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“Il successo non è mai definitivo,  

il fallimento non è mai fatale, 

                          ciò che conta è avere  
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INTRODUZIONE 

 

Il tema che si andrà a trattare nell’elaborato riguarda la creazione 

del primo e nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nel 

nostro ordinamento giuridico, soffermandosi su quelle che sono le 

discipline previste dallo stesso in tema di fallimento e procedure 

concorsuali. 

Nel primo capitolo si cercherà di capire quando, per la prima 

volta, si sentì la necessità di creare una disciplina unitaria che trattasse 

specificatamente le varie procedure fallimentari e come questa si è poi 

evoluta nel tempo a causa del cambiamento culturale su cui il 

legislatore ha tentato di intervenire. Agli inizi il fallimento era una 

vera e propria “malattia” del sistema economico mentre oggi si cerca 

di considerarlo semplicemente come una situazione negativa da 

affrontare ancor prima che si manifesti. 
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Su questa direzione si inserisce la nuova riforma Rordorf che ha 

portato alla creazione del nuovo Codice e che verrà analizzata, per 

alcuni aspetti, nei successivi capitoli. 

Specificatamente, il capitolo 2 tratterà le principali novità in tema 

di gestione delle procedure concorsuali, sia di singole società che di 

gruppi d’imprese, dove il concetto attorno al quale tutto ruota è la 

tutela della continuità delle stesse. Per il raggiungimento di tale 

obiettivo il Legislatore mira a rafforzare l’operato degli organi interni 

alla società ai quali si andranno ad affiancare figure esterne di alta 

professionalità che rivestono ruoli di controllo e vigilanza sull’operato 

degli organi amministrativi, o anche semplicemente di supporto, come 

nel caso del nuovo organismo di composizione assistita della crisi. 

Ad esso, conosciuto da tutti con l’abbreviazione OCRI, verrà 

dedicato il terzo capitolo dove si avrà modo di capirne la 

composizione e quelle che sono le mansioni attribuitegli. Va ricordato 

che stiamo parlando di un organismo nuovo per il nostro ordinamento, 

operativo dal prossimo 15 Agosto 2020 (data di effettiva entrata in 

vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e che, 
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per tali ragioni, desta numerose perplessità tra i soggetti che per primi 

si sono cimentati nella lettura delle norme a questo dedicate. 

Anche io quindi, cercherò di elencare nel quarto capitolo, alcune 

personali considerazioni in merito a quelle che potrebbero essere delle 

problematiche verificabili nel momento dell’effettiva entrata in vigore 

della nuova disciplina e la contestuale operatività dell’OCRI, nella 

speranza che molte di esse non si verificheranno e che verranno 

“intercettate” da ulteriori interventi del Legislatore nell’attuale fase 

transitoria. 
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CAPITOLO 1 ORIGINI ED EVOLUZIONE STORICA 

DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 

FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE 

CONCORSUALI 

 

Questo primo capitolo dell’elaborato ha una funzione 

prevalentemente introduttiva e cercherà di analizzare il tema 

principale su cui si basa la disciplina di seguito osservata. Nella prima 

parte si focalizzerà sulle principali caratteristiche del fallimento così 

come disciplinato dalla ormai superata Legge fallimentare per poi 

proseguire con una breve trattazione di quelle che sono state le 

riforme che il legislatore ha, ad esso, dedicato fino all’introduzione del 

nuovo Codice della crisi d’impresa, in vigore dal prossimo Agosto 

2020, a cui verranno dedicati i successivi capitoli. 

 

1.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL FALLIMENTO 

Il fallimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 

fallimentare del ‘42, è considerato una delle procedure concorsuali 
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con carattere liquidatorio finalizzata a regolamentare una situazione, 

divenuta irreversibile, di dissesto economico, patrimoniale e 

finanziario in cui può trovarsi un soggetto che assume la qualifica di 

imprenditore commerciale1.  

Tale definizione necessita l’esplicitazione di ulteriori elementi 

riguardanti i presupposti del fallimento che possono essere così 

sintetizzati:  

- presupposto soggettivo: assumere la qualifica di imprenditore 

commerciale nel rispetto dei requisiti elencati nelle norme del Codice 

civile; 

- presupposto oggettivo: trovarsi in una situazione di insolvenza, ossia 

l’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. 

                                                 
1Art. 1. Legge fallimentare: “Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo” 

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che 

esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni 

sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali 

dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o 

dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito 

dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni 

con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 
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L’intera procedura si basa sul principio della c.d. concorsualità, la 

quale impone a tutti i creditori, che intendano vedere soddisfatte le 

proprie pretese, di osservare le discipline fissate dalla norma 

fallimentare, con l’espresso divieto di avviare azioni in forma 

autonoma sui beni del fallito, nonché di proseguire o iniziare azioni 

volte alla conservazione del patrimonio dello stesso2.  

Tale concorsualità può essere definita come “lo spazio 

procedimentale all’interno del quale trova attuazione il principio 

fondamentale della “par condicio creditorum”3, grazie al quale il 

legislatore attribuisce ai creditori lo stesso diritto di essere soddisfatti 

sui beni del fallito. 

In verità, l’uguaglianza di cui sopra, vige principalmente sul 

piano processuale piuttosto che sostanziale in quanto, nel corso della 

procedura, vi sono delle c.d. cause legittime di prelazione che, di fatto, 

                                                 
2 Cass. Civ., Sez. III, del 2003, n. 12114, Il sistema concorsuale, proprio della procedura 

fallimentare, è informato a due fondamentali principi: quello della universalità oggettiva, derivante 

dall'art. 42 l. fall., e quello della universalità soggettiva, derivante dagli art. 51 e 52 della stessa 

legge. Il primo principio comporta la privazione integrale del debitore dalla disponibilità del suo 

patrimonio; il secondo la soggezione dei suoi creditori alle norme specifiche sulla formazione 

dello stato passivo e l'esclusione della possibilità di azioni autonome sui beni del fallito nonché 

della possibilità di proseguire o iniziare azioni volte alla conservazione del patrimonio del fallito. 
3G.FAUCEGLIA, L. PANZANI, Effetti del Fallimento per i Creditori, Tomo I, 2009, Utet 

giuridica, Milano. 
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derogano le disposizioni della par condicio a tutela di alcuni interessi 

ritenuti prevalenti e che per tale ragione richiedono una soddisfazione 

prioritaria sui beni del fallito4. 

Il diritto al soddisfacimento del proprio credito deve, quindi, 

sottostare ad un meccanismo di privilegi che, all’interno della ormai 

quasi superata normativa fallimentare, trova riscontro nell’ordine di 

distribuzione delle somme definito dall’art. 111 L.F che indica al 

curatore il criterio secondo il quale procedere alla ripartizione 

dell’attivo disponibile nel rispetto della natura del credito vantato. 

Si può affermare che la matrice attorno alla quale ruota la 

procedura fallimentare ha carattere meramente liquidatorio e ciò 

comporta la necessità di trasformare in denaro tutti i beni che 

rappresentano il patrimonio del soggetto esposto a tale procedura 

tramite un cosiddetto “spossessamento”5 che di fatto, trasferisce al 

                                                 
4A. CAIAFA, S.ROMEO, La Ripartizione dell’attivo: profili sostanziali, Tomo II, 2014, Utet giuridica, 

Milano << La coesistenza, nell’ambito della procedura fallimentare, di tre categorie di crediti, 

prededucibili, privilegiati e chirografari, ha imposto la previsione legislativa di una graduazione 

dei pagamenti. (…) La previsione dei crediti privilegiati rappresenta una attenuazione del principio 

della par condicio creditorum, la cui natura processuale ammette la possibilità di deroghe che 

risultino giustificate dall’esigenza di tutelare interessi ritenuti prevalenti. 
5 Si parla di spossessamento e non di perdita della proprietà dei beni. Ciò significa che il fallito 

rimane comunque proprietario dei suoi beni e può compiere anche atti giuridici relativi a questi 

dopo la dichiarazione di fallimento. Tali atti non saranno invalidi, ma inefficaci (art. 44 l.f.). 
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curatore la completa gestione di tale patrimonio e la possibilità di 

decidere in merito ai rapporti patrimoniali pendenti. 

Tali caratteristiche, fin qui elencate, risultano essere solo alcune 

delle nozioni fondamentali che appartengono alla procedura 

fallimentare prossima al “congedo”, e molte di esse verranno poi 

riprese e puntualizzate nel corso della trattazione; ciò che risulta di 

fondamentale importanza in questa prima parte dell’elaborato è la 

descrizione del periodo storico in cui per la prima volta si iniziò a 

trattare il diritto fallimentare e come questo si  è evoluto nel corso del 

tempo grazie ad una giurisprudenza che ha cercato di introdurre nella 

disciplina nuovi istituti volti, non più alla mera liquidazione del 

patrimonio e cessazione dell’attività d’impresa, ma alla conservazione 

dell’unità produttiva e ad un intervento nella gestione della crisi 

d’impresa che anticipi la situazione di insolvenza con l’obiettivo di 

rendere residuale il ricorso alla procedura fallimentare. 
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1.2 ORIGINI DEL FALLIMENTO E CREAZIONE DEL 

CODICE DI COMMERCIO DEL 1882 

Il concetto di fallimento ha origine nelle città mercantili italiane 

del Basso Medioevo quando, a seguito del passaggio dall’epoca 

feudale a quella dei Comuni, si iniziò ad abbandonare il concetto di 

economia fondato sull’autosufficienza a favore di una economia di 

mercato caratterizzata da traffici commerciali tra le diverse corti 

confinanti6. 

In tale contesto, la classe mercantile ha assunto un ruolo di primo 

piano, dapprima come portatrice di ricchezza all’interno della società 

poi come detentrice del potere politico, guadagnandosi il ruolo di 

classe dirigente capace di condizionare anche i vari aspetti legislativi 

dell’epoca. Essa si ispirava, nella sua organizzazione interna, alla 

logica corporativa e pretendeva dai propri membri lealtà negli scambi 

commerciali e rispetto di regole molto rigide poiché ogni pregiudizio, 

in capo ad uno dei soggetti appartenenti a tale categoria, si estendeva 

in modo fisiologico a tutti gli operatori all’interno della stessa. 

                                                 
6 U. SANTARELLI, Mercanti e Società tra mercanti, III ed., 1998, Torino. 
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Il mercante divenne colui che operava attivamente all’interno del 

mercato e si faceva carico del rischio derivante da ogni singolo 

scambio commerciale che esso instaurava, potendo disporre, nella 

maggior parte dei casi, di capitali concessi sulla fiducia da finanziatori 

professionali. 

Tutto ciò fece sorgere la necessità di creare una serie di norme 

che tutelassero gli interessi di tutti i soggetti coinvolti all’interno di 

tali rapporti, in modo particolare di coloro che affidavano le proprie 

risorse alla gestione dei mercanti e verso i quali, di fatto, ricadeva 

unicamente il rischio di insolvenza. 

Al suo primo esordio, il diritto fallimentare era caratterizzato, per 

le ragioni di cui sopra, da norme particolarmente rigorose e talvolta 

eccessive nei confronti del mercante insolvente, tale da sfociare in 

condanne molto gravose come la privazione del diritto di cittadinanza 

e l’arresto o addirittura fino alla previsione di dover esporre il 

mercante, ritenuto fallito, alla pubblica umiliazione e a pene fisiche 

particolarmente strazianti che il più delle volte spingevano lo stesso 

alla fuga, per il timore di dover subire la condanna. 
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Per contrastare tale fenomeno, nella maggior parte degli statuti 

comunali, si iniziò a prevedere un’applicazione vera e propria del c.d. 

fallimento, andando ad individuare nell’ accertamento della fuga, il 

presupposto dal quale attivare tale procedura. 

Sin da subito però, iniziarono a crearsi le prime divergenze dal 

punto di vista normativo nei vari statuti, tanto da poter individuare tre 

principali orientamenti:  

1) Assoggettare a fallimento tutti coloro che esercitavano 

un’attività professionale di qualsiasi genere;  

2) Assoggettare a fallimento tutti i mercanti, sulla base del 

presupposto puramente oggettivo dell’esercizio 

dell’attività mercantile;  

3) Assoggettare a fallimento solo i mercanti in possesso del 

requisito formale dell’iscrizione alla matricola 

mercantile. 

Alcuni comuni prevedevano anche delle ipotesi di fallimento più 

complesse riguardanti la struttura imprenditoriale a base familiare: una 

società di gestione nella quale la logica familiare si confondeva con 
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quella mercatoria e l’oggetto principale dell’attività svolta era la 

gestione di traffici commerciali particolarmente articolati, dove il 

coinvolgimento di una sola persona si rivelava insufficiente. 

Tuttavia, nel corso degli anni, sempre più forte era la necessità di 

non limitarsi alle semplici norme fallimentari inserite nei singoli 

statuti (spesso poco esaustive e in contrasto tra di loro), ma di creare 

una disciplina unitaria a carattere nazionale, alla quale tutti erano 

obbligati ad attenersi.  

Ciò avvenne per la prima volta nel 1882, quando una 

commissione composta da 13 membri fu incaricata alla redazione del 

Codice di commercio7, documento articolato in 4 libri, di cui il terzo 

interamente dedicato al tema del fallimento e così articolato:  

- Titoli 1 e 2: individuazione dei soggetti e degli enti ai quali 

spetta l’intera gestione della procedura; 

                                                 
7 Il codice di commercio italiano del 1882 andò a sostituirsi al Codice di commercio del 1865 il 

quale era però una semplice estensione del Codice del commercio del Regno di Sardegna all'intero 

territorio del Regno d'Italia. In un certo senso può quindi definirsi il "vero" primo codice 

commerciale della storia dell'Italia unita. 
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- Titolo 3: trattazione della fase dell’accertamento del passivo e 

della necessaria suddivisione dei creditori in base ai privilegi ad essi 

assegnati; 

- Titoli 4 e 5: descrizione della disciplina relativa alla definizione 

e liquidazione dell’attivo e alle modalità con cui procedere alla 

ripartizione dello stesso fino ad arrivare alla chiusura della procedura 

fallimentare da parte del tribunale incaricato; 

- Titolo 6: brevi cenni alle casistiche di cessazione anticipata e 

sospensione del fallimento che consento, ad ogni stadio della 

procedura, la possibilità di sottoscrivere un concordato su accordo di 

tutte le parti coinvolte nella procedura; 

- Titolo 7: disposizioni riguardanti la fattispecie del fallimento 

delle società commerciali. 

 

1.3 LA PRIMA LEGGE FALLIMENTARE-R.D. 16 MARZO 

1942, N. 267 

All’interno dell’ordinamento giuridico italiano la disciplina del 

fallimento subì una prima modifica nel 16 Marzo del 1942, con la 
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pubblicazione del regio Decreto n.267, noto come “Legge 

Fallimentare”, emanato contemporaneamente al Codice Civile 

italiano e contenente una norma di carattere speciale dedicata alle 

fattispecie del fallimento e delle altre procedure concorsuali. 

Tale raccolta di norme rappresenta ancora l’unico punto di 

riferimento normativo fino alla futura entrata in vigore del recente 

“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” e che nasce con 

l’intento di sopperire ad alcune importanti lacune del precedente 

Codice di commercio pur mantenendone i principi fondamentali, 

riadattandoli al periodo storico di riferimento. 

Una delle principali problematiche su cui il Legislatore 

intervenne, in via prioritaria, fu quella dell’eccessiva lungaggine della 

procedura fallimentare che, nei casi di più complesse 

procedimentalizzazioni, spesso si prestava per la cavillosità e 

tortuosità dei giudizi, a fare da copertura a fallimenti privi di ogni 

fondamento.  

 Il Legislatore, inoltre, focalizzò l’attenzione sullo scopo finale 

della procedura in quanto, nonostante il tentativo di inserire nel 
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Codice del ’82 le norme in un’ottica di modernizzazione, era ancora 

evidente e sentito lo stampo punitivo del fallimento che nel corso 

degli anni si stava cercando di attenuare.  

Ulteriore puntualizzazione riguardò i presupposti del fallimento 

in quanto l’art. 543, norma capofila del libro III del Codice di 

commercio, al comma 1 si limitava a prevedere che “Il commerciante 

che cessa di fare i pagamenti, è in stato di fallimento”.  

Tale passaggio diverge completamente da quelle che oggi sono le 

norme relative ai presupposti per un’attivazione della procedura 

fallimentare, nelle quali è previsto il verificarsi di due requisiti 

fondamentali: uno “oggettivo” dato dalla sussistenza dello stato di 

insolvenza, ed uno “soggettivo” riguardante il “possesso” della 

qualifica di imprenditore commerciale. 

 Infine, il Legislatore nel ’42, cercò di fornire chiarimenti in 

merito al ruolo di una delle figure principali della procedura 

fallimentare, ovvero il Giudice delegato.  

Già nel Codice di commercio veniva assegnato ad esso un ruolo 

di primo piano, come definito dall’art. 559 che recitava quanto segue: 
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“Il Giudice delegato deve specialmente accelerare e, vegliare, le 

operazioni e l’amministrazione del fallimento”; ma tutto ciò faceva 

presagire ad un ruolo principalmente di “garanzia” piuttosto che di 

gestione “attiva” della procedura a causa del carattere marcatamente 

privatistico della stessa.  

Successivamente alla riforma, invece, si designa il fallimento 

come un istituto a carattere pubblico e per tale ragione al Giudice 

delegato spetta la gestione dell’intera procedura e non solo, è proprio 

dal ’42 che venne consentita addirittura l’iniziativa d’ufficio, in 

aggiunta a quella di parte, in virtù della quale il tribunale poteva 

procedere inaudita altera parte alla dichiarazione d’insolvenza di un 

imprenditore. 

Tale dichiarazione di fallimento d’ufficio sollevò forti critiche 

soprattutto alla luce delle garanzie costituzionali sul giusto processo8, 

in quanto si presentava palesemente in contrasto con i principi di 

“terzietà” e “imparzialità” del giudice e di conseguenza con il 

                                                 
8 L’insieme dei principi emergenti dalla Costituzione intorno al diritto processuale impongono al 

legislatore ordinario la ricerca delle forme procedurali più idonee allo scopo sopra enunciato, pur 

nel rispetto di alcuni snodi cardine. I principi costituzionali del giusto processo sono stati 

tradizionalmente tratti dagli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione. 
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caposaldo rappresentato dal diritto alla difesa di cui all’art. 24 della 

Costituzione. 

Per tali ragioni, in una seconda fase, venne dichiarato 

costituzionalmente illegittimo l’art. 6 della Legge fallimentare (che 

prevedeva tale fattispecie) e successivamente modificato affinché il 

Giudice, qualora nel corso dello svolgimento del processo rilevi indici 

sintomatici di decozione o insolvenza del debitore, debba limitarsi a 

darne notizia al Magistrato del Pubblico Ministero, unico organo 

deputato a dare avvio ad un’azione fallimentare. 

 

1.3.1 Riforma fallimentare del 2005 

Successivamente ai decreti attuativi avviati nel 2005, il 16 

Gennaio 2006 venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.lgs n.5, 

meglio identificato come “Riforma organica della disciplina delle 

procedure concorsuali”, considerata da tutti come un vero e proprio 

rinnovamento, che poneva l’Italia al passo con la disciplina europea. 

Essa, nacque dalla necessità di adeguare la legislazione italiana 

alle nuove esigenze di mercato, soprattutto al contesto europeo e per 
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tale ragione, in quegli anni si costituirono delle commissioni 

ministeriali ad hoc finché non si diede vita a tale riforma, inizialmente 

criticata per le soluzioni proposte e per le modalità tecniche con cui 

essa venne introdotta. 

Il filo conduttore di questa riforma fu l’abbandono della 

prospettiva “personal-sanzionatoria” che caratterizzò il precedente 

impianto fallimentare, in un’ottica di salvataggio dell’impresa, vista 

come valore economico da tutelare. 

In tale prospettiva il fallimento diventò, quindi, l’extrema ratio, 

in un sistema che cercò di limitare gli aspetti sanzionatori della 

procedura privilegiando la soluzione concordataria, con lo scopo di 

effettuare un intervento anticipato sull’impresa in crisi (non più 

insolvente) e finalizzato alla ripresa dell’attività e alla sopravvivenza 

del complesso aziendale9. 

Nello specifico, sono meritevoli di attenzione, alcuni 

provvedimenti, quali:  

                                                 
9 M.R.GROSSI, La Riforma della Legge Fallimentare, Giuffrè Editore, 2005, Milano. 
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a) L’esclusione sin da questo momento, dalla procedura 

fallimentare della figura del piccolo imprenditore;  

b) L’affidamento della gestione dell’intera procedura al comitato 

dei creditori e al curatore, relegando al giudice delegato un ruolo 

di mero controllo della legittimità degli atti;  

c) L’abbandono di alcuni aspetti sanzionatori e la contestuale 

introduzione della procedura di esdebitazione, mirata a 

consentire al fallito (persona fisica), di recuperare i propri diritti 

civili ed essere completamente liberato dai debiti residui nei 

confronti dei creditori non soddisfatti nel rispetto di specifiche 

condizioni; 

d)  L’inserimento di una più chiara disciplina in merito a quelli che 

sono gli effetti del fallimento della società su eventuali 

patrimoni e finanziamenti destinati (che fino a quel momento 

risultavano poco comprensibili).  
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1.3.2 Riforma fallimentare del 2012 

Altra importante riforma è contenuta nel Decreto Legge n.38 del 

22 Giugno 2012, intitolato “Misure urgenti per la crescita del paese”, 

convertito con legge n.134 il 7 Agosto e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il successivo 11 Agosto. 

All’interno dell’art.33 di tale decreto sono contenute importanti 

modifiche alla Legge fallimentare, con il duplice obiettivo di 

proseguire il percorso iniziato nella precedente riforma del 2006 in 

merito alla tutela della continuità aziendale e favorire la 

ristrutturazione del debito delle imprese in crisi facilitando, ove 

possibile, l’accesso alle procedure concorsuali. I principali interventi 

riguardano i c.d. piani attestati (art.67 della L.F.), le procedure di 

concordato preventivo (art.160 e segg. della L.F.) e gli accordi di 

ristrutturazione (art. 182-bis della L.F)10. 

