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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA   
PRINCIPALI NOVITA’ 

 
 

Tra le principali novità introdotte con il presente codice della crisi e dell’insolvenza si possono riassumere le 
seguenti: 
- Introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con lo scopo di assicurare la 

tempestiva emersione dallo stato di crisi; 
- Adozione di un adeguato assetto organizzativo finalizzato alla tempestiva rilevazione della crisi, 

mediante ad esempio l’estensione dell’organo di controllo ad una platea più ampia di imprese; 
- Istituzione dell’O.C.R.I. (Organismo di Composizione della crisi d’impresa) col compito di ricevere le 

segnalazioni di allerta  e assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi; 
- Modifiche al concordato preventivo essendo lo stesso ammissibile, fermo restando l’obbligo di 

soddisfacimento del 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario,  solo nel caso in cui ai 
creditori vengano messe a disposizione delle risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal 
patrimonio del debitore; (art. 74 cd concordato minore) 

- Introduzione della disciplina dei gruppi di impresa prevedendo la presentazione di un’unica domanda di 
accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 
debiti quando la crisi o l’insolvenza si manifesta nei confronti di imprese appartenenti allo stesso 
gruppo; 

- Modifiche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento concedendo la possibilità 
per i debitori persone fisiche di beneficiare dell’esdebitazione anche senza essere in grado di offrire ai 
creditori alcuna utilità; (Art. 283) 

- Istituzione dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (Albo dei curatori ) (art. 
356 e ss)  

- Sul piano definitorio , ai sensi dell’art. 349 del presente decreto, i termini «fallimento», «procedura 
fallimentare», «fallito» vengono sostituiti rispettivamente con le espressioni «liquidazione giudiziale», 
«procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» mentre all’art. 
2 viene fornita la definizione di insolvenza e di crisi, definizioni che erano del tutto assenti nella vigente 
L.F.  (Regio Decreto del 16 marzo 1942) 
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• Il ricorso alle procedure concorsuali non è 
altro che lo strumento per eliminare dal 
mercato le imprese più deboli o divenute 
obsolete con l’obiettivo di rendere 
nuovamente disponibili i capitali in esse 
impiegati a favore di imprese più efficienti o 
più innovative.  
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Definizione di crisi art. 2 

• Crisi : lo stato di difficoltà economico-
finanziario che rende probabile l’insolvenza 
del debitore, e che per le imprese si manifesta 
come inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianificate  
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LE MISURE DI ALLERTA  

 
Una delle principali finalità del codice della crisi di impresa e di insolvenza è quella di introdurre delle 
procedure di allerta al fine di fronteggiare la crisi fin dalla fase prodromica della stessa; infatti, solo 
contrastando i sintomi della crisi si può conseguire l’obiettivo del risanamento e al tempo stesso 
salvaguardare la continuità aziendale, nonché realizzare il miglior soddisfacimento per i creditori.     

Le procedure di allerta , art. 12, consistono nell’obbligo di segnalazione posti 
a carico degli organi interni alla impresa o a carico di soggetti istituzionali 
esterni finalizzati , unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico 
dell’imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi 
dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure  più idonee alla sua 
composizione. 
 
Il D. Lgs. 14/2019 mette in risalto, all’art. 13 i cd indicatori della crisi quali possono essere ad esempio 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 
siano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di 
continuità aziendale per l’esercizio in corso. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili elabora con cadenza almeno 
triennale gli indici che valutati unitariamente fanno presumere la sussistenza di uno stato di crisi 
dell’impresa.  
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BENEFICIARI DELLE PROCEDURE DI ALLERTA 

 Ai sensi dell’art. 12, del presente decreto, gli strumenti di allerta si 
applicano ai debitori, escluse le grandi imprese*, i gruppi di imprese di 
rilevante dimensione, le società con  azioni quotate in mercati 
regolamentati, le banche, gli intermediari finanziari, le società di 
intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società 
di investimento, i fondi comuni di investimento, i fondi pensione, le società 
di assicurazione e riassicurazione. 
 
Inoltre, gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e 
alle imprese minori**ferma restando la competenza dell’OCC per la 
gestione della fase successiva alle segnalazioni ovvero alla istanza del 
debitore di composizione assistita della crisi.   
 
