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ENTRATA IN VIGORE
Il decreto è stato pubblicato nella G.U. il 14/02/2019 ed entra in 
vigore decorsi 18 mesi quindi il 15/08/2020.
Alcuni articoli(che vedremo dopo) sono entrati  in vigore il  
16/03/2019. 
Ci sono delle prescrizioni che entrano in vigore il 16/12/2019
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Art 1 ambito di applicazione 

il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia 
esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che 
eserciti, anche non a scopo di lucro, un’attività commerciale, 
artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona 
giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società 
pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici . 
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Art 2 definizioni 
Crisi:  lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile 
l’insolvenza del debitore; 
Insolvenza : 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; 
Sovraindebitamento: lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del 
professionista, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non 
assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ……………………………….. ; 
Impresa minore: impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
attivo patrimoniale< 400 mila euro/ricavi < 200 mila euro/ debiti anche non 
scaduti < 500 mila euro
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale
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Art 3 definizioni 

L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative per 
farvi fronte 

L’Imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato 
ai sensi dell’art. 2086 codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello 
stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative 
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Art 2086 Codice Civile(vecchia versione) 
Direzione e gerarchia nell'impresa

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente
i suoi collaboratori.
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Art 375- (in vigore dal 16/03/2019)
Assetti organizzativi dell’impresa 

Art 2086 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Gestione dell’impresa 

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

«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 d’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» 
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Art 2257 Codice Civile(vecchia versione) 
Amministrazione disgiuntiva

Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno 
dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio 
amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia 
compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun 
socio negli utili, decide sull'opposizione.
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Art 377- (in vigore dal 16/03/2019)
Assetti organizzativi societari 

Art 2257 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Amministrazione disgiuntiva 

«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell’art. 
2086 del codice civile, secondo comma, e spetta esclusivamente agli 
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della 
società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri» 
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Art 377- (in vigore dal 16/03/2019)
Assetti organizzativi societari 

Art 2380-bis Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Amministrazione della società 

«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell’art. 
2086 del codice civile, secondo comma, e spetta esclusivamente agli 
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale» 
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Art 377- (in vigore dal 16/03/2019)
Assetti organizzativi societari 

Art 2409-novies Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Consiglio di gestione 

«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell’art. 
2086 del codice civile, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio 
di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale» 



Dlgs 12 gennaio 2019 n.14( C.C.I.I.)

crisi d’impresa: cosa fare e come organizzarsi   |   21 novembre  2019

Art 377- (in vigore dal 16/03/2019)
Assetti organizzativi societari 

Art 2475 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Amministrazione della società 

«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione dell’art. 
2086 del codice civile, secondo comma, e spetta esclusivamente agli 
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, 
l’amministrazione della società è affidata a uno o più nominati con 
decisione dei soci presa ai sensi dell’art. 2479» 
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Art 378 (in vigore dal 16/03/2019)
Responsabilità degli amministratori 

Art 2476 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci 

dopo il quinto comma è inserito il seguente :
«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza 
degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio 
sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio 
sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia 
all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da 
parte dei creditori sociali» 
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Art 378 (in vigore dal 16/03/2019)
Responsabilità degli amministratori 

Art 2486 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Poteri degli amministratori  

dopo il secondo comma è inserito il seguente :
«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del 
presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno 
risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in 
cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una 
procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il 
patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di 
scioglimento di cui all’art. 2484,  detratti  i costi sostenuti  e  da sostenere, 
secondo un criterio di normalità ………………………….. » 
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Art 379 (in vigore dal 16/03/2019)
Nomina degli organi di controllo  

Art 2477 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Sindaco e revisione legale dei conti   

Il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti :
«La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la 
società :
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale attivo patrimoniale : 4 Mln di euro; 2) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni: 4 Mln di euro; 3) dipendenti occupati in media nell’esercizio: 
20 unità   » 
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Art 379 (in vigore dal 16/03/2019)
Nomina degli organi di controllo  

Art 2477 Codice Civile(dal 16/03/2019) 
Sindaco e revisione legale dei conti   

«L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera 
c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei 
predetti limiti:  » 
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Art 379 (in vigore dal 16/03/2019)
Nomina degli organi di controllo  

