
Presentazione 

Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della legge-delega 19 otto-
bre 2017, n. 155, ha significativamente innovato la disciplina della crisi e 
dell’insolvenza, realizzando un complesso disegno riformatore, atteso da 
decenni, teso a concretizzare, si spera in modo definitivo, la tendenza che 
considera le procedure concorsuali non più in termini meramente liquida-
tori o sanzionatori, ma piuttosto indirizzate alla conservazione del valore 
dell’impresa. Sulla scorta di esperienze normative anche recenti, la materia 
risulta ora regolata da un “Codice”, dedicato alla materia della crisi e del-
l’insolvenza con riferimento a tutte le categorie di debitori, nella prospetti-
va della c.d. “concorsualità differenziata”, ed arricchito da un significativo 
coordinamento con altre disposizioni rinvenienti, ad esempio, nel codice 
civile (in materia societaria o in materia di diritto del lavoro), nel Codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nel codice penale e di pro-
cedura penale, nelle disposizioni in favore degli acquirenti degli immobili 
da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Non si tratta, pertanto, soltan-
to di una mera rivisitazione della legge fallimentare, come risultante dai 
processi di riforma che sin dal 2005 hanno interessato la disciplina in og-
getto, essendo evidente che il legislatore ha inteso perseguire il disegno più 
ambizioso di allinearsi alla legislazione dell’Unione Europea e a quei mo-
delli normativi più efficienti, già adottati in altri Paesi a c.d. capitalismo 
avanzato. 

Il presente volume non tratterà l’intera materia del Codice, in particolare 
ne resterà estranea la disciplina penalistica dei cc.dd. reati concorsuali, anche 
questa significativamente innovata, quella processual penalistica e le interfe-
renze tra quest’ultima e la disciplina del concorso. Verrà, invece, sviluppato 
l’esame delle differenti forme di “concorsualità” disciplinate dal Codice, con 
riferimento anche ai modelli processuali, nonché delle innovazioni rilevanti 
in tema di allerta e di composizione assistita della crisi, senza con questo tra-
scurare le importanti modifiche introdotte nel diritto dell’impresa. 

Occorre avvertire il lettore, che le norme del Codice sono indicate nel te-
sto, per evitare inutili ripetizioni, solo con riferimento al numero dell’arti-
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colo, e solo in alcuni casi all’articolo è seguita l’espressione “del Codice”, ciò 
al fine evitare fraintendimenti nel raffronto con altre disposizioni di legge. 

Mi corre l’obbligo di ringraziare il prof. Filippo Murino e la dott. ssa Emi-
liana Cicatelli, che hanno contribuito, con i loro suggerimenti e con la revi-
sione delle bozze, a rendere più agevole il faticoso compito che, in brevissimo 
tempo, mi sono assegnato. 

 
GIUSEPPE FAUCEGLIA 

 



Capitolo Primo 

AMBITO DI APPLICAZIONE  
DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI 

E DELL’INSOLVENZA. DEFINIZIONI DI CRISI, 
INSOLVENZA E SOVRAINDEBITAMENTO 

Sommario: 1. L’ambito soggettivo delle procedure nella crisi e nell’insolvenza. – 2. La 
crisi, l’insolvenza e il sovraindebitamento: i presupposti oggettivi per l’accesso alle 
procedure. 

1. L’ambito soggettivo delle procedure nella crisi e nell’insolvenza 

L’art. 1, comma 1, precisa che il Codice della crisi e dell’insolvenza disciplina 
le situazioni di crisi e di insolvenza del debitore, sia esso consumatore o pro-
fessionista ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’atti-
vità commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona 
giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con 
esclusione dello Stato e degli enti pubblici. 

Si riafferma l’esonero dalla disciplina dello Stato e degli enti pubblici, con 
ciò ripetendo quanto già disposto dal comma 1 dell’art. 1 legge fall., con la sola 
ulteriore indicazione dello “Stato”: l’esonero degli enti pubblici è legata non solo 
alla loro “natura” e alle finalità pubblicistiche, ma dipende dall’esistenza di norma-
tive speciali che escludono che il fenomeno liquidatorio di diritto comune possa ri-
tenersi compatibile con la tutela di interessi diffusi o socialmente rilevanti. Natu-
ralmente, il comma 3 dell’art. 1 precisa che “sono fatte salve le disposizioni delle 
leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche”; si riafferma in 
tal modo un principio già rinveniente in altre disposizioni di legge, in ordine alla 
assoggettabilità delle società pubbliche (sia quelle in house providing sia quelle 
partecipate da enti pubblici) alle procedure concorsuali; e si rinvia al disposto 
dell’art. 14, comma 1, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pub-
blica” (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), a mente del quale “le società a partecipa-
zione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato pre-
ventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministra-
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zione straordinaria delle grandi imprese in crisi”. Ciò viene ribadito nell’art. 2, 
comma 1, lett. f) che definisce le “società pubbliche” come “le società a controllo 
pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’art. 2, 
lettere m), n), o) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. In questa pro-
spettiva, la norma consolida l’orientamento già formato nella giurisprudenza di 
legittimità, secondo il quale tutte le società commerciali a totale o parziale par-
tecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale o le 
attività esercitate in concreto o le forme di controllo alle quali risultano sottopo-
ste, restano assoggettate al fallimento. 

La norma, pur richiamando profili soggettivi, riferendosi ora al “debitore” 
ora all’“imprenditore”, valorizza, in termini di discontinuità rispetto alla previ-
gente disciplina, il fenomeno dell’impresa, non solo offrendo una regolamenta-
zione specifica per una particolare fase dell’attività (quella della crisi o dell’in-
solvenza), ma richiamando nel contesto definitorio l’“attività”, quale elemento 
che caratterizza la fattispecie impresa, sia in termini di effettività del suo svolgi-
mento che di concreta imputabilità dei risultati. La norma in commento sotto-
pone alle procedure previste dal Codice tutte le imprese che esercitano la loro 
attività anche senza fini di lucro, in tal modo confermando l’indirizzo già conso-
lidato in giurisprudenza con riguardo agli enti assistenziali o benefici o agli enti 
ecclesiastici, qualora l’esercizio della loro attività restasse caratterizzata dal c.d. 
“criterio economico” ovvero dal tendenziale risultato della copertura delle perdite 
con l’utilizzo dei ricavi conseguiti. Particolare rilevanza assume l’innovativa in-
clusione tra i “soggetti” anche del “gruppo di imprese”, fenomeno che impone 
una considerazione non solo di imputabilità dell’attività svolta, ma pure di rego-
lazione della crisi e dell’insolvenza, alla stregua delle modalità che saranno di se-
guito tracciate. Nell’art. 2, con finalità meramente esplicative, il “gruppo di im-
prese” viene definito come “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, 
escluso lo Stato, che, ai sensi degli art. 2497 e 2545-septies del codice civile, sono 
sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una per-
sona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si pre-
sume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di so-
cietà sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) 
siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società 
controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, ri-
spetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento”. 

