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IL LUNGO E TORTUOSO ITER NORMATIVO

Con l’obiettivo di creare una riforma organica delle procedure relative alla crisi d’impresa:

1. Decreto del Ministero della Giustizia del 28 gennaio 2015

Costituzione della 1ª Commissione Rordorf

Primo schema di Legge delega consegnato al Ministro della
Giustizia il 29 dicembre 2015 (presentato alla Camera l’11 marzo 2016)

2. 1° febbraio 2017 la Camera approva il disegno di Legge delega
3. 11 ottobre 2017 il Senato approva definitivamente la Legge Delega

Legge 19 ottobre 2017 n. 155



DALLA LEGGE DELEGA AL DECRETO LEGISLATIVO

10 gennaio 2019: il Consiglio dei Ministri approva lo schema del decreto legislativo
realizzato dalla 2ª Commissione Rordorf

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 (anche solo c.c.i.)
«Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 6 



LA VACATIO LEGIS DEL D.LGS. 14/2019

Previsione generale (art. 389, comma 1, c.c.i.)
Entrata in vigore differita: 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Eccezione (art. 389, comma 2, c.c.i.)
Entrata in vigore pressoché immediata: 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale per gli articoli: 27, comma 1; 350; 356; 357; 359; 363; 364; 366; 375; 377; 378; 379;
385; 386; 387 e 388 c.c.i.

15 AGOSTO 2020

16 MARZO 2019

Al fine di:
- permettere un’adeguata comprensione della riforma da 
parte degli addetti ai lavori;
- consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare 
le necessarie misure organizzative.

Non sono interessate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza le 
procedure e i procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore del medesimo.

Per le disposizioni che:

- possono immediatamente agevolare una migliore gestione 
delle procedure;
- possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria 
delle procedure concorsuali;
- per le modifiche del Codice Civile con una funziona 
preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in 
materia di misure d’allerta.



LE FINALITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Si assiste a un cambio di prospettiva netto rispetto alla passata normativa: il nostro 

ordinamento prende consapevolezza della necessità di salvaguardare l’impresa in crisi, 

anziché eliminarla dal tessuto economico

Ristrutturazione commerciale e finanziaria

ai primi campanelli d’allarme della crisi

SI SVILUPPA ANCHE IN QUESTA MATERIA UN APPROCCIO PREVENTIVO

“Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la 
disciplina delle procedure concorsuali, con due principali 
finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di 
difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità 
imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un 
fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze» 

(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri)



L’APPROCCIO PREVENTIVO DELL’ORDINAMENTO VOTATO ALLA COMPLIANCE

La normativa d’impresa italiana ha intrapreso da diversi anni la “strada della prevenzione”, 

abbandonando il vecchio sistema basato esclusivamente sulla sanzione, ora relegata a 

extrema ratio.

Numerose nuove discipline incentivano l’impresa a dotarsi di un’organizzazione interna  

(c.d. Compliance Programs) idonea a “presidiare” i rischi specifici, spesso offrendo 

strumenti premiali agli enti virtuosi.

In questa prospettiva la disciplina più nota è quella del d.lgs. 231/2001, la normativa che 

offre l’esenzione da responsabilità all’ente nel cui interesse o vantaggio venga commesso 

un determinato reato, a patto che sia dotato di un Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo idoneo a evitarne la commissione. 

IlLa responsabilità amministrativa degli enti



LA COMPLIANCE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

Altri esempi di Compliance Programs previsti nel nostro ordinamento:

 il piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (l. 190/2012);

 il Codice di Autoregolamentazione Borsa Italiana;

 la Cooperative compliance in ambito fiscale: d.lgs. 128/2015;

 quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);

 quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio: d.lgs. 231/2007;

 quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza per le banche (per esempio la Circ. n. 
285 del 17 dicembre 2013, aggiornata al 2019);

 quanto previsto dalle linee guida sulla Compliance Antitrust emanate da AGCM il 25 
settembre 2018.



L’APPROCCIO AL RISCHIO

Il minimo comune denominatore della Compliance è l’approccio basato sul rischio 

(risk based approach). 

L’impresa è spinta a identificare i rischi di illecito (penale, civile, amministrativo) che corre 

e ad adoperarsi affinché gli stessi siano adeguatamente presidiati.

RISK ASSESSEMENT

AS IS ANALYSIS

GAP ANALYSIS

ACTION PLAN



IL RISCHIO D’INSOLVENZA

Così come il d.lgs. 231/2001 ha l’obiettivo di prevenire il

RISCHIO REATO

il Codice della Crisi d’impresa, sulla scia delle ultime riforme del 
legislatore italiano, stimola l’imprenditore a conoscersi 

accuratamente al fine di prevenire il

RISCHIO D’INSOLVENZA

Definizione di «insolvenza» secondo l’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 14/2019
«Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»



UN MODELLO DI COMPLIANCE INTEGRATO

Nonostante l’adesione ai Modelli Organizzativi previsti da d.lgs. 231/2001  per la 

prevenzione del rischio reato sia – tendenzialmente – facoltativa, si registra una notevole 

diffusione nel tessuto imprenditoriale italiano.

