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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

 

(all.“A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013) 

Schema di decreto legislativo recante “CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E 

DELL’INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155” . 

Amministrazione proponente: Ministro della Giustizia  

 

Amministrazioni concertanti: Ministri dell'economia e delle finanze del lavoro e delle politiche 

sociali; 

 

Referente UL Giustizia: Carmelo Barbieri, magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero 

della Giustizia, dr.ssa Francesca Mammone, magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero 

della Giustizia, dr.ssa Giuliana Giardina, funzionario giudiziario presso l’ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia. 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate.  

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 

155, che conferisce al Governo la delega per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui 

al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da  

sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, individuandone in maniera specifica i 

criteri e i principi direttivi. 

La suddetta riforma trova fondamento nella considerazione che è divenuta ormai indifferibile una 

riforma organica dell’intera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative. 

Anche solo dal punto di vista dell’immagine appare assai singolare che la normativa di base sia 

ancora costituita, a tal riguardo, dal r.d. 19 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), quando 

quasi tutti gli altri Stati dell’Unione europea si sono dotati di normative sull’insolvenza ben più 

recenti. 

E’ ben vero che la legge fallimentare italiana è stata ripetutamente modificata e che talvolta – 

soprattutto per effetto degli interventi normativi attuati col d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – si è trattato 

di modifiche di ampio respiro che hanno interessato interi settori della legge, ma per certi versi ciò 

ha persino accentuato lo scarto tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, determinando 

rilevanti difficoltà applicative, e, in definitiva, rallentando il corso delle procedure concorsuali. 

L’esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale risponde altresì alle 

sollecitazioni provenienti dall’Unione europea attraverso la Raccomandazione n. 2014/135/UE e il 

novellato regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera (Regolamento UE 2015/848) diretti 

a promuovere una revisione complessiva del diritto concorsuale al fine di ammodernarlo garantendo 

un’adeguata competitività del sistema Paese. Né vanno trascurati i principi della model law, 

elaborati in tema d’insolvenza dall’Uncitral, cui hanno aderito molti paesi anche in ambito 

extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d’America), il cui recepimento, in regime di reciprocità, 

consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi paesi con 
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evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti all’estero.  

La materia dell'insolvenza ha una forte dimensione nell’Unione europea. In un mercato unico 

sempre più interconnesso, con una importanza digitale sempre più grande, le imprese puramente 

nazionali sono pochissime se si considerano aspetti quali la clientela, la catena di 

approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale.  

Nella relazione alla proposta di Direttiva europea in materia di procedure di ristrutturazione 

insolvenza e liberazione dai debiti, (COM(2016) 723 final)
1
 la Commissione osserva che le 

problematiche legate all'insolvenza disincentivano l’espansione e gli investimenti transfrontalieri. 

Molti investitori indicano tra i motivi principali per non investire o non avviare rapporti d’affari 

all'estero l’incertezza sulle norme straniere in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in 

lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro Paese. La situazione di grave difficoltà in 

cui versa il mondo imprenditoriale, a giudizio della Commissione europea, è anche determinata 

dall’assenza di procedure idonee a preservare, mediante meccanismi di allerta precoce, la 

sopravvivenza delle imprese economicamente sostenibili. La propensione alla liquidazione 

dell’impresa indebitata rispetto ad una sua ristrutturazione precoce comporta costi elevati in termini 

di depauperamento del tessuto imprenditoriale, spreco di risorse e perdita di posti di lavoro, con 

conseguenze sociali talora drammatiche. 

La necessità di riformare la disciplina in materia dell’insolvenza è testimoniata da recenti studi 

empirici che evidenziano un quadro allarmante sull’incapacità delle imprese italiane – per lo più 

medie o piccole imprese – di promuovere processi di ristrutturazione precoce, per una serie di 

fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo 

autoreferenziale dell’imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei 

sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine). Il ritardo 

nella gestione delle situazioni di crisi incide, inoltre, sull’efficienza anche delle procedure 

liquidatorie, in quanto la maggior parte delle imprese sono assoggettate alle procedure concorsuali 

quando il loro attivo si è, a tal punto ridotto, da non consentire più un significativo soddisfacimento 

del ceto creditorio.   

 

Il contesto europeo. 

Oggi in Europa – osserva la Commissione
2
 -  il 50% delle imprese ha una durata di vita inferiore a 5 

anni. Il numero di casi di insolvenza delle imprese è aumentato dopo il picco della crisi economica 

del 2009 e resta elevato, sebbene la tendenza sembri invertirsi. Per quanto riguarda le imprese 

economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie, in parecchi Stati membri si propende per una 

loro liquidazione anziché per una ristrutturazione precoce. 

La Commissione stima che ogni anno nell’UE falliscano 200 000 imprese (600 al giorno), con una 

conseguente perdita diretta di 1,7 milioni di posti di lavoro all'anno. Secondo i dati della 

Commissione riferiti al 2014 (ultimo dato disponibile), rispetto al 2009 (che è stato scelto come 

anno di riferimento, perché ha registrato il più alto numero di fallimenti) in Italia le chiusure di 

aziende dovute a fallimenti o altre forme di cessazione dell’attività sono aumentati di oltre il 67%,  

passando dai 9.384 del 2009 ai 15.336 del 2014
3
.  

                                            
1 Proposta di Direttiva Insolvency 2016/0359 (COD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i 

quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di 

ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016) 723 final). 
2 Relazione alla proposta di direttiva cit.(COM(2016) 723). 
3 Cfr. Dossier studi Camera dei deputati del 22 febbraio 2017, n. 77.  Esame della proposta di direttiva in materia di procedure di 

ristrutturazione, insolvenza e liberazione dei debiti. 
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La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti in vari 

Stati membri è un fattore che influisce sui bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dallo 

svolgere attività nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo. Nel 50% degli 

Stati membri tali procedure durano da 2 a 4 anni
4
. Salvo in tre Stati membri negli ultimi 4 anni la 

loro durata non è diminuita e in due Stati membri è addirittura aumentata.  

 

 
(Fonte Commissione Europea) 
 

 

Tempo necessario ai creditori per recuperare il credito 

 

Il grafico sotto, evidenzia, secondo le stime della Banca mondiale, il tempo necessario ai creditori 

per recuperare il loro credito. 

                                            
4 Quadro di valutazione UE della giustizia 2016 
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Per quanto concerne le quote di crediti recuperati, come mostra il grafico sotto, a fronte di una 

media UE-28 di 63,8 centesimi per dollaro, gli attuali tassi di recupero variano da 30,5 centesimi 

per dollaro in Croazia a 90,1 centesimi per dollaro in Finlandia (l’Italia si colloca in linea con la 

media UE, a 63,1 centesimi per dollaro). (Fonte: Banca mondiale) 
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Con riferimento ai crediti deteriorati, il seguente grafico, ne mostra l’evoluzione in rapporto al 

totale dei crediti nei Paesi membri dell’UE, dal dicembre 2008 al giugno 2015: l’Italia, con il 

16,08%, registra un valore quattro volte superiore alla media europea (4,23%), che si è più che 

triplicato rispetto al 2008. 

 (fonte: Banca centrale europea) 

 

Al fine di promuovere la crescita e l’occupazione nell’UE la proposta di direttiva sollecita i Paesi 

membri a consolidare una cultura del salvataggio che aiuti le imprese economicamente sostenibili a 

ristrutturarsi e ad offrire agli imprenditori onesti una seconda opportunità. Un quadro normativo ben 

funzionante in materia di insolvenza, che copra tutte queste misure – osserva la Commissione- è un 

elemento essenziale per un contesto imprenditoriale sano, in quanto sostiene gli scambi 

commerciali e gli investimenti, contribuisce a creare e mantenere posti di lavoro e aiuta le economie 

a assorbire più facilmente gli shock economici che generano livelli elevati di prestiti deteriorati e 

disoccupazione. 

Il contesto nazionale. 

I profondi cambiamenti determinati nel sistema economico italiano dalla grande recessione (2008-

2013) si sono riflessi nella demografia d’impresa (entrata e uscita di operatori dal mercato), nei 

cambiamenti dimensionali nelle singole unità economiche e nei comportamenti sul mercato. Il 

sistema economico italiano, evidenzia il rapporto annuale Istat 2018, è caratterizzato da un numero 

comparativamente elevato di operatori di piccola e piccolissima dimensione. Nel 2015, in Italia, nei 

settori dell’industria e dei servizi di mercato (escluse le attività finanziarie) risultavano 3,6 milioni 
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di imprese (quasi 300 mila in meno rispetto al 2008), contro i 2,4 milioni della Germania (dove 

sono aumentate di 500 mila). Allargando la platea anche ai servizi alla persona, l’universo delle 

imprese raggiungeva 4,2 milioni di unità nel 2015. 

La riduzione nel numero delle imprese attive tra 2008 e 2015 ha riguardato in particolare la 

manifattura e le costruzioni (-70 e -123 mila unità rispettivamente, corrispondenti al 15,0 e al 19,0 

per cento dello stock del 2008
5
) e, tra le classi dimensionali, soprattutto gli attori di più piccola 

dimensione, spesso coincidenti con le ditte individuali. In associazione con la contestuale riduzione 

nei livelli di occupazione, la produttività apparente e il valore aggiunto per impresa hanno entrambi 

segnato variazioni relativamente elevate. In particolare, tra 2011 e 2015, i tre quarti della riduzione 

(150 mila unità) sono stati sopportati dalle ditte individuali. Queste rappresentano a tutt’oggi la 

maggioranza (quasi il 63 per cento) delle unità produttive e si compongono di imprese a carattere 

artigiano (18,8 per cento delle unità produttive), di piccolo commercio (20,6 per cento), attività 

libero-professionali (15,7 per cento), oltre a una quota residuale di altri lavoratori autonomi (7,6 per 

cento). Tra queste categorie, il commercio e l’artigianato hanno perso unità economiche, mentre 

sono cresciute le attività libero-professionali. Le imprese in senso stretto, pur essendo minoranza, 

generano i tre quarti dell’occupazione e quasi l’87 per cento del valore aggiunto del sistema. 

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Unioncamere-Infocamere il secondo trimestre del 2018 segna 

un rallentamento delle nascite di nuove imprese rispetto al 2017.  

Il saldo attivo di 31.118 imprese è inferiore di quasi 5mila unità rispetto a un anno fa, quando la 

crescita fu pari a 35.803 unità e riporta il livello della nati-mortalità imprenditoriale a quello del 

2012 (+31.565). Determinante è anche l’andamento delle chiusure (4mila in più dello stesso 

periodo 2017), mentre le iscrizioni si sono mantenute in linea con quanto registrato lo scorso anno. 

