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 PRIME OSSERVAZIONI SUL CODICE DELLE CRISI E DELL’INSOLVENZA 

 

1.  Un nuovo codice  

Dunque ci siamo, abbiamo un nuovo codice: nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è 

stato pubblicato il d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi e dell’insolvenza. 

Possiamo finalmente gettarci alle spalle la vecchia legge fallimentare, emanata più di settant’anni 

orsono col regio decreto n. 267 del 1942, nonché le più recenti (ma assai meno ben congegnate) 

disposizioni della legge n. 3 del 2012 in tema di sovraindebitamento. Non è cosa da poco, come già 

sta a testimoniare la dimensione del codice, che consta di ben 391 articoli, e la stessa 

denominazione di “codice” lascia intendere l’intenzione del legislatore di creare una normativa 

organica e tendenzialmente completa di fenomeni quali l’insolvenza e la crisi che normalmente la 

precede. Fenomeni che si presentano con particolari caratteristiche nel mondo delle imprese ma che 

non interessano solo gli imprenditori bensì potenzialmente ogni debitore, quale che sia la fonte del 

suo debito. Ed uno degli obiettivi principali della nuova normativa (in verità solo parzialmente 

realizzato, come meglio si avrà modo di dire in seguito) sta forse proprio qui: nell’avere inteso 

fissare alcuni principi generali dando vita ad una disciplina di base, valevole per qualsiasi situazione 

di crisi o d’insolvenza, sulla quale poi innestare le regole più specificamente rivolte alle diverse 

categorie di possibili debitori (imprenditori grandi, medi o piccoli, professionisti, consumatori e 

debitori civili in genere). 

Non è cosa da poco – si diceva – e non è stato un precorso facile quello attraverso il quale si è 

giunti a questo risultato. Neppure è detto, d’altronde, che il percorso sia terminato. A parte l’ovvia 

considerazione che, specie in un’epoca di grandi mutamenti quale la nostra, anche la stabilità nel 

tempo delle leggi è assai diminuita ed anche i testi normativi più organici sono quasi 

inevitabilmente destinati a subire ben presto una lunga serie di modifiche, merita di esser subito 

segnalata la particolare, inusitata ampiezza del termine entro il quale la nuova normativa è destinata 

ad entrare in vigore (salvo alcune specifiche disposizioni di attuazione immediata, indicate nell’art. 
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389). Occorrerà infatti attendere diciotto mesi dalla sua emanazione perché il codice divenga 

pienamente operativo. Una scelta, questa, che si giustifica pienamente con la necessità di approntare 

adeguate strutture organizzative (soprattutto per quel che riguarda gli organismi di composizione 

della crisi di cui poi si dirà) e con l’esigenza degli operatori di disporre di un tempo congruo per 

studiare ed assimilare tutte le novità normative. Credo vi sia però sottintesa anche la riserva di 

possibili interventi correttivi da parte del legislatore prima che il codice entri in vigore, e forse – 

stando anche ad alcune pubbliche dichiarazioni del Ministro della giustizia – l’intenzione di 

completare frattanto il quadro della riforma del diritto concorsuale sul versante penale, che per la 

gran parte è rimasto sostanzialmente immutato. La necessità di ulteriori ritocchi, inoltre, potrebbe 

imporsi se, in tempi abbastanza ravvicinati, giungesse a compimento anche il processo di 

emanazione di quella direttiva europea sull’insolvenza di cui nel novembre 2016 è stata già 

elaborata una prima proposta ed alla quale i competenti organismi dell’Unione europea stanno 

lavorando.     

Ma andiamo con ordine, cominciando brevemente col ricordare da dove il processo riformatore 

ha tratto le mosse, perché individuare il punto di partenza aiuta sempre a comprendere meglio in 

quale direzione si sta andando.                 

 

2. Come ci si è arrivati.  

Risale al 28 gennaio 2015 il decreto con cui il Ministro della giustizia costituì una prima 

commissione di studio per il riordino delle procedure concorsuali. Nelle premesse del decreto si 

faceva espresso riferimento, tra l’altro, alla necessità d’incentivare strumenti diretti alla 

continuazione dell’impresa (in particolare il concordato preventivo con continuità aziendale) anche 

per la migliore salvaguardia dei livelli occupazionali; si sollecitava altresì la riforma della procedura 

di sovraindebitamento e si sottolineava l’esigenza di realizzare un raccordo con la procedura di 

amministrazione straordinaria; né si mancava di fare riferimento al quadro sovranazionale europeo, 

ed in specie alla (allora ancora) prossima approvazione di un nuovo regolamento europeo 
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sull’insolvenza transfrontaliera contenente, tra l’altro, un’innovativa disciplina in materia di 

insolvenza dei gruppi d’imprese. In realtà, più ancora che da quello che sarebbe poi divenuto il 

Regolamento 2015/848 del 20 maggio 2015 sull’insolvenza transfrontaliera, l’iniziativa era stata 

stimolata dalla Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014, 2014/135/UE, con cui gli 

Stati membri erano stati invitati ad una maggiore armonizzazione delle rispettive discipline 

concorsuali ed, in modo particolare, a favorire la precoce emersione dei sintomi di crisi, così da 

poter rendere più efficaci le procedure di ristrutturazione dell’impresa, assicurando nel contempo al 

debitore insolvente forme di esdebitazione che gli consentano di non essere definitivamente espulso 

dal ciclo della produzione e del consumo. 

La commissione ministeriale, composta da professori universitari, magistrati e professionisti 

operanti del campo delle procedure concorsuali, nonché da funzionari dello stesso Ministero della 

giustizia e di altri ministeri, portò a termine il proprio compito nel termine assegnatole, cioè entro la 

fine di quello stesso anno 2015, consegnando al Ministro della giustizia una bozza di legge delega, 

composta da diciassette articoli, in cui si ipotizzava l’emanazione di uno o più decreti legislativi che 

avrebbero dovuto sostituire e rielaborare integralmente la legge fallimentare e quella sul 

sovraindebitamento. Nel medesimo contesto era anche prevista una normativa in tema di insolvenza 

dei gruppi, la riforma dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese e del regime dei 

privilegi, nonché interventi sul codice civile per apportarvi le modifiche necessarie a meglio 

raccordare il diritto societario con quello concorsuale. 

