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Crisi aziendali alla prova del nuovo 
Codice 

 
 
Nel 2017 in Toscana sono fallite 966 aziende, quasi tre al giorno. Nel 2018, 
secondo i dati forniti dalla Regione Toscana, a fronte di 23.598 nuove imprese ne 
sono cessate 24.341, registrandosi elevati tassi di cessazione (+ 5,9%) e di 
turnover (+ 11,6%). In questo quadro, c'è da domandarsi se il nuovo Codice della 
crisi di impresa e dell'insolvenza - che una volta a regime appesantirà la 
governance delle imprese (grandi e piccole) con l'obbligo di dotarsi di un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile, nonché di sistemi di allerta, idonei a 
prevenire l'insorgere della crisi - non rischi di rivelarsi un boomerang. 

In attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6, il Codice della 
crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14). 
Molte le novità, sia per le imprese commerciali che per professionisti, 
consumatori, imprenditori agricoli e startup innovative. Il legislatore interviene 
in modo organico su una normativa vecchia di settantacinque anni, anche se la 
"Legge Fallimentare" (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) e la più recente "Legge sul 
Sovraindebitamento" (L. 27 gennaio 2012, n. 3) andranno definitivamente in 
soffitta soltanto tra 18 mesi: è questo il termine per l'entrata in vigore del nuovo 
Codice. Alcune importanti previsioni, tuttavia, hanno un "timing" abbreviato. 

Entra, ad esempio, in vigore tra nove mesi l'abbassamento delle soglie che fanno 
scattare l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o del revisore legale (art. 
379 Codice). Altre norme, poi, sono di immediata applicazione, come le modifica 
all'art. 2086 c.c. (art. 375 Codice) riscritto per "scolpire nella pietra" il cambio di 
prospettiva che si è inteso realizzare. L'impresa diviene, di per sé, oggetto di 
tutela, "sganciandosi" dall'imprenditore: quest'ultimo ha il dovere (verso 
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l'impresa) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della 
rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. 

Come detto, il numero dei fallimenti e l'alta "mortalità" delle imprese destano 
preoccupazione e la necessità di tale cambio di rotta si avvertiva fortemente, in 
particolar modo in Toscana. Pare tuttavia legittimo domandarsi se le imprese 
non rischino di percepire (e di subire) tale impianto normativo come l'ennesimo 
"laccio" che si aggiunge ai tanti lacci e lacciuoli già esistenti. Il timore c'è: non 
foss'altro per i costi che a breve molte imprese dovranno sostenere per nominare 
i componenti dell'organo di controllo interno. Tuttavia, al di là di ogni possibile 
retorica, pare che debba essere esaltata e adeguatamente valorizzata la finalità 
della nuova disciplina così come consacrata nell'art. 2086 c.c., riscritto per 
sancire la centralità dell'impresa rispetto all'imprenditore. Da un lato, si allevia il 
rischio d'impresa sottraendo l'imprenditore insolvente all'infamia associata al 
"fallimento" (che difatti scompare, sostituito formalmente dalla procedura di 
liquidazione giudiziaria), dall'altro gli si impone di adottare adeguati assetti 
organizzativi e di agire attraverso uno degli strumenti di composizione della crisi 
di impresa previsti dal Codice qualora veda emergere gli indici del dissesto 
economico-finanziario. 

Se per un verso, perciò, la complessità del nuovo assetto potrebbe spingere 
l'imprenditore a non fare ingresso nel mercato o a non investire (e rischiare) più 
di tanto nella propria attività, dall'altro il Codice realizza un vero e proprio 
"dispositivo di difesa" rispetto al rischio dell'insuccesso imprenditoriale. Il 
sistema di cautele, di correttivi e di misure idonee alla composizione della crisi 
(cui si sommano misure premiali per chi adotta correttamente gli strumenti del 
Codice) tutela l'imprenditore rispetto al rischio di insolvenza e orienta l'attività 
verso una gestione sana ed oculata. Inutile negare che molto dipenderà dalla 
professionalità dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle procedure di allerta, 
dovendosi evidenziare il rischio (insito nelle nuove previsioni legislative) di una 
eccessiva procedimentalizzazione della fase di gestione e di composizione della 
crisi di impresa. 
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