In conseguenza di queste dinamiche lo stock delle imprese esistenti nel nostro Paese, al 30 giugno 

2018, si attesta a 6.094.624 unità, di cui 1.315.895 artigiane (circa il 21,5% del totale). 

Le tabelle sotto riportate mostrano una panoramica della nati-mortalità delle imprese italiane per 

regioni e aree geografiche – aggiornate al II trimestre 2018 (tab. 1) e delle iscrizioni e cessazioni (e 

del relativo saldo) delle imprese registrate nel periodo compreso dal 2007 al secondo trimestre del 

2018.   

 

 

Tab.1  Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – II trimestre 2018  
Totale imprese e di cui imprese artigiane 

REGIONI E AREE 
GEOGRAFICHE 

VALORI ASSOLUTI 

Iscrizioni di cui 
artigiane 

Cessazioni di cui 
artigiane 

Saldo di cui 
artigiane 

Imprese 
registrate al 
30.06.2018 

di cui  
artigiane 

PIEMONTE 6.305 2.154 4.945 1.959 1.360 195 433.865 118.598 

VALLE D'AOSTA 180 76 114 49 66 27 12.414 3.638 

LOMBARDIA 13.914 4.245 9.374 3.612 4.540 633 960.049 246.926 

TRENTINO - A. A. 1.445 456 817 294 628 162 109.377 25.812 

                                            
5 Cfr. Rapporto annuale Istat 2018  
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VENETO 6.605 2.005 4.902 2.053 1.703 -48 486.750 127.804 

FRIULI - V. G. 1.541 506 938 370 603 136 103.066 28.324 

LIGURIA 2.327 739 1.525 623 802 116 163.017 43.929 

EMILIA ROMAGNA 6.506 2.335 4.465 2.046 2.041 289 455.850 128.229 

TOSCANA 6.202 1.976 4.044 1.651 2.158 325 414.324 104.983 

UMBRIA 1.298 343 825 300 473 43 94.358 20.781 

MARCHE 2.317 721 1.693 672 624 49 170.521 45.297 

LAZIO 10.331 1.722 5.618 1.468 4.713 254 655.309 95.431 

ABRUZZO 2.247 464 1.305 425 942 39 148.666 30.427 

MOLISE 616 91 383 112 233 -21 35.450 6.554 

CAMPANIA 10.694 1.086 6.623 1.067 4.071 19 590.671 69.104 

PUGLIA 6.650 1.165 3.913 920 2.737 245 380.292 68.144 

BASILICATA 891 123 465 114 426 9 60.233 10.325 

CALABRIA 2.912 433 1.699 433 1.213 0 186.667 32.965 

SICILIA 7.036 1.121 5.465 1.180 1.571 -59 464.403 73.352 

SARDEGNA 2.614 511 1.707 513 907 -2 169.342 35.272 

         

NORD-OVEST 22.726 7.214 15.958 6.243 6.768 971 1.569.345 413.091 

NORD-EST 16.097 5.302 11.122 4.763 4.975 539 1.155.043 310.169 

CENTRO 20.148 4.762 12.180 4.091 7.968 671 1.334.512 266.492 

SUD E ISOLE 33.660 4.994 21.560 4.764 12.100 230 2.035.724 326.143 

ITALIA 92.631 22.272 60.820 19.861 31.811 
2.41

1 6.094.624 
1.315.89

5 

 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 

Le tabelle di seguito illustrate  riportano la nati-mortalità delle imprese per forma giuridica (tab. n. 

2) e per settore di attività (tab. 3)  
 

Tab.2  – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – II trimestre 2018  
FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo 

trimestrale  
Imprese 

registrate al 
30.06.2018 

Tasso di crescita 
II trim 2018 

Tasso di crescita 
II trim 2017 

Società di capitali 28.760 8.759 20.001 1.688.230 1,20% 1,24% 

Società di persone 5.446 5.672 -226 1.003.619 -0,02% 0,01% 

Ditte individuali 56.387 44.896 11.491 3.191.520 0,36% 0,45% 

Altre forme 2.038 1.493 545 211.255 0,26% 0,60% 

TOTALE  92.631 60.820 31.811 6.094.624 0,52% 0,59% 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
 
Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività – II trimestre 2018  
 
TOTALE IMPRESE 
SETTORI DI ATTIVITA' Imprese 

registrate al 
30.06.2018 

Saldo 
trimestrale  

 

Variazione %  
II trim 2018 

Variazione%  
II trim 2017 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                 448.676 5.299 1,19% 1,30% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.535.808 5.064 0,33% 0,45% 

Agricoltura, silvicoltura pesca                              751.666 4.394 0,59% 0,59% 

Costruzioni                                                  832.293 3.333 0,40% 0,40% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche              210.082 2.692 1,30% 1,24% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 199.723 2.588 1,31% 1,53% 

Altre attività di servizi                                    242.513 1.852 0,77% 0,88% 

Attivita' immobiliari                                        287.600 1.846 0,65% 0,57% 

Servizi di informazione e comunicazione                      136.420 1.267 0,94% 0,83% 

Attività manifatturiere                                      566.704 1.003 0,18% 0,20% 
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Attività finanziarie e assicurative                          125.202 971 0,78% 0,85% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 76.402 695 0,92% 1,20% 

Trasporto e magazzinaggio                                    168.797 532 0,32% 0,24% 

Sanita' e assistenza sociale                                 42.649 464 1,10% 1,43% 

Istruzione                                                   30.445 288 0,95% 1,01% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 12.499 122 0,99% 1,21% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 11.672 52 0,45% 0,56% 

     
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
 
DI CUI IMPRESE ARTIGIANE  
SETTORI DI ATTIVITA' Imprese 

registrate al 
30.06.2018 

Saldo 
trimestrale  

 

Variazione %  
II trim 2018 

Variazione%  
II trim 2017 

Altre attività di servizi                                    185.949 956 0,52% 0,62% 

Costruzioni                                                  495.785 858 0,17% 0,18% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 53.287 662 1,26% 1,52% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche              24.337 135 0,56% 0,65% 

Servizi di informazione e comunicazione                      12.734 115 0,91% 0,63% 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione                 48.244 92 0,19% 0,43% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 84.555 75 0,09% 0,19% 

Agricoltura, silvicoltura pesca                              9.785 20 0,20% 0,27% 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 5.851 19 0,33% 0,51% 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 83 3 3,75% -1,20% 

Sanita' e assistenza sociale                                 899 3 0,33% 1,48% 

Attivita' immobiliari                                        314 2 0,64% -2,57% 

Attività finanziarie e assicurative                          115 -2 -1,71% 2,63% 

Istruzione                                                   2.237 -3 -0,13% -0,22% 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 2.329 -21 -0,89% 0,17% 

Trasporto e magazzinaggio                                    84.481 -158 -0,19% -0,25% 

Attività manifatturiere                                      303.082 -270 -0,09% -0,01% 

     
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Per quanto riguarda i fallimenti e le altre procedure concorsuali, dalle statistiche dell’osservatorio 

Cerved 
6
, risulta che nel 2017 hanno avviato procedure di default o di uscita volontaria dal mercato 

93 mila imprese, un dato in calo del 5% rispetto all’anno precedente e lontano dal picco raggiunto 

nel 2013 (109 mila procedure). Il totale dei fallimenti aperti nel corso del 2017 è stato di 12 mila, in 

leggera diminuzione rispetto al 2016. 

 

Autorevole dottrina evidenzia che l’adozione di strumenti di risanamento è procrastinata 

dall’imprenditore, individuale o collettivo, per la radicata ritrosia ad ammettere, di fronte ai 

creditori e ai terzi, l’esistenza di una situazione di difficoltà
7
. «Nel nostro Paese le procedure 

concorsuali sono ancora vissute dagli imprenditori come un male in sé, da allontanare nel tempo ad 

ogni costo»
8
.  

 

Un recente studio realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca europeo coordinato 

dall’Università di Firenze fornisce interessanti evidenze empiriche in ordine all’utilizzo da parte 

delle imprese italiane degli strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d’impresa, in particolare 

del concordato preventivo.
9
 Le analisi condotte si basano oltre che su dati provenienti da registri di 

natura amministrativa
10

 anche su un dataset originale costituito da un campione di oltre 3.000 

procedure di concordato preventivo avviate nel periodo 2009-2015, pari a circa un terzo del totale.  
Confrontando il ricorso alle diverse procedure di gestione della crisi previste dal nostro 

ordinamento, il lavoro mostra la prevalenza, sotto il profilo numerico, della procedura fallimentare 

rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, meno utilizzati (Fig. 1). 

 

Fig.1 

 
Fallimenti(1) Concordati (2) 

 
Accordi di  

ristrutturazione 

2007 6159 423 nd 
2008 7504 566      nd 
2009 9381 957     nd 
2010 11232 1027      76 
2011 12153 975    137 
2012 12543 1119    165 
2013 14128 2279    246 
2014 15685 1828    314 
2015 14729 1415     392 
2016 13472 817     488 
2017 1sem 6284 336     nd  

 

Fonte: Infocamere per i dati sui fallimenti e i concordati preventivi; elaborazioni su dati PST per gli accordi 

di ristrutturazione. 

Note: (1) fallimenti dichiarati; (2) concordati ammessi. 

 

                                            
6 Cfr. Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure d’imprese – febbraio 2018/n. 33. 
7 Cfr. Riccardo Russo, “Il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, VIII Convegno 

annuale dell’Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale.  Roma, 17-18 febbraio 2017. 
8 Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali. 
9 Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d’impresa: il concordato preventivo, di Alessandro Danovi, Silvia Giacomelli, 

Patrizia Riva e Giacomo Rodano, in Questioni di Economia e Finanza, marzo 2018, n. 430. Banca d’Italia. 
10 Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia e il Registro delle Imprese (Infocamere) 
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Utilizzando i dati di bilancio di fonte Cerved e le informazioni disponibili nella Centrale dei Rischi 

è possibile confrontare le caratteristiche delle imprese che hanno avviato le varie procedure. 

I dati di bilancio suggeriscono che le imprese che utilizzano strumenti negoziali sono in generale 

più grandi e al momento del ricorso alla procedura presentano migliori condizioni economico-

finanziarie (per redditività e grado di indebitamento). In particolare, le imprese che hanno avuto 

accesso ad un concordato preventivo sono più grandi (circa 6 volte in media in termini di attivo) 

delle imprese sottoposte a una procedura fallimentare, ma sono più piccole (4 volte circa) delle 

imprese che hanno invece proposto accordi di ristrutturazione. Tale dato è sintomatico di una 

complessità e di una onerosità delle attuali procedure che scoraggia le piccole e medie imprese 

italiane (che costituiscono la maggioranza in Italia) dal farne uso e ne limita il ricorso alle imprese 

di maggiori dimensioni. 

Con particolare riguardo al concordato preventivo
11

 lo studio evidenzia l’uso largamente prevalente 

del concordato a fini liquidatori, circa il 70% (Fig. 2).  

