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Nella seduta dell’8 novembre scorso, il Consiglio 

dei Ministri su proposta del Ministero della 

Giustizia ha approvato lo schema del decreto 

legislativo che introduce il Codice della crisi di 

impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 

delega 19 ottobre 2017, n. 155 (G.U. 30 ottobre 

2017, n. 254). Attualmente lo schema di decreto 

legislativo è in fase di esame da parte delle 

commissioni competenti del Parlamento ai fini dei 

pareri per il governo. Il Consiglio dei Ministri avrà 

tempo fino al 13 gennaio 2019 per la sua 

approvazione definitiva. 

 

La presente pubblicazione tratta di una delle 

novità più significative introdotte dal Codice, 

ovvero il sistema di allerta e le relative procedure. 
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Premessa 

Il nuovo codice della crisi di impresa origina 
dall’esigenza di una riforma organica della materia 
dell’insolvenza e delle procedure concorsuali di cui 
alla legge fallimentare del 1942 nonché della 
disciplina delle crisi da sovraindebitamento del 
2012.  Tra i principali obiettivi della nuova 
normativa vi è quello di far emergere 
tempestivamente la crisi d’impresa, per consentire 
alle imprese sane in difficoltà finanziaria di 
ristrutturarsi in una fase precoce al fine di evitare 
l’insolenza e proseguire cosi l’attività.  

 

Procedure di allerta e composizione 
assistita della crisi 

Una delle novità più significative ed interessanti 
previste dallo schema del decreto in oggetto 
riguarda l'introduzione della “procedura di allerta e 
di composizione assistita della crisi”, al fine di 
anticipare l’emersione della crisi di impresa, 
costituire uno strumento di utile per l’analisi delle 
cause della sofferenza economica e finanziaria 
dell’impresa.  

Crisi 

Ai sensi dell’art. 2 dello schema di decreto 
legislativo la crisi è  “lo stato di difficoltà 
economico-finanziaria che rende probabile 
l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si 
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianificate”. 

Strumenti di allerta  

Gli strumenti di allerta svolgono la funzione di 
rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa e di 
sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla 
sua composizione e sono definiti dall’art. 12 dello 
schema di decreto. In particolare, costituiscono 
strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a 
carico di: gli organi di controllo societari, il revisore 
contabile e la società di revisione, i creditori 
pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Istituto 
nazionale della previdenza sociale e l’agente della 
riscossione delle imposte). 

Tali strumenti sono finalizzati, unitamente agli 
obblighi organizzativi posti a carico 
dell’imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli 
indizi di crisi d’impresa e alla pronta adozione delle 
misure più idonee per il suo superamento.  

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che 
svolgono attività imprenditoriale (incluse le 
imprese agricole e le imprese minori, 
compatibilmente con la loro struttura 
organizzativa), esclusi le grandi imprese, i gruppi 
di imprese di rilevante dimensione e le società con  

azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse 
fra il pubblico in misura rilevante.  

 

 
 
Obblighi organizzativi posti a carico 
dell’imprenditore 

L’art. 374 dello schema di decreto introduce 
specifici obblighi organizzativi a carico 
dell’imprenditore. 

Dispone infatti che l’imprenditore ha il dovere di 
istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni 
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita 
della continuità aziendale, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno 
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale.  

Si osserva che l’art. 374 dello schema di decreto 
entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 388 del 
medesimo schema, il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
decreto in oggetto.  
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Indicatori della crisi 

Gli indicatori della crisi sono trattati nell’art. 13 dello 
schema di decreto. Sono indicatori della crisi gli 
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 
finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche 
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal 
debitore (tenuto conto della data di costituzione e 
di inizio dell’attività), rilevabili attraverso appositi 
indici che diano evidenza della sostenibilità dei 
debiti per almeno i sei 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. 

Sono indicatori significativi: il rapporto (i) tra flusso 
di cassa e attivo, (ii) tra patrimonio netto e passivo, 
(iii) tra oneri finanziari e ricavi. Costituiscono altresì 
indicatori di crisi reiterati e significativi ritardi nei  
pagamenti, anche sulla base della sussistenza di 
debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta 
giorni per un ammontare pari ad oltre la metà 
dell’ammontare complessivo mensile delle 
retribuzioni e della sussistenza di debiti verso 
fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un 
ammontare superiore a quello dei debiti non 
scaduti.  

L’organo deputato a elaborare, con cadenza 
almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di 
attività economica secondo le classificazioni 
I.S.T.A.T., gli indici di crisi che, valutati 
unitariamente, fanno ragionevolmente presumere 
la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa sarà 
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili. Il Consiglio elabora indici specifici 
con riferimento alle start-up innovative, alle PMI 
innovative, alle società in liquidazione e alle 
imprese costituite da meno di due anni. Gli indici 
elaborati sono approvati con decreto del Ministero 
dello Sviluppo economico. 