Al fine di rendere più credibile il tentativo di tutelare la 

continuità d’impresa, il legislatore richiede che la ragionevolezza del 

piano (ex art. 67 L.F., di concordato, o nell’ambito di accordo 182-bis 

                                                 
10  Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), convertito con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012). 
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L.F) venga attestata da un “professionista indipendente designato dal 

debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei 

requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) e dall’articolo 2399 

del codice civile”.  

Tale professionista dovrà, attestare la veridicità dei dati aziendali 

e la fattibilità del piano, supportato da una garanzia di spiccata 

indipendenza, in quanto egli non dovrà essere legato “all’impresa e a 

coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti 

di natura personale o professionale tali da comprometterne 

l’indipendenza di giudizio”. 

All’art.161 della Legge fallimentare sono apportate rilevanti 

modifiche volte a rendere la domanda di concordato più snella ed 

immediata e per far sì che vi possa essere un’emersione anticipata 

della crisi d’impresa tale da consentire l’utilizzo della nuova 

procedura di “concordato in bianco”. Al sesto comma del suddetto 

articolo, infatti, viene sottolineato che “l’imprenditore può depositare 

il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci 

relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, 



 

23 

 

il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un 

termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni e 

prorogabile, solo in presenza di giustificati motivi, di non oltre 

sessanta giorni”. 

Ulteriore tutela interessa il patrimonio del debitore nei confronti 

del quale l’articolo 168 L.F. impedisce ai creditori di iniziare o 

proseguire azioni cautelari o esecutive nell’arco di tempo che va dalla 

data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle imprese (art.161, 

comma quinto, L.F.), al momento in cui il decreto di omologazione del 

concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione del debito 

divengono definitivi.  

Si precisa, soprattutto, che gli effetti della domanda non si 

producono più, come avveniva in precedenza, dal momento del 

deposito in Tribunale del ricorso per accedere alla procedura di 

concordato preventivo, ma bensì dalla sua pubblicazione nel Registro 

delle imprese da attuarsi, a cura del cancelliere, entro il giorno 

successivo al deposito, della stessa, in cancelleria. Infine, risulta di 

notevole importanza l’aggiunta di un nuovo articolo, il 182-quinquies 
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L.F.11, considerato da molti norma cruciale del nuovo sistema 

fallimentare, che incentiva il debitore ad affidarsi a delle procedure 

concorsuali “minori”, agevolando l’attività d’impresa attraverso 

l’ottenimento di finanziamenti prededucibili, funzionali alla migliore 

soddisfazione dei creditori, tutelando rispettivamente sia il patrimonio 

del debitore che l’integrale soddisfazione del credito dei soggetti 

finanziatori. Tali finanziamenti, che necessitano del via libera del 

Tribunale, possono essere richiesti contestualmente alla presentazione 

del ricorso e successivamente erogati a qualsiasi soggetto che assuma 

la qualifica di creditore in modo da preservare la continuità aziendale 

fino al momento dell’omologa della procedura. 

 

                                                 
11 Articolo 182 quinquies Legge fallimentare(R.D. 16 marzo 1942, n. 267) <<Il debitore che 

presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato 

preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi 

dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto 

comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della 

documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie 

informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un 

professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 

lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, 

attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori>>. 

 

https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-iii/capo-i/art161.html
https://www.brocardi.it/legge-fallimentare/titolo-iii/capo-v/art182bis.html
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I.4 INTRODUZIONE ALLA NUOVA RIFORMA DELLA 

COMMISSIONE RORDORF 

A sostegno della continuità aziendale verso la quale vertono tutte 

le riforme fino a questo momento citate è intervenuta, più volte, anche 

la Commissione Europea, invitando tutti gli Stati membri a procedere 

con una significativa revisione delle procedure concorsuali volta a 

privilegiare, anziché la liquidazione, la ristrutturazione precoce delle 

imprese sane in modo da impedirne l’insolvenza. 

Nel contesto nazionale, tale raccomandazione viene recepita solo 

nel 2015 quando, con un decreto del Ministero della Giustizia viene 

istituita una Commissione, presieduta dal Dott. Renato Rordorf, 

presidente della I^Sezione Civile della Corte di Cassazione, composta 

da magistrati, docenti universitari, professionisti ed incaricata di 

“valutare” la necessità di ulteriori interventi normativi e di riordino 

della disciplina delle procedure concorsuali. 

Dopo un lunghissimo iter parlamentare dove il lavoro proposto 

dalla stessa Commissione è stato più volte modificato e discusso, con 

il Dlgs n.14 del 12 Gennaio 2019 ha visto finalmente la luce il nuovo 
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“Codice della crisi di impresa e di insolvenza” che per il nostro 

ordinamento costituisce una vera e propria rivoluzione copernicana in 

quanto racchiude, nei suoi dieci titoli e 373 articoli, un approccio 

totalmente innovativo alla crisi d’impresa e del consumatore, di cui si 

tratterà nei successivi capitoli. 
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CAPITOLO 2 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI 

D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCI) 

 

Come già accennato nel precedente capitolo, l’intenzione del 

legislatore è quella di apportare, con l’entrata in vigore del nuovo 

Codice della crisi d’impresa, una ventata di aria nuova all’interno 

dell’articolata Legge fallimentare che è in vigore nel nostro 

ordinamento dall’ormai lontano 1942.  

In questa parte dell’elaborato, si cercherà di chiarire brevemente 

il percorso, che durerà fino al prossimo 15 Agosto 2020, con cui tale 

riforma andrà ad inserirsi all’interno del contesto legislativo nazionale 

per poi procedere con l’analisi di alcune delle più importanti 

modifiche apportate dalla stessa sia dal punto di vista lessicale che 

normativo e sempre più protese alla tutela della continuità aziendale e 

alla protezione del soggetto debitore. 
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2.1 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E DISCIPLINA 

TRANSITORIA 

Un primo aspetto da chiarire vista la pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale, avvenuta il giorno 14 febbraio 2019, della legge 

delega n.155 contenente il c.d. “Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza”12, riguarda l’effettiva entrata in vigore delle norme 

ivi contenute ben rappresentata da tale schema: 

           Entrata in vigore  

                          delle prime norme (30 gg)                Adeguamento Statuti (9 mesi)

 

 

 

 

Pubblicazione in G.U. n. 38 

          del 14/02/2019 Suppl. Ordinario n. 6 

 

Disposizioni in merito sono state inserite nell’art.38913 del 

Codice stesso, dove il legislatore ha cercato di distinguere l’entrata in 

vigore della totalità delle norme, da quella relativa ad alcune 

specifiche disposizioni.  
                                                 
12 DECRETO LEGISLATIVO del 12 gennaio 2019, n. 14  Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) (GU Serie Generale 

n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6) 
13 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Parte quarta: Disposizioni finali e transitorie, Art.389-Entrata in vigore. 

 18 MESI 
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In forza a quanto contenuto nel comma 1 del sopracitato articolo, 

il Codice della crisi d’impresa entra in vigore decorsi 18 mesi dalla 

data della sua pubblicazione in G.U. e, quindi, il prossimo 15 agosto 

2020. In deroga a tale norma, riguardante la totalità delle disposizioni, 

possiamo però distinguere, come già anticipato, un regime14 riservato 

soltanto ad alcune norme specifiche che sono entrate in vigore il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, ovvero, lo 

scorso 16 marzo 2019; specificatamente stiamo parlando degli articoli: 

27 c.1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 

386, 387 e 388. 

Nel successivo art.390, invece, è contenuta la c.d. disciplina 

transitoria15, in base alla quale tutti i ricorsi presentati per: 

- la dichiarazione di fallimento; 

- le proposte di concordato fallimentare; 

                                                 
14 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Parte quarta: disposizioni finali e transitorie, Art. 389, Entrata in vigore, comma 2. 
15 Norme poste in chiusura di specifiche riforme legislative, dirette espressamente allo 

scioglimento di antinomie che si verificano nel passaggio dalla legge precedente alla successiva ed 

a rendere più graduale il suddetto passaggio. Tale disciplina può introdurre deroghe temporanee 

alla generale applicabilità della nuova legge (applicazione ultrattiva delle disposizioni abrogate) o 

fissare una disciplina apposita per le fattispecie che si sviluppano temporalmente a cavallo tra le 

due discipline. 
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- l’omologazione degli accordi di ristrutturazione; 

-  l’apertura del concordato preventivo; 

-  l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette 

a liquidazione coatta amministrativa; 

-  le domande di accesso alle procedure di composizione assistita 

della crisi da sovraindebitamento; 

e già depositati prima dell’entrata in vigore del Codice (prima del 15 

agosto 2020), sono definiti nel rispetto delle disposizioni della 

precedente norma Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267) 

e della legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento del 

2012.  

Tali norme continueranno ad applicarsi, in forza a quanto 

previsto dal comma 2 dello stesso art.390, anche a tutte le procedure 

ancora pendenti nella data del prossimo 15 agosto 2020 fino alla loro 

chiusura, così come per la nomina e la contestuale verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti ai curatori, commissari giudiziali, 

liquidatori e attestatori. 
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2.2 NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DELLA 

CRISI D’IMPRESA 

Attraverso l’analisi delle norme contenute all’interno del nuovo 

Codice possiamo individuare, come già in precedenza anticipato, 

notevoli interventi che non si limitano ad apportare modifiche alla 

disciplina ad esso antecedente, ma presuppongono un vero e proprio 

tentativo di intervenire sul carattere culturale che da sempre ha 

contraddistinto il procedimento fallimentare.  

L’obiettivo principale dell’intera riforma mira a rendere 

definitivamente residuale, almeno nei propri intenti, la liquidazione 

dell’impresa per lasciare spazio a strumenti più efficienti ed efficaci di 

emersione tempestiva della crisi, anche attraverso l’introduzione di 

previsioni che onerano l’imprenditore e gli organi sociali ad 

adempimenti ancora più stringenti di quelli previsti in passato. 

Tutto ciò, lo si può notare partendo da una modifica lessicale 

destinata al superamento dei termini “fallito” e “fallimento”, 
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caratteristici della Legge fallimentare del ’42, sostituiti dall’attuale 

legislatore, con “debitore” e “liquidazione giudiziale”16.  

Tale operazione di rinnovamento risulta in linea con le più recenti 

legislazioni di “civil law” che tendono ad attenuare il carattere 

eccessivamente sanzionatorio delle procedure concorsuali per due 

ragioni principali: da un lato si cerca di abbandonare la concezione in 

base alla quale l’impresa insolvente è necessariamente una “malattia” 

del sistema economico e dell’altro si cerca di vedere la crisi, non più 

come un evento da sanzionare, ma come una situazione di difficoltà in 

cui l’imprenditore si è venuto a trovare e che necessita di urgenti 

provvedimenti volti al ripristino della stessa. 

Altra importante novità contenuta nel decreto legislativo consiste 

nella creazione di una fase di allerta volta ad anticipare le crisi 

d’impresa attraverso un nuovo approccio organizzativo finalizzato a 

consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del 

                                                 
16 N. SOLDATI, Il cammino della riforma, Il sole 24 ore, Febbraio 2019, Milano. 
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risanamento dell’impresa e, contestualmente, del più elevato 

soddisfacimento dei creditori17. 

Essa si configura come uno strumento stragiudiziale attivabile 

dal debitore o su segnalazione di sindaci, revisori contabili ma anche 

di creditori pubblici qualificati, ed è finalizzato alla definizione di un 

accordo tra l’imprenditore debitore e i suoi creditori. Da tale 

procedura sono escluse le società quotate e le grandi imprese18.  

Al fianco del soggetto debitore, in questa fase, ricoprirà un ruolo 

di primo piano un organismo pubblico del tutto nuovo per il nostro 

ordinamento, ovvero il cosiddetto OCRI (Organismo di composizione 

della crisi d’impresa) disciplinato dagli art. 16-18 del Codice e a cui 

verranno dedicati i successivi capitoli 3 e 4 del presente elaborato. 

Ulteriori novità riguardano: l’inserimento, all’interno della nuova 

disciplina, di norme appositamente dedicate alla crisi e all’insolvenza 

dei gruppi di imprese la cui definizione è modellata sulla nozione 

civilistica di direzione e coordinamento e la previsione di un nuovo 

                                                 
17S.TETI, Le procedure di allerta, Giappichelli Editore, 2019, Torino 
18Sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica 

prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata 

obbligata quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a 

un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni. 
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meccanismo di esdebitazione che conceda, agli imprenditori falliti, 

una seconda “chance” qualora desiderassero ripartire con una nuova 

attività. 

 

2.2.1 Razionalizzazione del procedimento giudiziale di accesso ai 

diversi strumenti regolativi 

Il codice della crisi attua una significativa razionalizzazione della 

disciplina del procedimento giudiziale tramite la quale si può accedere 

ad uno degli strumenti regolativi della crisi d’impresa (accordi di 

ristrutturazione, concordato preventivo e liquidazione giudiziale) nel 

rispetto di una disciplina “unitaria” inserita in una specifica sede del 

nuovo Codice, ovvero il titolo III.  

Esso viene intitolato “Procedure di regolazione della crisi” ed è 

principalmente concepito per ordinare, secondo dei criteri di 

organicità, le regole del procedimento giurisdizionale che sta a monte 

delle già citate procedure concorsuali (conservative e liquidative) e 

deputato al controllo, in contradditorio delle parti, della sussistenza o 
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meno dei presupposti soggettivi e oggettivi di accesso alle 

procedure19. 

Resta immutata la natura volontaria degli strumenti finalizzati 

alla regolazione negoziata della crisi, attivabili soltanto su domanda 

del debitore ma al contempo è possibile evidenziare un’accentuazione 

del carattere coattivo della liquidazione giudiziale in quanto, da un 

lato, la legittimazione a chiederne l’apertura viene estesa alle autorità 

amministrative che svolgono funzioni di controllo e di vigilanza 

sull’impresa (elencate nell’art.37) e, dall’altro, vengono accresciuti gli 

spazi di iniziativa del pubblico ministero in deroga alle disposizioni 

fino a questo momento vigenti. 

Per ciò che riguarda l’apertura della fase di valutazione 

dell’ammissibilità della domanda essa ha inizio con il deposito degli 

accordi di ristrutturazione o del piano e della proposta di concordato. 

In questo ultimo caso tale valutazione è destinata a sfociare 

alternativamente nella pronuncia di inammissibilità della proposta, nei 

confronti della quale è ammesso il reclamo d’innanzi la Corte 

                                                 
19 F.CAPPAI, Il cammino della riforma, Il sole 24 ore, Febbraio 2019, Milano. 
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d’Appello entro 15 giorni dalla comunicazione, oppure nella 

dichiarazione di apertura del concordato.  

La procedura concordataria prosegue, quindi, con lo svolgimento 

delle operazioni di voto e la successiva omologazione del concordato 

ma è necessario evidenziare che tale procedimento di omologa viene 

regolato con una parziale discontinuità rispetto alla precedente 

disciplina; resta invariato l’iter procedurale, quindi si procede con la 

fissazione dell’udienza in camera di consiglio e la successiva 

iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, con annessa 

notifica agli eventuali creditori dissenzienti e al commissario 

giudiziale, ma vengono ampliati i limiti del vaglio giudiziale in quanto 

l’omologa viene subordinata, oltre che alla verifica delle regolarità 

della procedura e dell’esito della votazione, anche all’ammissibilità 

giuridica della proposta e alla fattibilità del piano a prescindere dall’ 

esistenza di eventuali opposizioni. 

In relazione agli accordi di ristrutturazione, invece, il Codice 

prevede un termine per il deposito dell’accordo e la relativa 

pubblicazione del decreto, concedendo ai creditori o ad ogni altro 
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interessato un termine pari a 30 giorni per presentare una eventuale 

opposizione.  

In un’ottica di abbreviazione dei tempi processuali si prevede, 

per le fasi fin qui descritte, la non soggezione a sospensione nel 

periodo feriale dei termini. 

La fase conclusiva dei procedimenti fino a questo momento 

brevemente analizzati può sfociare in un’omologa degli stessi oppure, 

in caso di esito negativo, nell’apertura della procedura di liquidazione, 

previa verifica della richiesta avanzata dall’interessato, per l’adozione 

di eventuali misure cautelari e protettive20. 

 

2.2.2 Dal piano di risoluzione della crisi all’esdebitazione 

Come già accennato, un ulteriore obiettivo sociale ed economico 

delle procedure concorsuali previste in tale riforma è l’esdebitazione, 

la quale può essere richiesta trascorsi tre anni dall’apertura della 

procedura di liquidazione o, se antecedente, dal momento della 

chiusura della procedura. Tale termine può essere ridotto a due anni 

                                                 
20 F.CAPPAI, Le novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,, Il Sole 24 ore, Marzo 

2019, Milano 
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qualora il debitore avesse tempestivamente proposto istanza di 

composizione assistita della crisi. 

Il fallito, in base agli art. 280 e successivi del Cci che ne 

disciplinano la fattispecie, può essere ammesso al beneficio della 

liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali 

non soddisfatti a condizione che: 

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo 

informazioni e documentazioni utili all’accertamento del 

passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle 

operazioni; 

2) non abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento 

della procedura; 

3) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni 

precedenti la richiesta;  

4) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, 

cagionando o rendendo difficoltosa la ricostruzione del 

patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso 

abusivo al credito; 
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5) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; 

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per 

bancarotta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria 

e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con 

l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia 

intervenuta la riabilitazione21. 

Verificate le condizioni appena elencate, il Tribunale, con decreto 

di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro 

l’anno successivo a tale chiusura, sentito il curatore ed il comitato dei 

creditori, dichiara accolta la procedura di esdebitazione alla quale 

seguirà la possibilità di proporre reclamo. 

 

 

2.2.3 Nuova gestione della crisi unitaria e collegata tra le società 

coinvolte nei gruppi d’impresa 

È noto che il gruppo di imprese, pur avendo una rilevanza 

economica unitaria, rappresenta un’aggregazione di società 

                                                 
21 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n. 14, 

Capo IX: Della esdebitazione, art.142-Esdebitazione. 
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formalmente autonome ma assoggettate tutte ad un’unica direzione 

comune da parte della società (o ente) che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento. 

Manca nel nostro ordinamento, una completa disciplina 

civilistica del gruppo soggettivamente considerato, ma sono previste 

delle disposizioni che stabiliscono, nell’ambito delle attività e delle 

operazioni infragruppo, specifici obblighi e conseguenze in presenza 

di determinati presupposti. 

L’autonomia soggettiva e patrimoniale delle società facenti parte 

del gruppo ha da sempre rappresentato un problema nella gestione 

della crisi (di natura economica) dello stesso nel suo complesso o di 

alcune società che vi appartenevano.  

Va sottolineato che, precedentemente alla normativa contenuta 

nel Codice in esame, non era prevista una disciplina concorsuale, così 

come la gestione della crisi era effettuata sulle singole società e non 

sul gruppo, magari cercando di creare un collegamento negoziale tale 
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da compromettere, nella maggior parte dei casi, anche gli equilibri 

delle altre imprese interne22. 

Il legislatore, per le motivazioni fin qui esposte, è intervenuto 

dedicando un intero spazio, nello specifico il Titolo VI, alle 

disposizioni relative ai gruppi, che ci consente di evidenziarne gli 

aspetti più importanti con lo schema che segue23: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

      

                                                                                 

 

 

 

 

                                                 
22 M. PALLADINO, La nuova disciplina dei gruppi di imprese, Neldiritto editore, 2019, Roma. 
23 I.DEMURO, La crisi di gruppo, Il Sole 24 ore, Febbraio 2019, Milano. 

Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti allo stesso gruppo 

Possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo 

Possono presentare anche la domanda di accesso alla procedura di omologazione di 

accordi di ristrutturazione dei debiti 

 

Con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti 
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Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive 

 

 

Entrambe le domande devono contenere l’illustrazione delle ragioni di 

maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori 

delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero 

piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per 

ciascuna impresa. Devono fornire informazioni sulla struttura del gruppo e 

sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il 

registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi 

dell’articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove 

redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione 

prevista sia per gli accordi che per l’accesso al concordato. 

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai 

rispettivi creditori che devono essere idonei a consentire il risanamento 

dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio 

complessivo della situazione finanziaria di ognuna. 
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2.3 CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDATORIO E IN 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

L’accesso al concordato preventivo è disciplinato dall’art.4424 

della nuova riforma che, nell’ambito del cosiddetto procedimento 

uniforme (relativo agli strumenti concorsuali), descrive in modo 

chiaro tutte le declinazioni di concordato a disposizione del debitore e 

ne disciplina le varie fasi.  

Il Codice apporta notevoli modifiche a tale strumento, 

manifestando un evidente apprezzamento per quello in continuità, nel 

tentativo di favorire il raggiungimento di una soluzione della crisi che 

consenta la salvaguardia dell’azienda, la tutela dei posti di lavoro e 

una chiara avversione per soluzioni che rendano residuale la 

liquidazione. 

 

                                                 
24 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo III: Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, Art.44-Accesso al concordato 

preventivo e al giudizio per l’omologa degli accordi di ristrutturazione. 
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2.3.1 Finalità del concordato preventivo 

La disciplina del capo III del Cci, relativa al concordato 

preventivo, all’interno della sezione I, dedica l’intero art. 84 alle 

finalità del concordato preventivo, ritenendolo uno strumento con cui 

il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la 

continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio25. 

La previsione chiarisce, già in questa prima parte, che nella 

nuova legge il concetto attorno al quale tutto ruota è il 

soddisfacimento dei creditori e ciò sta a significare che gli interessi in 

capo ad altri soggetti, in questo caso imprenditore e soci, vanno 

perseguiti solo se e in quanto compatibili con quello degli stessi 

creditori e non nel caso in cui si pongano in contrasto con essi. 