Fig.2 

Finalità del concordato (quota sul totale; valori percentuali) 

 
 

 

Le imprese che accedono ad un concordato con finalità di risanamento si attestano, invece, intorno 

al 30% e si caratterizzano per le maggiori dimensioni (attivo) e per le condizioni economico-

finanziarie relativamente migliori. Un leggero incremento dei concordati in continuità appare legato 

alla riforma introdotta nel 2012 con l’obiettivo di favorire l’uso dello strumento con finalità di 

risanamento delle imprese in crisi
12

.  

                                            
11 Tra le procedure di gestione della crisi d’impresa il concordato preventivo si colloca in una posizione intermedia rispetto, da un 

lato, agli ambiti lasciati all’autonomia negoziale delle parti e, dall’altro, al grado di coinvolgimento degli organi giudiziari. 
12 L’utilizzo del concordato preventivo ha risentito della congiuntura economica e, tuttavia, l’andamento è stato anche influenzato 

dagli interventi normativi che negli anni più recenti hanno modificato aspetti significativi della disciplina. Si tratta del D.L. 83 del 22 

giugno 2012, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 finalizzato a favorire una più 

tempestiva emersione della crisi e il risanamento delle imprese, tra le quali la possibilità di presentare domanda di pre-concordato – 

prima di presentare il piano di concordato – ottenendo un’anticipazione del beneficio della sospensione delle azioni dei creditori; il 

D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», 

che ha incrementato gli oneri informativi a carico del debitore per la presentazione del pre-concordato. Il D.L. 83/2015, convertito in 

Legge 132/2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e procedura civile e di organizzazione e funzionamento 

dell’amministrazione giudiziaria” che ha introdotto la soglia di soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari come condizione di 

ammissibilità della domanda di concordato preventivo. 
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Dopo il picco del 2013, il numero di concordati è in costante diminuzione (Fig. 3) 

 

Fig.3 

Concordati preventivi
(1)

 e fallimenti
(2)

 
(numero di procedure) 
 
Fonte: Infocamere. 

Note: (1) concordati ammessi; (2) fallimenti dichiarati. 

 

Nella Fig. 4 si riporta la distribuzione per classi di rischio delle imprese misurata dallo score di 

Cerved (indicatore di probabilità di default delle imprese), calcolato sulla base dei bilanci relativi 

all’esercizio di due anni prima dell’anno di apertura della procedura. I dati evidenziano che tra le 

imprese in concordato, la quota di imprese classificate come “rischiose” due anni prima 

dell’apertura
13

 era pari al 63,3 per cento, mentre il 30,3 per cento era classificata “vulnerabile” e 

solo il 6,4 erano classificate come “sicure”. Per quanto riguarda le imprese fallite, quasi l’80 % di 

esse erano classificate come “rischiose” due anni prima della dichiarazione di fallimento. 

Fig. 4 

Distribuzione della rischiosità delle imprese entrate in procedura 
(valori percentuali) 

 

                                            
13 Si considera la data di presentazione della domanda, prescindendo dal fatto che essa contenga o meno il piano. 
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Fonte: dataset (per gli accordi di ristrutturazione), Infocamere (per i fallimenti e i concordati preventivi) e Cerved Group (per i 

dati di bilancio). Le imprese con Score da 1 a 4 sono considerate “sicure”; quelle con valori da 5 a 6 “vulnerabili” e quelle da 7 a 9 

“rischiose”. Per le imprese entrate in procedura si considera lo score calcolato in base ai bilanci presentati due anni prima dell’anno 

di apertura del concordato. Il periodo di riferimento è 2010-14. 

Da tale analisi emerge che le imprese italiane sono solite presentare una domanda di concordato 

quando il livello di gravità della crisi e il rischio di fallimento è alto. Nell’affrontare la crisi i 

debitori non ricorrono quasi mai in maniera sequenziale agli strumenti forniti dall’ordinamento 

(dagli strumenti extragiudiziari a quelli con grado di coinvolgimento giudiziale crescente). Sulla 

base dei dati del campione emerge che nell’84% dei casi la domanda di concordato o pre-

concordato non è stata preceduta da altre procedure o dall’attivazione di strumenti di natura 

stragiudiziale; solo nel 7 % dei casi la procedura è stata preceduta da un altro concordato o da 

tentativi di ristrutturazione attraverso un piano di risanamento attestato o accordi di ristrutturazione. 

Per altro verso, nell’8% dei casi, il concordato (o pre-concordato) è stato richiesto in pendenza di 

un’istanza di fallimento
14

.  

Per quanto riguarda la durata della procedura (dalla presentazione della domanda al giudizio di 

omologazione) lo studio citato indica che essa è pari in media a quasi 10 mesi per i concordati 

presentati con il piano, mentre occorrono più di 14 mesi per i concordati con riserva. L’orizzonte 

                                            
14Lo studio evidenzia che, nell’interpretazione di questi dati, è opportuno tenere conto del fatto che le informazioni sulla preesistenza 

di un piano attestato di risanamento possono risultare sottostimate poiché non sono previsti obblighi di pubblicità di tali strumenti e 

perché i commissari, nel compilare il questionario potrebbero non essere al corrente del ricorso a strumenti stragiudiziali, se non 

oggetto di disclosure del debitore. (Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d’impresa: il concordato preventivo, di Alessandro 

Danovi, Silvia Giacomelli, Patrizia Riva e Giacomo Rodano, in Questioni di Economia e Finanza, marzo 2018, n. 430. Banca 

d’Italia). 
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temporale previsto per l’esecuzione del piano di concordato è pari in media a poco meno di tre anni, 

un termine tuttavia raramente rispettato. 

 

Nella valutazione di efficienza delle procedure un elemento di rilievo è costituito dai costi diretti. 

Dallo studio citato
15

, emergono correlazioni negative tra i tassi proposti e le spese “di giustizia”, 

nonché quelle per i professionisti che assistono il debitore, a indicazione del fatto che 

effettivamente tali spese riducono l’attivo a disposizione dei creditori. Altresì negativi risultano i 

risultati registrati con riferimento sia al grado di completamento delle procedure sia al tasso di 

recupero dei creditori. 

La percentuale di concordati per i quali quanto previsto nel piano è effettivamente realizzato è pari 

a meno di un quarto. Il mancato rispetto dei termini per l’esecuzione, in particolare nei concordati 

liquidatori, è in genere legato alle difficoltà incontrate nella vendita degli attivi. In tale contesto, i 

creditori spesso preferiscono attendere comunque il realizzo piuttosto che chiedere la risoluzione 

del concordato e quindi il fallimento. L’assenza di incentivi alla risoluzione e la mancanza di 

meccanismi che assicurino l’effettività dei concordati determina l’esistenza di un numero rilevante 

di concordati che rimangono di fatto sospesi. 

Con riguardo alle percentuali di recupero proposte nei piani
16

, le proposte nei confronti dei creditori 

garantiti prevedono percentuali molto prossime al recupero integrale in tutte le tipologie di 

concordato (tav.1). I tassi di recupero proposti ai creditori chirografari sono pari al 29% in media 

(21 in mediana) per i concordati liquidatori, al 36% per cento (27 in mediana) per i concordati in 

continuità diretta, al 24% per cento (20 in mediana) per i concordati in continuità indiretta (tav. 2)  

Tav. 1 

Tassi di recupero proposti per i crediti garantiti 
(valori percentuali) 

Soggetto  Liquidatorio  Continuità diretta Continuità indiretta 

media mediana N media mediana N media mediana N 
Media ponderata tra soggetti 98 100 1222 99 100 164 99 100 389 
Banche 99 100 610 100 100 87 99 100 198 
Fornitori 98 100 966 99 100 133 98 100 347 
Professionisti 98 100 717 99 100 95 99 100 236 
Dipendenti 99 100 959 100 100 137 100 100 360 

Erario 96 100 142 93 100 26 99 100 64 
Iva da rivalsa 98 100 850 99 100 108 99 100 285 

Altro 99 100 1117 99 100 145 99 100 370 

 

Tav.2 

Tassi di recupero proposti per i crediti chirografari 
(valori percentuali) 

Soggetto 
Liquidatorio  Continuità diretta  Continuità indiretta  

media mediana N media mediana N media mediana N 

Media ponderata tra soggetti 29 21 1217 36 27 154 24 20 388 
Banche 29 22 1110 38 30 142 25 20 370 
Fornitori 30 22 1195 38 27 149 25 20 384 
Fondi Rischio 31 21 499 43 27 54 26 21 163 

Privilegi Incapienti 23 15 110 28 26 17 14 14 39 

Altro 30 22 875 34 25 103 25 20 291 

                                            
15 Cfr. Questioni di Economia e Finanza, marzo 2018, n. 430. Banca d’Italia. Sub nota 9 
16

 L’ analisi delle proposte ai creditori, evidenzia il report, è stata fatta sui soli concordati omologati.  
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Su base nazionale, i dati forniti dall’Agenzia delle entrate confermano percentuali molto basse di 

soddisfazione dei crediti tributari all’esito delle procedure.  

 

I dati sopra citati evidenziano che il concordato preventivo là dove aperto tardivamente, diviene 

l’anticamera più o meno breve della dichiarazione di fallimento, contraddicendo in tal modo 

l’originaria vocazione dell’istituto diretto a salvaguardare il complesso produttivo e i valori 

aziendali, per quanto possibile.  
Il presente provvedimento intende dunque farsi carico delle disfunzioni e dei disvalori delle 

procedure concorsuali quali essi sono e vengono percepiti all’esterno per evitare che, anche a causa 

di un uso non sempre controllato di istituti delicati, come quello della prededuzione, ci si trovi a 

dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita a nient'altro che ad assorbire le residue 

risorse disponibili dell’impresa. 

 

Una lacuna della vigente legge fallimentare è costituita altresì dall’assenza di una disciplina in 

materia di insolvenza di quei particolari conglomerati societari cui si è soliti riferirsi con 

l’espressione “gruppi d’imprese”
17

, che sono in continua e forte crescita, già da prima della crisi.  

Secondo il Rapporto annuale Istat del 2018, i gruppi d’impresa sono passati da 63 mila nel 2005 a 

75 mila nel 2007, fino a quasi 100 mila nel 2015, e riguardano circa 224 mila imprese e 5,7 milioni 

di addetti. E’ ben evidente che l’insolvenza e le eventuali possibilità di risolverla si presentano con 

connotati peculiari quando non una singola impresa (in veste individuale o societaria che sia) bensì 

un gruppo d’imprese nella sua interezza ne viene colpita. Sollecitazioni in tal senso provengono 

anche dal Regolamento UE 848/15 sull’insolvenza transfrontaliera. La suddetta lacuna, del resto, è 

da tempo avvertita nella pratica soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato 

preventivo, nelle quali si sono spesso contrapposte l’esigenza di considerare unitariamente la realtà 

imprenditoriale del gruppo d’imprese soggette a procedura concorsuale ed il vigente impianto 

normativo che impone, invece, di considerare separatamente ogni procedura riguardante ciascuna 

singola impresa. 