A differenza di altre importanti leggi delega del passato, quella così ipotizzata risultava in quasi 

tutti i punti notevolmente dettagliata, sino a comprendere oltre un centinaio di criteri direttivi: una 

scelta che era apparsa doverosa per rispettare appieno le prerogative costituzionali del Parlamento, 

troppo spesso sollecitato invece a rilasciare al Governo deleghe quasi in bianco. Si capisce, peraltro, 

che una tale scelta scontava la possibilità di molte modifiche durante il precorso parlamentare, come 

in effetti è accaduto.   
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Sulla scorta del testo elaborato dalla commissione, il Governo presentò un disegno di legge che, 

dopo un non breve iter parlamentare, condusse all’emanazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 

Come accennato, il testo finale della legge delega presenta non poche modifiche rispetto al progetto 

originariamente elaborato dalla commissione ministeriale ed anche rispetto al disegno di legge 

presentato dal Governo, che già in qualche punto si era discostato da quel primo progetto. Sarebbe 

inutile indugiare adesso su tali modifiche, ma non può farsi a meno di sottolineare lo stralcio delle 

disposizioni riguardanti l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Su questa vicenda 

dovrò poi brevemente tornare, ma per intanto giova subito rimarcare che l’istituto 

dell’amministrazione straordinaria è rimasto estraneo alla riforma del diritto concorsuale e 

continuerà ad essere disciplinato dal d.lgs. n. 270 del 1999 e dalle altre successive leggi speciali 

intervenute in materia.   

Alla vigilia dell’approvazione della legge delega, con decreto del 5 ottobre 2017, il Ministro 

della giustizia provvide ad istituire una seconda commissione, incaricata di predisporre gli schemi 

dei decreti delegati. L’ormai imminente conclusione della legislatura spiega il fatto che per 

l’adempimento di questo compito fosse stata fissata una scadenza temporale straordinariamente 

prossima, nel rispetto della quale, il 22 dicembre dello stesso anno 2017, la commissione elaborò 

due schemi di decreto: l’uno, di poco meno di quattrocento articoli, contenente il codice della crisi e 

dell’insolvenza, ossia l’insieme delle disposizioni destinate a sostituire la legge fallimentare del 

1942 e la legge sul sovraindebitamento del 2012; l’altro, di dimensioni più ridotte, con le modifiche 

da apportare al codice civile. La ristrettezza dei tempi impedì di porre mano al riordino del sistema 

dei privilegi, che pure era stato previsto dalla legge delega ma che avrebbe richiesto un preliminare 

lavoro di censimento di una molteplicità di disposizioni sparse nella legislazione speciale, non 

compatibile con il rispetto della scadenza temporale assegnata alla commissione. 

Nonostante la rapidità con la quale erano state redatte tali prime bozze di decreti delegati – che 

già solo per questo avrebbero evidentemente avuto necessità di un’ulteriore più attenta revisione – 

la legislatura si concluse senza che il Governo allora in carica riuscisse ad esercitare la delega 
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conferitagli dalla citata legge n. 155/2017. Il termine a tale scopo previsto non era però ancora 

scaduto e ciò ha consentito al nuovo Governo, insediatosi dopo l’inizio dell’attuale legislatura, di 

riprendere il corso del processo di riforma. Si è giunti così, dopo i prescritti pareri delle competenti 

commissioni parlamentari, all’emanazione del d. lgs. n. 14 del 2019 che ha dato finalmente vita al 

Codice della crisi e dell’impresa, nel cui testo risultano ora inserite anche le disposizioni 

modificative del codice civile originariamente collocate in una bozza di decreto separato.  

L’impianto generale del codice e gran parte degli articoli che lo compongono rispecchiano, 

grosso modo, l’impostazione ed i contenuti della bozza approntata dalla commissione ministeriale 

sul finire della precedente legislatura. Non mancano, tuttavia, significative modifiche, su alcune 

almeno delle quali sarà inevitabile doversi soffermare nel discorrere dei più importanti profili della 

riforma e dei suoi punti più critici.  

 

3. Gli obiettivi di fondo 

Un esame puntuale e completo di tutte le disposizioni contenute nel codice andrebbe ben al di là 

dei limiti consentiti a questo scritto. Mi limiterò, dunque, a porre in evidenza quelli che mi paiono 

gli aspetti più rilevanti della riforma, i suoi principali obiettivi, ma anche le sue lacune. 

La legge fallimentare del 1942 era certamente, a detta di tutti, una legge assai ben fatta, dotata di 

interna coerenza e formulata in termini tecnicamente pregevoli. Ma, com’è ovvio, essa rispecchiava 

lo spirito dei tempi, che da allora è assai mutato. Non mi riferisco solo al cambiamento di regime 

politico ed agli enormi riflessi che sull’intero ordinamento giuridico hanno avuto l’emanazione 

della Costituzione repubblicana, prima, e l’inserimento dell’Italia nella Comunità e nell’Unione 

europea, poi. Sono l’approccio di fondo al fenomeno dell’insolvenza ed il modo di concepirla ad 

essere oggi radicalmente diversi da quelli del passato: si tende a non ravvisarvi più quell’intrinseca 

carica di negatività giuridica e sociale che tradizionalmente da secoli aveva caratterizzato 

l’insolvenza (“decoctor ergo fraudator”, secondo l’espressione attribuita al giureconsulto 

trecentesco Baldo degli Ubaldi) e, pur essendo certamente possibile che l’insolvente sia 
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responsabile di qualche comportamento illecito, come tale da punire, ci si è allontanati dal pensare 

che l’insolvenza sia essa stessa connotata da una sorta di naturale illiceità, di talché il fallimento che 

ne consegue debba a propria volta assumere un carattere almeno lato sensu sanzionatorio. D’altro 

canto, se la preoccupazione principale del legislatore del 1942 pareva esser quella di eliminare dal 

mercato le imprese insolventi col minor danno possibile per i creditori, riservando solo uno spazio 

marginale a soluzioni alternative, condizionate comunque da requisiti di meritevolezza del debitore, 

oggi si tende piuttosto a favorire, finché possibile, forme di ristrutturazione o comunque di 

risanamento dell’impresa in crisi prima che essa divenga irreversibilmente insolvente. Prevale l’idea 

che si debba cercare di salvaguardare il valore residuo dell’azienda, anziché disperderlo in 

prospettiva liquidatoria, consentendo al tempo stesso all’imprenditore di rimettersi in gioco e di 

cogliere eventuali ulteriori chances anche e proprio in virtù della negativa esperienza fatta.  