Fatta questa breve premessa la norma prosegue con 

l’individuazione di quelle che sono le varie tipologie di concordato e 

le finalità a cui essi aspirano. 

Un ruolo di primo piano è assunto dalla fattispecie del 

concordato in continuità, chiarendo che questa può definirsi diretta, 

                                                 
25 A.DANOVI-G.ACCIARO, Concordato preventivo e continuità  aziendale, Il Sole 24 ore, Febbraio 

2019, Milano 
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nel caso in cui sia condotta dallo stesso imprenditore che ha presentato 

la domanda di concordato, ovvero indiretta, nel caso sia prevista la 

gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di 

un soggetto diverso dal debitore26.  

All’interno del comma 3 dello stesso articolo, si introduce il 

criterio della prevalenza come spartiacque fra continuità e 

liquidazione, evidenziando che: “Nel concordato in continuità 

aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal 

ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, ivi 

compresa la cessione del magazzino”27.  

Tale prevalenza si ritiene sussistente quando i ricavi attesi dalla 

continuità per i primi due anni di attuazione del piano, derivano da 

un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della 

media dei lavoratori attivi nei due esercizi precedenti il momento di 

deposito del ricorso. 

                                                 
26 V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventivo, Neldiritto editore, Roma, 2019. 
27 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, Capo 

III, sezione I, Art.84 c.3-Finalità del concordato preventivo. 
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Decisamente più marginale risulta essere la posizione assunta dal 

concordato liquidatorio, al quale viene dedicato l’ultimo comma 

dell’art.84 sensibilmente ridimensionato, rispetto alla precedente 

normativa, essendone stata subordinata l’ammissibilità non solo 

all’apporto di risorse esterne, ma anche al fatto che tale apporto debba 

essere idoneo ad incrementare di almeno il 20% l’ammontare 

complessivo del soddisfacimento del credito chirografario28.  

 

2.3.2 Presupposti per l’accesso alla procedura 

La disciplina relativa ai presupposti per l’accesso alla procedura 

del concordato preventivo è inserita all’interno dell’art.8529 del Cci ed 

ha inizio con l’individuazione di quelli che sono i requisiti soggettivi e 

oggettivi dell’imprenditore che chiede l’accesso a tale strumento di 

composizione della crisi o dell’insolvenza. 

Per ciò che riguarda il requisito soggettivo, il Legislatore 

rimanda alla figura del debitore assoggettabile a liquidazione 

                                                 
28 V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del concordato preventivo, Neldiritto editore, Roma, 2019. 
29 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12  Gennaio 2019, n.14, 

Titolo IV: Strumenti di regolazione della crisi, Art.85-Presupposti per l’accesso alla procedura. 
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giudiziale ai sensi dell’art.12130, quindi, colui che assume la qualifica 

di imprenditore commerciale e che, in contemporanea, non appartenga 

alla categoria delle c.d. imprese “minori”. Unica differenza che va 

evidenziata tra le due procedure riguarda la legittimità per la richiesta 

di accesso alla procedura che nel concordato, a differenza della 

liquidazione, spetta in via esclusiva all’imprenditore, con la diretta 

conseguenza che, nel Codice, la possibilità per i terzi di presentare 

proposte di concordato resta confinata all’istituto delle proposte 

concorrenti. 

In merito ai requisiti oggettivi si fa riferimento, in via alternativa, 

allo stato di crisi o di insolvenza dell’imprenditore, rimandando la 

lettura alle definizioni contenute nell’art.2 del Codice31, dove il primo 

si identifica come uno stato di difficoltà economica-finanziaria e il 

secondo come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far 

fronte regolarmente alle obbligazioni assunte dall’impresa. 

                                                 
30 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 gennaio 2019, n.14, 

Titolo V, Capo I, Sezione 1, Art.121, Presupposti della liquidazione giudiziale. 
31CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo I, Capo I, art.2-Definizioni. 
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La nuova riforma interviene apportando modifiche anche al 

contenuto del piano concordatario che, unitamente alla proposta 

rivolta ai creditori e alla documentazione richiesta, dovrà essere 

depositato dal debitore proponente accompagnato da una attestazione 

di un professionista abilitato che ne certifichi la fattibilità e la 

veridicità dei dati aziendali. 

Ultima puntualizzazione riguarda il rispetto del vincolo, 

contenuto nell’articolo 160, secondo il quale la proposta deve 

assicurare il soddisfacimento di almeno il 20% dell’ammontare dei 

crediti chirografari, fissando al di sotto di tale limite il mancato 

rispetto dell’interesse dei creditori e quindi l’inammissibilità della 

procedura32.  

 

2.3.3 Modalità e tempi della proposta  

Il piano e la proposta sono due elementi essenziali del concordato 

preventivo ed estremamente legati tra di loro, tanto da poter essere 

considerati una cosa sola, soprattutto perché la disciplina, contenuta 

                                                 
32A.DANOVI-G.ACCIARO, Concordato preventivo e continuità  aziendale, il Sole 24 ore, Febbraio 

2019, Milano. 
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nell’art.85 dispone soltanto che la proposta “deve fondarsi su un piano 

fattibile” e lo stesso piano deve contenere una descrizione analitica 

dei tempi e delle modalità di adempimento della proposta, rendendo 

impossibile distinguere dove finisca il primo e cominci la seconda. 

Il piano è da molti ritenuto il cuore della proposta concordataria, 

in quanto ne contiene una descrizione analitica delle modalità e dei 

tempi di adempimento, con l’indicazione di quelle che sono: 

a) le cause della crisi; 

b) la definizione delle strategie di intervento e i tempi necessari 

per assicurarne il riequilibrio della situazione finanziaria; 

c) gli apporti di nuova finanza; 

d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili; 

e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da 

adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi prefissati e 

quelli raggiunti; 

f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per cui questa è 

funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 
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g) ive sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma 

diretta, un’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi 

dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie 

necessarie e delle relative modalità di copertura33. 

Conclusa la fase di redazione del piano, si torna a far riferimento 

alle norme relative al procedimento unitario per l’accesso alle 

procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui agli art. 40 

e ss del Codice, secondo le quali, la domanda di accesso al concordato 

preventivo si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale 

competente, che ha il compito, previa verifica dell’ammissibilità 

giuridica della proposta e della fattibilità economica dello stesso, di 

procedere con: 

a) la nomina del giudice delegato; 

b) ne ordina l’iscrizione immediata del provvedimento, a cura 

del cancelliere, nel registro imprese; 

c) nominare o confermare (in caso di già avvenuto deposito del 

concordato c.d. in bianco) il commissario giudiziale; 

                                                 
33 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Capo III, Sezione I:Presupposti e inizio della procedura, Art.87-Piano di concordato. 
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d) fissare il periodo nei quali i creditori possono effettuare le 

votazioni; 

e) fissare il termine perentorio, non superiore ai 15 giorni, entro 

il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del 

Tribunale, la somma pari al 50% delle spese previste per 

l’intera procedura34. 

         Per far sì che la proposta possa essere “operativa” è necessaria 

l’omologa da parte del Tribunale, emessa con sentenza al termine di 

un’udienza, fissata presso la camera di consiglio a cui devono 

comparire le parti subito dopo l’approvazione del piano da parte dei 

creditori e nei confronti della quale le parti possono proporre ricorso. 

 

2.3.4 Principi generali del concordato liquidatorio 

La Legge delega 155/2017 ha individuato una serie di elementi 

caratterizzanti la fattispecie del concordato liquidatorio, che nelle 

intenzioni della riforma dovrebbe rappresentare, da qui in avanti, una 

modalità di composizione e risoluzione della crisi d’impresa attivabile 

                                                 
34 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo III, Capo IV, Sezione I, art.47 Apertura del concordato preventivo. 
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solo in via “residuale” e solo a determinate condizioni di 

soddisfacimento minimo a favore di alcune categorie di creditori.  

Tale strumento può assumere una natura regolamentativa 

dell’insolvenza con natura premiale, che consente di evitare la 

liquidazione giudiziale a fronte di un impegno economico esterno al 

patrimonio aziendale che vada a garantire risorse pari ad un 10% in 

più rispetto all’attivo ricavabile dalla liquidazione giudiziale e ai 

creditori chirografari il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare 

complessivo del credito vantato dagli stessi.  

In precedenza tale valutazione risultava poco realizzabile perché 

vi era una difficoltà, in capo ai soggetti attestatori, ad individuare 

l’intero attivo ricavabile dalla liquidazione giudiziale, poiché, non era 

sufficiente stimare e valutare i soli beni inventariabili ma si dovevano 

aggiungere tutte quelle stime relative ad azioni risarcitorie e 

recuperatorie, decisamente più complesse e poco attendibili.  
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Con la recente riforma queste operazioni spettano al debitore che 

deve renderle esplicite nella fase di deposito del piano concordatario35. 

 

2.3.5 Principi generali del concordato in continuità 

Il concordato in continuità aziendale ha subìto, nel Codice, 

importanti aggiustamenti normativi in quanto è stato particolarmente 

valorizzato, a discapito di quello liquidatorio. 

In merito al presupposto oggettivo per l’accesso al beneficio del 

concordato preventivo, il Legislatore ha previsto sia lo stato di crisi 

che quello di insolvenza.  

Sin dall’analisi di tali presupposti emerge, quindi, che l’interesse 

creditorio assume un ruolo di primo piano come specificato nell’art. 

84 comma 1 e che sottolinea l’importanza di soddisfare il fabbisogno 

concordatario mediante la creazione di flussi di cassa netti generati 

dalla gestione aziendale. 

Il comma 2 della medesima disposizione, precisa che la natura 

della continuità può profilarsi come diretta, se affidata allo stesso 

                                                 
35 R.GALLINA, Il concordato preventivo e con continuità, Il Sole 24 ore, Marzo 2019, Milano. 
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debitore, o come indiretta, se affidata a soggetti estranei nel rispetto di 

un vincolo imposto dallo stesso legislatore: mantenimento o 

riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della 

media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del 

ricorso, per un anno dall’omologazione. In entrambe le ipotesi il piano 

di concordato deve prevedere che la prosecuzione dell’attività assicuri 

“il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse dei 

creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci”36. 

Ulteriori novità introdotte con riguardo al concordato in 

continuità attengono alla cosiddetta moratoria, quale strumento 

indispensabile per consentire al debitore l’impiego dei flussi generati 

dalla continuità per la gestione dell’impresa e nei confronti della quale 

il Legislatore ne ha esteso la durata massima a due esercizi. 

Per ciò che riguarda, invece, la modifica dei requisiti per 

l’espressione di voto, da parte dei creditori, sul contenuto del piano 

per l’approvazione dello stesso, essi sono ammessi per la misura 

                                                 
36 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Capo III, Sezione I: Presupposti e inizio della procedura, Art.84 c.2-Finalità del concordato 

preventivo. 
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corrispondente alla differenza tra il credito maggiorato dagli interessi 

legali e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato, alla 

data di presentazione della domanda di concordato, sulla base di un 

tasso di sconto previsto dal legislatore.  

Ciò che si deve rilevare nel computo di voto è, quindi, la perdita 

economica subita dal creditore a seguito del ritardo nel conseguimento 

della disponibilità delle somme spettanti a causa dell’attivazione della 

procedura concordataria. 

È possibile concludere l’analisi degli aspetti più rilevanti della 

procedura concordataria facendo riferimento all’autorizzazione al 

pagamento dei crediti pregressi che, nell’ipotesi di continuità, il 

debitore può richiedere a fronte dell’esigenza di remunerare i debiti 

anteriori per prestazioni di beni o servizi ritenute essenziali per la 

prosecuzione dell’attività e che il tribunale può autorizzare, previa 

valutazione dell’attestazione redatta da un professionista 

indipendente37. 

 

                                                 
37 A.PAIS, Le finalità del concordato con continuità aziendale, Il sole 24 ore, Marzo 2019, Milano. 
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2.4 LA NUOVA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

Il titolo V del nuovo Codice viene interamente dedicato alla 

fattispecie della “Liquidazione giudiziale”, termine che va a sostituire, 

dal punto di vista lessicale, il “fallimento” e che sta a rappresentare 

una procedura finalizzata alla liquidazione del patrimonio 

dell’imprenditore insolvente volta a ripartine il ricavato tra i creditori 

dello stesso sulla base della graduazione dei loro crediti.  

Tale definizione nasce dal fatto che, nel corso del tempo il 

termine “fallimento” ha perso la propria connotazione vagamente 

punitiva e di espulsione dal mercato delle imprese “decotte” e, al fine 

di evitare il discredito sociale che storicamente si accompagna a tale 

definizione, è stata sostituita dalla nuova formulazione.  

In tale procedura, che entrerà in vigore il prossimo 15 Agosto 

2020, il curatore diverrà una figura ancor più centrale, perché il 

legislatore apporterà ad esso nuovi poteri volti al miglioramento della 

gestione della procedura ed alla sua buona riuscita.   
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2.4.1 Presupposti e organi coinvolti nella liquidazione giudiziale 

Riguardo ai presupposti per l’accesso alla procedura liquidatoria 

si può fare riferimento all’art.12138 del nuovo Codice della crisi 

d’impresa che nulla cambia rispetto a quanto disposto negli articoli 1 e 

5 della precedente Legge fallimentare (relative al procedimento 

fallimentare). 

Possiamo quindi, confermare, che vanno valutati due requisiti: il 

primo di carattere oggettivo, in base al quale è richiesta la sussistenza 

dello stato di insolvenza dell’imprenditore (generalmente manifestata 

con inadempimenti o qualsiasi altro evento che dimostri 

l’impossibilita del debitore di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni) ed il secondo, di carattere soggettivo, che richiede lo 

status di imprenditore commerciale. Da tali procedure vanno 

esplicitamente escluse le categorie delle imprese minori ed agricole. 

                                                 
38 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo V, Capo I, Sezione I: Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti, Art.121-

presupposti della liquidazione giudiziale. 
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Per quanto riguarda, invece, gli organi preposti alla liquidazione 

giudiziale e le rispettive mansioni, possiamo procedere, molto 

sinteticamente, con il seguente schema logico: 

1) Tribunale concorsuale: 

-investito dell’intera procedura; 

-pronuncia provvedimenti con decreto motivato; 

-nomina, revoca, sostituisce gli organi ove non di competenza 

del giudice delegato e i reclami verso quest’ultimo; 

-decide le controversie ove non di competenza del giudice 

delegato e i reclami verso quest’ultimo. 

2) Giudice delegato: 

-funzioni di vigilanza e controllo sull’intera procedura; 

-pronuncia provvedimenti con decreto motivato; 

-riferisce al tribunale, ove richiesto, il provvedimento del 

collegio; 

-decide su provvedimenti urgenti per la conservazione del 

patrimonio; 

-convoca curatore e comitato dei creditori ove opportuno; 
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-provvede sui reclami verso il curatore e il comitato dei 

creditori; 

-autorizza il curatore a stare in giudizio; 

-nomina gli arbitri, accerta i crediti e i diritti di terzi. 

3) Curatore-esperti: 

-amministrazione del patrimonio dell’imprenditore; 

-esercita in prima persona le funzioni del proprio ufficio, ma 

può delegare specifiche attività sotto la propria responsabilità; 

-predispone le relazioni periodiche sugli accertamenti da lui 

compiuti; 

-definisce il perimetro di attività degli esperti. 

4) Comitato dei creditori: 

-nominato dal giudice delegato; 

-composto da 3 o 5 membri; 

-vigila sull’operato del curatore; 

-autorizza determinati atti del curatore; 
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-esprime pareri motivati ove richiesto39. 

 

2.4.2 La custodia e l’amministrazione dei beni 

Tale fase è forse la più delicata dell’intera procedura di 

liquidazione, da affrontare tempestivamente, poiché mira al 

raccoglimento dei cosiddetti “asset realizzabili” volti al 

soddisfacimento dei creditori. 

Già dai primi giorni dell’apertura della liquidazione giudiziale, in 

una fase prodromica alle fondamentali fasi di accertamento del 

passivo e liquidazione dell’attivo, gli organi della procedura devono 

adottare una serie di attività volte alla custodia e all’amministrazione 

dei beni ammessi alla stessa procedura. 

Nell’art.193 del Codice il Legislatore prevede che il curatore 

debba immediatamente, cioè entro 48 ore dall’accettazione 

dell’incarico, effettuare un accesso presso la sede legale e quelle 

secondarie dell’impresa sottoposta a liquidazione e procedere con la 

redazione di un inventario contenente tutti i beni che compongono il 

                                                 
39 B.BARTOLI, La nuova liquidazione giudiziale, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 
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patrimonio dell’impresa; qualora lo ritenga necessario e nelle 

situazioni più complesse, può decidere di procedere con l’apposizione 

dei sigilli, in modo  da assicurare il blocco dei locali e dei beni mobili 

al fine di assicurarne la custodia ed evitare che vadano dispersi o 

deteriorati per mancanza, assenza o incapacità del proprietario. 

Da questo momento in poi il curatore diviene, automaticamente, 

custode di ogni bene, accollandosi le responsabilità previste dal codice 

civile per il soggetto depositario (art. 1766 e ss). Esso può richiedere 

di essere sostituito, in tale attività, da un custode di parte. 

Concluso l’inventario, il curatore invita l’imprenditore in 

liquidazione giudiziale o il suo legale rappresentante a dichiarare se ci 

sono dei beni che, per una qualsiasi mancanza, non sono stati inseriti 

all’interno dell’inventario; in caso di esito negativo procederà con la 

quantificazione monetaria degli stessi40. 

 

                                                 
40 L.GORGOGLIONE, La nuova liquidazione giudiziale, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 
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2.4.3 L’esercizio dell’impresa in liquidazione 

Pur restando nell’ambito della finalità liquidatoria della 

procedura in oggetto, in alcune situazioni potrebbe risultare più 

conveniente, ai fini di una maggiore soddisfazione per i creditori, 

adottare il provvedimento dell’esercizio provvisorio. 

Tale necessità si mostrerà con maggiore frequenza nel momento 

in cui il nuovo Codice diverrà pienamente operativo, in quanto gran 

parte delle imprese ancora attive, ma sottoposte a procedure di allerta, 

finiranno per proseguire la propria attività sotto il controllo del 

tribunale, al fine di non disperdere i valori intangibili che 

contraddistinguono un’azienda in funzionamento. 

Sarà importante evidenziare l’evoluzione subita dalle 

competenze del curatore che, dall’effettiva entrata in vigore di tali 

norme, dovrà essere in grado di conservare il valore di una entità in 

funzionamento fino al momento della sua ricollocazione all’interno 

del mercato. Ciò non significa che il curatore diverrà anche 

imprenditore ma, semplicemente, per adempiere al proprio ruolo con 

successo, dovrà essere in grado di comprendere e governare le 
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dinamiche gestionali specifiche del settore nel quale opera l’impresa e 

dovrà dotarsi di una struttura organizzativa idonea ad assicurare la 

prosecuzione della procedura di liquidazione secondo i ritmi imposti 

dal ciclo aziendale anziché quelli consentiti dalla propria disponibilità 

di tempo e risorse.  

All’interno dell’art. 21141, comma 2 del nuovo Codice troviamo 

il riferimento alle condizioni che devono, simultaneamente, sussistere 

per proseguire l’attività, accertandosi del fatto che dall’interruzione 

della stessa ne derivi un danno grave e che tale prosecuzione non leda 

l’interesse dei creditori, ma semmai lo incrementi. 

Per tale ragione, il curatore è chiamato ad esprimere un “giudizio 

di convenienza” sulla prosecuzione dell’attività, nel quale dovrà 

definire le conseguenze dello scenario alternativo di cessazione della 

stessa ed ipotizzare l’impatto sull’attivo realizzabile e sul passivo 

accertabile, così da stimare l’eventuale grado di soddisfacimento 

nell’ipotesi di una successiva liquidazione statica dei beni. 

                                                 
41 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Capo IV, Sezione I: Esercizio dell’impresa del debitore, Art.211-Esercizio dell’impresa del 

debitore. 
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Come accadeva nel vecchio testo normativo, l’autorizzazione a 

proseguire l’attività in sede di apertura della liquidazione giudiziale 

non prevede un termine temporale della stessa, mentre nel caso in cui 

tale decisione avvenga successivamente, il provvedimento di 

autorizzazione deve indicare obbligatoriamente la durata prevista, 

salvo la previsione di proroghe richiedibili dal curatore di volta in 

volta. 

Il comitato dei creditori ricopre un ruolo centrale nella 

conduzione di una liquidazione con esercizio di attività d’impresa, in 

quanto: 

- esprime parere vincolante sulla proposta di ripresa 

dell’esercizio da parte del curatore; 

- incontra il curatore almeno con cadenza trimestrale per decidere 

sulle opportunità di continuare o meno l’attività; 

- esprime parere vincolante, se negativo, sulla cessazione 

dell’attività; 
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- deve essere tempestivamente informato dal curatore su 

eventuali circostanze sopravvenute e rilevanti per la 

prosecuzione42. 

Vi è inoltre un grande potere di veto del comitato per quanto 

riguarda la prosecuzione aziendale che non può, in alcun modo, essere 

messo in minoranza dagli altri organi. Al contrario, la volontà di 

proseguire espressa dal comitato potrebbe non essere sufficiente se il 

tribunale ravvisasse l’opportunità di cessarla.  

L’impegno volto alla composizione di un comitato dei creditori in 

maniera rapida, rappresentativa e funzionale potrebbe rivelarsi 

decisiva per il buon esito della prosecuzione della procedura. 

Riguardo gli obblighi informativi in capo al curatore esso deve, 

per l’appunto, convocare il comitato dei creditori ogni tre mesi e 

depositare, ogni sei mesi, il rendiconto sull’andamento dell’attività 

(documento differente rispetto al rapporto semestrale sull’andamento 

della procedura di liquidazione); fermo restando il dovere di segnalare 

senza indugio, agli organi della procedura, il verificarsi di eventuali 

                                                 
42 G.BARBIERI, L’esercizio dell’impresa in liquidazione giudiziale, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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circostanze tali da incidere negativamente sulla prosecuzione 

dell’esercizio.  