La norma, nonostante il tentativo di dar luogo ad una disciplina unitaria per 
tutte le imprese della crisi e dell’insolvenza, fa salve: (a) le disposizioni in tema 
di amministrazione straordinaria, con la sola precisazione che, laddove detti fe-
nomeni non siano disciplinati in via esclusiva nel compendio normativo di rife-
rimento (es. d.lgs. 8 luglio 1999, n. 220; legge 18 febbraio 2004, n. 39), resteran-
no applicabili anche le norme del codice della crisi e dell’insolvenza (in funzione 
integrativa della disciplina speciale); (b) le liquidazioni coatte amministrative 
disciplinate in leggi speciali (ad esempio, quelle previste nel Testo Unico Ban-
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cario, nel Testo Unico della Finanza e nel Codice delle Assicurazioni), in cui il 
fenomeno risulta conformato alle particolari esigenze che caratterizzano l’eser-
cizio dell’attività dell’impresa e dal significativo potere di intervento riconosciu-
to alle rispettive Autorità amministrative Indipendenti. 

Resta evidente il disegno unitario perseguito dal legislatore che è quello di in-
cludere nella disciplina della crisi e dell’insolvenza, tutti i “soggetti” che per carat-
teristiche operative realizzano un’attività di impresa o siano comunque “debitori” 
(consumatori e professionisti). 

Le distinzioni “soggettive” emergono, comunque, nel contesto delle singole pro-
cedure di crisi e di insolvenza: la liquidazione giudiziale; gli strumenti di regola-
zione della crisi; la procedura di sovraindebitamento. 

Ad esempio, l’art. 121 esclude dalla liquidazione giudiziale gli imprenditori 
commerciali “minori”, ovvero quelli che dimostrino il possesso congiunto dei 
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza. La 
norma innanzi richiamata si pone in linea di sostanziale continuità con l’art. 1, 
comma 2, l. fall., che ha escluso dalla disciplina del fallimento gli imprenditori 
cc.dd. “sotto soglia” (fattispecie che aveva sostituito nelle riforme del 2006 e del 
2007, quella di “piccolo imprenditore”, delineata sulla scorta del solo art. 2083 
c.c.), ed aveva esonerato dalla disciplina quegli imprenditori (individuali e col-
lettivi) che dimostrassero il possesso congiunto dei seguenti requisiti: i) non aver 
avuto nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di apertura 
della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un 
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 
trecentomila; ii) non aver realizzato, in qualunque modo risultasse, nei tre eser-
cizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione 
giudiziale o dall’inizio delle attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; iii) non 
avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cin-
quecentomila. Questa opzione si presenta coerente con uno dei principi ispira-
tori del processo riformatore che ha interessato la disciplina concorsuale negli 
anni 2006 e il 2007, ovvero quello di restringere l’ambito dei soggetti assoggetta-
bili alla liquidazione giudiziale, nonché di circoscrivere il numero di quelle proce-
dure inutili per infruttuosità, laddove l’esiguo patrimonio attivo sarebbe rimasto 
assorbito interamente dai costi della procedura in assenza di qualsiasi vantaggio 
per i creditori ed ancora per la scarsa rilevanza che avrebbe potuto avere l’insol-
venza di imprenditori sostanzialmente “marginali” sul mercato di riferimento. 

Nella stessa prospettiva si colloca l’esonero dalla disciplina della liquidazio-
ne giudiziale per l’imprenditore agricolo (il riferimento letterale dell’art. 121 re-
sta “gli imprenditori commerciali”), così riproponendo almeno per tale procedu-
ra la ratio esentiva che ha caratterizzato l’art. 1 legge fallimentare, giustificata dal 
forte legame con il fattore produttivo della terra, per cui il titolare dell’impresa 
agricola si presenterebbe in quanto tale esposto alle mutevoli condizioni clima-
tiche e ai fattori naturali incidenti significativamente sul rischio connesso all’atti-
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vità produttiva. Il profilo dello stretto legame tra il “fondo” e l’esercizio dell’at-
tività di impresa era stato, però, inciso dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che 
aveva ridisegnato i confini dell’impresa agricola, novellando l’art. 2135 c.c., fa-
cendo così ritenere che la stessa produzione agraria non poteva più considerarsi 
esclusivamente fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. In que-
sto nuovo contesto normativo, la dottrina aveva ritenuto ingiustificata l’esenzio-
ne dal fallimento dell’imprenditore agricolo (qualunque fosse la “dimensione” 
dell’impresa), e tanto anche in ragione dell’ampliamento della gamma delle atti-
vità connesse a quella “agricola principale”, ontologicamente qualificabili come 
“commerciali”. Il Codice della crisi, pur escludendo l’imprenditore agricolo dal-
la procedura di liquidazione giudiziale, include lo stesso tra i possibili benefi-
ciari della disciplina della procedura di allerta e di composizione assistita della 
crisi (art. 12 ss.), in ragione degli obblighi organizzativi previsti per tutti gli im-
prenditori, come “finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi del-
l’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”. 
Il riferimento esplicito all’“imprenditore” o al “debitore” consente di richiama-
re dette procedure non solo per l’imprenditore agricolo ma pure per l’“impresa 
minore”; tanto che l’art. 37 del Codice, nel dettare disposizioni in ordine all’ini-
ziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fa 
riferimento al solo ricorso presentato dal “debitore” (senza alcuna altra specifi-
cazione). In sostanza, i soggetti esonerati dalla liquidazione giudiziale potranno 
pur sempre ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in 
tal modo superandosi quella simmetria che poteva rinvenirsi nell’art. 1, comma 1, 
l. fall., a mente del quale i soggetti sottoponibili al fallimento coincidevano con 
quelli che avrebbero potuto far ricorso al concordato preventivo, quale istituto ido-
neo a regolare la crisi in una composizione negoziale. 