                                            
17 Per gruppo di impresa si intende l’associazione di unità legali controllate da un’unità di vertice. Secondo il Regolamento 

comunitario n. 696 del 1993 il gruppo d’impresa è “un’associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non avente 

diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” e in grado di 

“unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”. Esso si caratterizza come “l’entità economica che può effettuare 

scelte con particolare riguardo alle unità alleate che la compongono.”. Cfr. pag. 45 infonota n. 16 del Rapporto annuale 2018 ISTAT 
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Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.  

Un'altra criticità del vigente sistema cui il presente schema si propone di porre rimedio è l’attuale 

disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento contenuta nella legge 

27 gennaio 2012 n. 3
18

. Con il suddetto provvedimento il legislatore italiano allineandosi ad altri 

paesi europei, come Inghilterra, Germania e Francia, ha colmato un vuoto normativo, introducendo 

per la prima volta nell’ordinamento, una procedura di esdebitazione destinata a soggetti non 

assoggettabili a procedure concorsuali. È noto che fino all’emanazione della suddetta legge 

imprenditori non fallibili e i consumatori erano rimasti sprovvisti di una normativa che consentisse 

loro, a certe condizioni, di realizzare l’effetto esdebitatorio conseguente alla proposta di 

ristrutturazione della crisi in cui si fossero trovati, con la conseguenza di rimanere sine die 

assoggettati alle procedure esecutive individuali e comunque privi di strumenti capaci di consentire 

loro una ripartenza economica.  

La necessità d’intervenire sul corpo normativo attuale deriva oltre che da esigenze di 

armonizzazione e di coordinamento della suddetta materia con le modifiche che si intendono 

apportare in generale alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, 

anche dalla quasi totale disapplicazione dell’istituto della composizione della crisi d’impresa che in 

Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato 

il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, 

attraverso la esdebitazione dei soggetti non fallibili, alla ripresa dell’economia. 

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno stentato a decollare. 

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, vero perno delle procedure 

disciplinate dalla legge n. 3/2012, sono stati costituiti con decreto ministeriale del 24 settembre 

2014 n. 202, entrato in vigore il 28 gennaio 2015. A fine dicembre 2016 gli organismi iscritti 

nell’apposito registro erano 89
19

. Un anno dopo risultavano iscritti 142 organismi.  

Nel corso del 2017 le istanze presentate agli organismi di composizione della crisi sono state 

2139
20

. Il 71% di esse sono state incanalate nella giusta tipologia di procedimento: accordo, piano 

del consumatore, liquidazione del patrimonio, mentre le rimanenti istanze (il 29%), al 31 dicembre 

2017, non erano state ancora assegnate alla corretta tipologia di procedimento, oppure erano state 

dichiarate inammissibili o “revocate” dalla parte istante. 

Rispetto alla tipologia dei procedimenti trattati dagli OCC i dati evidenziano che nel 51% dei casi 

sono state avviate le procedure di composizione della crisi mediante il “piano del consumatore”, nel 

33% dei casi è stato avviato l’iter previsto dalla “proposta di accordo di ristrutturazione” ai 

                                            
18 Legge 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento. (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2012) 
19 Si tratta del registro previsto dall'art. 15, comma 2, della L.3/2012. Il suddetto registro è tenuto presso il Dipartimento per gli affari 

di giustizia del Ministero della Giustizia. Il primo monitoraggio statistico avviato dal dipartimento competente ha riguardato le 

istanze presentate agli OCC nel corso del 2016 e comunicate alla DGSIA nel mese di gennaio 2017. Nella prima fase del 

monitoraggio la rilevazione ha riguardato i flussi numerici dei procedimenti. 

Gli Organismi che hanno risposto alla rilevazione alla data del 21 dicembre 2016, sono stati l'80% degli iscritti. 

Le istanze presentate dai debitori insolventi e/o consumatori sovraindebitati agli OCC nel corso del 2016 sono state 948. Nel 50%  

dei casi, sono state avviate le procedure per la composizione della crisi mediante il "piano del consumatore"; per il 29%, invece, è 

stato avviato l'iter previsto dalla "proposta di accordo" ai creditori; mentre il 5% ha seguito la procedura di "liquidazione del 

patrimonio". Per il 16% delle richieste avanzate (circa 150), il gestore della crisi, al 31 dicembre 2016, era ancora in una fase 

preliminare di valutazione e non aveva ancora individuato lo strumento più idoneo a risanare la situazione debitoria dell'istante. Sono 

state anche aperte le procedure relative a 42 richieste di "esdebitazione", la maggior parte delle quali (81 %) si registra in Sicilia. 
20 Gli OCC rispondenti al monitoraggio relativo all’anno 2017 sono stati 124. 
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creditori, il 16% ha seguito la procedura di “liquidazione del patrimonio”. Per quanto riguarda la 

ripartizione territoriale dei soggetti che hanno richiesto l’assistenza ad un Organismo di 

composizione della crisi, i dati indicano che il 43% di essi risiede nel Sud e nelle Isole, il 38% al 

Nord e il 19% nel Centro.   

Nel corso del 2017 gli OCC, tenuto conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti, 

hanno definito un totale di 336 procedure di cui il 43% ha riguardato il piano del consumatore, il 

35% l’accordo e il 22% la liquidazione del patrimonio. Va rilevato che rispetto alla procedura del 

“piano del consumatore”, solo nel 29% dei casi l’iter s’è concluso con l’emanazione di un decreto 

di omologazione, mentre nei restanti casi, la procedura s’è conclusa con una declaratoria di 

inammissibilità dell’istanza (52%), ovvero col diniego dell’omologazione (19%). Rispetto alla 

procedura dell’“accordo” le percentuali di emanazione di un decreto di omologazione sono ancora 

più basse, attestandosi intorno al 24%, mentre le istanze ritenute non ammissibili rappresentano la 

percentuale più alta (56%); nei restanti casi la procedura s’è conclusa con un diniego di omologa 

(14%) o con la rinuncia del debitore (6%). Per la procedura della liquidazione del patrimonio, nel 

66% dei casi l’iter si è concluso con l’emanazione di un decreto di ammissione, nel 34% dei casi 

l’istanza è stata dichiarata non ammissibile. 

Per quanto riguarda la quota dei debiti rimborsabili e gli importi delle spese di procedure i dati tratti 

dal monitoraggio relativo al 2017 evidenziano che la quota di debito rimborsabile sul debito iniziale 

è pari al 73% nell’“accordo” e al 49% nel piano del consumatore; la percentuale di soddisfazione 

dei creditori chirografari è del 7% nell’accordo e del 22% nel piano del consumatore. Per quanto 

riguarda la durata media dei procedimenti omologati (il calcolo è effettuato dal momento in cui 

l’istanza è presentata all’organismo di composizione della crisi fino al giorno in cui il giudice 

emette decreto di omologazione) essa si attesta intorno a 316 giorni per i procedimenti di accordo e 

a 258 giorni per il piano del consumatore. 

Per le procedure di liquidazione del patrimonio, la quota di debito rimborsabile sul debito iniziale è 

del 44%, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è del 56%, la durata media dei 

procedimenti è di 266 giorni. Si rappresenta tuttavia che i suddetti valori degli importi e delle durate 

delle liquidazioni non sono da considerare attendibili e statisticamente significativi. 

L’insuccesso dell’istituto introdotto dalla legge  n. 3 del 2012, reso palese dai dati riportati, sembra 

essere in buona parte dovuto alla farraginosità del procedimento, a tratti eccessivamente complesso, 

ove si pensi che è sorto per disciplinare situazioni di crisi “minori” (almeno in via tendenziale), 

nonché, quanto alla disciplina sostanziale,  da fattori quali l’assenza di una disciplina per le 

procedure “familiari” e la previsione dell’infalcidiabilità dei debiti fiscali (in relazione alla quale è 

stato anche attualmente invocato l’intervento della Corte Costituzionale). 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo. 

L’intervento normativo realizza l’obiettivo di gestire in modo più efficiente la crisi dell’impresa e di 

migliorare, anche attraverso il contenimento dei costi derivanti dalla nuova disciplina del 

concordato e della liquidazione, le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio. 

Al tempo stesso, mira a consolidare una cultura del salvataggio che aiuti le imprese 

economicamente sostenibili a ristrutturarsi in una fase precoce e a continuare ad operare, 
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incanalando quelle senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida liquidazione, così da offrire 

agli imprenditori onesti che falliscono una seconda opportunità. 
Nel lungo periodo un quadro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, in grado di 

soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto e di assicurare il miglior soddisfacimento 

del ceto creditorio contribuirà a rafforzare la fiducia di imprenditori locali e di altri Paesi verso il 

nostro sistema rendendolo più competitivo nel confronto internazionale. 

A questo fine, il provvedimento normativo introduce una riforma organica e sistematica della 

disciplina vigente che supera la lunga stagione degli interventi settoriali e regolamenta all’interno di 

un unico corpo normativo tutte le situazioni di crisi e insolvenza a prescindere dalla natura giuridica 

del debitore e dal tipo di attività esercitata. Allo scopo di migliorare l’efficienza delle procedure si è 

operato un intervento di semplificazione e di coordinamento con le forme di tutela dell’occupazione 

e del reddito dei lavoratori. Infatti, si interviene su interi settori dell’ordinamento (diritto civile, 

penale, diritto del lavoro e la legge n. 3 del 2012) che pure trasversalmente toccano la disciplina 

dell’insolvenza. Si prevedono inoltre i principi giuridici comuni al fenomeno sia pure con le 

differenziazioni di disciplina di volta in volta rese necessarie dalla specificità delle diverse 

situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi.  

Anticipando alcuni principi fondamentali contenuti nella proposta di direttiva insolvency, sopra 

citata, e, in linea con i moderni quadri normativi di cui si sono dotati i più rilevanti Paesi europei, il 

provvedimento introduce anche una fase preventiva di allerta che ha l’obiettivo di far emergere, 

prima di ogni intervento dell’autorità giudiziaria, le difficoltà dell’impresa. Riconoscere per tempo 

la sussistenza di una situazione di crisi è la prima condizione per poter attivare tentativi di soluzione 

e consentire ad imprese sane ma in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce per 

evitare l’insolvenza e proseguire l’attività. Attraverso l’intervento di organismi capaci e 

specializzati si cerca di evitare che la crisi possa degenerare in vera e propria insolvenza. In tal 

modo le imprese saranno in grado nel breve e medio periodo di massimizzare il loro valore totale, a 

vantaggio dei creditori, dipendenti, proprietari e, dell’economia in generale. 