Tali flussi informativi devono contenere indicazioni tali da 

rendere chiara la convenienza, nel corso del tempo, a proseguire 

l’attività; accertando che: 

- il valore presumibile di realizzo dell’azienda o del ramo in 

condizioni di funzionamento resti superiore a quello dello stesso 

complesso in condizioni statiche; 

- ci sia una prospettiva economico-finanziaria con orizzonte 

temporale di almeno tre mesi; 

- ci sia una dinamica delle spese in prededuzione e del rischio 

associato alle entrate correnti dell’esercizio provvisorio. 

In merito ai contratti pendenti, la disciplina contenuta nel 

presente codice apporta delle modifiche e circoscrive la prededuzione 

ai soli crediti sorti nel corso dell’esercizio, diversamente a quanto 

disposto dalla precedente Legge fallimentare nella quale la 
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prosecuzione di un contratto poteva implicare il rischio di estensione 

della natura prededucibile anche alle somme scadute ante-fallimento43. 

Resta invece ferma la regola generale secondo la quale i contratti 

proseguono, salvo diversa decisione presa dal curatore. 

Ulteriore elemento che, nei casi di crisi accertata, può modificare 

la scelta delle operazioni percorribili dal curatore, riguarda la presenza 

o meno di commesse instaurate con la Pubblica amministrazione.  

Il codice dei contratti pubblici interviene sulla fattispecie 

sostenendo che l’impresa in liquidazione giudiziaria non può accedere 

a nuovi finanziamenti ma può continuare gli appalti pubblici già ad 

essa affidati prima dell’apertura della procedura. Sarà poi compito del 

curatore valutare se: 

- al momento di apertura della liquidazione vi è un portafoglio di 

commesse attive che possa garantire la prosecuzione 

dell’attività fino alla ricollocazione sul mercato; 

- il tempo di gestazione di una nuova commessa è 

sufficientemente breve da consentire all’acquirente di 

                                                 
43 G.CHERUBINI, Dal fallimento alla liquidazione giudiziale, Maggioli editore, Marzo 2019, Roma. 
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aggiudicarsi nuove gare prima di aver esaurito le commesse 

aperte44. 

Di fondamentale importanza, infine, è la disciplina che riguarda i 

rapporti di lavoro subordinato contenuta nell’art. 189 del Codice, 

secondo la quale l’apertura della procedura di liquidazione non 

costituisce di per sé, motivo di licenziamento, ma pone i rapporti in 

uno stato di sospensione fino a decisione del curatore da assumersi, 

salvo proroghe, entro 4 mesi dall’avvio della stessa. 

 Da tale norma ne deriva il riconoscimento e la tutela del capitale 

umano, visto come un bene immateriale da salvaguardare nella 

prospettiva di incrementare l’appetibilità dell’azienda sul mercato. 

 

2.4.4 La nuova disciplina di liquidazione dell’attivo 

In riferimento alla liquidazione dell’attivo, vanno osservate le 

disposizioni contenute nella Sezione II, Capo IV, articoli 214-219 del 

Cci, nelle quali il Legislatore ha inserito le più significative novità 

riguardanti soprattutto le modalità di liquidazione dei beni. 

                                                 
44 G.BARBIERI, L’esercizio dell’impresa in liquidazione giudiziale, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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Per ciò che riguarda la cessione dell’azienda, dei suoi rami o di 

beni e rapporti in blocco, l’art.214 inserisce due novità rispetto al 

vecchio art.105 della Legge fallimentare: 

1) viene eliminato qualsiasi riferimento alla disciplina dei 

rapporti di lavoro in fase di acquisizione di azienda, materia 

trattata con norma separata; 

2) viene precisato che, in caso di vendita mediante conferimento 

in altre società, le azioni o le quote della società che riceve il 

conferimento possono essere assegnate ai creditori che vi 

acconsentano, nel rispetto delle cause di prelazione. 

Resta pressoché immutata la preferenza del Legislatore, ove 

possibile, per la liquidazione dell’intera azienda o di suoi rami in un 

unico blocco per favorire la conservazione della continuità e solo 

quando ciò non è possibile, procedere con la liquidazione atomistica 

dei singoli cespiti (ultima strada percorribile). 
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Come già anticipato, importanti novità sono state introdotte in 

tema di modalità di liquidazione dei beni, regolate dall’art.21645 del 

Codice intitolato “Modalità di liquidazione” e in deroga al vecchio 

articolo 107 della Legge fallimentare. 

Uno dei protagonisti principali della procedura di liquidazione, a 

seguito dell’entrata in vigore della nuova riforma, è il portale 

ministeriale, tecnicamente definito “Portale delle vendite pubbliche” 

(Pvp). Instituito nel 2015 ma operativo solo dal 1 Luglio 2017, esso è 

stato pensato e realizzato come un c.d. “marketplace” unico in cui 

convogliare: 

- tutte le pubblicità delle vendite relative a beni di procedure 

concorsuali ed esecutive; 

- tutte le procedure di vendita mobiliari e immobiliari di 

pertinenza di procedure esecutive concorsuali. 

Oltre a tali misure specificatamente destinate alla vendita, il 

portale è destinato a contenere tutte le perizie, redatte secondo modelli 

informatici già impostati, tutte le richieste di ispezione-visita dei beni 

                                                 
45 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Capo IV, Sezione II: Vendita dei beni, Art.216-Modalità della liquidazione. 
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e tutte le offerte telematiche di acquisto, che poi verranno trasmesse ai 

gestori della vendita per l’espletamento della gara in rialzo. 

Il giudice delegato potrà scegliere una delle tre distinte modalità 

di vendita: 

1) Asta sincrona telematica: offerta presentata in modalità 

telematica tramite Pvp e rilanci effettuati nella medesima 

unità di tempo con simultanea connessione del referente e di 

tutti i partecipanti; 

2) Asta sincrona mista: offerta presentata in modalità telematica, 

ovvero mediante deposito in busta chiusa presso il luogo 

fisico indicato nel bando di vendita. La gara è esclusivamente 

telematica quindi, chi ha presentato offerta cartacea, presenzia 

personalmente davanti al referente che inserisce sul portale 

del gestore i dati dell’offerta e i rilanci per conto di questa 

tipologia di soggetti, anche qui i rilanci avvengono nella 

medesima unità di tempo con la presenza simultanea di tutti i 

partecipanti e del referente; 
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3) Asta asincrona telematica: offerta presentata esclusivamente 

in modalità telematica tramite Pvp o tramite il sito del gestore 

della vendita (solo per beni mobili), in questa fattispecie i 

rilanci vengono effettuati in un lasso temporale 

predeterminato senza la necessaria connessione del referente e 

di tutti i partecipanti in tempo reale46. 

Altra importante figura chiave per la vendita con modalità 

telematica è quella del “gestore della vendita”, ovvero un soggetto 

privato in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero, scelto dal 

giudice delegato tra l’elenco dei soggetti iscritti nell’apposito elenco 

ministeriale e sulla cui piattaforma si svolge la gara al rialzo 

necessaria per la vendita dei beni che compongono il patrimonio 

dell’impresa soggetta a liquidazione. 

Il giudice delegato dovrà anche scegliere tra l’adozione del 

modello competitivo di vendita, disciplinato dal comma 2 dell’art.216, 

che presuppone la totale libertà di determinate tipologie di vendita 

svincolate da schemi rigidi e predefiniti e che trovano come unico 

                                                 
46 D.ARGNANI, La nuova liquidazione giudiziale, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 
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limite il rispetto dei requisiti di competitività e trasparenza, o in 

alternativa può scegliere di procedere seguendo le norme del Codice 

di procedura civile e adottare, quindi, un modello di vendita “chiuso” 

nel rispetto delle norme previste per i beni di pertinenza delle 

procedure esecutive. 

In capo ad esso rimangono, poi, la determinazione delle forme di 

pubblicizzazione della vendita, di distribuzione della somma ricavata 

e la possibilità di chiedere la sospensione della vendita qualora ne 

ricorrano “gravi e giustificati motivi”. 

 

2.4.5 La liquidazione giudiziale di un gruppo di imprese 

Abbiamo già parlato, nel primo paragrafo di questo capitolo, 

della volontà del legislatore di dedicare una parte del Codice alla 

normazione della fattispecie di un gruppo di imprese prevedendo 

anche una specifica disciplina in caso di liquidazione dello stesso 

contenuta all’interno dell’art.287 e successivi del Cci. 

Nel comma 1 del sopracitato articolo viene così recitato: “Più 

imprese appartenenti allo stesso gruppo e aventi ciascuna il centro 
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degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere 

assoggettate, in accoglimento ad un unico ricorso, dinanzi ad un 

unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria 

quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione 

degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei 

creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando 

l’autonomia delle rispettive masse attive e passive”47. 

Già dall’analisi di questa prima disposizione è possibile intuire 

come, di fatto, il Legislatore intenda accentrare tutto in un'unica 

procedura in modo da garantire un’omogeneità nelle decisioni assunte 

dal tribunale ed una migliore qualità nella gestione di tutto il processo 

ma, per la fase di liquidazione vera e propria sarà il curatore a 

decidere se effettuare una procedura di gruppo o procedere con 

plurime procedure singole. 

                                                 
47 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo VI, Capo II: Procedura unitaria di liquidazione giudiziale, Art.287-Liquidazione giudiziale 

di gruppo. 
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I soggetti chiamati ad intervenire saranno, quindi, un unico 

giudice delegato ed un unico curatore ma un diverso comitato dei 

creditori per ciascuna impresa del gruppo.  

All’interno del programma di liquidazione il curatore deve 

indicare le modalità con le quali intende coordinare la liquidazione 

degli attivi delle diverse imprese nel rispetto del principio di 

autonomia vigente per le spese generali della procedura; imputate alle 

imprese appartenenti al gruppo in proporzione alle rispettive masse 

attive di ognuna. 

 

2.5 I PIANI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

La disciplina degli accordi in esecuzione di piani attestati di 

risanamento risiede negli articoli 39, 56, 166 e 324 del nuovo Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza e si pone l’obiettivo di 
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regolarne anche il contenuto, la forma e la finalità, oltre che gli effetti 

e le esenzioni48. 

Il legislatore è, quindi, intervenuto apportando delle integrazioni 

e modifiche alla disciplina già esistente andando a riconoscere una 

posizione di rilievo a questo istituto, che tratteremo poi in modo più 

specifico: 

- L’art.39 stabilisce quali sono gli obblighi del debitore che 

avanza una richiesta di accesso a una delle procedure di 

regolazione della crisi o dell’insolvenza; 

- L’art.56 si occupa, specificatamente, dello strumento del piano 

attestato di risanamento, identificandone i presupposti e i 

contenuti; 

- L’art.166 conferma la già esistente esenzione da revocatoria, 

fallimentare e ordinaria, degli atti stessi, dei pagamenti e delle 

garanzie concesse su beni del debitore, a condizione che i 

medesimi siano esecutivi di un piano attestato di risanamento; 

                                                 
48 L.JEANET-P.VALLINO, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, Il Sole 24 

ore, Aprile 2019, Milano. 
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- L’art.324, infine, riconosce un’esenzione rilevante sul piano 

penale per la fattispecie in cui pagamenti e operazioni 

astrattamente suscettibili di configurare il reato di bancarotta 

fraudolenta o bancarotta semplice, siano esecutivi di un piano 

attestato49; 

 

2.5.1 Il “nuovo” piano di risanamento: presupposti, forma e contenuto 

Il piano attestato di risanamento nella nuova disciplina si 

caratterizza per la sua natura estremamente privatistica, sia dello 

strumento in se che degli accordi allo stesso collegati. È uno 

strumento che gode di una assoluta riservatezza evitando gli sviluppi 

di una eventuale pubblicità negativa nei confronti dei soggetti esterni 

(stakeholder e clienti) con i quali l’azienda continuerà ad avere 

regolari rapporti. Non è vietata da alcuna norma la possibilità di 

                                                 
49 C.TRENTINI, La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, Il Sole 24 ore, Aprile 

2019, Milano. 
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procedere con la pubblicazione del piano presso il Registro delle 

imprese ma questo resta nella discrezionalità dell’imprenditore50. 

Non si prevede, in nessuna fase della procedura, l’intervento del 

tribunale e questo porta con se due conseguenze dirette: da un lato si 

conferisce maggiore rilevanza alla figura dell’attestatore, che diviene, 

l’unico soggetto ai quali spetta la garanzia in merito alla veridicità- 

affidabilità dei dati contenuti nel piano e la verifica che le assunzioni 

del piano siano in grado di raggiungere, effettivamente, il risanamento 

dell’impresa; dall’altro si evince che il piano attestato di risanamento 

non è una procedura concorsuale, non godendo di alcun intervento da 

parte dell’autorità pubblica preposta. 

In merito ai presupposti per accedere alla procedura di cui sopra, 

possiamo anche in questo caso osservarne uno oggettivo ed uno 

soggettivo; per ciò che riguarda il primo profilo il legislatore parla di 

“stato di difficoltà non irreversibile” presupponendo, quindi, la 

sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza che sia recuperabile 

in un’attica di continuità aziendale; il merito al secondo profilo, 

                                                 
50 D.BURRONI, I piani attestati di risanamento nel Codice della crisi, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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invece, l’art.5651 del Cci si limita a fare riferimento all’assunzione 

della qualifica di imprenditore, senza alcuna indicazione specifica. 

Per ciò che riguarda la forma, il Codice introduce alcuni elementi 

formali che non erano espressamente previsti nella precedente 

normativa. Nello specifico il piano deve contenere, pena invalidità 

dello stesso, due caratteristiche fondamentali: 

1) Data certa: apposta mediante posta elettronica certificata, 

pubblico ufficiale, marca temporale da parte dei certificatori 

qualificati o servizio di data certa digitale Postel; 

2) Forma scritta: già prevista anche nella precedente Legge 

fallimentare52. 

A queste, la normativa aggiunge che, anche gli atti unilaterali o i 

contratti esecutivi del piano attestato di risanamento devono essere 

provati per iscritto e avere data certa, così da scongiurare condotte 

collusive e opportunistiche.  

                                                 
51 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Capo I, Sezione I: Strumenti negoziali stragiudiziali, Art.56-Accordi in esecuzione di piani 

attestati di risanamento. 
52  L.JEANET-P.VALLINO, Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, Il Sole 24 

ore, Aprile 2019, Milano. 
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Infine, in riferimento al contenuto, all’interno degli articoli 39 e 

56, si parla di contenuto minimo che deve necessariamente essere 

presente nel piano attestato di risanamento, relativamente a: 

- Situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; 

- Principali cause della crisi; 

- Strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il 

riequilibrio della situazione finanziaria; 

- Creditori e ammontare dei crediti per cui si propone la 

negoziazione; 

- Apporti di nuova finanza; 

- Tempi e azioni da compiersi che consentono di verificarne la 

realizzazione; 

- Strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e 

la situazione in atto53. 

Un ultimo aspetto che deve essere inserito all’interno del 

contenuto del piano, in quanto non previsto dal Legislatore, è la durata 

                                                 
53 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo IV, Capo I, Sezione I: Strumenti negoziali stragiudiziali, Art.56 c.2-Accordi in esecuzione 

di piani attestati di risanamento. 
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di tale procedura, anche se in media essi non superano una durata 

media di 3-5 anni. 

 

2.5.2 Novità sugli accordi di ristrutturazione 

Gli accordi di ristrutturazione possono essere definiti come 

negozi di diritto privato, stipulati tra il soggetto debitore e i suoi 

creditori, o meglio, almeno una percentuale di tali creditori, finalizzato 

al superamento della crisi o dell’insolvenza.  

In merito al contenuto, ad essi viene data ampia marginalità e 

possono riguardare: 

- La struttura dell’indebitamento: prevedendo misure come 

rinegoziazioni delle scadenze, delle garanzie e degli interessi, 

rimessioni, totali o parziali, di debiti o rinunzia a crediti, 

conversione dei debiti in capitali di rischio, ecc. 

- La composizione dell’azienda e del patrimonio attivo in genere: 

prevedendo dismissioni di cespiti non strategici, di rami di 

azienda e della stessa azienda, riduzione del personale, affitti a 

newco, ecc. 
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- La gestione dell’impresa e gli assetti societari: prevedendo la 

sostituzione di manager, inserimento di nuovi componenti degli 

organi di gestione e controllo, mutamento della composizione 

dell’azionariato, ecc54. 

Ovviamente, l’oggetto dell’accordo ne definisce la tipologia e 

non è vietata la combinazione tra di esse. 

In merito alla forma di tali accordi, il Codice non introduce nulla 

di nuovo e si limita a richiamare la disciplina di diritto comune dei 

contratti, che prevede la forma scritta e le rispettive sottoscrizioni 

autenticate dei soggetti interessati. 

Una volta che gli accordi sono stati conclusi con i creditori che 

rappresentano almeno il sessanta per cento del totale dei crediti, il 

debitore può procedere con il deposito dell’istanza di accesso alla 

procedura presso il tribunale territorialmente competente, che deve 

esprimersi, con sentenza, in merito all’omologa o meno di tali accordi 

e nel contempo, tale ricorso, va depositato e pubblicato nel registro 

delle imprese, assieme alla documentazione contabile prevista anche 

                                                 
54 C.TRENTINI, La disciplina degli accordi di ristrutturazione, Il sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 
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per il concordato preventivo e contenuta nell’art.39 commi 1 e 2 del 

Codice della crisi. 

Il piano degli accordi deve essere accompagnato da 

un’attestazione rilasciata da un professionista indipendente ma, in 

questo caso, con una particolarità rispetto a quanto previsto per il 

concordato: oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità economica e giuridica del piano, essa deve specificare 

l’idoneità dell’accordo e del piano volta ad assicurare l’integrale 

pagamento dei creditori estranei (ovvero coloro che non hanno aderito 

ad alcun accordo)55. 

Ultima caratteristica riguarda la possibilità, in capo al Tribunale, 

di disporre, su istanza di parte, provvedimenti cautelari della più varia 

natura, sulla base delle disposizioni contenute nell’art.54 e finalizzati 

ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di 

omologazione degli accordi; invece, con riguardo alle misure 

protettive, nel Codice è superata la regola per cui il deposito della 

                                                 
55 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo IV, Capo I, Sezione I: Strumenti negoziali stragiudiziali, Art.57 c.4-Accordi di 

ristrutturazione dei debiti. 
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domanda, di per sé, determina il prodursi degli effetti inibitori, in 

quanto ne deve essere esplicitamente fatta richiesta, dal debitore56. 

 

 

2.6 NUOVI COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI 

In tale paragrafo verranno analizzati i nuovi compiti che il 

Legislatore, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, 

assegna ai vari organi della società.  

Abbiamo già accennato come, per favorire l’emersione anticipata 

della crisi d’impresa e della eventuale perdita del going concern57, 

l’attuale riforma obbliga l’imprenditore non individuale alla creazione 

di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e ad 

attivarsi tempestivamente per l’adozione e l’attuazione di uno degli 

strumenti previsti per il superamento della crisi.  

                                                 
56 C.BAUCO, Gli accordi di ristrutturazione agevolati e a efficacia estesa, Il Sole 24 ore, Aprile 

2019, Milano. 
57 Il presupposto del “going concern” è verificato quando l’impresa è in grado di continuare la 

propria esistenza operativa per un futuro prevedibile, e quindi non esiste intenzione o necessità di 

liquidare l’entità o interromperne l’attività.  

Gli amministratori devono predisporre il bilancio in tale ottica: qualora il bilancio non sia redatto 

nella prospettiva della continuità aziendale ciò va indicato nella informativa di bilancio. 
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L’operato di tali organismi viene valutato da altri organi, 

cosiddetti di controllo (collegio sindacale e revisori) e ai quali, il 

Legislatore, impone l’obbligo di sollecitare l’intervento degli 

organismi di cui sopra, ogni qual volta sussista uno squilibrio 

economico-finanziario e nessuno, dei soggetti interni al contesto 

aziendale, sia intervenuto prima. 

 

2.6.1 Nuovi compiti di amministratori e organi di controllo 

Prima di procedere con l’analisi di quelli che sono i nuovi 

compiti posti in capo a tale figure, è necessario effettuare alcune 

osservazioni in merito agli obblighi posti in capo agli amministratori 

nelle varie situazioni.  

Appare chiaro che nel normale esercizio dell’impresa, la 

conservazione dell’integrità del patrimonio sociale rappresenta un 

obbligo che gli amministratori hanno verso i soci, ancor prima che nei 

confronti dei creditori e sulla base di tale principio vanno risolti 

eventuali contrasti sorti tra gli interessi delle due categorie di soggetti. 
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Diversa è la casistica in cui ci si trovi in una situazione di crisi 

che può potenzialmente compromette la continuità aziendale; in tale 

contesto assume una particolare importanza il dovere di proteggere 

l’interesse dei creditori e sarà obbligo degli stessi amministratori agire 

nella conservazione della garanzia patrimoniale, così da non esporre 

questi al rischio della perdita del proprio credito.  

Pertanto se nella fase prodromica della crisi gli amministratori 

sono tenuti a bilanciare l’interesse dei soci con quello dei creditori, in 

una fase di dissesto conclamato è evidente il cambiamento di 

prospettiva in favore della tutela degli interessi dei creditori58. 

L’adeguatezza di tali organi ad intercettare e gestire eventuali 

segnali di dissesto dell’impresa verrà valutato nelle c.d. procedure di 

allerta, volte a rimuovere, o quantomeno limitare, le cause della crisi 

agendo prima in via autonoma (si parlerà di allerta “interna”) e 

successivamente, con l’ausilio del cosiddetto Ocri, appositamente 

istituito presso le Camere di commercio (si parlerà di allerta 

“esterna”). 