Quest’impostazione di fondo, in larga parte ispirata a modelli d’Oltreoceano, è stata ormai 

ampiamente recepita anche in ambito europeo, come dimostra in modo assai eloquente la già citata 

Raccomandazione 2014/135/UE; ed in campo nazionale se ne poteva cogliere l’eco già negli 

interventi di riforma della legge fallimentare degli anni 2005-2006. Tuttavia quegli interventi erano 

stati pur sempre parziali, lasciando in piedi l’impianto originario della legge fallimentare del 1942 e, 

per ciò stesso, ponendo problemi di interna coerenza di un testo normativo nel quale ormai 

convivevano anime diverse e, per certi aspetti, inconciliabili. Inoltre è accaduto che nel decennio 

successivo, complice anche la crisi che ha investito l’intera economia mondiale, il legislatore sia 

stato spinto ad intervenire ancora, con frequenza quasi annuale, sul testo di quella stessa normativa 

con un affannato susseguirsi di decreti legge (e successive leggi di conversione modificative dei 

decreti) improntati a carattere emergenziale ma assai scarsamente organici, dando vita ad un 

percorso normativo spesso contraddittorio che, proprio per la sua scarsa sistematicità, ha creato non 

poche difficoltà agli interpreti.  

L’emanazione del codice della crisi e dell’insolvenza mira a porre termine a questa stagione un 

po’ confusa e, come anticipato, ha soprattutto l’ambizione di restituire sistematicità alla normativa 
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in questione, orientandola in modo coerente verso la più moderna concezione dell’insolvenza cui 

sopra s’è fatto cenno, a partire da un corpo di principi di carattere generale enunciati nella prima 

parte del codice e destinati a fornire la chiave interpretativa di tutte le più specifiche disposizioni 

contenute nelle parti successive.  

Accanto ai principi generali che riguardano il comportamento dei diversi soggetti implicati nelle 

procedure previste dal codice (tanto i debitori quanto i creditori), nonché i doveri e le prerogative 

delle autorità preposte, sono stati dettati anche principi di carattere processuale. Nemmeno a tal 

proposito mi è consentito scendere qui in dettagli, ma val la pena di notare lo sforzo fatto dal 

legislatore per costruire un modello processuale unitario operante, pur con le inevitabili differenze, 

sia quando si tratti di dar corso a procedure liquidatorie sia quando la procedura miri ad una 

soluzione negoziata della crisi ed alla preservazione della continuità aziendale, disciplinando al 

tempo stesso il possibile concorso tra le une e le altre procedure. Preminente appare l’esigenza di 

garantire la massima celerità possibile e, sotto questo profilo, merita di essere sottolineata la 

disposizione secondo cui la durata delle misure protettive non può superare il periodo, anche non 

continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. Una disposizione, questa, ispirata 

dalla proposta di direttiva europea della quale già prima s’è detto ma la cui applicazione nel nostro 

ordinamento richiederà un particolare sforzo di accelerazione delle procedure concordatarie, le cui 

finalità potrebbero evidentemente esser frustrate qualora, superato il limite temporale dei dodici 

mesi, si riapra per i singoli creditori la possibilità di agire esecutivamente sul patrimonio del 

debitore ormai privo dello scudo costituito dalle misure protettive.       

Coerentemente con l’impostazione di fondo cui sopra s’è fatto cenno, si è scelto di eliminare dai 

testi normativi le stesse parole “fallimento”, “fallito” e le altre contenenti la medesima radice. Non 

si tratta di mero maquillage verbale: le parole hanno un enorme valore simbolico ed è innegabile 

che a quelle qualificazioni si accompagnasse da sempre un’accezione fortemente negativa anche sul 

piano personale e sociale che, come s’è detto, non corrisponde più alla moderna visione del 
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fenomeno dell’insolvenza. D’altronde non può neppure ignorarsi che, per le medesime ragioni, i 

termini consimili sono stati già espunti da molti altri ordinamenti giuridici europei.  

Un ulteriore profilo che merita di essere almeno segnalato, pur non potendosi qui sviluppare il 

tema come meriterebbe, è quello del coordinamento della disciplina concorsuale con quella 

lavoristica. In un contesto che mira a favorire soluzioni della crisi d’impresa idonee a consentire la 

continuità aziendale, anche al dichiarato scopo di preservare il più possibile posti di lavoro, è 

evidente che non potevano mancare disposizioni volte a meglio definire la condizione dei lavoratori 

in presenza di situazioni d’insolvenza dell’impresa datrice di lavoro. Anche qui, d’altronde, si erano 

sovrapposti in passato interventi normativi di settore non agevolmente coordinabili con le regole 

proprie delle procedure concorsuali, e quindi assai opportunamente il codice della crisi e 

dell’insolvenza è intervenuto in questo ambito con disposizioni volte sia a chiarire la sorte dei 

contratti di lavoro pendenti, quando l’impresa sia posta in liquidazione giudiziale, sia a definire 

l’eventuale trattamento di disoccupazione.            

 

4.  Il sovraindebitamento. 

L’impostazione sistematica che caratterizza il codice consente di riportare sotto l’ombrello dei 

medesimi principi generali anche la disciplina del sovraindebitamento, precedentemente contenuta 

nella citata legge del 2012, considerata da molti commentatori come un esempio negativo di tecnica 

legislativa (e già per questo bisognosa di revisione) ma soprattutto mal coordinata con la legge 

fallimentare, cui pure per molti aspetti palesemente si ispirava.  