Sono interessanti i punti di contatto delle varie discipline, al fine di considerare la 

possibilità di dotare l’impresa di un modello che integri la valutazione di tutti i rischi che si 

corrono.



Le innovazione del D.Lgs. 14/2019 che avvicinano il Codice della Crisi d’Impresa alla 
disciplina della prevenzione del rischio reato negli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono:

1. L’istituzione di un assetto organizzativo idoneo a far emergere 
tempestivamente le crisi d’impresa;

2. Una serie di sistemi di alert che aiutano l’emersione tempestiva del rischio;

3. Predisposizione di organi di controllo col compito di individuare i rischi;

4. La previsione di misure premiali per l’ente virtuoso.

PUNTI DI CONTATTO TRA IL D.LGS 231/01 E 
IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

Obbligo dell’impresa (anche individuale e di persone) di dotarsi di un assetto organizzativo anche volto

a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e ad attivarsi, senza indugio, per l’adozione delle 

procedure finalizzate al suo superamento.

Tale obbligo è disposto anche per le imprese che non hanno l’obbligo di nominare l’organo di controllo

Necessità di predisporre procedure e di dotarsi di strumenti operativi finalizzati al monitoraggio 

dell’attività aziendale    

Responsabilità/coinvolgimento anche di soggetti esterni quali gli studi professionali che gestiscono la 

contabilità



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

Art. 2086 c.c.

«Direzione e gerarchia nell'impresa»
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

«Gestione dell'impresa»

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

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

L’art. 377 d.lgs. 14/2019, già in vigore, ha modificato tutte le norme del codice civile relative agli 
assetti organizzativi societari, che ora rimandano all’art. 2086 c.c.:

 Art. 2257 c.c., in materia di società di persone;
 Artt. 2380-bis e 2409-novies c.c., in materia di società per azioni;
 Art. 2475 c.c., in materia di società a responsabilità limitata.

Articolo modificato dall’art. 375 d.lgs. 14/2019, già in vigore



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

Estratto del comma 2 del nuovo art. 2086 c.c.

«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 […]»

Il legislatore parla di DOVERE. Quindi sull’imprenditore grava una nuova POSIZIONE DI GARANZIA?

OBBLIGO GIURIDICO

COLPA D’ORGANIZZAZIONE
Mancata adozione ovvero il mancato rispetto di standard doverosi: 

solo in questo caso l’impresa diviene rimproverabile e quindi punibile

IlIl «dovere» dell’imprenditore e la colpa d’organizzazione



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

Le conseguenze del mancato rispetto del dovere (obbligo giuridico), potrebbero comportare,
in ambito:

CIVILE: Azione di responsabilità

PENALE: Concorso omissivo nella commissione di reati di natura fallimentare o societaria

231: Responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale sono 
commessi reati societari

IlViolazione del dovere



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

IlReati fallimentari e responsabilità 231

REATI FALLIMENTARI
Artt. 216 - 235 R.D. 267/1942

(Fino al 14 agosto 2020)

Artt. 322 - 347 d.lgs. 14/2019
(Dal 15 agosto 2020)

Non rientrano tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001

ALCUNI REATI 231
• False comunicazioni sociali
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
• Corruzione tra privati
• Riciclaggio e Autoriciclaggio
• Etc.

Possono essere illeciti prodromici alla commissione di 
reati di tipo fallimentare e, rientrando tra i reati 
presupposto del d.lgs. 231/2001, sono idonei a far 
discendere la responsabilità dell’ente



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

Estratto del comma 2 del nuovo art. 2086 c.c.

«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 […]»

Quale altra funzione ha il corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile?

Possiamo ritenere questa norma la definitiva apertura all’obbligatorietà dei Modelli di Organizzazione 
Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001?

Definizione di «crisi» secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 14/2019
«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»

IlL’(in)visibile legame col d.lgs. 231/01

L’impresa può avere una crisi a seguito della commissione di un illecito 231?
Sovente accade che l’applicazione delle sanzioni pecuniarie o –peggio- quelle interdittive 
possono comportare la definitiva «morte» dell’impresa!



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

L’assetto organizzativo delineato dal nuovo Codice della crisi d’impresa sembra avere le 

stesse fondamenta del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal d.lgs. 

231/2001.