                                                 
58 P.RIVA, La mappa dei ruoli di amministrazione e controllo, Il Sole 24 ore, Marzo 2019, Milano. 
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Nella prima fase di allerta, quindi, appare fondamentale il 

confronto tra organo amministrativo e organi di controllo affinchè si 

individuino soluzioni e iniziative volte a scongiurare l’avvio della 

procedura di allerta esterna ma qualora questi non vi riescano sarà 

necessario emettere una tempestiva segnalazione al nuovo OCRI; 

proprio tale azione sarà causa di condizioni particolarmente 

favorevoli, soprattutto in termini di responsabilità, per coloro che 

riesca ad adottarla nel rispetto delle disposizioni. 

 

2.6.2 Comitato di controllo e rischi a supporto del Cda 

Il comitato di controllo e rischi è un organo, costituito 

nell’ambito del consiglio di amministrazione che, rappresenta una 

particolarità organizzativa tipica delle società di grandi dimensioni, 

prevalentemente quotate nei mercati regolamentati. 

Tale organo trova la sua fonte regolatrice all’interno del Codice 

di autodisciplina predisposto dalla Borsa Italiana, nel quale si fa carico 

al consiglio di amministrazione di istituire al suo interno, con apposita 

deliberazione, uno o più comitati con funzioni prospettive e 
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consultive, individuandone i compiti, le risorse e le strutture. 

L’istituzione di tale organismi è prevista per: 

- nomine, 

- remunerazione e 

- controllo rischi59. 

A quest’ultimo spetta il compito di supportare, con adeguata 

attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di 

amministrazione in merito al sistema di controllo interno e di gestione 

dei rischi. Può definirsi un comitato a carattere tecnico composto di 

amministratori non esecutivi ma con funzioni propositive, istruttorie e 

consultive ed almeno uno dei componenti deve, obbligatoriamente, 

essere in possesso di un’esperienza in materia contabile e finanziaria o 

di risk management. 

Per ciò che riguarda le novità previste nel Codice della crisi si 

può dire che tale organismo viene considerato come parte di un 

modello organizzativo, di cui l’impresa deve obbligatoriamente 

dotarsi, con lo scopo di individuare e far rispettare, insieme agli altri 

                                                 
59 G.MASSOLI-I.ZINGALI, Il ruolo del comitato di controllo e rischi, Il  Sole 24 ore, Marzo 2019, 

Milano. 
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attori del controllo interno, parametri di rilevazione tempestiva della 

crisi e dell’emergere dei segnali di crisi e attivare in codeste 

situazioni, senza indugio, uno degli strumenti previsti 

dall’ordinamento per la tutela della continuità. 

Infine, tale organismo dovrà attivarsi per supportare il Cda 

nell’esame dei criteri di rilevazione dei rischi al fine di far sì che 

questi si adattino maggiormente alle specifiche caratteristiche 

dell’impresa e, nel contempo, ad analizzare ed eventualmente 

riorganizzare il sistema di reporting e di raccolta informazioni in 

modo da rispondere alle esigenze di verifica indicate nel Codice.  

Anche a tale organo verranno riconosciute misure premiali nei 

casi in cui sia in grado di attivare, tempestivamente, una delle 

procedure idonee alla risoluzione della crisi. 

 

2.6.3 Rilevanza strategica del collegio sindacale 

All’interno del nuovo Codice della crisi il collegio sindacale, 

facente parte della categoria degli organi di controllo societario, viene 

investito di maggiori poteri con l’obiettivo di rendere più efficiente lo 
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svolgimento delle proprie funzioni, quali nello specifico: verificare 

che l’organo amministrativo mantenga un assetto organizzativo 

adeguato, valuti l’equilibrio economico finanziario e il prevedibile 

andamento della gestione e segnalare, immediatamente, allo stesso 

organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi60. In caso 

di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione delle 

misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti che 

compongono il collegio hanno l’obbligo di avvisare l’organismo di 

composizione della crisi (OCRI). 

Sulla base delle disposizioni contenute nell’art.2397 del Codice 

civile, il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri, soci o 

non soci, oltre a due sindaci supplenti. Il numero dei componenti è 

stabilito dall’atto costitutivo. 

Se a tale organo non viene attribuita la revisione legale dei conti, 

almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i 

revisori legali e iscritti nell’apposito registro, mentre i restanti membri 

vanno selezionati fra gli iscritti nei vari albi professionali dei dottori 

                                                 
60 M.DIFINO-P.RIVA, I nuovi compiti degli organi sociali, Il sole 24 ore, Marzo 2019, Milano. 
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commercialisti, degli avvocati, dei consulenti del lavoro o fra i vari 

professori universitari di ruolo, in materie giuridiche ed economiche. 

Nel caso in cui, invece, al collegio venga demandato lo 

svolgimento dell’attività di revisione legale, tutti i membri devono 

essere iscritti nel registro dei revisori legali. Tra questi verrà nominato, 

dall’assemblea dei soci, un presidente a cui spetta l’onere di 

coordinare le attività dell’organo di controllo stesso. 

Ultimo aspetto da osservare riguarda l’estensione, effettuata con 

l’entrata in vigore delle norme contenute del Codice, dell’obbligo di 

controllo a tutte quelle società che per due esercizi consecutivi 

abbiano superato anche uno solo dei seguenti limiti: 

1) Attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro; 

2) Ricavi superiori a 4 milioni di euro; 

3) Dipendenti occupati in media superiori a 20 unità.61 

Nonostante tali soglie siano state raddoppiate, rispetto a quelle 

previste inizialmente, forte resta l’impegno del legislatore di ampliare 

                                                 
61 D.L. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici”, più noto come “Sblocca-cantieri”. 
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la platea delle imprese che devono dotarsi di un apparato di controllo 

interno con la speranza che questo possa limitare situazioni di crisi di 

insolvenza anche nella categoria delle Pmi. 

 

2.6.4 Il sistema di controllo interno-internal auditor 

Il sistema di controllo interno è costituito da un insieme di 

regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire 

l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei 

principali rischi aziendali.  

Tale processo è attuato dal consiglio di amministrazione, dai 

dirigenti e da altri soggetti della struttura aziendale, finalizzato a 

fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi 

rientranti nelle seguenti categorie: 

- Efficacia ed efficienza delle attività operative; 

- Attendibilità delle informazioni di bilancio; 

- Conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore. 
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Il Legislatore, definisce in modo chiaro tre livelli in cui si 

articola il sistema di controllo interno in base alla qualità che esso 

assume nel contesto aziendale: 

- Il primo livello definisce e gestisce i controlli c.d. in linea, insiti 

nei processi operativi (ad esempio back office o lo stesso 

responsabile del reparto/ufficio); 

- Il secondo livello presidia il processo di gestione e controllo dei 

rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e 

rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo 

sufficiente per consentire un efficace monitoraggio (ad esempio 

risk manager, dirigente preposto, responsabile di qualità, ecc); 

- Il terzo livello fornisce una visione e un approccio indipendente 

sul disegno e sul funzionamento del complesso sistema di 

controllo interno. 

Fatte tali premesse, quindi, è necessario procedere con una breve 

ed ultima puntualizzazione riguardante i soggetti e gli organi coinvolti 

in tale processo, ovvero: 
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1) Il consiglio di amministrazione, il quale ha l’interesse di basare 

le proprie decisioni su dati robusti e quindi a tale fine individua 

al suo interno: 

- Uno o più amministratori, incaricati dell’istituzione e del 

mantenimento di un sistema di controllo interno efficace, 

- Un comitato controllo (se presente) formato da amministratori 

indipendenti e non esecutivi con il compito di supportare, con 

adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del 

consiglio di amministrazione; 

2) Il responsabile della funzione di internal audit, che opera in 

staff al consiglio di amministrazione ed è incaricato di 

verificare che il sistema di controllo interno sia funzionante ed 

adeguato e che la contabilità sia completa ed attendibile; 

3) Gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema 

di controllo interno e di gestione dei rischi, articolati in 

relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio 

dell’impresa; 
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4) Il collegio sindacale, che vigila sulla adeguatezza degli assetti 

organizzativi e quindi sull’efficacia del sistema di controllo 

interno interfacciandosi con il consiglio e con l’internal 

auditor62. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 A.OLIVA-S.BOCCHINO, L’internal auditor e il sistema di controllo interno, Il sole 24 ore, Marzo 

2019, Milano 





 

97 

 

CAPITOLO 3 IL NUOVO ORGANISMO DI 

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 

D’IMPRESA (OCRI) 

 

Nel precedente capitolo abbiamo analizzato alcune delle 

importanti novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa che 

mirano principalmente alla tutela della continuità aziendale. Essa può 

essere raggiunta, secondo il Legislatore, con due diversi approcci: il 

primo, già visto nella precedente parte dell’elaborato, si sviluppa 

internamente al contesto  aziendale, ove saranno gli stessi organi 

societari e di controllo ad avere l’obbligo di gestire in modo efficiente 

l’attività d’impresa, rilevare tempestivamente eventuali situazioni di 

crisi e adottare le necessarie contromisure per risolvere tale squilibro, 

mentre nel secondo si presuppone che la struttura organizzativa 

interna non riesca, da sola, a raggiungere tale obiettivo e si richiederà 

l’intervento di soggetti esterni. 

In tale circostanza sarà di fondamentale importanza capire la 

tipologia di crisi in cui l’impresa si trova, il suo stato di avanzamento 
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ed il soggetto che per primo la intercetta e ne effettua la segnalazione 

all’organismo competente a cui verrà affidata la risoluzione della 

stessa (ne hanno il diritto sia gli organi sociali ma anche i creditori o 

enti pubblici, sia previdenziali che tributari). 

L’attenzione, da qui in avanti, si focalizzerà sull’ente preposto 

alla ricezione di tali segnalazioni, ovvero il c.d. Organismo di 

composizione della crisi d’impresa; che sarà operativo a partire dal 

prossimo 15 Agosto 2020 presso le Camere di commercio e che 

rappresenta una novità assoluta per il nostro ordinamento giuridico 

nazionale. 

 

3.1 LA CRISI D’IMPRESA 

In tutte le economie di mercato, la vita delle imprese è 

caratterizzata da un’alternanza di fasi positive e negative. In tal senso, 

è possibile affermare che le situazioni di crisi aziendale sono 

componenti permanenti del sistema produttivo moderno63.  

                                                 
63 V.COMITO-L.DAL PRATO, Crisi aziendale e strategie di ripresa. I problemi dell'Italia e quelli 

degli altri paesi, Il Ponte vecchio, 2017, Cesena. 
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Nonostante ciò, nel corso degli ultimi anni i casi di crisi hanno 

subito una rilevante accentuazione non solo per l’aumentata rischiosità 

dei processi aziendali, dovuta alla crescente complessità e dinamicità 

dei mercati e alla globalizzazione, ma soprattutto per gli effetti 

negativi che la recente congiuntura economica ha provocato sulle 

imprese. 

L’espressione crisi aziendale si riferisce a uno stato di grave 

perturbazione delle condizioni di salute dell’impresa, che solitamente 

si associa alla perdurante perdita di valore economico del capitale e 

all’incapacità della stessa di sopravvivere64. 

Se ci atteniamo a quanto detto fin qui, possiamo affermare con 

certezza che la crisi equivale al venir meno di una delle seguenti 

situazioni: 

1) Equilibrio economico: capacità dell’impresa di generare 

sistematicamente un risultato economico positivo in una 

prospettiva temporale di medio periodo e quindi di ottenere 

dalla vendita dei beni e servizi un volume di ricavi che sia 

                                                 
64 A.DANOVI-G.ACCIARO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Il Sole 24 ore, Aprile 

2019, Milano. 
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sufficiente alla copertura dei costi e alla remunerazione di tutti 

i fattori della produzione senza l’utilizzo di alcuna forma di 

finanziamento esterno; 

2) Equilibrio finanziario: capacità dell’impresa di far fronte, con 

le proprie entrate, agli obblighi di pagamento assunti in 

precedenza e agli investimenti che si rendono necessari per la 

prosecuzione dell’attività; l’aspetto fondamentale è, quindi, 

rappresentato dalla capacità dell’azienda di reperire mezzi 

finanziari idonei, sia per quantità sia per qualità, al fabbisogno 

generato dalla gestione e alle rispettive condizioni di 

onerosità; 

3) Equilibrio patrimoniale: capacità dell’impresa di creare una 

uguaglianza, sia quantitativa che qualitativa, tra investimenti e 

finanziamenti; essa deve essere in grado di non sbilanciarsi 

troppo verso il debito ma, soprattutto, mantenere una coerenza 
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tra la durata degli investimenti e la durata delle fonti di 

finanziamento65.  

3.1.1 Le cause della crisi d’impresa 

Un primo passaggio fondamentale per intervenire in modo 

costruttivo su una situazione di crisi è quello di individuarne le cause 

dalle quali essa si è originata e in base a queste procedere con una 

successiva classificazione. 

Va specificato, innanzitutto, che la crisi d’impresa può derivare 

da diversi fattori raggruppabili in due fattispecie: 

1) Interni: caratterizzati da elementi vizianti che derivano dal 

cattivo funzionamento dell’organizzazione dell’impresa; 

2) Esterni: caratterizzati dall’incertezza dell’ambiente in cui opera 

l’azienda66. 

Tendenzialmente le cause esterne non sono il motivo principale 

di una crisi ma contribuiscono ad accelerare e aggravare un declino 

che trova quasi sempre all’interno dell’azienda la causa principale. 

                                                 
65 A.FALINI, Le cause della crisi d’impresa, McGraw Hill, 2018, Milano. 
66 V.COMITO-L.DAL PRATO, Crisi aziendale e strategie di ripresa. I problemi dell'Italia e quelli 

degli altri paesi, Il Ponte vecchio, 2017, Cesena 
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D’altro canto, non si può non considerare il ruolo svolto dai 

fenomeni e da tutte quelle forza che spesso sfuggono al dominio degli 

uomini d’impresa. Cause interne e fenomeni esterni sono quindi 

strettamente concatenati tra loro. 

Tra le situazioni di crisi a matrice esterna possiamo distinguere: 

- Crisi economiche: ovvero debolezza dei mercati finanziari, calo 

della domanda, incremento della disoccupazione e incremento 

del prezzo delle materie prime; 

- Crisi ecologiche: ovvero fenomeni che danneggiano l’ambiente 

e di conseguenza le imprese che vi operano all’interno; 

- Crisi catastrofiche: eventi accidentali che danneggiano 

l’apparato economico della zona coinvolta67. 

Per quanto riguarda le cause interne, invece, rilevante è lo studio 

dell’approccio soggettivo.  

Mediante tale approccio vengono individuate cause di natura 

puramente soggettiva, cioè risalenti agli uomini, visti come gli unici 

protagonisti del successo e dell’insuccesso aziendale. 

                                                 
67 A.FALINI, Le cause della crisi d’impresa, McGraw Hill, 2018, Milano 
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 Non di rado quindi, viene messo sotto accusa il management, 

dalla cui scarsa capacità dipende, in larga parte, il cattivo andamento 

dell’azienda.  

Vengono rivolte critiche anche ai detentori del capitale, dalle cui 

politiche la crisi può trarre origine od alimento; ne sono alcuni esempi 

le eccessive distribuzioni di dividendi, il timore del rischio, 

l’indisponibilità a fornire garanzie ai creditori e l’errata scelta del 

management. Altre critiche possono investire gli addetti alla 

produzione, alle vendite e alle altre funzioni aziendali, in relazione a 

constatate loro inefficienze. 

 Tra le situazioni di crisi prettamente a matrice interna si 

individuano: 

- Crisi strategica: causata da errori nella definizione del mix di 

portafoglio di investimenti; 

- Crisi di posizionamento: causate da errori nella scelta dei 

segmenti di mercato da servire; 

- Crisi dimensionali: causate da eventuali situazioni di 

sottodimensionamento o sovradimensionamento; 
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- Crisi da inefficienze: nel caso in cui vi sia uno squilibrio tra 

costi sostenuti e i ricavi ottenuti. 

Questo tipo di approccio al problema, non si rivela, però, il più 

adatto a descrivere la complessa realtà della crisi in quanto, come 

evidenziato precedentemente, in molti casi, è errato far ricadere la 

colpa di una crisi sui soli attori interni o esclusivamente sui fenomeni 

esterni.  

Per le ragioni fin qui esposte, in dottrina, nella descrizione e 

nell’analisi delle cause della crisi, si preferisce adottare uno schema di 

tipo obiettivo. 

Proprio in tale direzione Guatrì, nel lontano 1985 creò un 

modello che ancora oggi viene preso come riferimento e grazie al 

quale è possibile distinguere cinque tipologie fondamentali di crisi in 

funzione delle cause che le provocano. Esse si presentano spesso in 

combinazione tra loro, ovvero con una pluralità di concause68. 

 Inoltre, nel considerare tale approccio obiettivo, non si devono 

perdere di vista le componenti soggettive della crisi che di volta in 

                                                 
68 L.GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, 1996, Milano 
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volta devono essere evidenziate e discusse, al fine di poter 

determinare quali cause è possibile eliminare intervenendo sui 

soggetti. 

Le cinque tipologie di crisi sono: 

1) Crisi da inefficienza: La crisi è determinata da motivi di 

inefficienza quando vi sono uno o più settori dell’attività 

aziendale che operano con rendimenti non in linea con quelli 

dei concorrenti. L’area in cui maggiormente si manifesta questa 

situazione è quella della produzione; l’utilizzo di strumenti 

produttivi obsoleti, tecnologie non aggiornate e scarso impegno 

della mano d’opera, sono alcune delle possibili cause. La 

diagnosi può essere effettuata prendendo in considerazione i 

costi dei prodotti e/o gli indici di efficienza. Per quanto riguarda 

i costi dei prodotti, la configurazione di costo rilevante è il 

cosiddetto costo industriale e l’obiettivo dell’accertamento è il 

confronto, per ciascun prodotto, con i costi delle principali 

aziende concorrenti. In altri casi, il confronto con le aziende 

concorrenti non avviene sui costi ma sui dati di rendimento dei 
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principali fattori produttivi; alcuni esempi sono le ore di lavoro 

assorbite per unità di prodotto, la velocità produttiva dei singoli 

macchinari e il grado di sfruttamento della capacità produttiva. 

Sebbene si sia detto che l’area produttiva è spesso l’area 

maggiormente coinvolta, lo stato di inefficienza può investire 

anche altre aree di attività. Si può, infatti, parlare di inefficienza 

commerciale determinata da una sproporzione tra le varie 

categorie di costi e risultati di marketing; nell’area 

amministrativa si possono constatare situazioni di inefficienza 

dovute a eccessi di burocratizzazione, gravi carenze del sistema 

informativo oppure da un’operatività insoddisfacente in uno o 

più settori amministrativi. Per quanto riguarda l’ambito 

organizzativo, vi può essere, ad esempio, una carenza di 

efficienza dovuta all’assenza di adeguati strumenti di 

programmazione e controllo e di pianificazione a medio/lungo 

termine. Infine, nell’area finanziaria, le condizioni di 

inefficienza possono essere la diretta conseguenza di costi più 

elevati, rispetto alla concorrenza, dei mezzi a disposizione. È 
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possibile distinguere due cause all’origine di tale fenomeno: 

scarsa forza contrattuale dell’azienda e incapacità degli addetti 

operanti nell’area finanziaria. 

2) Crisi da sovraccapacità/rigidità: Le crisi da 

sovraccapacità/rigidità sono determinate da un eccesso di 

capacità produttiva collegato all’impossibilità di adattamento 

nel breve periodo dei costi fissi che ne derivano. Tra questi costi 

troviamo, ad esempio, i costi delle immobilizzazioni tecniche, 

della struttura aziendale e della manodopera, e che vanno quindi 

parzialmente sprecati. Si possono distinguere quattro diverse 

situazioni: 

- Riduzione del volume della domanda per l’azienda originata da 

fenomeni e sovraccapacità produttiva a livello dell’intero 

settore, con conseguente diminuzione dei ricavi. 

- Riduzione del volume della domanda connessa alla perdita di 

quote di mercato. In questo caso, a differenza del precedente, la 

riduzione del volume riguarda unicamente l’azienda interessata 

e non si hanno manifestazioni del fenomeno a livello settoriale. 
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- Ricavi inferiori alle attese, a fronte di investimenti fissi 

realizzati per maggiori dimensioni. 

- Variazioni all’aumento dei costi non controbilanciate da 

corrispondenti variazioni dei prezzi soggetti a controlli pubblici. 

Quest’ultima situazione rappresenta un caso particolare di crisi 

di rigidità, non connessa a casi di sovraccapacità. 

3) Crisi da decadimento dei prodotti: Quando un prodotto non 

risulta più attraente agli occhi dei consumatori, si ha una 

conseguente perdita delle quote di mercato e una riduzione dei 

margini positivi tra prezzi e costi al di sotto del limite 

necessario per la copertura dei costi fissi o comuni e per 

garantire una sufficiente misura di utile. Il mancato 

conseguimento di utili e la mancata copertura, seppure in parte, 

dei costi fissi o comuni porta l’azienda nelle fasi preliminari 

della crisi; si manifestano in un primo momento segnali di 

squilibrio che successivamente potrebbero trasformarsi in 

perdite. Le cause della manifestazione di tale fenomeno 

possono essere individuate nella perdita di competitività del 
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prodotto, nell’ingresso nel mercato di concorrenti esteri 

maggiormente competitivi e nel raggiungimento delle fasi di 

maturità o declino del ciclo di vita del prodotto. 

4) Crisi da carenze di programmazione/innovazione: L’incapacità 

a programmare, va intesa come incapacità di adattare le 

condizioni di svolgimento della gestione ai cambiamenti 

ambientali e di predisporre programmi a lungo termine 

individuando con precisione obiettivi da raggiungere. Le 

aziende, sotto questo punto di vista, del tutto incapaci operano, 

infatti, guardando esclusivamente all’immediato; avendo, cioè, 

come obiettivo il solo raggiungimento di risultati a breve 

termine finendo per trascurare le condizioni indispensabili per 

affrontare il futuro. La conseguenza diretta è il verificarsi di un 

continuo peggioramento delle capacità di reddito e di 

conseguenza, della capacità di sopravvivere sul mercato alle 

inevitabili fasi di difficoltà generale. La carenza di innovazione 

è riferita all’incapacità di sviluppare nuove idee che permettano 

all’azienda di essere profittevole in maniera continuativa e, 
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conseguentemente, di porre le basi per lo sviluppo e la 

sopravvivenza nel lungo periodo. Per ogni impresa, affinché 

persegua nel tempo risultati positivi, è necessario sviluppare 

nuove idee; quest’ultime si traducono nell’individuazione di 

nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi approcci alla produzione, 

nuove iniziative per accrescere la fedeltà dei clienti e così via. 