Con l’istituto del sovraindebitamento si era sin da principio inteso introdurre nel nostro 

ordinamento una sorta di “fallimento civile” (peraltro applicabile anche ad imprese commerciali di 

minori dimensioni), ampliando notevolmente la platea di coloro che possono fruire di una qualche 

forma di esdebitazione, ma con forte depotenziamento del principio – un tempo considerato basilare 

– della responsabilità patrimoniale estesa a tutti i beni presenti e futuri del debitore, ancora 

enunciato dal primo comma dell’art. 2740 c.c.  
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Ne erano però derivate non poche difficoltà ed incertezze anche perché, essendo sia la legge 

fallimentare sia quella sul sovraindebitamento leggi speciali rispetto ai principi generali del diritto 

delle obbligazioni contenuti nel codice civile (ed alla disciplina dell’esecuzione forzata presente nel 

codice di rito), le pur vistose lacune della legge del 2012 (per esempio in ordine ai criteri di riparto 

delle somme derivanti dalla liquidazione dei beni del sovraindebitato ed alla possibilità di procedere 

a riparti parziali) non erano agevolmente colmabili ricorrendo alle meglio strutturate regole della 

legge fallimentare. 

Nel vigore del codice della crisi e dell’insolvenza queste aporie dovrebbero essere superate. Il 

sovraindebitamento corrisponde all’insolvenza e la sua disciplina, fatte salve le regole specifiche 

che lo riguardano, è riconducibile ai medesimi principi generali valevoli per l’imprenditore soggetto 

alle procedure concorsuali contemplate nel codice. In quest’ottica l’insolvenza e la crisi sono 

definite unitariamente, in chiave non meramente patrimoniale bensì dinamica, in funzione della 

capacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni. Si sarebbe forse potuto persino 

eliminare la stessa definizione di “sovraindebitamento”, sostanzialmente coincidente con 

l’insolvenza, ma non lo si è fatto: sia perché quella parola risulta essere adoperata ormai anche in 

ambito europeo (over-indebtedness), sia per ragioni di continuità linguistica, volte a facilitare 

l’interprete nelle fasi di adattamento intertemporale, sia per l’esigenza di conservare la distinzione 

tra le fattispecie penalmente rilevanti (connesse all’attuale fallimento) e quelle che restano estranee 

all’area della punibilità penale. Significativamente, però, le procedure di composizione della crisi da 

sovraindebitamento, comprensive della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato 

(definito “minore”), sono state collocate nel medesimo Titolo IV (denominato “Strumenti di 

regolazione della crisi”) che ospita gli accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore ed il 

concordato preventivo riguardante le imprese di maggiori dimensioni; e la liquidazione del 

patrimonio del sovraindebitato (qualificata “liquidazione controllata”) è disciplinata nell’ambito del 

Titolo V (denominato ”Liquidazione giudiziale”) in cui sono contenute anche le norme riguardanti 

la liquidazione delle imprese maggiori.     
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5. Allerta e composizione assistita della crisi  

Perché abbia successo l’intento di privilegiare forme di risoluzione delle crisi d’impresa che 

preservino la continuità aziendale e rendano residuali le procedure meramente liquidatorie occorre 

una condizione essenziale: che la crisi sia tempestivamente diagnosticata e che si individuino al più 

presto possibile gli strumenti atti a consentirne il superamento. Le possibilità di salvaguardare i 

valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento 

risanatore e, viceversa, il ritardo nel percepire i prodromi di una crisi fa sì che, nella maggior parte 

dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile ed a rendere 

perciò velleitari – e non di rado addirittura ulteriormente dannosi – i postumi tentativi di 

risanamento. L’esperienza delle procedure concorsuali attuate negli anni trascorsi ampiamente lo 

dimostra, e testimonia spesso della scarsa capacità delle imprese italiane – soprattutto le medie o 

piccole imprese – di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, sia a causa di 

un qualche personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, sia per la cronica debolezza degli 

assetti organizzativi dell’impresa, privi di adeguati strumenti di monitoraggio e di pianificazione 

anche a breve termine. D’altronde nel nostro Paese le procedure concorsuali sono ancora vissute 

dagli imprenditori come un male in sé, da allontanare nel tempo ad ogni costo, e questo 

evidentemente concorre a far sì che in moltissimi casi vi si acceda con tale ritardo da rendere 

irrealistica qualsiasi prospettiva di risanamento aziendale. 

Di questa situazione si è ormai da tempo acquisita piena consapevolezza e già da moltissimi anni 

si era cominciato a parlare dell’introduzione nel nostro ordinamento di istituti di allerta e 

composizione assistita della crisi, del genere di quelli da gran tempo sperimentati altrove (in 

particolare in Francia) che consentano appunto di intercettare tempestivamente i sintomi della crisi 

ed offrano all’imprenditore un supporto nella ricerca del modo migliore per tentare di superarla. 

Una fortissima sollecitazione in tal senso è poi venuta dalla già più volte menzionata 

raccomandazione europea del 2014. 
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Uno dei risultati più rilevanti della riforma ora attuata è perciò appunto quello di avere 

finalmente dotato anche il nostro Paese di strumenti di allerta e composizione assistita della crisi, il 

cui buon funzionamento costituirà il principale banco di prova per valutare la riuscita dell’intera 

riforma. Ma alla buona riuscita della prova saranno indispensabili due fondamentali condizioni: 

anzitutto che il mondo imprenditoriale ed il ceto professionale da cui è assistito si attrezzino, anche 

culturalmente, per non reagire ai sintomi della crisi negandola o tentando il più a lungo possibile di 

mascherarla in vista di improbabili soluzioni miracolistiche, ma sappiano invece cogliere i vantaggi 

che l’allerta e soprattutto la composizione assistita offrono loro in termini di supporto nel non 

sempre facile confronto con i creditori; in secondo luogo che gli appositi organismi da istituire 

presso le Camere di commercio per ascoltare gli imprenditori in crisi ed aiutarli a trovare la 

migliore via d’uscita riescano ad interpretare il loro delicatissimo ruolo con professionalità ed 

intelligenza, evitando di trasformarsi in strutture burocratiche. 