Sempre nella prospettiva di delineare l’ambito di applicazione del Codice, in 
relazione agli strumenti di regolazione della crisi, va precisato: a) che l’art. 56 
prevede la possibilità per ogni imprenditore (senza distinzione qualitativa o 
quantitativa) in stato di crisi o di insolvenza di predisporre un piano rivolto ai 
creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debito-
ria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; b) che 
l’art. 57 prevede la possibilità di accedere alla procedura di ristrutturazione dei 
debiti per l’imprenditore anche non commerciale (in ciò confermando il prece-
dente dettato normativo che già consentiva all’imprenditore agricolo di accedere 
alla procedura di cui all’art. 182 bis legge fall.), escludendo da tale strumento 
solo l’“impresa minore”; c) che l’art. 62 prevede la possibilità di accedere alla 
convenzione di moratoria tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi 
creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad 
oggetto pattuizioni sulla scadenza dei crediti o rinunzia agli atti e alle azioni ese-
cutive e conservative, estendendo – questa volta – lo strumento, in assenza di 
specificazioni, anche all’impresa minore; (d) che l’art. 74 prevede la possibilità 
per l’imprenditore minore, per l’imprenditore agricolo, per le start-up innovative 
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e per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (escluso 
il consumatore) di accedere alla procedura di concordato minore, quando que-
sto strumento resti idoneo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o pro-
fessionale; (e) che l’art. 65, comma 1, prevede la possibilità per i soggetti indica-
ti dall’art. 2, comma 1, lett. c) di ricorrere, alternativamente, o alla procedura di 
ristrutturazione dei debiti del consumatore o alla procedura di liquidazione con-
trollata da sovraindebitato (che altro non è se non una particolare modalità della 
liquidazione giudiziale). 

Nella prospettiva dell’ambito di applicazione del Codice, va segnalato l’ac-
cesso alla procedura di sovraindebitamento, riservata a regolare lo stato di crisi 
o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, 
dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative (d.l. n. 221/2012, converti-
to con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 271), e di ogni altro debi-
tore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta 
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da 
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Sul tema, una notazione merita 
l’inclusione delle start-up, in ragione della circostanza che questa tipologia di 
impresa è fortemente esposta alla “crisi”, sicché la sua inclusione tra i soggetti 
che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento risponde all’obiet-
tivo di incentivare operatori innovativi a concretizzare la loro “idea di business” 
e soprattutto a prendere atto di un suo eventuale insuccesso, senza però incorre-
re nella liquidazione giudiziale (che, come avremo modo di verificare, ha sosti-
tuito nel nomen il fallimento). Nella sostanza, la norma ripropone, con una 
maggiore precisazione dei soggetti che possono ricorrere alla procedura, la lette-
ra dell’art. 6, comma 1, legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di 
usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamen-
to”), ciò con riguardo alla stessa fattispecie di “consumatore”, che l’art. 2, com-
ma 1, lett. e), del Codice individua nella persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente 
svolta, anche se socia di una delle società di persone per debiti estranei a quelli so-
ciali (conformandosi in tal modo all’indirizzo prevalente della giurisprudenza di 
merito che ha ritenuto estensibile ai soci di società di persone la facoltà di ricor-
rere alla procedura di sovraindebitamento). 

Una particolare annotazione va svolta per il professionista intellettuale, in-
cluso tra i soggetti per i quali trova applicazione il Codice, ma tradizionalmente 
esonerato dalla disciplina del concorso fallimentare in ragione dell’art. 2238, 
comma 1, c.c. alla cui stregua le disposizioni in tema di impresa si applicano so-
lo se “l’esercizio della professione costituisce elemento dell’attività organizzata in 
forma di impresa”, con la conseguenza che il professionista intellettuale diventa 
imprenditore solo se e in quanto la professione intellettuale è esercitata nell’am-
bito di un’ulteriore attività di impresa (es. il medico che gestisce una clinica pri-
vata). Come è noto, l’opzione normativa era considerata il frutto di “un vero e 
proprio privilegio”, improntato alla particolare considerazione sociale che tradi-
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zionalmente circondava le professioni intellettuali, specie quelle per il cui eserci-
zio è prevista l’iscrizione obbligatoria in Albi; nonché in ragione della particola-
re conformazione che caratterizza il rischio nell’esercizio delle libere professioni 
ritenuto differente, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, da quello del-
l’imprenditore.  

Il Codice delinea nella prospettiva del “soggetto” e dell’“attività di impresa” 
l’ambito applicativo delle norme, distinguendo – proprio in ragione della diver-
sità delle dimensioni dell’impresa e dell’attività da questa svolta – le singole pro-
cedure alle quali quei soggetti possono accedere, diversificate tra loro anche in 
considerazione dell’impatto che sul mercato di riferimento può avere la crisi e 
l’insolvenza (significativa, in tal senso, è l’introduzione del “concordato mino-
re”), oltre che in costanza del fenomeno che si intende governare, differenzian-
do il presupposto oggettivo della crisi e dell’insolvenza. Invero, qualche incon-
gruenza può evidenziarsi nell’impianto normativo che, sia pure aderendo ad un 
modello di concorsualità c.d. differenziata, non ha ritenuto di distinguere dal 
punto di vista “quantitativo” i soggetti esclusi, ad esempio, dalla liquidazione 
giudiziale, ma che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento o al-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti, e – nella stessa prospettiva che aveva ca-
ratterizzato il dibattito nel contesto della legge fallimentare – il problema si po-
ne per l’impresa agricola, laddove le dimensioni a volte particolarmente rilevanti 
dell’impresa (finanche non condotta esclusivamente sul “fondo” e con riferi-
mento alle “attività connesse”) non giustificano ancora l’esonero dalla disciplina 
della liquidazione giudiziale. 

Per quanto riguarda, invece, il riferimento soggettivo richiesto per l’accesso 
alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa, va 
detto che l’art. 12 fa riferimento all’imprenditore (sia esso individuale che colletti-
vo), all’impresa agricola, alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttu-
ra organizzativa (aprendo il varco ad una nuova distinzione nell’ambito della de-
finizione di “impresa minore”), alle imprese assoggettabili alla liquidazione coatta 
amministrativa c.d. generale o comune (con esclusione delle liquidazioni coatte 
disciplinate da leggi speciali). 

2. La crisi, l’insolvenza e il sovraindebitamento: i presupposti og-
gettivi per l’accesso alle procedure 

L’art. 2, comma 1, lett. a) qualifica lo stato di crisi come lo stato di difficoltà 
economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore (si tratta di 
un elemento definitorio generalmente richiamabile per ogni “debitore” e il rife-
rimento resta ai debiti che siano prossimi alla scadenza e di cui il piano di azione 
del debitore deve tener conto) e che per le imprese si manifesta come inadegua-
tezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pia-
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nificate (si tratta di un elemento di natura sintomatica, riferibile specificamente 
all’attività di impresa). 