5) Crisi da squilibrio finanziario /patrimoniale: Quando si parla di 

squilibri finanziari, ci si riferisce a situazione caratterizzate dai 

seguenti eventi o da alcuni di essi: 

- grave carenza di mezzi propri e prevalenza di mezzi a titolo di 

debito; 

- prevalenza di debiti a breve termine rispetto ai debiti di medio 

/lungo periodo; 

- squilibri tra investimenti duraturi e finanziamenti stabili; 

- limitate o addirittura inesistenti riserve di liquidità; 

- scarsa capacità dell’azienda a contrattare le condizioni di 

credito; 
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- nei casi più gravi, difficoltà nel rispettare i pagamenti alle 

scadenze predefinite. A causa dell’entità degli oneri finanziari 

provocati dall’ingente indebitamento e dal suo elevato costo, lo 

squilibrio finanziario genera come conseguenza perdite 

economiche. Non è però da escludere un’azienda risulti 

finanziariamente indebolita anche dalle precedenti cause 

analizzate; lo squilibrio finanziario può, infatti, essere generato 

da altri profondi fattori di crisi quali inefficienze, rigidità, 

decadimento dei prodotti e carenze di programmazione e 

innovazione. Tale squilibrio si accompagna spesso ad un altro 

tipo di squilibrio cosiddetto patrimoniale. Quest’ultimo consiste 

soprattutto nella scarsità di mezzi vincolati all’azienda a titolo 

di capitale e di riserve rispetto alle altre componenti della 

situazione patrimoniale ed economica.  

Un’azienda dotata di scarsi mezzi propri, a parità delle altre 

condizioni è decisamente, più esposta al rischio di crisi; questo è 

dovuto al fatto che si trova in una situazione in cui sono poche le 

risorse da utilizzare per far fronte alle perdite generate. Si verifica 



 

112 

 

così, che aziende patrimonialmente squilibrate possano passare in 

modo rapido, dallo stadio delle perdite a quello dell’insolvenza e del 

dissesto69. 

 

3.1.2 I nuovi indicatori per la rilevazione della crisi d’impresa 

All’interno dell’art. 13 del nuovo Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza troviamo tutte le informazioni riguardanti gli 

indicatori della crisi, ovvero un insieme di indici dalla cui unitaria 

valutazione è possibile ragionevolmente presumere l’esistenza di uno 

stato di crisi dell’impresa70. 

L’articolo in esame si suddivide in tre commi: 

1)  il primo associa ad indicatori di crisi gli “squilibri di carattere 

reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche 

caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale 

svolta dal debitore rilevabili attraverso appositi indici che 

diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei 

                                                 
69 L.GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, Egea, 1996, Milano. 
70 A.GUIOTTO, Indicatori della crisi, gli elementi caratterizzanti, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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mesi successivi e delle 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”. A tal fine, il Legislatore ritiene significativi quegli 

indici che misurano la sostenibilità degli oneri 

dell’indebitamento in relazione ai flussi di cassa che l’impresa è 

in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri in 

rapporto a quelli di terzi. In aggiunta a questi, vanno ritenuti 

validi, come indicatori di crisi, anche i ritardi nei pagamenti, 

che rispettino le seguenti disposizioni: 

-  esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta 

giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare 

complessivo mensile delle retribuzioni; 

- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi 

giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non 

scaduti; 

2) il secondo attribuisce la facoltà di elaborazione degli indicatori 

citati nel comma 1 al Consiglio nazionale dei dottori 
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commercialisti ed esperti contabili con una cadenza almeno 

triennale e nel rispetto della classificazione I.S.T.A.T. 

relativamente alla tipologia di attività economia; 

3) il comma 3, invece, attribuisce la facoltà alle imprese che 

ritengano inadeguate le applicazioni degli indicatori sopra citati 

in relazione all’attività svolta dalla stessa, di applicarne degli 

altri ritenuti più idonei a far presumere la sussistenza dello staso 

di crisi, purchè ne illustri le ragioni di tale scelta all’interno 

della nota integrativa. L’adeguatezza di tali indici dovrà, inoltre, 

essere attestata da un professionista indipendente71. 

 

3.1.3 Emersione anticipata della crisi d’impresa 

Dopo aver analizzato le varie situazioni di crisi in cui possono 

trovarsi le imprese e quali sono gli indicatori in grado di rilevarle, il 

Legislatore, nella nuova riforma, si concentra su un ulteriore aspetto, 

riguardante la tempistica con cui i soggetti coinvolti nel “complesso” 

aziendale debbano attivarsi per far sì che tale crisi venga diagnosticata 

                                                 
71 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo I: Strumenti di allerta, Art.13-Indicatori della crisi. 
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anticipatamente, ovvero nel momento in cui vi è ancora una buona 

probabilità di risanarla, evitando la successiva fase di insolvenza72. 

Tutte le disposizioni, inserite nel nuovo Codice ed in parte già 

analizzate, illustranti i provvedimenti con cui raggiungere tale 

obiettivo, si trovano riassunte all’interno della circolare, emessa dalla 

Assonime, n.19 del 2 Agosto 2019, intitolata “Le nuove regole 

societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta”73.  

Secondo quanto scritto in tale documento, possono essere 

individuati tre strumenti con cui il Legislatore intende risolvere le 

situazioni di dissesto aziendali grazie ad un intervento che possa 

ritenersi tempestivo: 

1) Il rafforzamento degli aspetti organizzativi e dei doveri degli 

organi sociali in funzione di un’efficace rilevazione delle 

situazioni di crisi e di perdita di continuità aziendale; 

                                                 
72 A.DANOVI, Procedure di allerta e anticipata emersione della crisi, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
73 ASSONIME, Circolare n.19 del 2 agosto 2019, Le nuove regole societarie sull’emersione 

anticipata della crisi d’impresa. 
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2) L’introduzione delle procedure di allerta e composizione 

assistita della crisi; 

3) La previsione di misure premiali per incentivare l’imprenditore 

ad attivarsi tempestivamente nell’affrontare la crisi. 

 

3.1.4 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari 

La disciplina che tratta tale obbligo, all’interno del nuovo Codice 

della crisi d’impresa, è contenuta nell’art.14, all’interno quale si 

evince chiaramente che gli organi di controllo e il revisore legale 

devono segnalare immediatamente all’organo amministrativo 

l’eventuale esistenza di fondati indizi di crisi, individuabili sulla base 

degli indicatori previsti dall’articolo 13 dello stesso Cci e che abbiamo 

in precedenza analizzato74. 

La segnalazione deve essere motivata e deve contenere la 

fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il 

quale l’organo amministrativo deve riferire quanto previsto in ordine 

alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. 

                                                 
74 P.RIVA, Gli obblighi di segnalazione: attori coinvolti, fasi e interventi, Il Sole 24 ore, Aprile 

2019, Milano. 
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 Sotto un profilo formale, tale segnalazione deve presentare una 

forma scritta ed essere recapitata a mezzo di posta elettronica 

certificata oppure con altri mezzi che assicurino la prova 

dell’avvenuta ricezione75.  

Non va sottovalutato il carattere della tempestività della stessa 

all’organo amministrativo, in quanto costituisce causa di esonero dalla 

responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle 

omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto 

organo. 

L’esonero non copre gli atti o le omissioni che siano conseguenza 

diretta di decisioni assunte prima della segnalazione e nei casi in cui 

l’organo amministrativo non si attivi o dia una risposta inadeguata; 

allo stesso modo avrà una sua valenza solo nel caso in cui, 

contestualmente, vi sia anche la segnalazione all’OCRI.  

Il legislatore, quindi, attribuisce agli organi di controllo e al 

revisore un ruolo propositivo e di stimolo nei confronti degli 

                                                 
75 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo I: Strumenti di allerta, Art.14-Obbligo di segnalazione degli organi di controllo 

societari. 
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amministratori per reagire alla crisi, senza però pregiudicare il 

principio della riserva agli amministratori delle decisioni gestorie, 

anche relative alle misure da adottare per il superamento della crisi76.  

Le conseguenze più significative derivanti dall’attivazione di tale 

segnalazione sono avvertibili sotto il profilo della responsabilità. Se 

infatti, con riferimento agli organi di controllo e ai revisori legali, la 

tempestiva segnalazione determina l’esonero da responsabilità, con 

riferimento all’organo amministrativo, la segnalazione fissa un 

momento temporale certo a partire dal quale l’eventuale inerzia degli 

stessi amministratori è indice di potenziale responsabilità in capo ad 

essi77.  

Nel caso in cui l’organo non elabori risposte oppure elabori 

risposte non adeguate oppure ancora, non ponga in esecuzione le 

soluzioni individuate nei successivi sessanta giorni, gli stessi organi di 

controllo e revisore dovranno informare senza indugio l’OCRI 

fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in 

                                                 
76 A.BONELLI, Crisi d’impresa: il ruolo degli organi di controllo nelle segnalazioni interne ed 

esterne, Ipsoa, 2019, Milano. 
77 D.GIUFFRIDA, Ruolo, compiti e responsabilità del consiglio di amministrazione, Il Sole 24 ore, 

Marzo 2019, Milano 
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deroga all’obbligo di segretezza imposto dall’articolo 240778 del 

Codice civile. 

 

3.1.5 Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati 

Il secondo strumento attraverso il quale si possono attivare le 

procedure di allerta e composizione assistita è rappresentato dalle 

segnalazioni avanzate dai creditori pubblici qualificati nel rispetto 

della disciplina prevista dall’art. 15 del Codice della Crisi. 

In base a tale disposizione possono ritenersi creditori pubblici 

qualificati: 

-  l’Agenzia delle Entrate; 

-  l’Istituto nazionale della Previdenza sociale; 

-  l’Agente della riscossione delle imposte79.  

Su tali soggetti grava l’obbligo di avvisare il debitore ogni qual 

volta si verifichi che la sua esposizione debitoria abbia superato un 

                                                 
78 Art.2407 Codice civile: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la 

diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e 

devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro 

ufficio. 
79 M.PARRAVICINI, I creditori pubblici qualificati: nuovo controllo tutto esterno, Il sole 24 ore, 

Marzo 2019, Milano. 
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importo rilevante, individuato secondo i parametri previsti dal 

secondo comma dello stesso articolo 15. Con tale avviso, il creditore 

(Agenzia delle entrate, Inps o Agente della riscossione) deve 

informare il debitore che se entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso 

egli non abbia estinto o regolarizzato il proprio debito, oppure 

presentato in via autonoma un’istanza di composizione assistita della 

crisi o una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della 

crisi e dell’insolvenza, si procederà con una segnalazione all’OCRI, 

dando avvio alla procedura di allerta e composizione assistita della 

crisi80. 

 Qualora tali creditori qualificati non adempiano a tali obblighi 

“di segnalazione” la norma prevede per l’Agenzia delle Entrate e 

l’Istituto nazionale di previdenza sociale, la sanzione dell’inefficacia 

del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, 

mentre per l’Agente della Riscossione, quella dell’inopponibilità del 

credito per spese ed oneri di riscossione. 

                                                 
80 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA O DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo I: Strumenti di allerta, Art.15: Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici 

qualificati. 
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In merito alle modalità e ai termini previsti per l’invio 

dell’avviso al debitore si evince che questo deve essere inviato 

all’indirizzo PEC dello stesso o, in caso alternativo, a mezzo di posta 

raccomandata con comunicazione di ricevimento.  

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate81 deve essere inviato 

contestualmente alla comunicazione di irregolarità nella dichiarazione 

IVA di cui all’art. 54 bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 mentre 

quello dell’Istituto della Previdenza sociale e dell’Agente della 

riscossione, entro sessanta giorni dal superamento delle soglie per essi 

previste nei commi 2b82 e 2c83 dell’art.15 Cci. 

                                                 
81 L’Agenzia delle Entrare ha l’obbligo di procedere con l’invio dell’avviso se l’esposizione 

debitoria del soggetto debitore è di importo rilevante e quindi, supera le soglie previste dal comma 

2a art.15 Cci: ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, 

risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica pari ad almeno il 30 per cento del 

volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante 

dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non 

inferiore ad euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa 

all’anno precedente oltre 10.000.000 euro. 
82 L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha l’obbligo di procedere con l’invio dell’avviso 

quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali di 

ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 

50.000. 
83 L’Agente della riscossione ha l’obbligo di procedere con l’invio dell’avviso quando la 

sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente 

codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le 

imprese individuali , la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 

1.000.000. 
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Se il debitore, come già detto in precedenza, nei 90 giorni dalla 

ricezione dell’avviso, non dia prova di aver estinto o regolarizzato il 

debito, o presentato istanza di composizione assistita o domanda per 

l’accesso ad altra procedura concorsuale, i creditori qualificati devono 

procedere con la segnalazione all’OCRI, la quale deve essere 

effettuata con modalità telematiche, non ancora specificatamente 

previste, in quanto dovranno essere definite di comune accordo da 

Unioncamere e Infocamere. 

La segnalazione non è dovuta quando il debitore documenti di 

essere titolare di crediti d’imposta o di altri crediti verso pubbliche 

amministrazioni per un ammontare complessivo non inferiore alla 

metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. Tale previsione, 

che tiene conto della situazione patrimoniale complessiva del debitore, 

è volta ad evitare che questo possa subire ulteriori conseguenze 

pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte delle 

pubbliche amministrazioni84. 

 

                                                 
84 G.LEGA, Procedure di allerta: a chi spetta effettuare le segnalazioni interne ed esterne, Ipsoa, 

Marzo 2019, Milano. 
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3.1.6 Misure premiali per coloro che hanno presentato all’OCRI 

istanza tempestiva 

Per completare il sistema degli incentivi previsti al fine di 

giungere all’emersione anticipata della crisi, l’articolo 25 del Codice 

delinea alcune importanti misure premiali in favore dell’imprenditore 

che si attivi tempestivamente presentando all’OCRI l’istanza di 

composizione assistita della crisi, oppure al Tribunale una domanda di 

accesso a una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.  

La disposizione individua, specificatamente, tre tipi di misure 

premiali, cumulabili tra loro: economiche, processuali e personali85. 

Nella prima categoria di benefici è prevista:  

a) la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui 

debiti tributari dell’impresa durante la procedura di 

composizione assistita della crisi;  

b)  la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le 

quali è già prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di 

pagamento entro un certo termine, quanto il termine per il 

                                                 
85 M.AMADARDO, Le misure premiali all’imprenditore “virtuoso”, Il Sole 24 ore, Marzo 2019, 

Milano. 
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pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di 

composizione assistita o della domanda di accesso a una delle 

procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza;  

c) la riduzione alla metà di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti 

tributari oggetto della procedura di composizione assistita della 

crisi, se ad essa segue una procedura di regolazione della crisi o 

dell’insolvenza. 

I benefici di carattere processuale riguardano, invece: 

a)  il raddoppio del termine di proroga che il giudice può 

concedere per il deposito della proposta di concordato 

preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Per 

effetto di questo importante beneficio, quando il debitore 

presenta domanda di accesso a una procedura concordata il 

termine entro il quale depositare la proposta e il piano di 

concordato con la relativa documentazione o l’accordo di 

ristrutturazione si estende da un massimo di 120 (da 30 a 60 

prorogabile fino a 60) a 180 giorni (da 30 a 60 prorogabile fino 

a 120). Tale beneficio opera, tuttavia, solo nel caso in cui 
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l’OCRI non abbia effettuato la segnalazione al pubblico 

ministero.  

b) nel caso in cui sia presentata una proposta concorrente, 

quest’ultima è dichiarata inammissibile quando il professionista 

incaricato attesti che la proposta del debitore assicura il 

soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non 

inferiore al 20% (anziché al 30% come previsto quando non si 

applica la misura premiale) dell’ammontare complessivo dei 

crediti. 

L’ultima categoria di misure premiali incide, mitigandola o 

escludendola, sulla responsabilità penale per fatti antecedenti l’istanza 

di composizione della crisi o la domanda di accesso alle procedure 

concorsuali, quando ad esse consegua una procedura di liquidazione 

giudiziale o di concordato preventivo o di omologa di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti. In particolare, interviene per i reati di 

bancarotta e per gli altri reati fallimentari, prevedendo: 

a)  una causa di non punibilità, quando tali reati abbiano cagionato 

un danno patrimoniale di speciale tenuità;  
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b) una riduzione della pena fino alla metà quando il danno, pur 

non essendo qualificabile come di speciale tenuità, è comunque 

inferiore ai 2.000.000 di euro e purché all’apertura della 

procedura concorsuale risulti un attivo che sia sufficiente a 

pagare almeno un quinto dei crediti chirografari86. 

Per evitare un’eccessiva e indebita restrizione dell’area del 

rischio penale l’articolo 25, comma 2 del Codice della crisi precisa 

che i benefici dell’esonero da responsabilità e la riduzione della pena 

spettano non all’imprenditore (come previsto per le altre misure) ma a 

chi ha presentato tempestivamente l’istanza di composizione assistita 

o domanda di altra procedura. Tale puntualizzazione è volta a chiarire 

che le misure premiali personali sono applicabili solo alla persona che 

si è attivata per la gestione della situazione di crisi, al fine di evitare, 

in caso di società, l’estensione di tali misure a tutti i componenti 

dell’organo amministrativo anche quando questi non abbiano 

condiviso la scelta di attivare una delle sopracitate procedure. 

                                                 
86 ASSONIME, Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della crisi d’impresa e gli 

strumenti di allerta, Circolare n. 19 del 2 agosto 2019 
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Allo scopo di evitare un uso eccessivo delle procedure di 

composizione assistita e delle procedure concorsuali, il Codice 

individua, inoltre, specifiche condizioni ai fini del riconoscimento di 

tutte le misure premiali.  

Innanzitutto è necessario che queste vengano presentate 

“tempestivamente”. Tale concetto di tempestività dell’intervento, ai 

fini dell’applicazione delle misure premiali, è specificatamente 

definito dall’articolo 24 del Codice della crisi individuando, al 

contrario, i casi in cui l’iniziativa deve ritenersi tardiva87.  

In modo particolare, esso afferma che la domanda di accesso a 

una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza non può 

essere considerata tempestiva se proposta oltre sei mesi, e l’istanza di 

composizione assistita della crisi oltre tre mesi che decorrono dal 

momento in cui si verifica una delle seguenti condizioni: 

-  l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta 

giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare 

complessivo mensile delle retribuzioni;  

                                                 
87 A.NICOTRA, Misure premiali cumulabili con segnalazione tempestiva della crisi, Gennaio 2019, 

Eutekne, Torino. 
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- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni 

per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 

- il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per 

oltre tre mesi, degli indici di crisi elaborati dal CNDCEC o dei 

diversi indici elaborati dalla stessa impresa qualora ritenga gli 

indici del CNDCEC inadeguati rispetto alle proprie 

caratteristiche88. 

Affinché possano essere riconosciute le misure premiali è altresì 

necessario che l’istanza di composizione della crisi abbia avuto un 

seguito con l’esecuzione in buona fede da parte del debitore delle 

indicazioni fornite dall’OCRI nel corso della procedura e, 

analogamente, che la domanda di accesso a procedura di regolazione 

della crisi o dell’insolvenza non sia stata dichiarata successivamente 

inammissibile. 

 La legge non richiede, dunque, ai fini dell’applicazione delle 

misure premiali che la composizione assistita o la procedura 

concorsuale si siano concluse con un esito positivo (es. 

                                                 
88 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo IV: Misure premiali, Art.24-Tempestività dell’iniziativa. 
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raggiungimento dell’accordo con i creditori, o omologa di concordato 

preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti), ma quanto meno 

devono ricorrere le condizioni necessarie per un regolare svolgimento 

delle stesse. 

 In questo modo il Legislatore tenta di scoraggiare la 

presentazione di istanze che non siano determinate dall’effettivo 

intento di gestire in modo efficace e tempestivo la crisi, e che siano 

unicamente volte al raggiungimento di benefici in caso di apertura di 

una eventuale e successiva procedura di insolvenza. 

 

3.2 L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

D’IMPRESA 

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dal nuovo Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza vi è la creazione di questo nuovo 

istituto, più volte richiamato nel corso dell’elaborato e comunemente 

definito “Organismo di composizione assistita della crisi d’impresa 

(OCRI)” ai quali il legislatore “dedica” gli art. 16-17-18. 
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Secondo quanto specificato dalla normativa, essi, hanno il 

compito sia di ricevere le segnalazioni di allerta e processare il 

relativo iter, sia di gestire la fase della composizione assistita della 

crisi; insomma un duplice ruolo che sia, in un primo momento, volto a 

valutare o meno la sussistenza di una crisi e successivamente, in caso 

di esito positivo, gestirla89. 

Si può, quindi, dire che l’accesso agli OCRI, sia per iniziativa 

autonoma dell’imprenditore diligente, sia in seguito a segnalazione 

interna o esterna, contraddistingue l’inizio di una nuova fase cruciale 

per l’impresa, a esito della quale o si accerta l’inesistenza degli 

indicatori di crisi o la bontà del percorso di risanamento, oppure si 

procede verso l’accesso a una procedura di regolazione della stessa. In 

alternativa a ciò, vi rimane solo la liquidazione giudiziale. 