Non è una sfida facile, e devo dire che lo stesso legislatore non la ha forse facilitata. A mio 

sommesso avviso sarebbe stato preferibile cercare di favorire un approccio più flessibile di questi 

nuovi istituti, soprattutto puntando sui caratteri della confidenzialità e della stragiudizialità, non 

certo per sfiducia nei confronti del mondo giudiziario ma per l’inevitabile effetto di deterrenza che 

produce sull’imprenditore in crisi la prospettiva di dovere eventualmente comparire dinanzi ad un 

giudice o di vedersi confrontato con un pubblico ministero che indaga sulla sua situazione. E’ stato 

dunque opportuno non istituire gli organismi di composizione presso i tribunali e sottolinearne gli 

obblighi di riservatezza, ma la scelta di prevedere che, in caso di esito negativo della composizione 

assistita della crisi, se ne debba dare notizia al pubblico ministero per le eventuali iniziative di sua 

competenza non mi pare felice, né era necessaria giacché 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.  

Anche i meccanismi procedurali attraverso i quali dovrebbe snodarsi l’allerta e la composizione 

assistita – che non posso qui attardarmi a descrivere in dettaglio – mi paiono eccessivamente 
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minuziosi e complicati. L’ossessione di inserire indicatori ed indici quantitativi, sia per stabilire 

quando sorge l’obbligo di segnalazione della crisi sia per l’applicazione di misure premiali o 

sanzionatorie per chi (imprenditore o creditori pubblici qualificati) abbia rispettato o violato quegli 

obblighi, unitamente alla previsione di una serie di adempimenti fin troppo dettagliatamente 

prescritti, rischia di favorire il sorgere di controversie nella fase attuativa di tali istituti; ma 

soprattutto rischia di dare loro una fisionomia vagamente arcigna, somigliante a quella delle 

tradizionali procedure concorsuali, dalle quali l’imprenditore da sempre rifugge, anziché 

evidenziarne la funzione di supporto che dovrebbe incoraggiare l’imprenditore a ricorrervi per 

superare nel modo migliore la crisi che lo affligge.     

 

6. Disciplina concorsuale e disciplina societaria.   

Come ho già ricordato, uno degli obiettivi del progetto di riforma consisteva nel realizzare un 

miglior coordinamento tra la disciplina concorsuale e quella societaria contenuta nel codice civile. 

Anche in questo caso vi erano già stati interventi sporadici con i quali il legislatore aveva inteso 

consentire un più agevole svolgimento delle procedure di risoluzione negoziale delle crisi 

d’impresa, sospendendo l’applicazione di quelle disposizioni del codice che implicano la necessaria 

messa in liquidazione della società che abbia visto il proprio capitale ridursi di oltre un terzo ed al di 

sotto del minimo legale e non sia in grado di ricapitalizzarsi nell’immediato; o aveva inteso 

facilitare l’esecuzione dei concordati preventivi con apposito strumenti volti a superare eventuali 

ostruzionismi degli organi sociali della società in concordato.  

Il percorso andava però completato. Ed il legislatore ha inteso farlo principalmente su due 

versanti. Anzitutto, con riguardo alla procedura concordataria, ha ricondotto nell’ambito del 

procedimento di omologazione del concordato le possibili opposizioni dei creditori alle 

deliberazioni di trasformazione, fusione o scissione previste dal piano concordatario, garantendo la 

stabilizzazione degli effetti di tali deliberazioni una volta che il concordato sia stato omologato. In 

secondo luogo, con riferimento ai compiti ed alle responsabilità degli organi sociali, ha 
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espressamente indicato che ad essi compete di farsi carico dell’adeguatezza degli assetti 

organizzativi dell’impresa, quale che ne sia la veste giuridica, anche e soprattutto ai fini della 

tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Questa regola altro 

non è che la logica esplicazione di un principio che ritengo fosse già immanente al sistema, ma che 

risultava espressamente formalizzato solo in disposizioni del codice civile riguardanti la società per 

azioni mentre ora correttamente viene riferito ad ogni tipo d’impresa. Se infatti l’impresa è 

un’attività economica organizzata, chi la gestisce non può non doversi fa carico della sua 

adeguatezza organizzativa, né può ragionevolmente sostenersi che ciò varrebbe solo per le imprese 

di maggiori dimensioni e mal si attaglierebbe invece alle minori. L’adeguatezza dell’organizzazione 

è un concetto relativo, che ovviamente va commisurato alla dimensione ed alla natura dell’impresa, 

onde è evidente che altro si richiederà a tal proposito ad una società per azioni, operante magari su 

scala internazionale e che sia a capo di un gruppo di imprese, altro ad una piccola impresa su base 

familiare. Ma l’impresa, come dicevo, è sempre un’attività economica organizzata, e perciò 

qualunque imprenditore, quale che sia dimensione della sua impresa, deve comunque sempre porsi 

in condizione di sapere per tempo se la sua attività è in grado di proseguire efficientemente o se vi 

siano sintomi di una crisi che potrebbe preludere all’insolvenza danneggiando così anche i suoi 

creditori.  

Mentre dunque è coerente con l’impostazione della delega (ed è condivisibile per le ragioni 

appena esposte) la previsione che estende anche a chi amministra società diverse dalle azionarie il 

dovere di predisporre assetti adeguati a percepire tempestivamente eventuali sintomi di crisi, appare 

meno facilmente condivisibile (e forse eccedente rispetto alle indicazioni della legge delega) 

l’intervento operato in termini generali sul modello amministrativo della società a responsabilità 

limitata e delle società di persone, nelle quali, al pari della società per azioni, viene ora attribuita la 

gestione dell’impresa in via esclusiva agli amministratori con apparente eliminazione di ogni 

possibile ingerenza amministrativa del soci. Una previsione, questa, che appare incoerente con 

alcune delle caratteristiche tipiche di quei tipi societari, in cui si è soliti riconoscere maggiore 
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rilevanza al ruolo personale del socio, e che neppure trova adeguato riscontro nei criteri enunciati 

dalla legge delega.   