*Grandi imprese :le imprese che alla chiusura dell’esercizio superino almeno uno dei 
seguenti criteri: a) stato patrimoniale  di venti milioni di euro;  b) ricavi netti di vendita e 
prestazioni per 40 milioni di euro; c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio 250 
** Imprese Minori: l’impresa  che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: a)un 
attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000; b) ricavi non superiori ad euro 
200.000; debiti non superiori a 500.000 
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Art. 375 

• L’imprenditore ha il dovere di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura ed alla 
dimensione della impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi 
d’impresa 
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REQUISITI ANTE POST D. LGS 
14/2019 art. 379 

POST L. 55/2019 

SOCIETA’ TENUTA ALLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO 

SI SI SI 
 

LA SOCIETA’ CONTROLLA UNA 
SOCIETA’ OBBLIGATA ALLA 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

SI SI Si 

HA SUPERATO PER DUE ESERCIZI 
CONSECUTIVI ALMENO UNO DEI 
SEGUENTI LIMITI 

- Totale attivo: 
4.400.00; 
- Totale ricavi: 
8.800.000; 
- Dipendenti in 
media: 50 
 

- Totale attivo: 2 
milioni; 
- Totale ricavi: 2 milioni; 
- Dipendenti in media: 
10 

- Totale attivo: 4 milioni; 
- Totale ricavi: 4 milioni; 
- Dipendenti in media: 20 
 

NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
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L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non è 
superato alcuno dei limiti. 
 
Le srl e società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, devono provvedere a 
nominare gli organi di controllo o il revisore e se necessario devono uniformare l’atto costitutivo 
e lo statuto alle presenti disposizioni entro 9 mesi da tale data. 



ART. 6 L.F. ART. 37 D.LGS. 14/2019 

Il fallimento  è dichiarato su ricorso 
del debitore, di uno o più creditori o 
su richiesta del Pubblico Ministero. 
(Normativa vigente) 

La domanda di apertura della 
liquidazione giudiziale è proposta con 
ricorso del debitore, degli organi e delle 
autorità amministrative che hanno 
funzioni di controllo e di vigilanza 
sull’impresa, di uno o più creditori o del 
Pubblico Ministero 

INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALE PROCEDURE DI 
REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA 

Confronto tra legge fall. e Codice della Crisi  
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LE SEGNALAZIONI INTERNE (ART. 14 D.LGS. 14/2019) 

PREMESSA: Le segnalazioni possono provenire dagli organi di controllo societari 
oppure da creditori pubblici qualificati. 
 
•  Ai sensi dell’art. 14, gli organi di controllo, il revisore contabile e la società di 

revisione, hanno l’obbligo di verificare che l’organo di amministrazione valuti 
costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste 
l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, 

• di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza  di fondati 
indizi di crisi.  
 

• La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo PEC e deve 
contenere la fissazione di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale 
l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle 
iniziative intraprese. In  caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata 
adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare la 
crisi, gli organi di controllo, il revisore contabile e le società di revisione devono 
senza indugio informare l’O.C.R.I. 
 

• La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero 
dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o 
azioni successivamente poste in essere del predetto organo.  
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LE SEGNALAZIONI ESTERNE (ART. 15 D.LGS. 14/2019)  

Ai sensi dell’art. 15, l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e 
l’Agente della Riscossione hanno l’obbligo di avvisare il creditore a mezzo PEC o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricezione, qualora  la sua posizione debitoria abbia superato i 
limiti stabiliti al comma 2, entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie; L’esposizione 
debitoria è di importo rilevante se: 
• per l’Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare del debito scaduto e non versato ai fini 

IVA sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e purchè 
l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore a :€25.000 per volume d’affari risultante 
dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a € 2.000.000; non sia 
inferiore a € 50.000 per volume d’affari risultante  dalla dichiarazione modello IVA 
dell’anno precedente fino a € 10.000.000; non sia inferiore a € 100.000 per volume d’affari 
risultante dalla dichiarazione modello IVA dell’anno precedente oltre € 10.000.000; 

• Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 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 € 50.000; 

• Per l’Agente della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione 
dopo l’entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e 
scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di € 500.000 e, per le 
imprese collettive, la soglia di € 1.000.000. 
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LE SEGNALAZIONI ESTERNE (ART. 15 D.LGS. 14/2019)- SEGUE  

  

In tale avviso, i creditori qualificati concedono al 
debitore un termine non superiore a 90 per 
provvedere ad estinguere il debito, per raggiungere 
un accordo con i creditori dimostrando di essere in 
regola con il pagamento rateale , per presentare 
istanza di composizione assistita della crisi, per 
proporre domanda di accesso ad una procedura 
concorsuale; in difetto gli stessi creditori lo 
segnaleranno senza indugio all’ O.C.R.I.  
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L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI D’IMPRESA (O.C.R.I.) – BREVI CENNI 

Una delle principali novità del presente D. Lgs. 14/2019 è l’istituzione dell’O.C.R.I. 
 