 

3.2.1 Quadro normativo di riferimento 

L’Organismo di composizione della crisi è un ente di nuova 

costituzione mai previsto fino ad ora nel nostro ordinamento e che, per 

                                                 
89 R.RANALLI, Il successo della riforma dipende dall’OCRI: un’ accurato suggerimento al 

Legislatore, Il caso.it, Dicembre 2018, Milano. 
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tale ragione ha creato, e continuerà a farlo, fino a che non acquisirà la 

sua piena operatività, diverse perplessità.  

Tale ente va, innanzitutto, distinto dagli già esistenti Occ, detti 

anche organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

non disciplinati dal nuovo Codice della crisi ma dal Decreto del 

ministero della giustizia del 24 Settembre 2014, n.202 e che vengono 

però richiamati dal Cci per gestire le eventuali crisi da indebitamento, 

nonchè delle imprese minori e agricole90.  

Nelle prime intenzioni del legislatore vi era quella di rafforzare 

questi organi ed ampliarne le rispettive mansioni così da evitare la 

creazione di nuovi istituti, ma la complessità delle iniziative da 

adottarsi per il raggiungimento di tale obiettivo ha reso più semplice la 

creazione di un diverso e autonomo assetto normativo dedicato agli 

OCRI. 

                                                 
90 Organismo iscritto nella sezione a al n. 55 del registro degli organismi di composizione della 

crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 4 del dm 202/2014. È un ente terzo, imparziale e 

indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine far fronte 

all'esposizione debitoria con i propri creditori. 
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A tale organismo il legislatore dedica, quindi, gli articoli 16-17-

18 contenuti nel Capo II del Titolo II91 del Cci, richiamandoli nelle 

varie disposizioni riguardanti le attività che questi sono chiamati a 

svolgere e che, successivamente, si analizzeranno. 

 

3.2.2 Definizione e funzionamento dell’OCRI 

Con il termine OCRI si richiamano in modo abbreviato i nuovi 

Organismi di composizione della crisi d’impresa, da istituirsi presso 

ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a 

cui il Legislatore attribuisce i compiti di: 

a) ricevere segnalazioni di allerta che provengono dagli organi di 

controllo societari o dai creditori pubblici qualificati (che sono 

state analizzate nel precedente paragrafo), 

b) gestire la fase di allerta e, 

c) assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di 

composizione assistita della crisi. 

                                                 
91 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II: Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, Capo II: Organismo di 

composizione della crisi d’impresa: Art.16-OCRI, Art.17-Nomina e composizione del collegio, 

Art.18-Audizione del debitore. 
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L’intervento di questo organismo può essere richiesto: per 

autonoma iniziativa dell’impresa, a seguito di segnalazioni interne alla 

stessa (promosse dagli organi di controllo) oppure mediante 

segnalazione esterna (promossa da creditori qualificati).  

Ricevuta tale segnalazione, l’Ocri deve, entro un termine 

massimo di 15 giorni, convocare il debitore, o nel caso di una società 

dotata di organi di controllo, i relativi componenti, dinnanzi al 

collegio nominato per lo svolgimento della successiva fase di 

audizione. 

All’esito di quest’ultima e dell’acquisizione da parte del relatore 

dei dati e delle informazioni rilevanti, il collegio può procedere in due 

“direzioni”: 

1)  disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, qualora 

ritenga insussistente la crisi o che si tratti di un imprenditore al 

quale non si applichino gli strumenti di allerta. A tal riguardo, è 

previsto che il collegio disponga in ogni caso l’archiviazione, 

qualora l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua 

mancanza, un professionista indipendente, attesti l’esistenza di 
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crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche 

amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla 

messa in mora, per un ammontare complessivo che, una volta 

portato in compensazione con i debiti, determini il mancato 

superamento delle soglie normativamente disposte nel comma 2 

dell’art.15. Tale archiviazione se necessaria, è comunicata dal 

referente dell’Organismo di composizione della crisi, al 

debitore o ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione. 

- diversamente, quando viene rilevata l’esistenza della crisi, il 

collegio individua assieme al debitore le possibili misure per 

porvi rimedio e fissa un termine entro il quale quest’ultimo deve 

riferire sulla loro avvenuta attuazione92.  

 In questa ultima soluzione, qualora il debitore non assuma 

alcuna iniziativa, allo scadere del termine prefissato, il collegio 

informa con una breve relazione scritta il referente, che ne dà 

immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni e al pubblico 

ministero presso il tribunale territorialmente competente. Quest’ultimo 

                                                 
92 L.SERRA, Organismo di composizione assistita della crisi (OCRI), Altalex, Febbraio 2019, 

Milano. 
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dovrà valutare l’esistenza o meno di una eventuale situazione di 

insolvenza e in tal caso, procedere con la presentazione del ricorso per 

l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 

 

3.2.3 Nomina e composizione dell’OCRI 

L’organismo di composizione della crisi, che diverrà operativo 

presso le Cciaa nel 2020, si compone di tre istituti, di questi i primi 

due sono strutturalmente permanenti e il terzo viene appositamente 

nominato sulla base delle caratteristiche richieste per la risoluzione 

della singola fattispecie, nello specifico ci saranno: 

- Un referente: individuato inizialmente nella figura del 

segretario generale della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, che potrà anche delegare ad un terzo 

soggetto tale posizione. La norma, ad oggi, non chiarisce se 

quest’ultimo debba anch’esso appartenere alla Cciaa o può 

anche essere esterno ad essa. 

- L’ufficio del referente: al quale viene attribuita la funzione 

organizzativa dell’OCRI. Esso ha il compito di gestire le 
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comunicazioni, le riunioni fisiche o in remoto, i dati e le 

informazioni che saranno messe a disposizione del pubblico e 

tutti gli aspetti organizzativi che riguardano il procedimento. 

Poiché si ritiene che, quantomeno nei primi mesi della loro 

attività, gli OCRI dovranno gestire una mole rilevante di 

segnalazioni, il Legislatore ha previsto che le singole “camere” 

possano costituire tale ufficio del referente anche in forma 

associata tra di loro, così da ottimizzare sia la qualità delle 

risorse e del servizio offerto che i relativi costi. 

- Il collegio di esperti: nominato di volta in volta, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nell’art. 17 del Codice, esso 

rappresenta il nucleo professionale e consulenziale degli OCRI 

e al quale viene riconosciuto il ruolo cruciale di gestire le varie 

situazioni di crisi d’impresa93. 

Ovviamente, nelle disposizioni contenute nella riforma il 

Legislatore non si limita a definirne la composizione di tali istituti 

                                                 
93 P.RINALDI, Strumenti di allerta: nozione, effetti e ambito di applicazione, Il Sole 24 ore, Marzo 

2019, Milano. 
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ma procede anche con l’indicazione di quelli che sono i ruoli ad 

essi attributi. 

Nello specifico, al referente vengono attribuite le seguenti 

funzioni: 

- verificare l’applicabilità soggettiva del procedimento; 

- garantire la tempestività del procedimento (intesa come 

vigilanza sul rispetto dei termini da parte dei soggetti coinvolti); 

- garantire l’adeguatezza qualitativa del collegio (valutare se esso 

rispecchia tutte le professionalità necessarie sotto il profilo 

aziendalistico, contabile e legale); 

- comunicare la presenza di una procedura di composizione 

assistita della crisi ai soggetti qualificati; 

- comunicare a tali soggetti qualificati la mancanza di iniziative 

del debitore presso l’Ocri; 

- comunicare al pubblico ministero l’eventuale insuccesso della 

procedura. 

All’ufficio del referente, invece, vengono attribuite le seguenti 

mansioni: 
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- gestire via Pec le segnalazioni e le comunicazioni tra OCRI, 

imprenditore, soggetti qualificati e terze parti in caso di 

attivazione della procedura di composizione assistita; 

- gestire la riservatezza del procedimento sia di allerta che di 

composizione assistita della crisi, curandone le informazioni; 

- gestire il sistema informativo mediante apposite procedure e 

infrastrutture; 

- amministrare le riunioni e tutta la parte organizzativa 

dell’OCRI. 

Infine, al Collegio degli esperti, quale organo centrale 

dell’organismo e a cui verrà dedicato il successivo sottoparagrafo, 

il Legislatore attribuisce le funzioni di: 

- valutare o meno la presenza di una situazione di crisi ed 

eventualmente archiviare la richiesta di accesso alle procedure 

di risoluzione della stessa; 

- individuare, assieme al debitore, le possibili misure per porre 

rimedio alla crisi; 

- informare il referente sulla eventuale inattività del debitore; 
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- gestire la fase di composizione assistita della crisi di impresa; 

- predisporre, su richiesta del debitore, la necessaria 

documentazione; 

- procedere, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei 

dati aziendali nel caso di ricorso ad altre procedure concorsuali; 

- invitare il debitore, in caso di insuccesso, a presentare domanda 

di accesso a una procedura di liquidazione e in presenza di 

insolvenza informarne il referente. 

 

3.2.4 Nomina e composizione del collegio degli esperti 

All’interno dei tre organi che costituiscono la struttura del nuovo 

Organismo di composizione della crisi, il ruolo principale è affidato al 

collegio degli esperti ed è proprio a questo che il Legislatore dedica 

l’intero articolo 17 del Codice trattandone sia la composizione che le 

modalità di nomina. 

Esso inizia la propria attività nel momento in cui il referente 

dell’OCRI, ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti individuati 

negli articoli 14 e 15 del Cci o dallo stesso debitore, procede dandone 
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prima comunicazione di ricezione della stessa agli organi di controllo 

della società se esistenti, e successivamente con la nomina del collegio 

composto da tre esperti tra quelli inseriti nell’albo di cui all’articolo 

356 del Codice, in particolare: 

a) uno di questi viene designato dal presidente, o da un suo 

delegato, della sezione specializzata in materia di impresa del 

Tribunale individuato a norma dell’art.4 del Decreto 

legislativo del 27 Giugno 2003, n.168 e avendo riguardo al 

luogo in cui si trova la sede dell’impresa; 

b) uno viene designato dal presidente della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo 

delegato, purchè sia diverso dal soggetto referente; 

c) uno viene individuato dal referente, sentito il debitore, tra 

coloro che appartengono all’associazione rappresentativa del 

settore di riferimento del debitore e facente parte degli iscritti 
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nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo delle 

associazioni imprenditoriali di categoria94; 

Le designazioni, trattate nei precedenti punti a) e b), devono 

pervenire all’organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della 

richiesta e nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione, se ciò non 

si verifica, procederà con la nomina il referente stesso. 

Successivamente, entro il giorno seguente alla stessa, i 

professionisti devono far pervenire all’organismo l’attestazione della 

propria indipendenza nel rispetto dei presupposti indicati nell’articolo 

2 comma 1, pena la revoca dell’incarico.  

Inoltre, i soggetti nominati e coloro i quali sono, ad essi,  

abitualmente uniti in attività tramite associazione professionale non 

devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro 

subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri 

degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa e né, 

tantomeno, aver posseduto partecipazioni in essa. Nel caso di rinuncia 

                                                 
94 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo II: Organismo di composizione della crisi d’impresa, Art.17-Nomina e 

composizione del collegio. 
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o decadenza di uno dei soggetti nominati a far parte del collegio, il 

referente può procedere alla sostituzione dello stesso95. 

3.3 FASI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CRISI 

D’IMPRESA 

Dopo aver analizzato, nella prima parte del capitolo, la 

composizione di questo nuovo organismo che il Legislatore introduce 

con lo scopo di evitare ex ante l’accesso alla procedura di 

liquidazione, sarà importante concentrarsi sulle singole fasi che essi 

sono chiamati ad affrontare tenendo bene a mente la delicatezza del 

ruolo che l’OCRI è chiamato a svolgere; in un primo momento dovrà 

decidere se sussiste o meno una crisi d’impresa e successivamente, in 

caso di esito positivo, valutare e selezionare i percorsi più idonei da 

intraprendere per risanarla. 

È per tali motivazioni che il legislatore, nell’intento di dare al 

debitore il maggior sostegno possibile, ha deciso di selezionare 

nell’organismo solo esperti di azienda, contabilità e diritto che siano in 

                                                 
95 F.CESARE, OCRI, il destinatario delle procedure di allerta, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 
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grado di interagire efficacemente al fine di consentire 

un’individuazione delle migliori strategie da adottare in tempi brevi. 

 

3.3.1 La procedura di allerta 

Tale procedura di allerta coincide con il momento in cui il nuovo 

Organismo di composizione assistita della crisi viene chiamato in 

causa su segnalazione avanzata dai soggetti preposti (indicati negli 

articoli 14 e 15 del Cci). 

Un primo importante passaggio da analizzare riguarda la 

disciplina introdotta all’interno dell’art.12 del Codice, nel quale 

vengono specificati i soggetti nei confronti dei quali è possibile 

applicare i cosiddetti “Strumenti di allerta”. 

 Il comma 4 ammette l’utilizzo di tali strumenti a tutti i soggetti 

che svolgono attività imprenditoriale prevedendo delle soglie di 

esclusione decisamente limitate nell’ottica di massimizzare la tutela 

della continuità aziendale. I soli casi di esclusione possono essere 

sintetizzati in due categorie: 
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1) la prima è rappresentata dalle imprese la cui dimensione e il 

contesto in cui esse operano consentono di ritenere che 

l’organizzazione interna ed i plurimi controlli interni ed esterni 

non richiedano l’applicazione di strumenti di allerta. Nello 

specifico: 

- Grandi imprese96; 

- Gruppi di imprese di rilevante dimensione97; 

- Società con azioni quotate in mercati regolamentati; 

- Società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, 

secondo i criteri stabiliti dall’art.2 bis del regolamento Consob 

concernente la disciplina degli emittenti. 

2) la seconda categoria di soggetti esclusi è rappresentata, invece, 

da imprese che le leggi speciali assoggettano in via esclusiva 

alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero: 

                                                 
96 Imprese che alla data di chiusura del bilancio superino i limiti numerici di almeno due dei tre 

criteri seguenti: 1) totale stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni: 40.000.000; 3) numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio: 250 unità. 
97 Gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio 

consolidato e che, su base consolidata alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre, 

superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri espressi nella nota precedente. 
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- Le banche, le società capogruppo di banche e le società 

componenti il gruppo bancario; 

- Gli intermediari finanziari vigilati iscritti all’albo di cui 

all’articolo 106   del Dlgs 385/1993; 

- Gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; 

- Le Sim, le Sgr, le società di investimento a capitale variabile e 

fisso; 

- I fondi comuni di investimento; 

- Le fondazioni bancarie di cui al Dlgs 153/1999; 

- La Cassa Depositi e Prestiti di cui al Dl 269/2003; 

- I fondi pensione; 

- Le imprese di assicurazione; 

- Le società fiduciarie di cui all’art.199 del Dlgs 58/199898. 

Oltre a tali categorie, vi sono alcune imprese per le quali gli 

strumenti di allerta si applicano ugualmente ma con modalità e 

                                                 
98 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

titolo II, Capo I: Strumenti di allerta, art.12 c.4/5-Nozione, effetti e ambito di applicazione. 
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conseguenze differenti rispetto a quelle generali: stiamo parlando delle 

imprese agricole e delle imprese minori99. 

Per ciò che riguarda la modalità di accesso al percorso di allerta, 

esso si attiva con la segnalazione all’OCRI da parte degli organi di 

controllo e dei creditori pubblici qualificati (nelle condizioni 

analizzate in precedenza) tramite due modalità di approccio differenti: 

1) Approccio esterno: basato su specifiche evidenze dei 

progressivi inadempimenti da parte dell’impresa. Esso si 

qualifica come esterno in quanto l’effetto dei comportamenti 

aziendali si riflette nella sfera economica dei terzi creditori ed è 

quindi osservabile dall’esterno (es. ritardi nei pagamenti dei 

fornitori “strategici”, ritardo o omesso versamento di ritenute 

previdenziali ed erariali, ecc.); 

2) Approccio interno-consuntivo: basato su consuntivi contabili 

elaborati dall’azienda. Esso si definisce interno in quanto trae 

origine dalle situazioni contabili infrannuali elaborate 

                                                 
99 Imprese che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:1) attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di riferimento; 

2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi 

antecedenti la data di riferimento; 3) ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ai 

500.000 euro. 
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internamente all’impresa (es. indicatori statici patrimoniali, 

indicatori di flusso economico, ecc.); consuntivo perché si basa 

su una fotografia della situazione finanziaria aziendale quale 

risulta dai dati contabili100. 

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione (o 

dell’istanza di composizione assistita), l’OCRI deve convocare il 

debitore assieme agli organi di controllo societari e cercare, con 

questi, di analizzare l’effettiva situazione in cui l’impresa verte tramite 

la fase di cosiddetta audizione tra le parti coinvolte. 

L’esigenza di garantire la riservatezza della procedura è 

essenziale per evitare che la diffusione di notizie sullo stato di 

difficoltà dell’impresa possa generare un aggravamento della crisi o 

persino provocarla quando questa non sussiste, data la possibilità che 

le soglie individuate dalla legge possano fornire segnali di “falso 

positivo” circa la sussistenza di uno stato di crisi in atto.  

Dalla violazione delle clausole di confidenzialità e riservatezza 

possono derivare rischi reputazionali nei confronti di clienti, fornitori, 

                                                 
100 A.QUAGLI, Il percorso di allerta: l’approccio esterno e interno, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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finanziatori, tali da pregiudicare la stessa capacità dell’impresa di 

rimanere sul mercato, dando luogo al cosiddetto “effetto di 

avvitamento della crisi”.  

Per garantire il rispetto di tali esigenze il Codice della crisi 

prevede uno specifico dovere di riservatezza in capo ai componenti 

degli organismi di composizione della crisi, su tutte le informazioni 

acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, e di conservare il segreto 

sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro 

ufficio101; analoghi doveri sono posti in capo ai creditori. 

Sulla base delle informazioni emerse nel corso dell’audizione 

l’OCRI, al termine della verifica, può: 

1) archiviare la segnalazione, se ritiene che non sussista la crisi 

oppure se rilevi che si tratti di impresa esclusa dal perimetro di 

applicazione delle misure di allerta. L’archiviazione deve invece 

essere sempre disposta quando l’impresa vanti verso le 

                                                 
101 La segretezza dello scambio di informazioni nella fase di allerta è garantita da particolari 

disposizioni contenute nell’art.200 del Codice di procedura penale, a cui rimanda il Codice della 

crisi. Tutti i componenti dell’OCRI ce rendano dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore 

intenzionato a presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un 

concordato preventivo sono soggetti a sanzione penale: reclusione da due a cinque anni e multa da 

50.000 a 100.000 euro. 
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pubbliche amministrazioni crediti per un ammontare 

complessivo che posto in compensazione con i debiti, non 

superi le soglie che fanno scattare l’obbligo di segnalazione dei 

creditori pubblici qualificati previste dall’articolo 15 del Codice 

della crisi. Tale circostanza deve essere attestata dall’organo di 

controllo della società, o in sua mancanza, da un professionista 

indipendente; 

2) individuare con il debitore, qualora rilevi l’esistenza della crisi, 

le possibili misure per porvi rimedio, fissando un termine 

affinché queste siano attuate. Esse sono rappresentate dagli 

strumenti che il Codice della crisi predispone e che rientrano 

nella classificazione delle procedure concorsuali già esistenti, 

dunque: 

-  il piano attestato di risanamento,  

- il concordato preventivo, 

- gli accordi di ristrutturazione dei debiti, 
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- la liquidazione giudiziale (nel caso in cui sussista uno stato di 

insolvenza)102. 

 In alternativa a tali soluzioni, il debitore può presentare 

un’istanza di composizione assistita della crisi al fine di farsi 

coadiuvare dall’OCRI nella ricerca della soluzione migliore e nel 

raggiungimento di un accordo con i creditori.  

In questo caso l’Organismo dovrà darne comunicazione agli 

organi di controllo societari e ai creditori pubblici qualificati che non 

hanno fatto la segnalazione, con l’avviso che essi sono esonerati 

dall’effettuarla per tutta la durata del procedimento di composizione 

della crisi.  

Se, invece, allo scadere del termine previsto il debitore non ha 

assunto alcuna delle soluzioni a sua disposizione, l’OCRI ne dà 

immediata comunicazione agli autori della segnalazione ai quali 

spetterà di riproporre nuova istanza o proporre una nuova 

segnalazione al Tribunale103. 

 

                                                 
102 S.TETI, Procedure di allerta, G.Giappichelli Editore, Luglio 2019, Torino. 
103 M.GOZZI, M.V.MICALE, A.BARACCHI, Allerta e composizione, uno sguardo processuale 

d’insieme, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, Milano. 



 

151 

 

3.3.2 La procedura di composizione assistita della crisi 

Secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del Codice 

della crisi, all’esito della procedura di allerta, o in precedenza e a 

prescindere dalla stessa, il debitore può presentare istanza per 

l’accesso al procedimento di composizione della crisi, disciplinato nel 

successivo articolo 19.  

Tale procedura è volta ad aprire un tavolo di trattative tra il 

debitore e uno o più creditori per la ricerca di una soluzione 

concordata della crisi, sotto la supervisione e con l’ausilio dell’OCRI, 

che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti. 

Una volta presentata l’istanza, il collegio dell’OCRI fissa un 

termine non superiore a tre mesi per la ricerca di una soluzione 

concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le 

trattative previste. Termine prorogabile fino ad un massimo di altri tre 

mesi, solo in caso di positivo riscontro nelle trattative.  

Successivamente, lo stesso collegio provvederà ad acquisire dal 

debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e 
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dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi 

crediti e delle eventuali cause di prelazione. 

Nel caso in cui il debitore decida di presentare una domanda di 

omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del 

concordato preventivo, il collegio avrà il dovere, su richiesta del 

debitore, di accertarne la veridicità dei dati aziendali104. 

L’eventuale accordo raggiunto con i creditori deve avere forma 

scritta, essere depositato presso l’organismo ed i suoi effetti non si 

estendono ai soggetti che non lo hanno sottoscritto. Esso produce gli 

stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di 

risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori 

interessati, può essere iscritto nel registro delle imprese105. 