Sempre rimanendo sul versante del diritto societario, va ancora notato che il legislatore ha voluto 

cogliere l’occasione per eliminare alcune incertezze generate dalla riforma del 2003. Ha chiarito 

definitivamente che (come già la prevalente giurisprudenza aveva indicato) l’azione di 

responsabilità attribuita ai creditori sociali è esercitabile non solo nelle società per azioni ma anche 

nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, quando egli sia venuto 

meno agli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale. Ha nuovamente esteso 

(contrariamente a quanto aveva fatto la prevalente giurisprudenza) anche alla società a 

responsabilità limitata la possibilità per i soci titolari di almeno un decimo del capitale sociale di 

rivolgersi al tribunale, quando vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità amministrative, al fine 

di sollecitare l’adozione di opportuni provvedimenti ed, eventualmente, la nomina di un 

amministratore giudiziario. Ha ampliato la platea delle società a responsabilità limitata obbligate a 

dotarsi di un organo di controllo o di un revisore. Ha fornito indicazioni in ordine ai criteri di 

liquidazione del danno in caso di accertata responsabilità degli amministratori per non aver limitato 

la propria attività a soli fini conservativi del patrimonio dopo il verificarsi di una causa di 

scioglimento della società. 

 

7. Crisi ed insolvenza dei gruppi d’imprese. 

Era particolarmente avvertita la necessità di un intervento legislativo nei casi in cui la crisi o 

l’insolvenza colpisca un gruppo di imprese. La tradizionale difficoltà di conciliare l’autonomia 

giuridica delle singole società appartenenti al gruppo con la (quanto meno tendenziale) unità del 

fenomeno imprenditoriale cui esse danno vita si è per lungo tempo rispecchiata anche nelle 

procedure concorsuali: soprattutto in quelle volte a consentire soluzioni negoziali della crisi, che 

quasi sempre richiedono un approccio unitario che mal si concilia con la separatezza formale delle 
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singole procedure cui ciascuna società è assoggettata (soprattutto quando esse hanno sede in 

circoscrizioni giudiziarie diverse e risulti quindi impossibile una trattazione congiunta). 

All’assenza di qualsiasi menzione del fenomeno di gruppo nella legge fallimentare aveva finora 

solo parzialmente sopperito la normativa dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi. Soltanto nel d.l. n. 347 del 2003 era stata però introdotta un’espressa previsione di concordato 

riferito unitariamente a più società del gruppo, ferma comunque l’autonomia delle masse attive e 

passive di ciascuna società, da cui può derivare un trattamento differenziato dei creditori dell’una 

rispetto a quelli dell’altra società, benché inseriti nella medesima classe. Ma, al di fuori di tali 

disposizioni di legge speciale, il legislatore concorsuale era rimasto sinora silente; né a grandi 

risultati avevano condotto gli sforzi della giurisprudenza di configurare ugualmente qualche forma 

di concordato di gruppo. Si poteva certo tentare di realizzare di fatto l’unitarietà dei procedimenti, 

benché formalmente riferiti alle singole società del gruppo, riconoscendo la possibilità di un ricorso 

contestuale per tutte le società ed adottando provvedimenti del pari contestuali, ma risultava 

impossibile superare l’ostacolo eventualmente costituito dalla diversa collocazione territoriale delle 

società del gruppo; e restavano comunque le difficoltà derivanti dall’eventuale difetto delle 

condizioni di ammissibilità del concordato riferibili solo ad alcune società del gruppo, dovendosi 

comunque lo stato di crisi riscontrare per ciascuna di esse, individualmente considerata. 

Proprio per ovviare a siffatti inconvenienti, in sintonia con i criteri che ispirano anche il 

Regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera, il nuovo codice ha ora previsto la possibilità 

di dare corso ad un procedimento unitario quando più imprese del medesimo gruppo siano in stato 

di crisi o d’insolvenza, individuando un unico foro competente al riguardo. Degna di nota è anche la 

previsione secondo la quale è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni 

infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all’altra, purché ciò sia confacente 

al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa, se ne dia espressamente 

atto nel piano ed un professionista indipendente ne attesti l’importanza determinante ai fini della 

continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri 
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diritti mediante opposizione all’omologazione. Opportunamente è stato anche stabilito che il 

concordato di gruppo omologato non possa essere poi risolto o annullato per ragioni riguardanti 

soltanto una o alcune tra le imprese del gruppo, salvo che l’attuazione del piano non ne risulti 

significativamente compromessa anche nei confronti delle altre imprese. 

 

8.  Competenza e specializzazione del giudice concorsuale 

Credo sia del tutto intuitivo che la complessità della materia concorsuale ed il forte intreccio di 

profili giuridici ed aspetti economico-aziendali che la caratterizza richiedono l’opera di 

professionisti adeguatamente specializzati. Se ciò è vero per i professionisti chiamati ad assistere i 

soggetti privati i cui interessi sono coinvolti – debitore e creditori, in primis – lo è certo altrettanto 

per quelli chiamati a vario titolo a collaborare con il giudice, nonché per quelli che già adesso 

operano negli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e per gli altri che in 

futuro dovranno operare negli organismi di composizione della crisi delle imprese istituiti in seno 

alle Camere di commercio.  

E’ però del tutto evidente che anche al giudice cui spetta di condurre le procedure in questione si 

richiede di essere all’altezza del compito e che, per poterlo essere, occorre che egli sia dotato di un 

adeguato livello di specializzazione. Di questa esigenza la legge delega 155/2017 si è fatta carico 

sotto diversi aspetti. Quella che soprattutto appare significativa in tal senso è la previsione della 

legge delega per cui la competenza a trattare la materia concorsuale dev’essere attribuita ai tribunali 

sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa, quando si tratti di cause derivanti da 

amministrazioni straordinarie o di procedure riguardanti i gruppi di maggiore dimensione, e ad un 

numero limitato di tribunali di maggiori dimensioni, selezionati in base a criteri indicati dalla 

medesima legge, per le procedure concernenti le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale 

(finora a fallimento). Solo per le procedure di sovraindebitamento, riguardanti quindi i 

professionisti, i consumatori e gli imprenditori minori non assoggettati a liquidazione giudiziale, la 
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legge delega prescrive che debbano restare fermi gli ordinari criteri in base ai quali la competenza è 

ripartita tra tutti i tribunali esistenti nel territorio nazionale.            