In entrambi i casi serve un approccio che affronti il rischio ex ante, l’impresa deve 

effettuare un risk assessement che conduca all’adozione di una serie di procedure interne 

finalizzate alla corretta gestione del rischio. 

Potrebbe essere percorribile la strada che vede l’impresa aderire ad un Modello 

Organizzativo che integri tutti i rischi.

IlParallelismo con il D.lgs. 231/2001



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

PREVENZIONE E GOVERNO DEL RISCHIO DI REATO: LA DISCIPLINA 231/2001 E LE POLITICHE

DI CONTRASTO DELL’ILLEGALITÀ NELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA - 2019

- ASSONIME ( Associazione fra le società italiane per azioni) -

«[…] Il decreto 231/2001 ha anticipato e ispirato un approccio al governo dell’impresa basato 

sull’identificazione dei rischi, orientando la gestione aziendale verso scelte compatibili con i profili di 

rischio individuati […] La valutazione e la gestione del rischio si elevano a presidi delle scelte strategiche 

dell’impresa. Le funzioni di controllo interno svolgono una fondamentale azione preventiva – prima che il 

rischio venga assunto – che supporta le scelte strategiche e una gestione adeguata. Il modo di concepire i 

controlli nell’attività d’impresa ne esce profondamente modificato: al centro viene messo il monitoraggio 

costante dell’attività e dei rischi d’impresa e i migliori presidi della buona gestione sono rappresentati dai 

requisiti organizzativi dell’azienda. L’aspetto centrale dell’agire dell’impresa diviene la sua “controllabilità”, 

ovvero l’organizzazione del controllo in concreto, curare che esso venga effettivamente svolto. I controlli 

riferiti all’impresa divengono sempre più importanti e sono oggetto di doveri anche degli amministratori.»

IlIl D.lgs. 231/2001 come ispiratore 



1. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’IMPRESA

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT—INTEGRATING WITH STRATEGY AND PERFORMANCE - 2017

- CoSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) -

«Benefits of Effective Enterprise Risk Management

All organizations need to set strategy and periodically adjust it, always staying aware of both ever-changing opportunities for creating 

value and the challenges that will occur in pursuit of that value. To do that, they need the best possible framework for optimizing strategy 

and performance. That’s where enterprise risk management comes into play. Organizations that integrate enterprise risk management 

throughout the entity can realize many benefits, including, though not limited to: 

• Increasing the range of opportunities: By considering all possibilities—both positive and negative aspects of risk— management 

can identify new opportunities and unique challenges associated with current opportunities.

• Identifying and managing risk entity-wide: Every entity faces myriad risks that can affect many parts of the organization. 

Sometimes a risk can originate in one part of the entity but impact a different part. Consequently, management identifies and 

manages these entity-wide risks to sustain and improve performance. 

• Increasing positive outcomes and advantage while reducing negative surprises: Enterprise risk management allows entities to 

improve their ability to identify risks and establish appropriate responses, reducing surprises and related costs or losses, while 

profiting from advantageous developments.»

IlLa necessità di un approccio integrato

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nelle Linee Guida sulla creazione dei MOGC 231 
rilasciate a febbraio 2019, cita le indicazioni di CoSO sull’opportunità di una gestione integrata dei 
rischi d’impresa.



2. PRESENZA DI ALERT

Gli strumenti di allerta del nuovo Codice della crisi d’impresa

(non applicabili a tutti i tipi d’impresa)

Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli 
articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal 
codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle 
misure più idonee alla sua composizione.

2. Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di 
composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI. […]



2. PRESENZA DI ALERT

Oltre all’adeguatezza dell’assetto organizzativo che compete all’imprenditore, costituiscono 
strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari
e di alcuni creditori pubblici c.d. “qualificati”

Tempestiva rilevazione degli indizi della crisi d’impresa e solerte adozione di misure per la sua composizione

Possibilità (non obbligo) del debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, di accedere al 
procedimento di composizione assistita della crisi dinnanzi all’OCRI)

Particolarmente ampia è la platea di debitori esclusi (soggetti rilevanti e soggetti assoggettati a penetranti 
forme di vigilanza prudenziale)

Per espressa previsione di legge lo strumento non si applica alle grandi imprese*, ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, alle società con azioni quotate in 

mercati regolamentati o diffuse presso il pubblico in misura rilevante, alle banche, alle capogruppo di banche e alle società dei gruppi bancari, agli intermediari 

finanziari ex art. 106 TUB, agli IMEL, agli istituti di pagamento, alle SIM, alle SGR, alle SICAV e SICAF, ai fondi comuni di investimento, alle fondazioni bancarie, alla 

CDP, ai fondi pensione, alle imprese di assicurazione e riassicurazione e alle fiduciarie.