 

3.3.3 Misure protettive a disposizione del debitore 

Tali misure sono previste all’interno dell’articolo 20 del Codice 

della crisi e concedono l’opportunità al debitore che ha presentato 

                                                 
104 F.CESARE, OCRI, il destinatario delle segnalazioni di allerta, Il Sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
105 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo III: Procedimento di composizione assistita della crisi, Art.19-Composizione della 

crisi. 
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l’istanza per la soluzione concordataria della crisi in un momento 

successivo alla chiusura della fase di audizione, di chiedere 

l’attivazione delle misure protettive necessarie per condurre a termine 

le trattative in corso. Tale richiesta va presentata presso la sezione 

specializzata in materia di imprese del tribunale territorialmente 

competente106 il quale può accogliere o respingere tale richiesta, 

previa possibilità di sentire i soggetti che abbiano effettuato la 

segnalazione o il presidente del collegio di esperti. 

Tali misure hanno una durata iniziale non superiore a tre mesi ma 

possono essere prorogate più volte, a condizione che siano stati 

compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere 

probabile il raggiungimento dell’accordo. Queste posso essere 

revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se risultano commessi atti 

di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice 

competente che non è possibile addivenire ad una soluzione 

                                                 
106 Ovvero il Tribunale avente sede nel luogo in cui ha sede legale l’impresa in essere. 
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concordataria della crisi o che non vi sono significativi progressi 

nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi107. 

 

3.3.4 Segnalazione eventuale esito negativo della procedura al 

pubblico ministero 

Il Codice della Crisi prevede come atto di chiusura dell’intero 

sistema di allerta e composizione assistita della crisi, l’obbligo in capo 

all’OCRI di segnalare al pubblico ministero l’eventuale esito negativo 

dei relativi procedimenti, affinché quest’ultimo eserciti 

tempestivamente, ove accerti lo stato di insolvenza, l’istanza per 

l’accesso alla liquidazione giudiziale. 

La segnalazione è dovuta quando il debitore:  

- non si presenta all’audizione che apre la procedura di allerta; 

- all’esito dell’audizione non presenta istanza di composizione 

assistita della crisi, salvo che l’OCRI abbia disposto 

l’archiviazione del procedimento o (seguendo l’interpretazione 

di cui al par. precedente) non sia stata autonomamente 

                                                 
107 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo III: Procedimento di composizione assistita della crisi, Art.20-Misure protettive. 
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presentata domanda per l’accesso a una procedura per la 

regolazione della crisi o dell’insolvenza;  

- all’esito delle trattative nel corso del procedimento di 

composizione assistita della crisi non presenta, entro il termine 

di 30 giorni fissato dall’OCRI, domanda per l’accesso a una 

procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. 

La segnalazione deve essere effettuata quando, oltre alle 

condizioni sopra indicate, sulla base dei dati acquisiti l’organismo 

ritenga che sussista uno stato di insolvenza. Qualora il pubblico 

ministero ritenga fondata la notizia di insolvenza esercita, entro 60 

giorni dalla sua ricezione, l’istanza di liquidazione giudiziale108. 

Tuttavia tale disposizione ha creato, all’interno della disciplina 

stessa, alcune criticità in quanto dovrebbe essere volta a evitare che, in 

caso di esito negativo delle procedure di allerta, l’impresa che 

eventualmente versi già in stato di insolvenza possa continuare a 

operare sul mercato in violazione di interessi di natura pubblicistica. 

                                                 
108 R.RANALLI, Fasi, organi, ruoli ed esiti della procedura di allerta, Il sole 24 ore, Aprile 2019, 

Milano. 
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Occorre evidenziare come la previsione dell’obbligo di 

segnalazione al pubblico ministero presenti il rischio di dar luogo ad 

effetti contrari rispetto a quelli auspicati dalle procedure di allerta e 

composizione assistita della crisi.  

Tali procedure, infatti, hanno carattere stragiudiziale e 

confidenziale proprio per incentivare il debitore ad affrontare la crisi 

tempestivamente. La prospettiva di una segnalazione al p.m. 

rappresenta un deterrente in questo senso e inclina le procedure verso 

un esito giudiziale inevitabile109. 

 È stato, peraltro, osservato come tale segnalazione neppure 

sarebbe stata necessaria, sia perché la mancata emersione anticipata 

della crisi e il cattivo uso delle procedure di allerta trovano già un 

disincentivo nel quadro delle responsabilità civili e penali degli organi 

sociali, sia perché il mancato raggiungimento di soluzioni concordate 

con i creditori apre comunque la strada all’iniziativa di ciascuno di 

essi, senza bisogno di aggiungervi la previsione di un intervento 

pubblico. 

                                                 
109 Circolare n.19 del 2 Agosto 2019, Le nuove regole societarie sull’emersione anticipata della 

crisi d’impresa e gli strumenti di allerta, Assonime. 



 

157 

 

 

3.3.8 Liquidazione del compenso 

L’art. 23 del Codice della crisi disciplina, con rinvio all’art. 351, 

la liquidazione del compenso all’OCRI, prendendo in considerazione 

sia l’attività svolta per l’audizione del debitore che per l’eventuale 

procedura di composizione assistita della crisi.  

L’art. 351 entra nel merito della disposizione chiarendo che, gli 

importi spettanti all’organismo di composizione per eventuali costi 

amministrativi e per i compensi del collegio sono concordati con il 

debitore o, di contro, liquidati dal presidente della sezione 

specializzata in materia di impresa del Tribunale territorialmente 

competente o da un suo delegato, tenuto conto dell’impegno in 

concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei 

seguenti parametri: 

- in caso di mancata comparizione del debitore, si deve far 

riferimento al compenso minimo del curatore ridotto del 

cinquanta per cento, di cui la metà andrà all’ufficio del referente 

e la restante metà verrà suddivisa tra i componenti del collegio; 



 

158 

 

- per la sola audizione del debitore, si deve far riferimento al 

compenso minimo del curatore, di cui un terzo andrà all’ufficio 

del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del 

collegio; 

- per il procedimento di composizione assistita della crisi, si farà 

riferimento, in quanto compatibili, ai compensi e ai rimborsi 

delle spese previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 

24 Settembre 2014, n.202 e strettamente correlate all’attivo ed 

al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti 

dall’Organismo110. 

A tutti i costi fissi gravanti sulle Camere di commercio e destinati 

al buon funzionamento degli OCRI si provvederà mediante il 

versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 

della Legge n.580 del dicembre 2013.  

 

 

 

                                                 
110 CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, Dlgs 12 Gennaio 2019, n.14, 

Titolo II, Capo II: Organismo di composizione della crisi d’impresa, Art.16-OCRI. 
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CAPITOLO 4 LE OPPORTUNITÀ PER IL 

PROFESSIONISTA CON L’ENTRATA IN VIGORE 

DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA 

 

Questo ultimo capitolo dell’elaborato cercherà di analizzare un 

tema su cui si sta molto discutendo e che riguarda le opportunità che si 

andranno a creare con l’entrata in vigore delle norme contenute nel 

nuovo Codice della crisi d’impresa per la figura del libero 

professionista e più specificatamente per il dottore commercialista. 

Questo sarà senza alcun dubbio il protagonista indiscusso del 

nuovo impianto normativo e per primo dovrà confrontarsi con il 

cambiamento non soltanto normativo, ma anche culturale, che il 

Legislatore intende perseguire. 

Chiaramente le maggiori opportunità riguarderanno i 

professionisti già specializzati nella trattazione delle crisi aziendali ma 

è proprio su questo primo aspetto che si potrebbero venire a creare 

delle criticità in quanto a differenza del passato, dove  l’intervento 
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riguardava le imprese ormai “decotte” e in stato di insolvenza 

acclarata, da qui in avanti bisognerà intervenire nella fase embrionale 

della crisi d’impresa per evitare che questa si trasformi in un vero e 

proprio stato di insolvenza; tutto questo necessiterà l’adozione di 

strumenti e soluzioni completamente differenti tra loro rispetto a 

quelle previste dalle precedenti norme. 

Analogamente si assisterà ad un incremento degli incarichi 

accessibili ai giovani professionisti specializzati in quanto, a seguito di 

un aumento delle procedure concorsuali cosiddette “minori”, degli 

accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi volti al 

raggiungimento del fine sopracitato, si implementeranno le richieste 

per figure come attestatori, advisor e commissari, soprattutto nella 

fase di transazione. 

Ultimo aspetto maggiormente in linea con la stesura di tale 

elaborato riguarda, senza alcun dubbio, l’individuazione di quelle che 

potranno essere le opportunità per gli iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti per l’assunzione di ruoli attivi come membro 

dell’Organismo di composizione assistita della crisi d’impresa (c.d. 
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OCRI). Anche in questo caso, seppur non espressamente previsto dal 

legislatore, risulteranno fondamentali per il raggiungimento degli 

obiettivi dello stesso organo, le competenze aziendalistiche 

indispensabili per la valutazione degli effetti delle soluzioni proposte 

dall’imprenditore e l’incidenza che queste ultime avranno sui dati di 

bilancio al fine di ritenere superata, o quantomeno superabile, la 

situazione di crisi in cui l’impresa verte. 

 

4.1 REQUISITI NECESSARI PER L’ASSUNZIONE 

DELL’INCARICO DI GESTORE DELLLA CRISI D’IMPRESA 

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi il Legislatore 

tenta di chiarire e rinnovare le modalità ed i requisiti con cui i 

professionisti possono svolgere su incarico ad essi conferito 

dall’autorità giudiziaria, le funzioni di gestione, supervisione o 

controllo nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e 

quindi le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. 

Per far questo però bisognerà chiarire alcuni aspetti in quanto, 

come già detto nel secondo capitolo, l’entrata in vigore di tali norme 
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diverrà effettiva solo a distanza di diciotto mesi dalla data di 

pubblicazione in gazzetta del codice ma una parte di esse tuttavia, 

sono già operative sin da subito, ovvero dal 16 Marzo 2019.  

Considerato che il legislatore ha previsto la creazione di un unico 

albo a cui far riferimento per le funzioni di cui sopra, sarà necessario 

capire come questo diverrà pienamente operativo nella fase che 

intercorre tra la sua già avvenuta pubblicazione in Gazzetta ufficiale e 

la sua entrata in vigore a pieno regime. 

 

4.1.1 Istituzione di un unico albo per gli incaricati della gestione e del 

controllo delle procedure 

Nel quadro del riordino della legge fallimentare contenuto nel 

nuovo Codice, all’interno degli articoli 356-358 si prevede 

l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un albo unico e 

nazionale,  definito “Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle 

imprese”, e nel quale si andranno ad iscrivere i soggetti destinati a 

svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, funzioni di curatore, 

commissario giudiziale o liquidatore. 
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A tale Albo possono accedervi le seguenti categorie di soggetti: 

- gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

- gli studi professionali associati o società tra professionisti, 

purché i soci siano iscritti negli albi citati; 

- i soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, 

dando prova di capacità imprenditoriali. 

Indistintamente per tutte le categorie sopracitate, è richiesto: il 

possesso dei requisiti di onorabilità (art. 356, c. 3); il possesso di una 

specifica formazione acquisita con la partecipazione a corsi di 

perfezionamento, di durata di almeno 200 ore, nell'ambito disciplinare 

della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento. Il tutto va ad 

aggiungersi al necessario svolgimento di un tirocinio, dalla durata di 

almeno sei mesi, che abbia consentito l'acquisizione di competenze 

mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di 

accordi e piani omologati di composizione della crisi da 
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sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti, di concordato 

preventivo, ecc.  

Per il successivo mantenimento dell'iscrizione, invece, è 

necessaria l'acquisizione di un aggiornamento biennale, di durata 

complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare di 

cui sopra. 

All’interno dell’articolo 356 viene anche preso in considerazione 

il cosiddetto “Primo popolamento dell’Albo” riguardante la fase di 

prima composizione dello stesso.  

In tale fase possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in 

possesso dei prescritti requisiti di onorabilità che documentino di 

essere stati nominati, negli ultimi 4 anni alla data di entrata in vigore 

dell'art. 356, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali 

in almeno 4 procedure. 

L'assegnazione degli incarichi tiene conto delle risultanze dei 

rapporti riepilogativi periodici e finali di procedure concluse, degli 

incarichi in corso, al fine di assicurare l'espletamento diretto, 

personale e tempestivo delle funzioni e delle esigenze di trasparenza e 
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di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata l'esperienza 

richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico. 

Non possono essere attribuiti incarichi al coniuge, alla parte di 

un'unione civile tra persone dello stesso sesso, al convivente di fatto, 

ai parenti e agli affini entro il quarto grado del debitore, ai suoi 

creditori, a chi ha concorso al dissesto dell'impresa e a chiunque si 

trovi in conflitto di interessi con la procedura. 

Per quanto riguarda il funzionamento di tale Albo, entro Marzo 

2020, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministero della 

Giustizia che stabilirà, tra le altre cose, le modalità di iscrizione 

all'Albo, di sospensione e cancellazione e l'importo del contributo 

richiesto per l'iscrizione e il suo mantenimento. 

 

4.1.2 Opportunità per i professionisti all’interno dell’OCRI 

Abbiamo già analizzato nel precedente capitolo le funzioni che il 

Legislatore affida al nuovo Organismo di composizione della crisi 

d’impresa che, come già anticipato, opererà tramite: un referente, un 

ufficio del referente ed un collegio di esperti. 
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Quest’ ultimo è composto a sua volta, da 3 esperti che devono 

essere scelti tra quelli iscritti nell’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 (previsto dall’ 

art. 356). 

Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione 

diretta visto che: 

- uno deve essere designato dal Presidente della sezione 

specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a 

norma dell’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, avuto 

riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un 

suo delegato; 

- uno deve essere designato dal presidente della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui opera 

l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo 

stesso referente. 

Il terzo componente, invece, deve essere individuato dal 

referente, sentito il debitore, e deve appartenente all’associazione 
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rappresentativa del settore di riferimento del debitore, tra quelli iscritti 

nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni 

imprenditoriali di categoria. 

La scelta di sentire anche il debitore è diretta non solo a 

consentire meglio di tener conto delle specificità dell’impresa, ma 

anche di fare in modo che l’OCRI operi visto dal debitore come un 

ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella 

gestione della sua situazione di crisi. 

Le designazioni da parte del Presidente della sezione 

specializzata in materia di impresa del Tribunale e del Presidente della 

Camera di Commercio devono essere comunicate all’OCRI entro 3 

giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Queste 

devono inoltre essere improntate al canone di trasparenza e rotazione, 

tenuto conto in ogni caso della specificità dell’incarico. Il soggetto 

referente ha altresì il compito di avere cura che nel collegio siano 

rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi 

sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. 
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Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta di 

designazione non deve inoltre contenere alcun riferimento idoneo 

all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo 

stesso opera e delle dimensioni dell’impresa, desunte dal numero degli 

addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle 

imprese. 

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono 

inoltre rendere all’OCRI, a pena di decadenza, l’attestazione della 

propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all’art. 2, 

comma 1. 

Il professionista deve infatti: 

- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.; 

- non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate 

all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura 

personale o professionale; 

Il professionista nominato ed i soggetti con i quali è 

eventualmente unito in associazione professionale non devono aver 

prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo 
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in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di 

amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto 

partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza dall’incarico, il 

referente può procede alla sostituzione dell’esperto. 

In considerazione del fatto che la competenza a gestire la 

composizione assistita della crisi da parte dell’OCRI è limitata agli 

imprenditori non minori, il referente deve procedere alla convocazione 

del debitore avanti all’Organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo 

in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base 

ad un criterio di rotazione, ai fini dell’eventuale avvio del 

procedimento di composizione assistita della crisi, qualora la 

segnalazione abbia ad oggetto un’impresa minore o un’impresa 

agricola. 

Fino alla istituzione dell’Albo dei soggetti destinati a svolgere 

funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure 

concorsuali, il Presidente della sezione specializzata, il Presidente 

della Camera di commercio e le Associazioni rappresentative delle 
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categorie imprenditoriali e per esse il referente, possono designare i 

componenti del collegio tra quelli iscritti all’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, nonché all’Albo degli 

avvocati, purché in possesso di una specifica esperienza in materia di 

crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, 

attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre 

procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase 

dell’apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati 

omologati (art. 352). 

 

4.2 ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RISCHI DI 

MALFUZIONAMENTO RIGUARDANTI LE NUOVE 

OPPORTUNITÀ PER LA FIGURA PROFESSIONALE DEL 

DOTTORE COMMERCIALISTA  

Sulla base di quanto detto fin qui è possibile constatare la 

centralità assunta dal nuovo OCRI nelle procedure di gestione della 

crisi d’impresa. 
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Tutto ciò rappresenta sicuramente un importante passo avanti dal 

punto di vista normativo rispetto al precedente ordinamento ma, come 

qualsivoglia importante novità, non mancano le perplessità mosse da 

coloro che per primi hanno cercato di fare delle previsioni in merito a 

cosa accadrà nel momento in cui tale Codice sarà pienamente 

operativo. 

Per quanto riguarda il nuovo Organismo di composizione della 

crisi, il Legislatore sta già pensando di prorogare la sua entrata in 

vigore di un ulteriore anno (quindi agosto 2021) a seguito delle 

numerose segnalazioni pervenute e riguardanti le difficoltà 

organizzative e professionali che si potrebbero verificare. 

Un primo problema potrebbe riguardare proprio le Camere di 

commercio alle quale è affidata la creazione e la gestione dell’Organo 

e delle procedure, in quanto potrebbero avere delle difficoltà nella 

ricerca e nella formazione di nuovo personale per far fronte ai 

numerosissimi casi previsti dagli analisti, in cui le imprese 

richiederanno l’intervento dell’OCRI per fronteggiare i numerosi casi 

di squilibrio. 
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Altro problema di simile entità potrebbe riguardare anche gli 

stessi ordini professionali in quanto non si hanno, ad oggi, un numero 

di professionisti disposti e soprattutto specializzati nella gestione della 

crisi d’impresa tali da poter colmare tutte le posizioni richieste 

all’interno del collegio degli esperti. 

Inoltre, le numerose “spinte” dirette e indirette per una 

preventiva emersione della crisi, nonché le misure premiali assicurate 

all’imprenditore che spontaneamente si rivolga all’OCRI, potrebbero 

portare alla disamina di casi che non necessiterebbero di un vero 

intervento (alla luce di indici rivelatori di profili di rischio di 

discontinuità che potrebbero, però, non essere rivelatori di uno stato di 

crisi nel caso concreto). Il legislatore definisce tali situazioni con il 

termine di “falsi positivi” ma che necessitano comunque un intervento 

degli esperti (ritardando eventuali situazioni che, al contrario, 

avrebbero bisogno di un intervento immediato) ai quali semmai è data 

facoltà di archiviare la richiesta, assumendosi però una buona dose di 

rischio personale. 
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Ulteriore elemento di criticità riguarda la tempistica. Soprattutto 

per la ricerca di una soluzione concordata della crisi, la procedura 

fissa un termine non superiore ai 3 mesi, prorogabili fino ad un 

massimo di sei dalla data in cui viene affidato al relatore il compito di 

seguire le trattative. Tale termine è chiaramente poco idoneo per 

procedere con una analisi e successiva pianificazione di interventi 

necessari per il ripristino della situazione di crisi, soprattutto per le 

fattispecie più complesse e articolate. 

Ultima problematica potrebbe riguardare, in tal senso, la 

difficoltà nel gestire l’intera procedura, invocata da soggetti terzi 

all’imprenditore e senza la collaborazione dello stesso. Sarà assai 

arduo per l’OCRI, in una simile situazione, riuscire a trovare una 

soluzione che possa essere tempestiva e risolutiva. 
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CONCLUSIONI 

 

Al termine della stesura dell’elaborato posso dirmi soddisfatto 

del lavoro svolto in quanto ho cercato di trattare una disciplina 

radicalmente modificata sia sul piano formale che sostanziale e 

riguardante una fase estremamente delicata del ciclo di vita 

dell’impresa, quale il fallimento, con un approccio completamente 

innovativo.  

Nata nell’età mercantile, la normativa fallimentare raggiunse una 

vera e propria formalizzazione solo nel 1942 con la creazione della 

“Legge fallimentare” a cui ancora oggi si deve far riferimento e che 

risulta però non più in linea con gli ordinamenti degli altri paesi 

appartenenti all’unione europea, a causa dell’impronta ancora 

eccessivamente punitiva che travolge il soggetto debitore in caso di 

fallimento. 

In quest’ottica l’elaborato cerca di sottolineare il cambiamento 

che il Legislatore intende apportare, intervenendo sul piano culturale e 
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normativo, a seguito dell’introduzione del nuovo Codice della crisi 

d’impresa, al fine di limitare i ricorsi alle procedure fallimentari e 

fornire nuovi strumenti in grado di tutelare la prosecuzione 

dell’attività d’impresa. 

Il tema principale su cui si è concentrata gran parte della stesura 

è, senza alcun dubbio, quello della risoluzione tempestiva della crisi 

d’impresa grazie anche all’intervento di un nuovo organismo, il 

cosiddetto OCRI, ampliamente analizzato in tutti i suoi aspetti nei 

paragrafi 4 e 5 e che ha reso necessario l’inserimento di alcune 

considerazioni personali sul giusto equilibrio tra costi e benefici che 

questo sarà in grado di apportare dopo la sua entrata in vigore nei vari 

contesti aziendali. 

Siamo ancora nel mezzo della cosiddetta fase “transitoria” in 

quanto la norma a cui si fa riferimento entrerà in vigore il prossimo 

agosto 2020 ma credo sia giusto iniziare sin da subito ad interrogarsi 

sulle norme in essa contenute e sugli effetti che questa porterà nella 

concreta gestione delle procedure fallimentari. 



 

179 

 

Sarà la disciplina con cui dovrà confrontarsi chi, come me, nei 

prossimi mesi entrerà nel mondo del lavoro e spero che questo 

elaborato possa fungere da stimolo per uno studio più attento della 

normativa e delle nuove opportunità che con essa si andranno a creare. 
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