La nozione di crisi, come delineata dal Codice, presenta caratteri propri e più 
ampi rispetto all’insolvenza e, pur non costituendone necessariamente l’antece-
dente temporale (come nell’esempio di un evento eccezionale che distrugga 
l’opificio dell’imprenditore e ne provochi l’insolvenza), essa rappresenta un indi-
ce, generato da fattori interni all’impresa, che non esteriorizzati e non conosciuti 
dai terzi, precede – in genere – il più grave fenomeno dell’insolvenza. Il legislato-
re, nell’ottica dell’emerging insolvency si pone l’obiettivo di rendere “manifesta” 
(ovvero “consapevole” da parte dell’imprenditore) la crisi, con la previsione di 
un intervento interno ed esterno all’impresa, nella prospettiva di un suo possibi-
le superamento. La norma pare distaccarsi da quanto indicato nell’art. 160, 
comma 3, legge fall., a mente del quale “per stato di crisi si intende anche lo stato 
di insolvenza” (ma il perimetro delle due situazioni si manifesta incerto 
nell’ambito degli istituti previsti dal Codice), con l’intento di incentivare le pos-
sibilità di regolazione negoziale della difficoltà economica e finanziaria dell’im-
presa, superando il limite riscontrato nella disciplina della legge fallimentare, 
nella quale mancava una definizione positiva e formale dello stato di crisi, distin-
to rispetto alla stessa nozione di insolvenza. Si può così osservare come il Codi-
ce, prescindendo dall’esaustività della stessa definizione, abbia preferito avvici-
narsi alla matrice aziendalistica del concetto, considerando rilevanti l’utilizzo di 
modelli di previsione empirica evoluti più complessi di quelli rinvenienti nella 
mera indicazione dei dati di bilancio, tali da escludere la condizione di insolven-
za irreversibile, che resta oggetto di altri strumenti giuridici. Proprio per questi 
motivi, la rilevazione dello stato di crisi, con l’adozione degli strumenti previsti 
dal Codice per avviarsi ad un risultato di successo, deve essere efficacemente 
tempestiva, condizione questa ravvisabile anche quando manchino i tratti della 
irreversibilità della decozione. In tale prospettiva, si comprende la ragione per 
cui il Codice, innovando l’impostazione rinveniente nella previgente disciplina 
concorsuale, introduce meccanismi idonei alla tempestiva rilevazione degli indi-
zi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua 
composizione (art. 12, cc.dd. “Strumenti di allerta”); ovvero diretti a disciplinare 
in via provvisoria gli effetti della crisi (art. 62 “Convenzione di moratoria”). Inve-
ro, la distinzione, almeno con riferimento alle procedure disciplinate dal Codice, 
tra crisi e insolvenza tende ad attenuarsi, posto che l’imprenditore che versi (in-
differentemente) “in stato di crisi o di insolvenza” può ricorrere a strumenti ne-
goziali stragiudiziali (art. 56 “Accordi in esecuzione di piani attestati di risana-
mento”) o a strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (art. 57 
“Accordi di ristrutturazione dei debiti”). In questa prospettiva, può indicarsi una 
linea di discontinuità rispetto alla tendenza interpretativa che, nel contesto della 
previgente disciplina, aveva delineato la nozione di c.d. insolvenza prospettica, 
ammettendo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che, pur avendo 
soddisfatto i creditori le cui pretese fossero divenute esigibili, avesse rilevato 
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nell’immediato futuro – secondo una normale prospettiva di continuità azienda-
le – una verosimile incapacità di adempiere le obbligazioni già contratte, ed in 
questa prospettiva si affermava che la dichiarazione di insolvenza restava l’unico 
strumento idoneo ad anticipare l’aggravamento del dissesto (in sostanza, l’indi-
viduazione di una “insolvenza prospettica” va ora commisurata sulla nozione di 
“crisi”, imponendo un attento esame in ordine all’implodere evidente di feno-
meni tipicamente dissolutori dell’impresa). L’art. 13, nel contesto peculiare del-
le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, fornisce una serie di 
indicatori della crisi, con riferimento “agli squilibri di carattere reddituale, patri-
moniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e del-
l’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzio-
ne e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza 
della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di 
continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’eser-
cizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”. 
Inoltre, sempre l’art. 13, comma 1, precisa che costituiscono “indici significativi 
quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di 
cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto 
a quelli di terzi” (è attribuito al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili l’elaborazione con cadenza triennale degli indici con riferi-
mento ad ogni singola tipologia di attività). 

Il Codice detta, poi, una definizione dell’insolvenza, intesa come “lo stato 
del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali 
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett. b), che riproduce la definizione dell’art. 5 
legge fall.; il persistente utilizzo dell’avverbio “regolarmente” conferma che il 
debitore, per non essere considerato insolvente, deve essere in grado di poter 
adempiere le proprie obbligazioni integralmente, tempestivamente e con moda-
lità normali. In tal senso, si conferma l’insolvenza come una situazione complessi-
va e permanente (come tale irreversibile) di un’impresa che si colloca fuori ormai 
dal mercato e non risulta risanabile, configurando “una vera e propria fotogra-
fia” del debitore in un dato momento storico-temporale. In altri termini, il debi-
tore è insolvente quando si trova in uno stato di incapacità irreversibile di sod-
disfare regolarmente le proprie obbligazioni, e tale situazione deve essere perce-
pibile in modo non equivoco fuori dall’impresa ovvero dai suoi creditori. L’in-
solvenza si manifesta in “inadempimenti od altri fatti esteriori”: in sostanza, l’ina-
dempimento che rileva è solo quello qualificato ovvero dovuto all’incapacità ir-
reversibile dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazio-
ni, per cui anche un’obbligazione adempiuta in tempi o modi irregolari è sinto-
mo dell’insolvenza. In questa prospettiva, non è il semplice mancato adempi-
mento di un’obbligazione (magari fondatamente contestata in altro giudizio dal-
lo stesso debitore) che configura di per sé lo stato di insolvenza; così come an-
che l’adempimento di un’obbligazione non esclude l’insolvenza quando esso è 
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realizzato con mezzi rovinosi, come la vendita sottocosto dei beni aziendali, o 
quando lo stesso adempimento si inserisce in un’evidente situazione di squili-
brio finanziario e patrimoniale tale da non consentire il regolare adempimento 
delle obbligazioni. Costituisce, pertanto, affermazione condivisa quella secondo 
cui la semplice preponderanza del passivo sull’attivo non comporta, di per sé 
sola, l’assoggettabilità al fallimento, dato che il passivo può superare l’attivo 
senza che vi sia insolvenza dell’imprenditore ove questi goda della fiducia dei 
creditori e riesca a reperire i mezzi finanziari (in genere, tramite il normale ri-
corso al sistema bancario) per l’esercizio dell’impresa; così come, diversamente, 
non esclude lo stato di insolvenza la preponderanza di un attivo immobilizzato 
sul passivo, allorquando l’imprenditore non sia più in grado, per evidente perdi-
ta di fiducia nel mercato, di reperire le risorse finanziarie idonee al regolare 
adempimento delle obbligazioni. Infine, è da ricordare che nel contesto della 
legge fallimentare, la giurisprudenza di cassazione ha ritenuto di escludere lo 
stato di insolvenza nel caso in cui l’impresa sia in liquidazione e risulti una sicu-
ra prevalenza dell’attivo liquidabile sul passivo (evocandosi in tal caso la nozio-
ne di insolvenza statica). 