Ai sensi dell’ art. 16, l’O.C.R.I. è istituito presso ciascuna Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura con il compito di ricevere le segnalazioni di cui agli art. 14 e 15, 
gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento 
di composizione assistita della crisi. 
 
L’O.C.R.I. opera attraverso un referente  individuato nel segretario generale della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l’ufficio 
del referente che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di 
commercio. 
 
Il referente assicura la tempestività del procedimento vigilando sul rispetto dei termini da 
parte di tutti i soggetti coinvolti.  
 
Le comunicazioni sono effettuate dall’ufficio del referente   mediante posta elettronica 
certificata (PEC) 
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NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO (OCRI) 

(art. 17 D. Lgs. 14/2019) 
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Ricevuta la segnalazione ai sensi degli art. 14 e 15 o l’istanza del debitore, il referente senza 
indugio  procede a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della 
società se esistenti e alla nomina del collegio di tre esperti iscritti nell’albo di cui all’art. 356 
(Albo dei curatori) dei quali: 
- Uno designato dal presidente della sezione  specializzata in materia di impresa del Tribunale 

del luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato; 
- Uno designato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o da un suo delegato diverso dal referente; 
- Uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, 

individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso 
annualmente dalle associazioni imprenditoriali di categoria. 
 

Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di 
decadenza, l’attestazione della propria indipendenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o. I 
professionisti nominati e i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione 
non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in 
favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione e controllo 
dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.  
 
 
 
  



NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO 

(art. 17 D. Lgs. 14/2019) - SEGUE 
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Qualora il referente verifica che si tratti di un’impresa minore convoca il debitore dinanzi 
all’OCC competente per territorio indicato dal debitore, ai fini dell’eventuale avvio del 
procedimento di composizione assistita della crisi. 
 
 
 
Sino all’istituzione dell’Albo ai sensi dell’Art. 356, i componenti del collegio  vengono individuati 
tra i soggetti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o all’Albo degli 
avvocati purchè abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano 
assistito il debitore  nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di 
concordato preventivo che abbiano superato la fase di apertura o tre accordi di ristrutturazione 
dei debiti che siano stati omologati. (Non è stato menzionato nell’art. 389 nelle norme di 
immediata attuazione, però potrebbe trovare applicazione  dopo il 15/8/2020 in caso di 
mancato avvio dell’ «albo dei curatori»).  
 
 
  



AUDIZIONE DEL DEBITORE 
(art. 18 D. Lgs. 14/2019) 

 Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’O.C.R.I. convoca 
davanti al Collegio il debitore o gli organi di controllo nel caso di società, per l’audizione in via riservata e 
confidenziale al fine di non aggravare lo stato di crisi dell’impresa per valutare se esistono o meno fondati 
indizi di crisi.  

 

Il collegio, sentito il debitore, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute quando: 

- ritiene che non sussista lo stato di crisi; 

- l’imprenditore non può beneficiare degli strumenti di allerta; 

- l’organo di controllo societario, se esistente, o in sua mancanza un professionista indipendente attesti 
l’esistenza di crediti di imposta  o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni che portati in 
compensazione con i debiti , determini il mancato superamento delle soglie che comportano la 
segnalazione. 

L’archiviazione va tempestivamente comunicata al soggetto che ha effettuato la segnalazione. 

Quando il collegio rileva l’esistenza della crisi individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio 
e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.   

Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato, il collegio informa il referente 
con una breve relazione scritta il quale provvede a comunicarlo al soggetto che ha effettuato la 
segnalazione.  

