
propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6.
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L’efficacia della
fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal
costruttore o da un altro dei contraenti copia dell’atto di
trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento
sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione il quale
contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1 -quater .»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7 -bis . Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
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delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, è determinato il modello
standard della fideiussione.».

Art. 386.
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «all’atto del trasferimento della
proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto
che può essere fatta valere solo dall’acquirente,»
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1 -bis . Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati il contenuto e le
caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello
standard. 1 -ter . In caso di inadempimento all’obbligo previsto dal
comma 1, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la
propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6 ha
diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
lettera b) . 1 -quater . L’atto di trasferimento deve contenere la
menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e
della sua conformità al decreto previsto dal comma 1 -bis .».

Art. 387.
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
dopo il comma 1 -bis , è aggiunto il seguente: «1 - ter . Le modifiche
apportate dal decreto legislativo di attuazione dell’articolo 12 della
legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad
oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio
sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto stesso.».

Art. 388.
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, dopo
le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le
seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata»; b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) gli
estremi della fideiussione di cui all’articolo 2 e l’attestazione della
sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all’articolo
3, comma 7 -bis ;».