Per sovraindebitamento il Codice (art. 2, comma 1, lett. c) intende “lo stato 
di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore mi-
nore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudi-
ziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidato-
rie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”; 
il consumatore viene poi definito dalla successiva lett. e) dello stesso articolo, 
come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta”. La nozione di so-
vraindebitamento, disegnata sulla concorrenza o sovrapponibilità – dal punto di 
vista oggettivo – dello stato di crisi e di insolvenza, richiama un indebitamento 
eccessivo, non fisiologico e non sostenibile, rispetto alle capacità reddituali e pa-
trimoniali dei soggetti che lo hanno assunto. Nella prospettiva dell’impotenza 
patrimoniale si evidenzia che la liquidazione del patrimonio nel momento di in-
gresso nella procedura non consente di estinguere integralmente il debito; men-
tre, dal punto di vista della situazione finanziaria (es. stipendi, compensi e altre 
entrate), emerge che il reddito e il patrimonio investito dal debitore, in un de-
terminato momento, “rendono meno” di quanto è necessario per estinguere le 
passività che il debitore genera e che vengono a scadenza. L’introduzione del 
termine deriva da una definizione che si rinviene in uno studio del 2008 predi-
sposto dalla Commissione Europea, che ha descritto la situazione di over com-
mitment o di over indebtedness come uno squilibrio temporaneo o permanente, 
nel budget di una famiglia, dipendente da una attesa o inattesa crescita delle 
spese o dalla riduzione degli introiti, derivante da improvvise variazioni dei flus-
si delle spese o delle entrate oppure da un indebitamento aumentato nel tempo. 
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Il Codice, confermando l’impostazione rinveniente nella legge n. 3/2012, con-
forma lo “stato” in ragione dei soggetti che possono accedere alla procedura, 
individuati sulla scorta di un’elencazione tipologica e di una clausola di esclu-
sione, ovvero con riferimento a quei debitori non assoggettabili alla liquidazione 
giudiziale o amministrativa ovvero ad altre procedure di liquidazione indicate 
dalla legge. Come si avrà modo di esporre, il Codice delinea due distinte proce-
dure, una prevista per il consumatore, definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) (“Ri-
strutturazione dei debiti del consumatore”, art. 67 ss.), l’altra per i soggetti che 
sono indicati nell’art. 2, comma 1, lett. c) (innanzi indicati) denominata “con-
cordato minore” (art. 74 ss.). In tal modo, il Codice tiene distinte le manifesta-
zioni del sovraindebitamento con riferimento al consumatore e al debitore (im-
prenditore) non assoggettabile a procedure di liquidazione, posto che mentre il 
primo è in genere titolare di un reddito da lavoro e di un patrimonio che nel 
tempo può essere impiegato per il soddisfacimento del debito, per il debitore 
che esercita un’attività di impresa la valutazione dovrà avere ad oggetto il man-
tenimento (anche parziale) del patrimonio investito, da cui trarre – in uno a pos-
sibili prospettive liquidatorie parziali o all’incremento delle disponibilità finan-
ziarie e patrimoniali – un reddito di impresa idoneo a soddisfare il debito e ad 
evitare la completa disgregazione dei beni destinati all’attività produttiva. 

 



Capitolo Secondo 

LE NORME “MANIFESTO”: 
GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO 

ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 

Sommario: 1. Doveri del debitore. – 2. Dovere delle parti. – 3. Doveri e prerogative 
delle autorità preposte. – 4. Economicità delle procedure. Prededucibilità dei crediti. 
– 5. La specializzazione e la professionalità degli incaricati della gestione e del con-
trollo delle procedure di crisi e di insolvenza. 

1. Doveri del debitore 

L’art. 3, in una prospettiva che sarà successivamente esaminata, obbliga 
l’imprenditore individuale ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamen-
te lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fron-
te. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato, 
ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi 
e dell’assunzione delle relative iniziative. 

Nella prospettiva del Codice il criterio di “adeguatezza” (che caratterizza, 
invero, l’assetto gestorio ed organizzativo della società azionaria nel contesto 
dell’art. 2381 c.c.) viene assunto come regolatore dell’attività dell’impresa, sia 
pure diversamente conformato tra imprenditore individuale ed imprenditore 
collettivo, posto che solo per quest’ultimo viene espressamente richiesto un ade-
guato assetto organizzativo. La disposizione è completata dall’art. 375 che ha 
aggiunto all’art. 2086 c.c., dopo il primo comma, una disposizione a mente della 
quale l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di 
istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natu-
ra e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi e dell’adozione (senza indugio) dei conseguenti rimedi. 

2. Doveri delle parti 

L’art. 4, comma 1, indica nella buona fede e nella correttezza (principi che 
richiamano la disciplina generale del contratto) il criterio cui il comportamento 
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del debitore e dei creditori deve ispirarsi nell’esecuzione degli accordi e delle 
procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che 
le precedono. 

In particolare, il debitore: a) ha il dovere di illustrare la propria situazione in 
modo completo, veritiero e trasparente, offrendo ai creditori tutte le informa-
zioni necessarie ed appropriate allo strumento utilizzato per superare la crisi e 
l’insolvenza; b) deve assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida 
definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei credi-
tori; c) deve gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura della regola-
zione della crisi e dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori. 

I creditori, invece, hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente 
con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizio-
ne assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle pro-
cedure previste dal Codice, di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione 
del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. 

Si tratta di obblighi di cooperazione, informazione e riservatezza idonei ad 
assicurare la funzione e il risultato dello strumento utilizzato, ed in questa pro-
spettiva la loro violazione più che sul piano dell’inadempimento degli obblighi 
discendenti dal “contratto”, diventa presupposto di una “reazione” procedurale 
e giudiziale. In questa prospettiva, va evidenziato che mentre gli obblighi del 
debitore sono individuati con un certo grado di precettività in ragione del loro 
contenuto (conforme agli orientamenti della giurisprudenza, con riferimento, ad 
esempio, al c.d. abuso del ricorso allo strumento concordatario) e delle conse-
guenze connesse alla loro violazione, quelli previsti per i creditori restano al-
quanto incerti e, forse, ad eccezione dell’obbligo di riservatezza, privi di un con-
creto contenuto precettivo (ad esempio, resta difficile indicare una linea di con-
fine tra la “lealtà” richiesta e il diritto del creditore di tutelare il proprio credito 
secondo lo strumento che egli ritiene più idoneo, in tal caso riducendosi la “leal-
tà” al solo divieto di “abuso” nell’esercizio del proprio diritto), così che la stessa 
reazione sarà limitata ad incidere sulla posizione del singolo creditore “non lea-
le” in relazione al trattamento del credito. 