Se il debitore presenta l’istanza per la procedura di composizione assistita della crisi, il referente ne da 
tempestivamente comunicazione ai soggetti qualificati ad effettuare la segnalazione ma che non l’abbiano 
presentata al fine di esonerarli dalla presentazione stessa per tutta la durata del procedimento.  
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COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
(art. 19 D. Lgs. 14/2019) 

 PREMESSA: L’iniziativa per l’attivazione del procedimento di composizione assistita della 
crisi  può essere avanzata solo dal debitore, il quale può rivolgere  direttamente 
l’istanza all’O.C.R.I. non solo all’esito dell’audizione del debitore a seguito di 
segnalazioni  ma anche in maniera del tutto autonoma e dunque prima delle 
segnalazioni di allerta. 

 

I Fase: il Collegio fissa un termine non superiore a 3 mesi prorogabile fino ad un 
massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri in trattative per la ricerca 
di una soluzione concordata della crisi dell’impresa. 

 

II Fase: Il Collegio procede nel più breve termine possibile ad acquisire dal debitore 
una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali 
con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. La relazione 
può anche essere presentata dal Collegio, su richiesta del debitore qualora lo stesso 
non sia in grado di produrla. 
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COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
(art. 19 D. Lgs. 14/2019) - SEGUE 

  

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione 
dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare 
la veridicità dei dati aziendali.  

 

All’esito delle trattative, il debitore potrebbe raggiungere un accordo con i creditori.  

 

Caratteristiche dell’accordo: 

- Deve essere stipulato in forma scritta; 

- Deve essere depositato presso l’Organismo; 

- Non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto; 

- Produce gli stessi effetti degli accordi che danno seguito ai piani attestati  di risanamento; 

- Viene iscritto nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori 
interessati. 
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MISURE PROTETTIVE 
(art. 20 D. Lgs. 14/2019) 

 ll debitore, dopo la sua audizione può presentare apposita istanza alla sezione specializzata in materia di 
crisi di impresa per la richiesta delle misure protettive.  

Se tali misure protettive vengono concesse i creditori per titolo o causa anteriore non possono  , sotto pena 
di nullità, iniziare o proseguire  azioni  esecutive e cautelari sul suo patrimonio art. 54 c.2. 

La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche 
più volte, su istanza del debitore a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative 
tali da  rendere probabile il raggiungimento dell’accordo e tali misure non possono eccedere il termine di 
12 mesi. 

 

Nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione della composizione 
assistita, il debitore può chiedere al giudice competente la non operatività della causa di scioglimento della  
società per riduzione o perdita del capitale sociale ai sensi dell’art. 2484 cc. 

 

Le misure protettive possono essere revocate anche d’ufficio se risultano atti in frode nei confronti dei 
creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi sono possibilità di soluzione 
concordata della crisi oppure nel caso in cui non vi siano significativi progressi nell’attuazione delle misure 
adottate per superare la crisi.  
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MISURE PREMIALI 
(art. 25 D. Lgs. 14/2019) 

 
Le misure premiali sono concesse a favore dell’imprenditore che ha presentato l’istanza 
all’O.C.R.I. tempestivamente e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha 
proposto tempestivamente domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o 
dell’insolvenza. 

 

I vantaggi riconosciutogli sono i seguenti: 

- Riduzione del debito tributari quanto ad interessi e sanzioni; 

- Possibilità di fruire di un tempo doppio rispetto a quello ordinario per la presentazione di 
una proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; 

- Riduzione del rischio che terzi possano formulare una proposta concorrente di concordato 
preventivo in continuità aziendale; 

- Esenzione da punibilità o riduzione della pena fino alla metà per reati fallimentari posti in 
essere anteriormente all’apertura della procedura.  

 

Le misure premiali possono essere applicate solo in caso di iniziativa TEMPESTIVA (art. 24).  

 
20 



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
(art. 21 D. Lgs. 14/2019) 

  

Se allo scadere del termine fissato dal Collegio (tre mesi prorogabili per ulteriori tre mesi) non è stato 
concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, l’O.C.R.I.  Invita il debitore a 
presentare domanda di accesso ad una delle procedure indicate all’art. 37 nel termine di 30 giorni. 

 

Ai sensi dell’art. 37 il debitore può accedere alle procedure di regolazione della crisi oppure alle procedure 
di liquidazione giudiziale. Nel dettaglio: 

 

- La domanda di accesso alle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del 
debitore; 

 

- La domanda di accesso alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) è proposta con ricorso del debitore, 
degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, 
di uno o più creditori o del Pubblico Ministero.  
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SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO 
(art. 22 D. Lgs. 14/2019) 

 
L’Art. in esame evidenzia tre casi in presenza dei quali, a seguito di una condotta tenuta dal 
debitore nell’ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non 
possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata la segnalazione al 
Pubblico Ministero.  