Il motivo che induce ad attribuire solo ad alcuni tribunali la competenza in questo settore è 

palese. Condizione indispensabile per poter assicurare un buon livello di specializzazione ai 

magistrati che trattano la materia concorsuale è che essi operino in un ufficio giudiziario di 

adeguate dimensioni. Altrimenti è inevitabile che l’accumularsi in capo al medesimo magistrato di 

compiti diversi ed il suo doversi occupare di materie tra loro del tutto disomogenee, dal diritto 

penale al diritto di famiglia a quello commerciale e via dicendo, vadano a scapito della sua 

possibilità di specializzarsi in una specifica materia, né – com’è noto – il solo bagaglio di 

conoscenze accumulato durante il percorso di studi che precede l’accesso alla magistratura è a tal 

fine sufficiente. Nulla esclude, ovviamente, che anche in un piccolo tribunale possa trovarsi ad 

operare un magistrato dotato di particolare competenza ed esperienza nel settore del diritto 

concorsuale. E’ capitato e capita tuttora. Ma si tratta di un fatto casuale e, quando pure esso si 

verifichi, è sufficiente che quel singolo magistrato si assenti temporaneamente o sia trasferito 

altrove per far venire meno l’expertise dell’intero ufficio giudiziario. Senza dire, poi, che nella 

materia concorsuale molte importanti funzioni sono attribuite al tribunale in formazione collegiale, 

e se nell’intero ufficio v’è un unico magistrato dotato di adeguata specializzazione anche la 

funzione di maggior garanzia che si ricollega alla collegialità di alcune decisioni rischia di perdere 

ogni effettività.    

Si comprende come qui si confrontino due esigenze: da un lato quella, già sottolineata, di 

assicurare un alto grado di specializzazione ai giudici chiamati ad occuparsi di una materia così 

complessa, delicata e pregna di profili interdisciplinari; dall’altro quella di facilitare l’accesso alla 

giustizia garantendo un minimo di presidi di prossimità. Con la disposizione sopra descritta il 

legislatore delegante ha ricercato un corretto punto di equilibrio tra tali contrastanti esigenze, e lo ha 

individuato privilegiando la maggiore specializzazione per le procedure coinvolgenti imprese più 

grandi, e lasciando invariata l’attuale competenza di tutti i tribunali presenti sul territorio nazionale 
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per la regolazione della crisi e dell’insolvenza delle imprese minori e dei c.d. debitori civili, per i 

quali il valore della prossimità del giudice è sicuramente più avvertito.   

E’ accaduto, però, che il Governo, nel dare attuazione alla delega emanando il codice della crisi e 

dell’insolvenza, si sia parzialmente discostato dal criterio sopra descritto. E’ infatti confermata 

l’attribuzione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia d’impresa (i c.d. tribunali delle 

imprese) delle cause derivanti da amministrazioni straordinarie e delle procedure inerenti ai gruppi 

d’imprese di maggiori dimensioni, ma per il resto la competenza viene mantenuta in capo a tutti i 

tribunali circondariali, vuoi che si tratti di debitori sovraindebitati vuoi che si tratti di imprese 

soggette a liquidazione giudiziale. Francamente non mi pare che tale scelta sia rispettosa del criterio 

di delega, in proposito assai puntuale e preciso, approvato dal Parlamento: il che ne mette in dubbio 

la legittimità costituzionale. Né comunque mi pare una buona scelta: perché mal si giustifica, in 

un’epoca di agevoli comunicazioni quale la nostra, sacrificare l’esigenza di specializzazione in 

favore dei vantaggi di prossimità del giudice; tanto più in un contesto normativo che al giudice 

assegna compiti sempre più rilevanti e densi di connotazioni interdisciplinari (basti pensare alla 

valutazione sulla fattibilità economica dei piani di concordato) e che postula una conduzione rapida 

delle procedure, la quale, a propria volta, presuppone in chi le conduce la capacità di coglierne con 

immediatezza e sicurezza gli aspetti salienti.      

 

9. La liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria. 

Un altro punto importante sul quale mi pare che il codice della crisi e dell’insolvenza si sia 

ingiustificatamente discostato dai criteri enunciati dalla legge delega è quello concernente la 

liquidazione coatta amministrativa.  

La legge delega ha con chiarezza indicato che, in via generale, il Governo avrebbe dovuto 

applicare la disciplina concorsuale ordinaria alle imprese finora soggette alla liquidazione coatta, 

salvo quelle che svolgono attività bancaria, di intermediazione finanziaria o assicurativa (per le 

quali rimangono in vigore le leggi speciali ad esse relative), ferma restando la competenza spettante 



19 
 

alle autorità di vigilanza su dette imprese unicamente per quel che riguarda l’accertamento di 

eventuali irregolarità di gestione e l’adozione delle conseguenti sanzioni. Alle medesime autorità il 

legislatore delegante prescrive sia altresì attribuita una particolare competenza in tema di allerta e 

composizione assistita della crisi, nonché la legittimazione a proporre domanda di liquidazione 

giudiziale. Corollario di questa scelta era il superamento, per le società cooperative, del criterio del 

cosiddetto doppio binario, sancito dall’art. 2545-terdecies del codice civile, che lascia aperta in caso 

d’insolvenza l’alternativa tra fallimento (ora liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta 

amministrativa a seconda di quale delle due procedure sia stata iniziata per prima.   