3. Doveri e prerogative delle autorità preposte 

I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e 
composizione assistita della crisi, ivi compresi il referente e il personale dei rela-
tivi uffici, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisi-
te nell’esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Si tratta di una 
disposizione che viene giustificata in ragione degli interessi coinvolti, ivi compresi 
l’interesse generale al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori. 

Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli 
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organi da essa nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, ro-
tazione e efficienza (sull’osservanza di detti principi vigila il presidente del tri-
bunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure 
previste dal Codice). 

Le controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria 
nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza o, comunque, nei 
confronti di un soggetto verso cui è aperta una delle summenzionate procedure, 
devono essere trattate con priorità (in ordine a tali procedimenti sono previsti 
obblighi di informazione da parte degli organi giurisdizionali, idonee ad indivi-
duare misure adottabili per la celere trattazione). 

I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e 
di composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul con-
tenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle 
loro funzioni. 

4. Economicità delle procedure. Prededucibilità dei crediti 

L’art. 6 mira espressamente a contenere i costi delle procedure e, nell’ipotesi 
di prededucibilità del compenso dei professionisti che sono intervenuti nelle 
stesse, ad evitare che detti costi possano assorbire in misura rilevante l’attivo, 
compromettendo gli obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il mi-
glior soddisfacimento dei ceditori. In questa prospettiva, la norma, pur qualifi-
cando come prededucibili (ovvero pagabili con preferenza rispetto ai crediti 
privilegiati e chirografi del debitore) i crediti dei professionisti, precisa che tali 
sono i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli 
accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta di misure protettive nei limi-
ti del 75% del credito accertato a condizione che gli accordi siano omologati; 
tali sono anche i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della 
domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e 
del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato a condizione 
che la procedura si sia aperta ai sensi dell’art. 47. Inoltre, sono in coerenza con 
quanto disposto dalla previgente disciplina, prededucibili i crediti legalmente sor-
ti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la 
continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le 
prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi. Sono, altresì, prededu-
cibili, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di 
composizione della crisi di impresa e dell’organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento, e in tal modo il legislatore ha inteso rafforzare il ruolo degli 
organismi di composizione della crisi, considerati soggetti qualificati di ausilio e 
supporto del debitore che intenda regolare la crisi. La norma ha rilievo “genera-
le” non solo nel contesto delle procedure espressamente indicate, ma permane 
nell’ambito delle successive ed eventuali procedure esecutive e concorsuali. 
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5. La specializzazione e la professionalità degli incaricati della ge-
stione e del controllo delle procedure di crisi e di insolvenza 

Nella prospettiva di assicurare un elevato livello di competenza e professio-
nalità alle figure professionali incaricate della gestione delle procedure di crisi 
e di insolvenza, il Codice prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia 
di un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati, 
nelle procedure previste, a svolgere su incarico del Tribunale, le funzioni di cu-
ratore, commissario giudiziale o liquidatore (art. 356). Viene, altresì, prevista 
anche una funzione di vigilanza esercitata sui soggetti iscritti all’Albo (art. 357), 
che troverà idonea disciplina in un decreto adottato dal Ministro della giustizia 
di concerto con il Ministro dell’Economia, in cui saranno in particolare previste 
le modalità di iscrizione all’Albo, le modalità di sospensione e cancellazione, le 
modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giusti-
zia. Il Codice indica per gli incaricati: (a) requisiti di professionalità riferibili a 
particolari categorie di professionisti (es. iscritti all’Albo degli avvocati, dei dot-
tori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro), a soggetti 
che hanno già svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle so-
cietà di capitali o società cooperative (art. 358) ovvero che siano stati già nomi-
nati curatori fallimentari, commissari e liquidatori giudiziali negli ultimi quattro 
anni antecedenti all’istituzione dell’Albo (art. 356, comma 2), nonché indicando 
criteri di mantenimento dell’iscrizione connessi ad uno specifico aggiornamento 
professionale (art. 356, comma 2); (b) requisiti di onorabilità (art. 356, comma 
3), con riferimento a particolari reati o alla comminatoria di sanzioni disciplinari 
previste dai singoli ordinamenti professionali; (c) requisiti di indipendenza, con 
riferimento ai soggetti che hanno concorso al dissesto dell’impresa o al “debito-
re” e, con clausola generale, con la previsione di esclusione di chiunque si trovi 
in conflitto di interessi con la procedura (art. 358, comma 2). In tal modo, si è 
inteso garantire che il conferimento degli incarichi avvenga in favore di soggetti 
di comprovata professionalità e di specchiata onorabilità. 
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PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE. 
IL PROCEDIMENTO UNITARIO 

Sommario: Sezione Prima: 1. Profili introduttivi. – 2. La giurisdizione internazionale. 
Attribuzione della giurisdizione. – 3. La giurisdizione italiana. – 4. Competenza per 
materia e per territorio. – Sezione Seconda: 1. La cessazione dell’attività del debitore: 
funzione della pubblicità e principio di effettività. – 2. L’apertura della liquidazione 
giudiziale del debitore defunto. La morte del debitore. L’eredità giacente. – Sezione 
Terza: 1. I principi del procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regola-
zione della crisi e dell’insolvenza. – 2. La domanda di accesso alle procedure. – 3. Il 
procedimento. – 4. Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti. – 5. Effetti della domanda di accesso al 
concordato preventivo. Apertura del concordato preventivo. – 6. L’omologazione del 
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. – 7. La dichiara-
zione di apertura della liquidazione giudiziale. – 8. Le impugnazioni. – 9. Le misure 
cautelari e protettive.  

Sezione Prima 

1. Profili introduttivi 

Con l’introduzione di un procedimento unitario, l’ambizione del legislatore è 
quella di realizzare la “reductio ad unum” della fase iniziale delle varie procedu-
re esistenti, dando luogo ad una specie di contenitore processuale uniforme per 
tutte le iniziative di carattere giudiziale miranti alla regolazione della crisi e 
dell’insolvenza (v. Relazione di accompagnamento allo schema di legge delega n. 
155/2017). Lo scopo è quello di consentire una intercambiabilità o una flessibi-
lità degli esiti del procedimento, a seconda del tipo di provvedimento richiesto 
al giudice e del conseguente accertamento positivo o negativo in ordine alla sus-
sistenza delle relative condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge. In realtà, 
il Codice, come avrà modo di constatarsi nel prosieguo, non ha tenuto conto di 
queste “aspirazioni” del legislatore delegante, richiedendo pur sempre, ad esem-
pio, nell’ipotesi di conversione della procedura concordataria in quella di liqui-
dazione giudiziale, la necessità di una “domanda” a quell’esito espressamente 
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indirizzata. Del resto, ciò è confermato dalle disposizioni speciali concernenti le 
diverse iniziative ammissibili ai fini della regolazione della crisi e dell’insolvenza, 
che rivelano la necessità di procedere con distinte norme processuali, significati-
vamente unificate solo in relazione ai fenomeni impugnatori del provvedimento 
reso per l’apertura delle varie procedure di regolazione della crisi.  