 

I CASO: Il debitore, convocato per l’audizione davanti al collegio dell’O.C.R.I. non si presenta 

 

II CASO: Il debitore si è presentato all’audizione e il collegio non ha archiviato la segnalazione 
ricevuta ma il debitore non ha ottemperato all’obbligo di depositare l’istanza di assistenza per 
la composizione della crisi 

 

III CASO: Le trattative non hanno dato luogo ad un accordo stragiudiziale e il debitore non 
deposita una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine assegnato dal 
collegio.  
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- Istituito presso il Ministero della Giustizia; 
- Contiene il nominativo di coloro che possono svolgere la funzione di 

curatore, commissario giudiziale o liquidatore ossia coloro che 
dimostrano di possedere:  

    a) requisiti di onorabilità (art. 356); 
    b) requisiti indicati all’art. 358 (dottori commercialisti, ragionieri 
commercialisti, avvocati, studi associati, società tra professionisti, coloro 
che hanno svolto funzioni di direzione e controllo in società di capitali o 
società cooperative) 
- Con il Decreto del Ministero della Giustizia in accordo con il MEF da 

attuare entro il 1/03/2020  verranno disciplinate le modalità di 
iscrizione, cancellazione, sospensione dal presente albo oltre 
all’importo del contributo da versare per l’iscrizione. (art. 359) 

- Possono essere iscritti anche coloro che essendo in possesso dei 
requisiti indicati all’art. 358 documentano di essere stati nominati, alla 
data del 16 marzo 2019, in almeno  4 procedure negli ultimi 4 anni, 
curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. 

ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E 
DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE  (Art. 356 e ss) – 
(ALBO DEL CURATORE) 
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NORME GIA’ ENTRATE IN VIGORE 
Ai sensi dell’art. 389, 1°comma viene stabilito che il codice della crisi entra in vigore trascorsi 
18 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale (dunque il 15 agosto 
2020), salvo per quanto previsto al  2° comma. 

 

Ai sensi del 2°comma,  entro trenta giorni dalla pubblicazione  in Gazzetta  Ufficiale entrano in 
vigore (dunque il  16 Marzo 2019) i seguenti articoli:  

- Art. 350 che contempla alcune modifiche relative all’amministrazione straordinaria; 

-  Art. 356 e 357 che istituiscono l’Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di 
controllo nelle procedure (Albo del Curatore);  

- Art. 359 che disciplina l’area web riservata in cui dovranno confluire le notificazioni 
riguardanti l’apertura del procedimento di regolazione della crisi;  

- Art. 363 che prevede l’obbligo a carico di INPS e di INAIL di emissione della certificazione 
unica attestante i debiti contributivi ed i premi assicurativi; 

- Art. 364 che prevede l’obbligo a carico dell’Agenzia delle Entrate di rilasciare la certificazione 
unica attestante la posizione del contribuente con riguardo ai debiti tributari, alle 
contestazioni in corso e ai debiti non soddisfatti benché non contestati;  

- Art. 375 che prevede il dovere  di istituire  un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura ed alla dimensione della impresa  ;  
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NORME GIA’ ENTRATE IN VIGORE - SEGUE 

- Art. 378  che reintroduce nel nostro ordinamento l’azione di responsabilità dei creditori 
scoiali verso gli amministratori di società a responsabilità limitata e introduce per la prima 
volta una norma destinata a regolare le modalità di liquidazione del danno nei giudizi aventi 
ad oggetto la responsabilità degli organi sociali;  

- Art. 379 che introduce l’obbligo anche per alcune società a responsabilità limitata medio – 
piccole di nominare l’organo di controllo interno o il revisore e di modificare 
conseguentemente l’atto costitutivo e lo statuto sociale;  

- Art. 385, Art. 386, Art. 387 e Art. 388 che modificano la disciplina concernente il rilascio, 
l’efficacia e l’escussione di fideiussioni  in favore degli acquirenti di immobili da costruire 

 

Nell’art. 390 viene specificato che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di 
concordato fallimentare, per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, per 
l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese 
soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del 
presente decreto quindi prima del 15 agosto 2020 e le procedure concorsuali pendenti a 
questa data sono definite dalla vigente Legge Fallimentare e dalla Legge sulla composizione 
della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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