Forte del parere espresso dalle Commissioni parlamentari, tuttavia, il Governo ha da ultimo 

deciso di non esercitare la delega su questo punto (o meglio di esercitarla solo per la parte relativa 

alle competenze delle autorità di controllo in materia di allerta e composizione assistita della crisi) e 

quindi, pur dovendo necessariamente rieditare le disposizioni sulla liquidazione coatta 

amministrativa contenute nell’ormai abrogata legge fallimentare, si è limitato sostanzialmente a 

riprodurne il precedente contenuto con le sole variazioni lessicali rese ormai inevitabili dal nuovo 

contesto.   

Mi pare che qui il confine tra mancato esercizio della delega, che rientra nelle prerogative del 

Governo, ed esercizio della delega in difformità dai criteri enunciati nella legge delega approvata 

dal Parlamento, con conseguente violazione costituzionale, sia piuttosto evanescente. Nessuna 

persuasiva spiegazione è stata d’altronde fornita, ed è allora legittimo supporre che abbia prevalso il 

desiderio di alcuni ambienti ministeriali di non perdere competenze, a scapito della razionalità e 

della completezza di un progetto di riforma nel cui ambito il mantenimento della singolare 

alternativa tra procedura amministrativa di liquidazione coatta e procedura di liquidazione 

giudiziale, in presenza dei medesimi presupposti, non trova più alcuna adeguata giustificazione 

quando si tratti di imprese operanti sul mercato in regime di concorrenza con altre per le quali 

un’analoga alternativa, ovviamente, non sussiste. 



20 
 

Ancor più credo ci si debba rammaricare per lo stralcio – che, come già ricordato, è avvenuto nel 

corso dell’iter parlamentare di approvazione della legge delega – della riforma dell’amministrazione 

straordinaria. La presentazione da parte di alcuni parlamentari di un disegno di legge specificamente 

rivolto alla riforma dell’amministrazione straordinaria ha condotto, inopinatamente, a separare dal 

resto del disegno di legge governativo di riforma organica dell’intero diritto concorsuale l’articolo 

riguardante l’amministrazione straordinaria per discuterne unitamente all’altro disegno di legge. Ma 

quest’ultimo disegno di legge non è stato mai approvato e quello governativo, che ha dato vita alla 

più volte citata legge delega n.155/201, è rimasto privo di una parte nient’affatto secondaria.  

Di nuovo non posso tacere l’impressione che a questo risultato abbia concorso il timore di alcuni 

ambienti ministeriali di veder ridurre la propria sfera di competenza in favore di quella dell’autorità 

giudiziaria. Fatto sta che l’ambizione di realizzare un disegno di riordino organico e sistematico 

dell’intera materia della crisi e dell’insolvenza, sulla base di principi generali comuni ad ogni tipo di 

debitore e con la predisposizione di regole più specificamente riferite alle diverse tipologie di 

debitori, è rimasta parzialmente inattuata proprio sul versante, quello delle grandi imprese, di 

maggiore rilevanza. Si è persa insomma, almeno per ora, l’occasione di ricondurre anche 

l’amministrazione straordinaria nell’alveo del sistema concorsuale generale (fatte salve le sue 

specificità) anche per attenuarne l’anomalia rispetto ai modelli internazionali di diritto concorsuale 

e soprattutto rispetto alla normativa europea, destinata verosimilmente tra poco a sfociare in una 

direttiva che ricalcherà le linee della raccomandazione n. 2014/135/UE. E questo nonostante la 

progressiva attenuazione dell’originario divario di fondo tra le procedure concorsuali previste dalla 

legge fallimentare (un tempo prevalentemente liquidatorie e, per certi versi, punitive) e 

l’amministrazione straordinaria (essenzialmente conservativa), essendo ora il favor per la 

conservazione (quando possibile) dell’impresa in crisi divenuto elemento comune ad entrambe le 

figure. L’esito non sempre soddisfacente delle procedure di amministrazione straordinaria 

succedutesi negli ultimi decenni e l’accavallarsi di leggi speciali non del tutto armonicamente tra 

loro coordinate avrebbero dovuto ulteriormente indurre a cogliere questa occasione per rimettere 
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ordine in questo settore. E’ un peccato non lo si sia fatto, ma non è vietato sperare che in avvenire lo 

si farà.  

 

10. Conclusioni  

Pur con le gravi lacune di cui s’è detto e con le inevitabili imperfezioni di un testo normativo di 

tale dimensione, il codice della crisi e dell’insolvenza rappresenta un importante passo avanti 

nell’ammodernamento del nostro ordinamento giuridico. Ora si tratta di farlo funzionare bene. 

E’ una sfida che impegna gli operatori del settore ad ogni livello. Impegna gli imprenditori, 

innanzitutto, ed i debitori in genere, i quali dovranno comprendere che le maggiori possibilità di 

fronteggiare positivamente eventuali crisi richiedono, da parte loro, una maggiore attenzione nel 

saperne cogliere tempestivamente i sintomi, abbandonando atteggiamenti puramente difensivi ed 

impegnandosi a ricercare le soluzioni più opportune con l’ausilio dei nuovi strumenti posti 

dall’ordinamento a loro disposizione, ma sapendo che a tali maggiori chances necessariamente deve 

corrispondere un più alto livello di responsabilità. Impegna i creditori, e soprattutto i creditori 

bancari, ai quali si richiede maggiore oculatezza nell’erogazione del credito e maggiore spirito di 

collaborazione nella leale ricerca delle soluzioni più idonee a favorire il superamento della crisi del 

loro debitore. Impegna i professionisti, che dovranno studiare ed assimilare le non poche novità 

normative per riuscire a fornire prestazioni all’altezza del loro compito, sia che si tratti di assistere il 

debitore o i creditori, sia che si tratti di coadiuvare il giudice, sia che si tratti di operare nell’ambito 

degli organismi di allerta e composizione della crisi. Impegna infine i magistrati addetti alla 

materia, ai quali ugualmente si richiede un grande sforzo di aggiornamento professionale anche per 

evitare il rischio, sempre incombente in situazioni del genere, di leggere le nuove norme con 

occhiali vecchi.  

Speriamo bene. 

                                                                       Renato Rordorf    
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