In questa sede si ritrova la regolamentazione dei criteri attributivi della giuri-
sdizione e della competenza, le preclusioni al ricorso agli strumenti concorsuali le-
gate alla cessazione dell’attività del debitore e il modello processuale di accesso alle 
procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, a sua volta distinto sotto il 
profilo della legittimazione all’azione, della struttura del procedimento e delle mi-
sure protettive che possono essere richieste.  

Si tratta di una prospettiva diversa da quella assunta dalla legge fallimentare, 
laddove il processo di accesso ai diversi strumenti di regolazione della crisi e dei 
relativi profili sostanziali erano “distribuiti” in sedi diverse, con previsioni miran-
ti a disciplinare la singola procedura e prive di rilievo “generale”. L’esigenza di 
predisporre un unico modello non ha, però, sortito l’effetto di uniformare la di-
sciplina delle modalità di accesso ai vari strumenti previsti, posto che emergono 
profili processuali insuscettibili di essere ridotti “ad unità”, per restare connatu-
rati a tratti strutturali assai peculiari (come vedremo, si rinvengono norme speci-
ficamente destinate all’accordo di ristrutturazione, al concordato preventivo o 
alla liquidazione giudiziale). Si avrà modo, pertanto, di verificare come nel Codi-
ce può riscontrarsi un complesso di norme improntate ad una sostanziale uni-
formità in tema di criteri determinativi della giurisdizione e della competenza, in 
relazione alla struttura di base del procedimento giudiziario per l’accesso agli 
strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai mezzi di impugnazione 
avverso la sentenza di accoglimento delle istanze di regolazione della crisi e alle 
misure cautelari e protettive nell’ambito di queste; mentre i profili che sono as-
soggettabili a regole non uniformi (e, quindi, specifiche) riguardano i soggetti le-
gittimati ad agire e alcune fasi del procedimento a seconda che la domanda di re-
golazione concordata sia proposta autonomamente dal debitore oppure all’inter-
no di una fase da altri avviata per dar luogo alla liquidazione giudiziale. 

L’art. 7 dispone che le domande dirette alla regolazione della crisi e dell’in-
solvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento, ed ogni 
domanda sopravvenuta va riunita con quella precedente. Nel caso di proposi-
zione di più domande, come ad esempio quella diretta alla dichiarazione della 
liquidazione giudiziale rispetto a quella diretta a regolare la crisi e l’insolvenza 
con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata, va trattata in via 
prioritaria quest’ultima, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la 
convenienza per i creditori e la domanda non sia manifestamente inammissibile 
o infondata. Oltre alle ipotesi di conversione che saranno di seguito esaminate, il 
tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquida-
zione giudiziale quando non siano state accolte domande di regolazione della 
crisi e sia accertato lo stato di insolvenza. 
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Viene, altresì, determinata una durata complessiva delle misure protettive in 
dodici mesi, inclusi eventuali proroghe o rinnovi, e ciò al fine evidente di non 
protrarre situazioni di incertezza nella tutela dei diritti dei creditori. La sospen-
sione feriale dei termini processuali non si applica ai procedimenti disciplinati 
dal Codice, a meno che non venga diversamente disposto. È richiesto, fatte salve 
le ipotesi espressamente previste, il patrocinio di un difensore. 

Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assi-
stenza delle procedure disciplinate dal codice sono effettuate con modalità te-
lematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (l’art. 
10 disciplina le “comunicazioni elettroniche”, indicando le modalità delle co-
municazioni e precisando che le spese per l’attivazione del domicilio digitale re-
stano a carico della massa). 

2. La giurisdizione internazionale. Attribuzione della giurisdizione 

In coerenza con la disciplina già rinveniente nella legge fallimentare, l’art. 11 
regola l’attribuzione della giurisdizione, che nella previgente normativa era rin-
veniente nell’art. 9, commi 3, 4 e 5 legge fall. che, però, si occupavano unica-
mente di alcuni profili di interferenza tra giurisdizione italiana e giurisdizione 
straniera, facendo espresso rinvio alle convenzioni internazionali e alla normati-
va dell’Unione Europea. Si è ritenuto, però, che la norma di cui all’art. 9 fosse 
disposizione autosufficiente in termini di individuazione non solo della compe-
tenza interna, ma anche della giurisdizione, in quanto laddove venga individuato 
un giudice territorialmente competente, nello stesso tempo viene affermata an-
che la sussistenza della competenza internazionale italiana, e in tale prospettiva 
si era orientata anche la giurisprudenza. La norma del Codice conferma questo 
risultato interpretativo e riconosce la giurisdizione italiana in materia di crisi 
quando in Italia è situato il centro di interessi principale del debitore o una sua 
dipendenza, alla stregua di quanto previsto dal Regolamento UE 2015/848 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatte salve le disposi-
zioni di settore dell’Unione Europea (ad esempio, in tema di procedure concor-
suali relative ad enti creditizi) e le disposizioni contenute nelle convenzioni in-
ternazionali. Per “centro di interessi principale”, espressione che sostituisce 
quella di “sede dell’impresa” e si conforma all’orientamento della giurispruden-
za che ha fatto riferimento al principio di effettività ovvero al centro amministra-
tivo e direttivo degli affari dell’impresa, si rinvia alla definizione rinveniente nel 
predetto Regolamento UE, secondo cui “il centro di interessi principale deve in-
tendersi il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo 
abituale e riconoscibile ai terzi da almeno tre mesi” (art. 3 Reg. 2015/848). Per 
quanto non sia espressamente richiamato dall’art. 11 del Codice, va ripetuto 
quanto disposto dal Reg. 2015/848, secondo cui per le società e per le persone 
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giuridiche continua a valere la presunzione secondo la quale il centro di interessi 
principale coincide con il luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa, ma si 
precisa che ove detta sede sia stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi 
antecedenti alla domanda di apertura di insolvenza, l’originaria presunzione non 
opera e la verifica andrà effettuata caso per caso. Per “dipendenza”, il Regola-
mento intende “qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita o ha eserci-
tato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura prin-
cipale di insolvenza, in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi 
umani e con beni” (art. 2). In realtà, il legislatore della riforma ha perso l’oc-
casione di recepire nel nostro ordinamento i principi della Model Law del-
l’Unicitral in tema di insolvenza transfrontaliera, i quali dettano regole di soft 
law per consentire il coordinamento transfrontaliero fra procedure aperte nei 
confronti di debitori insediati in più giurisdizioni, così precludendo alle Corti 
italiane di cooperare in condizioni di reciprocità con autorità giurisdizionali 
transfrontaliere. 