La nuova disciplina relativa alla crisi dei gruppi di imprese mira a valorizzare e salvaguardare una 

visione unitaria del gruppo che permetterà di affrontare in modo più efficiente il dissesto che 

coinvolge un’impresa economicamente unitaria, rispetto al buon andamento del gruppo, che deve 

essere non solo assolutamente tutelato nella logica della continuità aziendale, ma anche trattato 

affinché la risoluzione della problematica di insolvenza della singola impresa salvaguardi il totale 

panorama di risanamento aziendale.  

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR;  

 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’intervento normativo potrà essere desunto da 

elementi quali:  

-il numero delle imprese che ricorreranno alle misure di allerta e alle procedure di composizione 

della crisi d’impresa, garantendo la prosecuzione dell’attività ed evitando l’insolvenza; 

-il numero dei procedimenti di composizione assistita della crisi che si concluderanno con successo, 

distinguendo tra quelli promossi a seguito di segnalazione dell’organo societario di controllo, dei 

creditori istituzionali o dello stesso imprenditore, su propria iniziativa o su sollecitazione esterna;  

-il numero dei casi in cui l’impresa debitrice, pur sollecitata, non prende parte al procedimento di 

composizione assistita della crisi e non propone una soluzione in grado di evitare l’insolvenza;  

-il numero delle imprese coinvolte da procedure di allerta successivamente dichiarate insolventi;  
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-la durata dei procedimenti di composizione assistita della crisi;  

-la percentuale di soddisfacimento dei creditori nell’ambito delle procedure aperte a seguito di 

segnalazioni di allerta ovvero di procedimenti di composizione assistita della crisi attivati, 

confrontando il relativo dato con quello rilevato prima della riforma; 

-il numero dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione della crisi, con particolare riguardo a 

quelli i cui effetti saranno imposti alla minoranza dissenziente; 

-la durata delle procedure di accertamento dello stato di insolvenza, comparandolo con quella 

risultante per le procedure previste dalla disciplina previgente; 

-durata ed efficienza delle procedure concorsuali assegnate all’autorità giudiziaria con specifico 

riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato e alla durata delle azioni derivanti dalle procedure 

concorsuali medesime ed ai costi; 

- numero dei concordati preventivi richiesti e di quelli omologati, distinguendo quelli con continuità 

diretta ed indiretta; 

- durata della procedura di liquidazione giudiziale; 

-numero delle azioni sociali di responsabilità esercitate nei casi attualmente non previsti e relativo 

esito; 

-numero delle domande di esdebitazione accolte con provvedimento giudiziale e rilevazione della 

fase procedimentale di proposizione delle stesse (se successive alla chiusura della procedura o in 

corso della stessa);  

-numero di procedure relative ai gruppi di imprese, con specifico distinzione tra quelle liquidatorie 

e quelle concordatarie; 

-numero delle procedure concorsuali ordinarie riguardanti le società cooperative. 

Ai fini di monitorare l’efficienza delle nuove misure di allerta e delle procedure di composizione 

assistita della crisi di impresa di cui al titolo II del codice, il provvedimento prevede la possibilità 

che sia istituito con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio 

permanente. Sulla base degli elaborati dell’osservatorio il Ministro della giustizia presenterà al 

Parlamento entro due anni in sede di prima applicazione e successivamente ogni tre anni una 

relazione dettagliata sulla applicazione del Codice. 

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell'intervento regolatorio.  

 

Destinatari diretti dell’intervento regolatorio sono: 

-il Ministero della giustizia e le sue articolazioni: tribunali, uffici giudiziari, il personale 

amministrativo delle cancellerie, gli incaricati dall’autorità giudiziaria a svolgere funzioni di 

gestione e di controllo nelle procedure di cui al presente codice; 

-il Ministero dell’economia e delle finanze; 

-il Ministero dello sviluppo economico; 

-il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

-il Consiglio Superiore della magistratura; 

-l’Agenzia dell’Italia digitale; 

-l’INAIL; 

-l’Agenzia delle entrate; 

-l’INPS; 
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-gli agenti di riscossione delle imposte; 

-gli organi di controllo societari (revisori contabili e società di revisione) 

-gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento; 

-i costituendi organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI); 

-le Camere di commercio, industria, artigianato;  

-il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

-il Consiglio nazionale forense; 

-gli istituti di credito; 

-il Garante per la protezione dei dati personali; 

-le imprese assoggettate a procedure concorsuali: il numero è determinabile sulla base dei dati 

statistici relativi al 2017 dai quali emerge che i fallimenti sono stati 11.838, i concordati preventivi 

2.745 e gli accordi di ristrutturazione 480;
21

   

-le società che dovranno provvedere alla nomina di organi di controllo interno. Considerando il 

numero delle imprese che presentano i requisiti assunti come rilevanti dall’articolo 378, secondo 

una simulazione effettuata da InfoCamere, si può ritenere che dovranno provvedere alla nomina di 

organi di controllo interni circa 1.569 società tenute alla redazione del bilancio consolidato e circa 

168.535 società individuate in base ai requisiti di cui al nuovo quarto comma, lettera c), 

dell’articolo 2477 del codice civile;    
-le imprese destinatarie delle procedure di allerta nascenti da segnalazioni di creditori pubblici 

qualificati si possono stimare - in una prima fase - in 12.300 circa all’anno, quelle invece derivanti 

da segnalazioni di organi di controllo interno in un numero compreso tra 35.000 e 266.000  (si 

vedano i dati esposti nella sezione IV, lettera A).  

Sono altresì potenzialmente interessate dalla normativa proposta le famiglie e i cittadini che sono a 

rischio di povertà. Nel 2017 si stima che 1 milione 778mila famiglie (6,9% delle famiglie residenti) 

siano in condizione di povertà assoluta
22

, per un totale di 5 milioni e 58mila individui (8,4% 

dell’intera popolazione). In entrambi i casi si tratta del valore più alto dal 2005. 

L’intensità della povertà, che rappresenta, in termini percentuali, quanto la spesa mensile delle 

famiglie povere è mediamente sotto la linea di povertà, è sostanzialmente stabile a 20,9% nel 2017 

(20,7% l’anno precedente) con l’eccezione del Mezzogiorno dove invece si osserva una crescita (da 

20,5% a 22,7%)
23

. 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

 

La redazione dello schema di decreto legislativo in esame si avvale dei risultati dell’attività della 

Commissione di studio per l’elaborazione di schemi di decreti legislativi di attuazione della legge 

delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e di insolvenza, istituita presso il 

Ministero della giustizia con decreto del 5 ottobre 2017 e presieduta dal Presidente Renato Rordorf.  

Sono state acquisite molte delle proposte e delle valutazioni della suddetta commissione. 

L’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha poi consultato attraverso incontri presso la 

propria sede (avvenuti in particolare tra il mese di maggio e di settembre 2018), tra gli altri: 

l’ufficio legislativo del MEF e Agenzia delle Entrate e Riscossione, INPS, UnionCamere, 

                                            
21 Dati tratti dal Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. 
22 La soglia di povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti nel paniere di povertà 

assoluta. La soglia di povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, 

alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza. 
23 Cfr. Report istat 26 giugno 2018 
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Confindustria, Banca d’Italia, Alleanza delle Cooperative italiane, Cerved, rappresentanti del 

mondo accademico e professionale.  

Tra altri, ABI e Confindustria nonché Coldiretti e Osservatorio Agroimprese hanno fatto pervenire i 

loro contributi, in parte accolti, per migliorare l’efficienza delle procedure liquidatorie. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e Inps hanno contribuito 

all’individuazione dell’entità dell’esposizione debitoria a fronte della quale sorge l’obbligo di 

segnalazione su cui si fonda il sistema delle misure di allerta.  

Il Cerved, su richiesta del Ministero proponente, ha individuato gli indicatori di bilancio che 

utilizzati individualmente risultano più predittivi per prevedere una crisi di impresa, con l’obiettivo 

di evitare, da un lato, un numero troppo elevato di imprese sopra soglia, che paralizzerebbe gli 

organismi di composizione della crisi e, dall’altro, di ridurre eccessivamente il numero di 

segnalazioni, con l’effetto di escludere dalla platea di imprese segnalate un numero non trascurabile 

di aziende rischiose.
24

  

 

 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

 
L'opzione zero è stata valutata come non percorribile atteso che la normativa di base costituita dal 

regio decreto 19 marzo 1942, n. 247, risente di una impostazione nata in un contesto temporale e 

politico ben lontano da quello attuale. I numerosi interventi normativi di natura episodica ed 

emergenziale, intervenendo su disposizioni del r.d. del ’42, da poco modificate, hanno generato 

rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati. Di qui 

l’esigenza largamente avvertita da tutti gli studiosi ed operatori del settore di una riforma normativa 

della materia che riconduca a linearità l’intero sistema normativo, attraverso una riscrittura 

sistematica della disciplina dell’insolvenza che restituisca efficacia al nostro sistema. 

I dati sopra riportati evidenziano che in Italia le chiusure di aziende dovute a fallimenti o altre 

forme di cessazione dell’attività, benché diminuite rispetto al picco raggiunto negli anni della crisi, 

rimangano ancora alti (il totale dei fallimenti aperti nel 2017 è stato di circa 12.000 imprese) e, 

nell’affrontare la crisi i debitori non ricorrono quasi mai in maniera sequenziale agli strumenti 

forniti dall’ordinamento, in particolare a quelli extragiudiziari. 

La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti è un 

fattore che influisce sui bassi tassi di recupero dei crediti e finisce per scoraggiare l’imprenditoria e 

gli investitori. 

L’esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è resa ancora più 

impellente dalle numerose sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, attraverso i documenti 

sopra richiamati, diretti a promuovere una revisione complessiva del nostro diritto concorsuale al 

fine di ammodernarlo e di garantire un’adeguata competitività del sistema Paese. 

La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di 

impresa e dell’insolvenza, mira a dare risposta alle sollecitazioni indicate.  

Numerosi sono i criteri e le direttive della legge delega che depongono nel senso di una riscrittura 

complessiva e sistematica dell’intera materia. L’articolo 1 della legge delega impone l’adozione di 

una riforma organica e l’articolo 2, comma 1, lettere d), e) e h), indica, tra i principi generali che 

devono guidare l’intervento, la necessità di adottare un modello processuale uniforme per 

l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, di assoggettare a tale procedimento tutte le 

                                            
24 Cerved. Alert indici economico-finanziari. Analisi di impatto su totale popolazione imprese società di capitali. Settembre 2018 
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categorie di debitori, di unificare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in 

materia concorsuale. In questa prospettiva e considerata la complessità e la vastità dell’intervento si 

è reso necessario creare un unico corpo normativo  - che ricomprende gli istituti attualmente previsti 

dalla legge fallimentare, quelli disciplinati dalla legge n. 3 del 2012 e quelli di nuova introduzione 

(procedure di allerta) - di agevole utilizzazione per gli operatori che in tal modo eviteranno di 

consultare diversi testi normativi inerenti la materia dell’insolvenza.  