«Le società a responsabilità limitata e le società cooperative, costituite alla 
data del 16/03/2019, quando ricorrano i requisiti di cui alla lettera c) 
devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore entro 
nove mesi dal 16/03/2019 e quindi entro il 16/12/2019» 
In sede di prima applicazione dell’art. 2477 si ha riguardo ai due esercizi 
antecedenti la scadenza del 16/12/2019 quindi i bilanci 2017 e 2018». 
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Art 12 (in vigore dal 15/08/2020)
Strumenti di allerta – ambito di applicazione   

«Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico 
degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati 
finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla 
sollecita adozione delle misure idonee alla sua composizione. 
L’attivazione della procedura di allerta da parte degli organi di controllo 
societari e dei creditori pubblici qualificati non costituiscono causa di 
risoluzione dei contratti pendenti né revoca degli affidamenti bancari 
concessi. Sono nulli i patti contrari 
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Art 13 (in vigore dal 15/08/2020)
Indicatori della crisi

«Costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale , 
patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano 
evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle 
prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso, o se inferiore,
per i sei mesi successivi.  
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Art 14 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari     

comma 1: «Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società 
di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di 
verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le 
conseguenze idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è 
adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il 
prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare 
immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati 
indizi della crisi». 
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Art 14 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari     

comma 2 «La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo 
posta elettronica certificata, 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, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l’OCRI, fornendo 
ogni elemento utile per le relative determinazioni». 
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Art 14 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari     

comma 3 «La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, ai sensi 
del comma 1) costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per 
le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente 
poste in essere dal predetto organo, a condizione che, nei casi previsti dal 
secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione 
all’OCRI». 
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

comma1 «L’ Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione hanno 
l’obbligo di dare avviso al debitore, che la sua esposizione debitoria ha 
superato gli importi di cui al comma 2 e che , se entro 90 giorni, non avrà 
estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le 
modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà 
in regola con il pagamento rateale del debito previsto  dall’art. 3-bis del 
Dlgs 18/12/1997 n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione 
assistita o domanda  per l’accesso ad una procedura di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza, essi faranno segnalazione all’OCRI». 



Dlgs 12 gennaio 2019 n.14( C.C.I.I.)

crisi d’impresa: cosa fare e come organizzarsi |   21 novembre  2019

Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

comma2 «ai fini del comma 1, l’esposizione debitoria è di importo 
rilevante:
a)  per L’ Agenzia delle Entrate, quando l’ammontare del debito scaduto e 
non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione 
periodica, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del 
medesimo periodo e non inferiore a …………….. »
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

esempio: 
a) Iva 1° trimestre 2019 non versata per euro 15.000;
b) Iva 2° trimestre 2019 non versata per euro 20.000;
c) Volume d’affari 3° trimestre 2019  euro 100.000  iva a debito 6.000»

Iva non versata 1°/2°/3° trimestre 2019 per euro 41.000( superiore al 30% 
del volume d’affari del 3° trimestre 2019)
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

comma2 «ai fini del comma 1, l’esposizione debitoria è di importo 
rilevante:
b)  per l’ INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento 
di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti 
nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000  »
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

comma2 «ai fini del comma 1, l’esposizione debitoria è di importo 
rilevante:
c)  per l’ agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati 
per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, 
scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali la soglia di euro 
500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000 »
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

comma3 « l’avviso al debitore di cui al comma 1, deve essere inviato:
a) dall’Agenzia delle Entrate contestualmente alla comunicazione di 

irregolarità di cui all’art. 54-bis del  Dpr 633/72 ;
b) dall’INPS entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 

2, lettera b)
c)   dall’ agente della riscossione, entro 60 giorni dal superamento delle      
soglie di cui al comma 2, lettera c)»
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Art 15 (in vigore dal 15/08/2020)
Obblighi di segnalazione di creditori pubblici qualificati     

Comma 4 « scaduto il termine di 90 giorni di cui al comma 1 senza che il 
debitore abbia dato prova di aver estinto il debito o di averlo regolarizzato 
per intero con le modalità stabilite dalla 18/12/1997 n. 462 o di aver 
presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda di 
accesso ad una procedura di regolazione assistita della crisi e 
dell’insolvenza, i creditori pubblici qualificati procedono senza indugio alla 
segnalazione all’OCRI»



Gli indici elaborati dal CNDCEC 
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