La giurisdizione italiana sussiste anche per le azioni che derivano diretta-
mente dalla procedura, principio già affermato dalla giurisprudenza in tema di 
revocatoria fallimentare. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura 
di regolazione della crisi o dell’insolvenza è ammessa l’impugnazione per difetto 
di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse (si applica il procedimento di cui 
all’art. 51, ed è sempre ammesso il ricorso per cassazione). 

3. La giurisdizione italiana 

L’art. 26 del Codice in tema di giurisdizione afferma il principio secondo il 
quale l’imprenditore che ha all’estero il centro principale degli interessi e che 
abbia in Italia una dipendenza, può essere assoggettato ad una procedura di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia, pur essendo stata aperta ana-
loga procedura all’estero. Invero, la precisazione che il criterio di riferimento 
per affermare la giurisdizione italiana resti la esistenza sul territorio nazionale di 
una “dipendenza” è finalizzata a superare i contrasti che in dottrina e in giuri-
sprudenza si erano aperti tra chi riteneva a tal fine sufficiente in Italia la mera 
esistenza di beni (in una prospettiva meramente “patrimonialistica”) e chi, invece, 
riteneva che l’imprenditore dovesse avere in Italia una sede secondaria o una 
dipendenza (in una prospettiva di “effettività” dell’esercizio dell’attività), come 
previsto dallo stesso Reg. 848/2015 (di cui innanzi si è detto). La norma, in di-
scontinuità con quanto era previsto nell’art. 9, comma 5, legge fall., precisa che 
il trasferimento del centro di interessi principali all’estero non esclude la giuri-
sdizione italiana, se questo avvenga nell’anno antecedente il deposito della do-
manda di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza o di apertura della 
liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione as-
sistita della crisi, se anteriore. Il Codice dispone, inoltre, che il giudice italiano 
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che apra una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento 
UE 2015/848, dichiari se la procedura è principale, secondaria o territoriale (art. 
26, comma 4). 

4. Competenza per materia e per territorio 

Con disposizione innovativa, l’art. 27 dispone che per i procedimenti di re-
golazione della crisi o dell’insolvenza e per le controversie che ne derivano, rela-
tivi alle imprese in amministrazione straordinaria o ai gruppi di imprese di rile-
vante dimensione (tali sono, ai sensi della lett. i), art. 2, “i gruppi di imprese 
composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, 
che rispettino i limiti numerici di cui all’art. 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 
2013/34/UE”), è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in 
materia di imprese, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli 
interessi principali (siamo di fronte, in relazione alla conformazione della dispo-
sizione, di una vera e propria competenza per materia, e non tanto per territorio 
se non per i profili di individuazione del tribunale). Si tratta di un’innovazione, 
significativamente contrastata, in sede di lavori preparatori, dagli Ordini profes-
sionali perché incidente nella geografia giudiziaria, con una conseguente margi-
nalizzazione dei professionisti che non svolgano la propria attività nel circonda-
rio in cui ha sede il Tribunale specializzato per le Imprese. 

Per tutti gli altri procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e 
per le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circonda-
rio il debitore ha il centro degli interessi principali. 

Il comma 3 dell’art. 27 individua, seguendo l’orientamento interpretativo 
consolidato, il centro degli interessi principali del debitore alla stregua di criteri 
presuntivi, ovvero a) per l’imprenditore individuale con la sede risultante dal 
registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale 
(criterio rilevante allorquando l’imprenditore eserciti l’attività di impresa in as-
senza degli obblighi pubblicitari); b) per la persona fisica non esercente attività 
d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ul-
tima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita; e se questo non è in 
Italia, la competenza è individuata nel Tribunale di Roma (si tratta di criteri 
idonei in ogni caso ad individuare con certezza la competenza territoriale del 
tribunale); c) per la persona giuridica e gli enti anche non esercenti attività di 
impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle imprese o, in mancanza, 
con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto pre-
visto nella lett. b), con riguardo al legale rappresentante. 

L’art. 28, in continuità con quanto già previsto dall’art. 9 legge fall., prevede 
l’irrilevanza ai fini del radicamento della competenza territoriale, del trasferi-
mento del centro di interessi principali intervenuto nell’anno antecedente alla 
presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell’insol-
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venza o dell’apertura della liquidazione giudiziale o successivamente all’inizio 
della procedura di composizione assistita della crisi. Si tratta di disposizione ge-
nerale, richiamata anche ai fini della giurisdizione, che introduce una sanzione di 
irrilevanza del trasferimento della sede, quando esso intervenga in prossimità della 
crisi e dell’insolvenza, in tal modo escludendo pure che ciò possa comportare 
uno spostamento automatico della competenza, in tal modo non consentendo la 
prova di un trasferimento effettivo quand’anche ai soli fini della liquidazione 
dell’impresa. Nelle ipotesi previste dalla norma si assume che il trasferimento 
avvenga in assoluta mancanza di collegamento con l’effettivo assetto imprendi-
toriale, essendo esso diretto unicamente a sottrarre l’apertura della procedura 
concorsuale al foro naturale. 

Sulla questioni di competenza il Tribunale decide con ordinanza quando di-
chiara la propria incompetenza, ed essa è trasmessa in copia al tribunale dichia-
rato competente, unitamente agli atti del procedimento. Il tribunale dichiarato 
competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 
c.p.c., dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunica-
zione alle parti. Quando una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è 
stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale com-
petente che si è pronunciato per primo. 

Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di gravame sulla 
sentenza, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto ai 
sensi dell’art. 50 c.p.c. dinanzi alla Corte d’Appello competente. 

L’art. 31, in conformità con quanto già disposto dall’art. 9, comma 3, legge 
fall., dispone che a seguito del trasferimento del procedimento in altro tribuna-
le, sono fatti salvi gli atti in precedenza compiuti davanti al giudice incompe-
tente, e ciò in conformità – per evidenti ragioni di celerità e di economia pro-
cessuale – del principio della translatio iudicii, positivamente normato dall’art. 
50 c.p.c. La salvezza degli atti già compiuti deve intendersi nel senso più ampio, 
comprensivo della ratifica di tutta l’attività già svolta, a cominciare dall’acqui-
sizione dello stato passivo già accertato dal Tribunale incompetente, così come 
del programma di liquidazione già approvato. 

Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione (l’espressione utilizza-
ta al plurale, vuole intendere che la norma trova applicazione anche alla proce-
dura di liquidazione del debitore sovraindebitato), è competente a conoscere di 
tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Nei giudizi promossi 
innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti 
un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al 
giudice competente e ordina la cancellazione della causa dal ruolo (art. 32). 
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