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio. 

 
L’intervento regolatorio in esame ha comportato, di volta in volta, l’esame di diverse opzioni che, 

adeguatamente valutate, hanno poi condotto alle scelte trasfuse nel decreto legislativo in esame. 

In particolare, in riferimento ai temi di maggiore rilevanza e rispetto ai quali sono emerse più 

alternative si descrivono di seguito le opzioni considerate. 

 

A) Procedure d’allerta 

Una prima valutazione ha riguardato l’individuazione dei valori soglia ritenuti rilevanti ai fini 

dell’attivazione della procedura di allerta. 

La specificità della legge delega non consentiva, sotto il profilo procedurale, ampi margini di 

manovra. La legge delega, tuttavia, imponeva di istituire degli obblighi di segnalazione, strumentali 

all’avvio delle procedure di allerta, in presenza, per i creditori pubblici, di “inadempimenti di 

importo rilevante” e, per gli organi di controllo interno, di “fondati indizi della crisi”. 

Quanto ai creditori pubblici qualificati, nel corso delle audizioni di tali creditori, si è verificato che 

le soglie individuate dalla commissione Rordorf, avrebbero determinato l’attivazione della 

procedura di allerta e di composizione della crisi d’impresa in un numero troppo elevato di casi, con 

il rischio di non far decollare gli organismi deputati alla gestione delle segnalazioni, con un effetto 

contrario rispetto a quello auspicato. Così, per i crediti di Agenzia delle Entrate, si è  deciso di fare 

riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento 

dei volume d’affari del periodo di riferimento e purché comunque l’ammontare del debito scaduto 

non sia inferiore: a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA 

relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d’affari risultante 

dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000 

euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente 

oltre 10.000.000 di euro. In sostanza, rispetto alla diversa soluzione adottata dalla commissione 

Rordorf, si è ritenuto di calibrare la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell’impresa, 

quali si evincono dal suo volume d’affari (la soluzione alternativa era ancorata al solo ammontare 

del debito scaduto per l’imposta sul valore aggiunto), con una platea di possibili imprese interessate 

indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate in circa 300 all’anno. Per l’Istituto nazionale della 

previdenza sociale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel 

versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno 

precedente, di ammontare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila. Infatti, le simulazioni 

effettuate dagli stessi esponenti dell’istituto hanno evidenziato che una soglia più bassa, come 

quella che pure era stata valutata, di diecimila euro, avrebbe portato il numero dei soggetti da 

sottoporre alle procedure d’allerta a quasi 200.000 all’anno (contro i 12.000 circa potenzialmente 

interessati adottando la soglia dei 50.000 euro). Con riguardo all’agente della riscossione (art. 15, 

comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua 
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attivazione, la soglia ipotizzata dalla Commissione Rordorf, come dimostrato dalle elaborazioni 

effettuate da Agenzia delle entrate –Riscossione avrebbe portato la platea dei possibili soggetti 

interessati alla segnalazione ad un numero superiore ai ventimila, contro un totale di circa duemila 

stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.  

Quanto invece agli organi di controllo interno, si è ritenuto di attribuire al Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in 

riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi 

indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali 

che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi 

dell’impresa. Si tratta di indici che dovranno essere sottoposti all’approvazione del MISE. L’analisi 

svolta da Cerved per il Ministero della Giustizia ha confermato l’opportunità della scelta effettuata 

di prevedere i criteri cui il Consiglio nazionale dei commercialisti dovrà attenersi, imponendogli 

innanzitutto di elaborare indici differenziati per fascia dimensionale o per età dell’impresa, al fine di 

evitare che ad essere segnalate siano soprattutto le imprese più piccole o più giovani, per loro natura 

più vulnerabili in termini di struttura finanziaria. Questo sarebbe vero sia utilizzando 

individualmente gli indici sia, in misura minore, utilizzando combinazioni di due o più indici. 

L’analisi dimostra, inoltre, che il semplice utilizzo di indici di bilancio avrebbe il pregio della 

semplicità, ma il difetto di attivare un numero molto elevato di segnalazioni, specialmente nel caso 

delle imprese di minore dimensione e che, invece, è più efficace la combinazione di due o più 

indicatori. Secondo la stima di Cerved, su un campione di 936.999 imprese, il semplice utilizzo di 

indici di bilancio produrrebbe un numero molto alto di segnalazioni, anche adottando le soglie più 

stringenti. In base ai dati storici, sarebbero segnalate ben 526 mila società (il 56% del campione) 

con soglie al 70%, 275 mila con una soglia dell’80% (29%) e 91.396 con una soglia del 90% 

(9,8%). Invece, ciò che dà conto della formulazione della disposizione e la scelta effettuata, 

combinando anche due soli degli indici considerati (cash flow/attivo nell’area di redditività, 

patrimonio netto su passivo per la struttura finanziari, oneri finanziari su ricavi per la sostenibilità 

dei debiti e il current ratio per l’equilibrio finanziario), il numero di società segnalate sarebbe pari a 

266 mila con un tasso di default del 70%, 97 mila con un tasso di default dell’80% e a 35 mila con 

un tasso del 90%
25

.   

 

B) Impresa agricola  

L’art. 2, comma 1, lettera e) della legge delega prevede l’assoggettamento al procedimento di 

accertamento  dello  stato  di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore [ ..omissis ] esercente   

un' attività   commerciale,   agricola   o artigianale, con esclusione dei  soli  enti  pubblici,  

disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure  di  

regolazione  concordata  o  coattiva,  conservativa  o liquidatoria, tenendo conto delle relative 

peculiarità soggettive  e oggettive [omissis]. 

Si è dunque valutato il possibile assoggettamento dell’imprenditore agricolo alla liquidazione 

giudiziale, così equiparandolo agli altri imprenditori. 

La seconda opzione, che è quella prescelta, è stata quella dell’assoggettamento alle procedure di 

allerta e di sovraindebitamento, compresa la liquidazione controllata, per la specificità dell’attività 

che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è 

soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell’ambiente naturale, oltre che quello (comune anche 

alle altre tipologie di imprese) legato all’andamento del mercato. 

                                            
25 Cerved. Alert indici economico-finanziari. Analisi di impatto su totale popolazione imprese società di capitali. Settembre 2018. 
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C) Concordato preventivo 

La legge delega imponeva di privilegiare l’istituto del concordato in continuità rispetto al 

concordato liquidatorio. In questa prospettiva, si è deciso di declinare il requisito della prevalenza 

imposto dalla legge delega, secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura 

prevalente con il ricavato della prosecuzione dell’attività di impresa, in termini non esclusivamente 

economici, considerato che l’intento perseguito dal legislatore delegato è indubbiamente quello di 

incentivare la conservazione del valore dell’azienda, favorendo la prosecuzione dell’attività 

d’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Per tale motivo, la nuova disciplina pone una 

presunzione di prevalenza, che si considererà in ogni caso sussistente quando, secondo le previsioni 

del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un’attività 

imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del 

deposito del ricorso.  

 

D) Sovraindebitamento,  

La legge delega imponeva di valorizzare il requisito della meritevolezza. Si è scelto di non esigere 

requisisti troppo severi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più 

alto indice di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. A ciò 

ha indotto la considerazione, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso 

privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), 

dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente 

verificabili, in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare 

situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle 

proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata 

dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: 

consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto 

nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto 

insopportabile. 

In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, 

individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante 

nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o 

successive all’ammissione alla procedura) ed al fine di contemperare l’ampiezza dei requisiti 

soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato un limite temporale per la reiterazione della richiesta di 

esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la 

precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l’effetto 

esdebitatorio non è più conseguibile). 

Sempre in questa prospettiva ed in attuazione di uno specifico principio di delega, è stata estesa al 

debitore meritevole e del tutto privo di mezzi, la possibilità di liberarsi dai debiti, una sola volta 

nella vita, pur non essendo in grado di offrire ai creditori alcuna utilità.  

 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle p.m.i.    
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A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni. 

 

L’opzione scelta opera una riforma organica delle procedure concorsuali di cui al r.d. 16 marzo 

1942 n. 267 (l. fallimentare) e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento 

di cui alla legge 27 gennaio 2012 n.3. 

I soggetti maggiormente coinvolti dall’intervento sono le società, i debitori-consumatori, i creditori 

e gli altri soggetti identificati nella sezione I, lett. d). 

 

Tra le principali novità introdotte, le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi  
costituiscono la vera chiave di volta della riforma.  

Si tratta di uno strumento di sostegno stragiudiziale diretto in prima battuta ad una rapida analisi 

delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa e destinato a risolversi 

all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai 

negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni 

di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).  
Il sistema, che si avvale degli organismi di composizione della crisi già previsti dalla legge 2012/n.3 

(OCC) e di quelli nuovi che saranno istituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura (OCRI), è destinato ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, 

comprese le imprese agricole e quelle minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa. 

Sono invece escluse le grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con 

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

Tra i principali vantaggi derivanti dalle predette procedure si segnalano: 

- la possibilità per l’imprenditore in difficoltà che voglia tentare una soluzione prima che la crisi 

della propria impresa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile, di avvalersi 

dell’ausilio e del supporto di soggetti professionalmente qualificati. Gli organismi chiamati a 

ricevere le segnalazioni di allerta e a gestire la successiva ed eventuale fase della composizione 

della crisi
26

 sono soggetti professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, 

secondo una logica di mediazione e composizione (non improvvisata e solitaria) con i creditori;  

- la natura riservata e confidenziale delle suddette procedure consente di evitare inutili allarmismi 

che potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale dell’impresa e la sua possibilità di accedere 

ulteriormente al credito; 

- il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non costituisce causa di 

risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca 

degli affidamenti concessi e a tal proposito è sancita l’inefficacia dei patti contrari; 

- sono previste misure premiali sia di natura patrimoniale-fiscale sia relative alla responsabilità 

penale del debitore per fatti commessi antecedentemente l’iniziativa in favore degli imprenditori 

che presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’organismo 

                                            
26 Si tratta degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), che già destinati a svolgere compiti di 

assistenza dei soggetti sovraindebitati, ex legge 27 gennaio 2012 n.3, per effetto della riforma, intervengono ora anche nella fase 

successiva alla ricezione della segnalazione di allerta e per gli imprenditori agricoli e per le imprese minori; i neo-istituiti organismi 

di composizione della crisi di impresa (OCRI), sono chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, nonché a 

gestire la fase dell’allerta e la fase della composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori e dalle imprese 

agricole. La riforma prevede altresì un procedimento di allerta e composizione assistita della crisi integrato anche per le imprese 

soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lettere a) e b). 
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competente, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione 

della crisi o dell’insolvenza; 

- sono altresì previste misure protettive che possono essere concesse dal tribunale al debitore per 

impedire o paralizzare eventuali aggressioni del proprio patrimonio (o comunque dei beni facenti 

parte dell’impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all’espletamento della 

procedura ed all’eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi; 

- a trarre vantaggio dalla suddetta procedura sono anche i creditori che favoriti da una  procedura 

più snella ed efficiente potranno addivenire in tempi brevi ad un accordo professionalmente guidato 

a garanzia di un migliore e più celere soddisfacimento dei loro crediti, nonché i dipendenti 

dell’impresa favoriti dalla prosecuzione dell’attività dell’impresa. 