 

L’impresa che non ritenga adeguati, in 
considerazione delle proprie caratteristiche, gli 
indici elaborati dal Consiglio ne specifica le ragioni 
nella nota integrativa al bilancio di esercizio e 
indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far 
ragionevolmente presumere la sussistenza del suo 
stato di crisi. Un professionista indipendente 
attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla 
specificità dell’impresa.  

 

 

 

 

Obblighi di segnalazione degli organi di 
controllo societari  

Ai sensi dell’art. 14 dello schema di decreto, gli 
organi di controllo societari, il revisore contabile e 
la società di revisione, devono: 

• verificare che l’organo amministrativo valuti 
costantemente se l’assetto organizzativo 
dell’impresa è adeguato, se sussiste 
l’equilibrio economico finanziario e quale è 
il prevedibile andamento della gestione, 

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

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 dal predetto 
organo amministrativo,  

La segnalazione deve essere motivata, fatta per 
iscritto, comunicata a mezzo posta elettronica 
certificata o comunque con mezzi che assicurino la 
prova dell’avvenuta ricezione e deve contenere la 
fissazione di un congruo 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 lo stato di 
crisi, gli organi di controllo devono informare, 
senza indugio, l’OCRI (Organismo di 
composizione della crisi e dell’insolvenza)., 
fornendo ogni elemento utile per le relative 
determinazioni.  
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Ampliamento dei soggetti obbligati a nominare 
gli organi di controllo. 

Ai sensi dell’art. 378 dello schema di decreto,  la 
nomina dell’organo di controllo o del revisore è 
obbligatoria se la società: 

• è tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; 

• controlla una società obbligata alla 
revisione legale dei conti; 

• ha superato per due esercizi consecutivi 
almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale 
dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni 
di euro; 2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio: 10 
unità. 

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del 
revisore cessa quando, per due esercizi 
consecutivi, non è superato alcuno dei predetti 
limiti.” 

L'attuale articolo 2477 Cod. Civ. stabilisce che 
l’atto costitutivo puo' prevedere, determinandone 
le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione 
legale dei conti, la nomina di un organo di controllo 
o di un revisore. Se lo statuto non dispone 
diversamente, l'organo di controllo e' costituito da 
un solo membro effettivo. 

La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' 
obbligatoria se la societa': 

a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una societa' obbligata alla revisione 
legale dei conti; 

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei 
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-
bis, ovvero: 1) totale dell'attivo dello stato 
patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle 
vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) 
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 
50 unita'. 

Pertanto con l’introduzione del “Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza”, aumenteranno in 
modo significativo i soggetti obbligati alla nomina 
dell’organo di controllo tra i cui doveri ricadono, 
come visto precedentemente, gli obblighi di 
segnalazione. Tutto ciò coerentemente con 
l’intento del legislatore di far emergere 
tempestivamente la crisi d’impresa. 

Si osserva che l’art. 378 dello schema di decreto 
entrerà in vigore, ai sensi dell’art. 388 del 
medesimo schema, il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
decreto in oggetto.  

 

Obblighi di segnalazione di creditori pubblici 
qualificati 

Il legislatore, all’art. 15 dello schema di decreto, ha 
imposto specifici oneri informativi anche in capo 
all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’Agente della 
riscossione delle imposte. Infatti questi organi 
devono:  

avvisare il debitore che la sua esposizione 
debitoria ha superato l’importo rilevante ai fini della 
segnalazione; 

 segnalare al debitore che, se entro 90 giorni dalla 
ricezione dell’avviso, egli non avrà estinto o 
altrimenti regolarizzato la propria posizione o non 
avrà presentato istanza di composizione assistita 
della crisi o domanda per l’accesso ad una 
procedura di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza, verrà fatta segnalazione all’OCRI, 
anche per la comunicazione agli organi di controllo 
della società; 

In caso di omessa segnalazione, il titolo di 
prelazione sui crediti dell'Agenzia e delle Entrate e 
dell'INPS diviene inefficace e il credito per spese 
ed oneri di riscossione per Agente della 
riscossione diviene inopponibile.  

Entrata in vigore 

L’art 388 dello schema del decreto stabilisce 
l’entrata in vigore del Codice decorsi 18 mesi dalla 
data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta 
Ufficiale. 
Come già visto precedentemente alcuni articoli 
(27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 
378 entrano in vigore il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del decreto nella 
Gazzetta Ufficiale. 
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