* Superamento di due dei tre criteri alla data di chiusura del bilancio: 20 milioni di Euro di totale di stato patrimoniale; 40 milioni di Euro di ricavi netti delle 
vendite; 150 dipendenti mediamente occupati nell’esercizio



2. PRESENZA DI ALERT

Una delle principali novità introdotte dal Codice è la c.d. “procedura di allerta”, consistente 

in un insieme di strumenti — incardinati in un iter procedimentale stragiudiziale e 

confidenziale — funzionali alla tempestiva emersione degli indizi di crisi dell’impresa e alla 

sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. 

La procedura di allerta può essere assimilata a quella dei flussi informativi che nel sistema 

delineato dal d.lgs. 231/2001 permettono all’Organismo di Vigilanza di venire a conoscere 

eventuali commissioni di reati, violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo o altri tipi di anomalie dell’ente che comunque possono comportare la 

risoluzione di problemi che inficerebbero sulla corretta gestione aziendale.

IlParallelismo con il D.lgs. 231/2001



3. PRESENZA DI ORGANI DI CONTROLLO

I destinatari della procedura di allerta sono gli organi di controllo, interni o esterni, indicati 
agli artt. 14 e 15 c.c.i.

Gli organi di controllo societari e il revisore contabile, ciascuno nell’ambito della proprie
funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se
l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è
l’andamento della gestione

Allo scopo di segnalare immediatamente l’esistenza di fondati indizi della crisi

Nel caso in cui vi siano fondati indizi di crisi comunicazione scritta a mezzo PEC con la
quale viene dato all’organo amministrativo un termine non superiore a 30 giorni entro il
quale riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

Omessa, mancata o inadeguata risposta o di adozione delle misure necessarie per il
superamento entro 60 giorni

Informazione senza indugio dell’OCRI fornendo ogni elemento in deroga all’obbligo di
riservatezza (obbligo comune presente in capo a tale organo)



3. PRESENZA DI ORGANI DI CONTROLLO

Gli organi di controllo che nelle grandi imprese erano già presenti, ora cominceranno a 

entrare in funzioni anche in realtà più piccole. 

Con la nuova disciplina della Crisi d’impresa assumono un ruolo astrattamente 

riconducibile a quello degli Organismi di Vigilanza previsti dal d.lgs. 231/2001.

Gli organi di controllo del Codice della crisi d’impresa sono deputati a individuare i 

campanelli d’allarme dell’insolvenza e, dunque, ad attivare gli strumenti che la nuova 

normativa mette a disposzione dell’imprenditore per scongiurare che la crisi diventi 

irreparabile.

IlParallelismo con il D.lgs. 231/2001



3. PRESENZA DI ORGANI DI CONTROLLO

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa ci saranno ripercussioni sul ruolo 

dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001? 

IlOdV e altri Organi di controllo

C’è da chiedersi se l’OdV dovrà compiere controlli anche sull’implementazione degli 
adeguati assetti organizzativi prescritti dal nuovo art. 2086 c.c.

Sicuramente saranno doverosi qualora l’impresa decida di adottare un Modello

Organizzativo integrato.

Altrimenti sarebbe comunque opportuno valutare l’instaurazione di un flusso informativo

periodico con gli organi di controllo individuati dal Codice della crisi.



4. MISURE PREMIALI PER L’ENTE VIRTUOSO 

Previsione di misure premiali per il debitore che prontamente si attiva dinnanzi all’OCRI
per l’accesso ad una delle misure previste (misure concordate per la soluzione della crisi o
composizione della crisi)

durante la procedura di composizione interessi su debiti tributari ridotti
alla misura legale

sanzioni tributarie riducibili ridotte alla misura minima se il termine scade
dopo la presentazione dell’istanza di composizione della crisi o di una
procedura di regolazione

sanzioni ed interessi su debiti tributari ridotti alla metà nell’eventuale
successiva procedura di regolazione della crisi

proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato
preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti pari al doppio di
quella ordinaria

inammissibilità di proposte di concordato preventivo in continuità
concorrenti a quella del debitore se il professionista incaricato attesta che
la proposta assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in
misura non inferiore al 20%



4. MISURE PREMIALI PER L’ENTE VIRTUOSO 

Il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dell’impresa per scongiurare il 

rischio di una crisi o per governarla qualora sia inevitabile che colpisca l’azienda, se 

correttamente utilizzati, comportano per l’ente diversi vantaggi.

Parallelamente, nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 

231/2001, l’impresa che si sia dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

valutato idoneo a scongiurare la commissione di reati è esente da responsabilità 231.

IlParallelismo con il D.lgs. 231/2001



Prof. Avv. Matteo CAPUTO

EMAIL: caputo@studiorock.net - matteo.caputo@unicatt.it
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