Costituiscono vantaggi indiretti gli effetti in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale 

con conseguenti risparmi di spesa.  

Si stima che nel breve e medio termine l’intero sistema imprenditoriale potrà trarre vantaggio dalla 

suddetta procedura.   

Le principali condizioni di attuazione delle nuove procedure che possono incidere nel breve e 

medio termine sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, nonché sugli 

assetti organizzativi delle imprese destinatarie degli strumenti di allerta sono: 

- gli obblighi di segnalazione dei principali indizi di difficoltà finanziaria ad opera dei creditori 

istituzionali (l’Agenzia delle entrate, l’INPS e gli agenti della riscossione delle imposte) o ad opera 

degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di 

impresa gestita in forma societaria;  

- l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli 

organismi di composizione della crisi d’impresa (OCRI); 

- la possibile istituzione a cura del Ministero della giustizia, con decreto da adottarsi di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, di un 

Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione 

assistita della crisi di impresa di cui al titolo II; 

- l’adeguamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con riferimento sia alla tipologia 

dei debiti sia all’entità degli stessi (art. 15), dei presupposti della tempestività dell’iniziativa (ai 

sensi dell’articolo 24), nonché ai fini delle misure premiali di natura fiscale (articolo 25)  

Specifiche condizioni di attuazione sono altresì previste per le imprese destinatarie delle procedure, 

come sopra descritte (cfr. sezioni I lettera d e IV), tenute a dotarsi di strumenti organizzativi idonei 

a consentire la rilevazione tempestiva di possibili situazioni di crisi e, per le società a responsabilità 

limitata, in possesso dei requisiti di cui al nuovo comma 4 dell’art. 2477 del codice civile, la 

previsione dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno. 

 

Si stima che i suddetti costi di adeguamento “sostanziale” necessari per avviare le neo procedure 

potranno essere compensati nel breve e medio termine dagli effetti positivi sopra descritti, nonché 

dai vantaggi derivanti in generale dal consentire alle imprese sane in difficoltà finanziarie di 

ristrutturarsi in una fase precoce, evitando l’insolvenza e proseguendo l’attività. In tal modo si 

consentirà che non venga disperso il valore aziendale e venga invece massimizzato il valore totale 

dell’impresa a beneficio dei creditori, dei dipendenti, dei proprietari e dell’economia in generale. 

 

Strettamente legata al sistema di allerta è la revisione della disciplina della composizione delle 

crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
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Destinatari diretti della procedura sono i consumatori-debitori e tutti i soggetti sovraindebitati, 

compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle 

procedure di regolazione della crisi “maggiori”.  
Equiparato al consumatore è altresì il socio illimitatamente responsabile che avrà la possibilità di 

gestire, attraverso il piano di ristrutturazione, l’indebitamento derivante da debiti estranei a quelli 

sociali anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale. 

La semplificazione dell’attuale sistema produrrà nel breve termine effetti positivi per le piccole 

imprese che, escluse dalle procedure concorsuali “maggiori”, potranno più facilmente ottenere la 

liberazione dai debiti e quindi usufruire di una seconda opportunità grazie ad procedura più agile e 

rapida e meglio comprensibile agli operatori nelle sue linee essenziali. 

Vantaggi sono altresì quelli derivanti dalle procedure collegate nei casi in cui i soggetti 

sovraindebitati siano familiari conviventi ovvero quando la situazione di crisi del “gruppo 

familiare” abbia un’origine comune ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali 

casi l’intervento prevede, in via innovativa, la possibilità di presentazione di un unico piano 

congiunto ovvero la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo 

familiare. In tal modo si assicura il coordinamento delle procedure collegate senza tuttavia scalfire 

il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano 

distinte pur se coinvolte nel medesimo piano. 

Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento è anche quella relativa al 

debitore incapiente. Si vuole offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna 

prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale.  

Il sistema presenta i seguenti vantaggi: 

- consentire al debitore meritevole ma non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o 

indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di liberarsi dai debiti, se pur una sola volta nella vita e 

sempre che sia accerta la prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia; 

- reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. 

Tale sistema comporta le seguenti condizioni di attuazione:  

-la domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l’OCC (i cui compensi sono tuttavia 

ridotti della metà) in uno alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l’ammontare 

dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli 

ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; 

 -compete all’organismo di composizione (OCC) esporre gli elementi idonei a valutare la 

meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata 

nell’assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle; 

- si richiede una specifica indicazione da parte dell’OCC sulla corretta valutazione del merito 

creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per 

il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per 

valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento;   

- per ottenere l’esdebitazione è infine necessario un decreto del giudice il quale valuta la sussistenza 

della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave 

nell’indebitamento. Si prevede, tuttavia, per le insolvenze di minor portata, che la liberazione dai 

debiti abbia luogo di diritto – cioè senza la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice  - 

ferma la possibilità per i creditori di opporsi. 

 

Un’ulteriore scelta è stata quella di procedere ad una razionalizzazione dell’istituto del concordato 

preventivo. 
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Come già evidenziato (cfr. sez. I) il concordato è uno strumento processuale molto complesso, 

come è dimostrato dal fatto che solo una bassa percentuale di procedimenti si definisce con la 

esecuzione di quanto proposto dal debitore ai suoi creditori. Negli altri casi ci si arresta prima 

perché i creditori bocciano la proposta di concordato o perché il Tribunale non lo autorizza o lo 

revoca. Il concordato costa. Dagli studi empirici, emerge che il concordato preventivo comporta 

esborsi superiori al 30% dell’attivo, mentre quelli del fallimento sono decisamente più contenuti 

(5%). Ciò ovviamente incide negativamente sull’effettività della tutela dei diritti dei creditori, che 

potranno soddisfarsi solo sul residuo. 

Un numero rilevante di concordati non ottengono l’approvazione dei creditori, e pertanto la scelta è 

stata quella di eliminare le disfunzioni connesse al maturarsi di prededuzioni inutili destinate ad 

assorbire, nel successivo fallimento, una percentuale significativa dell’attivo. 

L’istituto concordatario si giustifica pienamente, invece, quando esso valga a garantire la continuità 

aziendale (con un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali) ed, attraverso di essa, 

ricorrendone i presupposti, riesca altresì ad assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei 

creditori. Muovendo da tale empirica constatazione, si è ritenuto di circoscrivere l’istituto all’ 

ipotesi del c.d. concordato in continuità: quando cioè, vertendo l’impresa in situazione di crisi o 

anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la proposta preveda il superamento di tale 

situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività aziendale, sulla base di un 

adeguato piano che sia consono anche al soddisfacimento, per quanto possibile, dei creditori.  
I vantaggi derivanti da tale scelta consistono nell’incentivare la conservazione del valore 

dell’azienda, favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa e salvaguardare i livelli occupazionali.  

Per tale motivo, la nuova disciplina pone una presunzione di prevalenza, che si considererà in ogni 

caso sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per 

almeno due anni siano generati da un’attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la 

metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. 

 

L’intervento ha altresì operato  una revisione degli accordi di ristrutturazione al fine di renderli più 

efficaci. 

Viene esteso l’ambito applicativo dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione con intermediari 

finanziari, che ha fatto il proprio debutto nel D.L. n. 83 del 2015. Si prevede che il debitore possa 

avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da quelli finanziari, purché 

portatori di interessi omogenei.  

Il vantaggio di tale scelta è quello di favorire un processo decisionale più rapido e consentire di 

impedire la “dittatura della minoranza”. Il debitore può quindi chiedere che, con l’omologazione del 

tribunale, gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza dei creditori che non hanno 

aderito all’accordo, purché al predetto accordo abbiano aderito i titolari di crediti finanziari pari ad 

almeno il 75% dell’ammontare complessivo. 

 

Il vantaggio derivante dalla previsione della competenza specializzata per le imprese in 

amministrazione straordinaria e per i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni è quello di 

accrescere l’efficienza delle procedure riducendo la durata delle controversie e migliorando il 

soddisfacimento del ceto creditorio.  
Con riferimento in particolare alle misure adottate per la crisi e l’insolvenza dei gruppi di impresa la 

scelta è stata quella di consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione della 

crisi e dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile,  un unico 

tribunale competente nonché un assetto unitario degli organi della procedura. Si prevede la 
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possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei 

debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di 

concordato preventivo. 

 

In conclusione, l’introduzione dei nuovi meccanismi stragiudiziali di composizione della crisi 

d’impresa e la rivisitazione per effetto della riforma di quelli già esistenti si ritiene possa 

determinare, anche alla luce dei dati sopra indicati, effetti sistemici in grado nel medio e lungo 

termine di accrescere la competitività del sistema anche in termini di innovazione e produttività. 

La riduzione dei tempi delle procedure giudiziarie di gestione della crisi e dell’insolvenza rese più 

efficienti e snelle anche nella fase di liquidazione dei beni dal presente intervento normativo, nel 

breve e medio periodo, avrà ricadute positive sia sull’economia in generale, riducendo i tempi di 

recupero dei crediti, sia sulla durata dei procedimenti con effetti positivi sulla legge Pinto, ciò che 

consentirà risparmi di spesa per l’amministrazione pubblica.  

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

 

Come sopra detto, il sistema dell’allerta potrà comportare, in una primissima fase applicativa, costi 

di adeguamento per le imprese obbligate a dotarsi di strumenti organizzativi idonei a consentire la 

rilevazione tempestiva di possibili situazioni di crisi e, per le società a responsabilità limitata di 

medie dimensioni, la necessità di dotarsi di un organo di controllo interno. Non può escludersi che, 

in una prima fase, l’obbligo di segnalazione in capo ai creditori pubblici, possa essere vissuto come 

un’intromissione nell’organizzazione imprenditoriale, sebbene le scelte operate con riferimento alle 

soglie rilevanti ai fini della segnalazione, limiteranno in concreto detta segnalazione solo alle 

imprese medie e grandi. In ogni caso, si stima che in tempi brevi, tali effetti positivi, consistenti in 

un sistema imprenditoriale nel suo complesso più sano, grazie alla tempestiva gestione delle 

situazioni di crisi e di insolvenza, saranno avvertiti dall’intero sistema imprenditoriale. Quanto alle 

imprese debitrici, perché saranno agevolate nell’attività di risanamento e di ristrutturazione dei 

debiti; quanto alle altre, perché potranno ottenere un miglior e più celere soddisfacimento dei loro 

crediti.  

La semplificazione delle procedure di sovraindebitamento avrà l’effetto di rendere più facile farvi 

ricorso, così agevolando le piccole imprese che, escluse dalle procedure concorsuali “maggiori”, 

potranno più facilmente ottenere la liberazione dai debiti e quindi usufruire di una seconda 

opportunità. 

 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti 

o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione 

di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 

Non vi sono oneri informativi e costi amministrativi per cittadini e imprese, considerato che il 

decreto legislativo disciplina procedimenti giurisdizionali e che gli adempimenti a carico di cittadini 

ed imprese sono unicamente quelli strumentali a dare avvio alla procedura o a difendersi all’interno 

della stessa.  

Ciò vale anche per la fase dell’allerta, giacché l’interazione tra l’impresa e gli organismi deputati 

alla gestione della crisi non è lo strumento per l’esercizio di un diritto o comunque di prerogative 

dell’impresa stessa, ma è uno strumento di tutela per l’imprenditore, che mira ad evitarne 
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l’assoggettamento ad una procedura concorsuale, in presenza di una obiettiva -e preesistente- 

situazione di squilibrio economico-finanziario.  In sostanza, le procedure di allerta servono ad 

offrire un sostegno alle imprese in difficoltà ed a consentire alle stesse il superamento di tali 

difficoltà, attraverso strumenti meno invasivi di quelli collegati all’intervento dell’autorità 

giudiziaria. 

 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l'attuazione della norma prescelta, ecc.). 

 

Difficoltà di attuazione potrebbero insorgere in sede di prima applicazione delle nuove norme in 

materia di procedure di allerta, considerata la novità dell’istituto.  

Il superamento delle suddette difficoltà e la corretta attuazione delle misure previste nel 

provvedimento dipende, in particolare, dalla disponibilità di adeguate competenze e di un adeguato 

tasso di indipendenza degli organismi di composizione delle crisi, che saranno chiamati a gestire le 

procedure stragiudiziali di allerta. 

Difficoltà di attuazione potrebbero insorgere inoltre con riferimento all’allargamento al debitore 

totalmente privo di mezzi della possibilità di ottenere la liberazione dei debiti. 

Procedure analoghe esistono già in altri paesi europei: in Germania, nel 2017, su una popolazione di 

82.000.000 di abitanti, i ricorsi sono stati 105.955
27

 laddove, secondo le stime Eurostat
28

, la 

percentuale di popolazione a rischio di povertà era del 16.1%; nello stesso anno, in Francia, ove la 

percentuale del rischio di povertà della popolazione, si attestava - secondo la banca dati europea- al 

13.1%, nel 2017, su un totale di 181.123 domande, oltre l’82% è stato presentato da debitori privi di 

mezzi
29

.  

Nel nostro Paese le percentuali del rischio di povertà si attestano, secondo i dati di fonte Eurostat, al 

20.3% nel 2017 (l’Istat stima la povertà relativa nel 15,6% dell’intera popolazione
30

) su una 

popolazione di circa 60.000.000 di abitanti. Si ritiene pertanto, facendo una media tra il numero 

delle domande presentate in Francia e quello della Germania, che il numero dei soggetti 

potenzialmente interessati ad accedere alla nuova procedura potrebbe ammontare a circa 174.397 

all’anno.   

Sotto questo profilo, saranno indispensabili il potenziamento, nei tribunali, delle sezioni che si 

occupano della materia e del relativo personale amministrativo (pur tenuto conto del fatto che 

l’istituto dovrebbe alleggerire i carichi di lavoro delle sezioni e dei giudici che si occupano di 

procedure esecutive), di misure organizzative adeguate, della professionalità degli OCC, chiamati 

ad assistere il debitore nella presentazione della domanda.   

                                            
27 I dati sono stati tratti https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70709/umfrage/anzahl-der-insolvenzen-in-deutschland-

unternehmen-und-vebraucher/  The number of personal insolvencies in 2017 can be found at https://www-

genesis.destatis.de/genesis/online;sid=EE50480214B2A12B35B34E8BC4BB0CF9.GO_1_3?operation=previous&levelindex=2&lev

elid=1540038358167&step=2  
28 Cfr. Eurostat. Data explorer At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex - EU-SILC survey.  

Fonte Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi010&plugin=1 
29 Cfr:  https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-2017-sur le 

 
30 Cfr. Report Istat 26 giugno 2018. La povertà in Italia. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70709/umfrage/anzahl-der-insolvenzen-in-deutschland-unternehmen-und-vebraucher/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70709/umfrage/anzahl-der-insolvenzen-in-deutschland-unternehmen-und-vebraucher/
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;sid=EE50480214B2A12B35B34E8BC4BB0CF9.GO_1_3?operation=previous&levelindex=2&levelid=1540038358167&step=2
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;sid=EE50480214B2A12B35B34E8BC4BB0CF9.GO_1_3?operation=previous&levelindex=2&levelid=1540038358167&step=2
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;sid=EE50480214B2A12B35B34E8BC4BB0CF9.GO_1_3?operation=previous&levelindex=2&levelid=1540038358167&step=2
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi010&plugin=1
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SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

 

L’intervento normativo incide positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla 

competitività del Paese. 

L’elevata e crescente incidenza dei crediti deteriorati ed insinuati nelle procedure 

concorsuali rappresenta un ostacolo alla ripresa dei flussi di credito all’economia. Pertanto, le 

misure previste nel provvedimento in esame si muovono nell’ottica di aumentare la capacità di 

erogare credito all’economia reale, di ridurre i tempi delle procedure giudiziarie di gestione della 

crisi e dell’insolvenza perché più efficienti, con effetti positivi sulla legge Pinto.   

 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

 

La sezione descrive: 

 

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio; 
 

Il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo 

economico, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili cui 

spetta il compito di elaborare con cadenza almeno triennale gli indici di cui al comma 1 dell’art. 13 

che unitariamente valutati facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi 

dell’impresa (art. 13, comma 2), gli OCC e gli OCRI, i creditori pubblici qualificati. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme 

di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento);  

 

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell’intervento normativo in aggiunta a quelle di 

pubblicità legale previste dall’ordinamento. Tuttavia, il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito 

istituzionale del Ministero della Giustizia 

 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio; 

 

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio in esame verrà attuato dalle direzioni 

competenti del Ministero della giustizia (Direzione Generale di Statistiche e Analisi organizzativa). 

L’intervento prevede anche la possibilità che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico,  

possa essere istituito un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta, delle 

procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II. Sulla base dei dati 

elaborati dal suddetto osservatorio, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento, inizialmente 

entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento, successivamente ogni tre anni, una 

relazione dettagliata sull’applicazione del Codice.  
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D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio; 

 

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell’intervento normativo 

 

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR; 

 

A cura del Ministero della giustizia verrà predisposta la prescritta VIR, nella quale saranno presi in 

esame prioritariamente i seguenti aspetti: 

Le misure rispetto alle quali è più importante effettuare un'approfondita verifica di impatto sono: 

- Le misure di allerta, rispetto alle quali occorre verificare il grado di efficacia in termini di 

accesso degli imprenditori a soluzioni di composizione della crisi e in grado di mantenere il 

valore aziendale e, soprattutto, un numero più alto possibile di posti di lavoro. 

- Il numero delle imprese coinvolte in procedure concorsuali; 

- Il numero delle imprese che ricorreranno a procedure di composizione della crisi d’impresa, 

garantendo la prosecuzione dell’attività ed evitando l’insolvenza, monitorando, in 

particolare: il numero dei procedimenti di composizione assistita della crisi che si 

concluderanno con successo, distinguendo tra quelli promossi a seguito di segnalazione 

dell’organo societario di controllo, dei creditori istituzionali o dello stesso imprenditore, su 

propria iniziativa o su sollecitazione esterna; il numero dei casi in cui l’impresa debitrice, 

pur sollecitata, non prende parte al procedimento di composizione assistita della crisi e non 

propone una soluzione in grado di evitare l’insolvenza; il numero dei casi in cui l’organismo 

di composizione della crisi procede alla comunicazione al pubblico ministero, con possibile, 

conseguente instaurazione dei procedimento innanzi al tribunale; il numero delle imprese 

coinvolte da procedure di allerta successivamente dichiarate insolventi; la durata dei 

procedimenti di composizione assistita della crisi; la percentuale di soddisfacimento dei 

creditori nell’ambito delle procedure aperte a seguito di segnalazioni di allerta ovvero di 

procedimenti di composizione assistita della crisi attivati, confrontando il relativo dato con 

quello rilevato prima della riforma; 

- Il numero dei piani attestati e degli accordi di ristrutturazione della crisi, con particolare 

riguardo a quelli i cui effetti saranno imposti alla minoranza dissenziente; 

- La durata delle procedure di accertamento dello stato di insolvenza, comparandolo con 

quella risultante per le procedure previste dalla disciplina previgente; 

- Durata ed efficienza delle procedure concorsuali assegnate al tribunale, con specifico 

riguardo all’ammontare dell’attivo realizzato; 

- Numero dei concordati preventivi richiesti e di quelli omologati, distinguendo quelli con 

continuità diretta ed indiretta; 

- Durata della procedura di liquidazione giudiziale; 

- Numero delle azioni sociali di responsabilità esercitate nei casi attualmente non previsti e 

relativo esito; 

- Numero delle opposizioni all’esdebitazione di diritto proposte dai creditori; numero delle 

domande di esdebitazione accolte con provvedimento giudiziale e rilevazione della fase 

procedimentale di proposizione delle stesse (se successive alla chiusura della procedura o in 

corso della stessa);  

- Numero di procedure relative ai gruppi di imprese, con specifico distinzione tra quelle 

liquidatorie e quelle concordatarie; 
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- Modifica delle percentuali di soddisfacimento dei creditori in prededuzione, privilegiati e 

chirografari all’esito della modifica dei privilegi; 

- Numero delle procedure concorsuali ordinarie riguardanti le società cooperative; 

 

 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

 

L’intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione europea. 

In ogni caso, si pone in linea con il contenuto della Raccomandazione n. 135/2014/UE, del 

novellato regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera Regolamento UE 2015/848 e con la 

proposta di Direttiva Insolvency 2016/0359. 

 
 


