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Crisi d’Impresa 

Gli obblighi di segnalazione nel Codice della Crisi, in sintesi 

Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al 

fallimento delle imprese e all'insolvenza (in seguito "Raccomandazione"), delle procedure di 

allerta e di composizione assistita della crisi: obiettivo precipuo di «garantire alle imprese 

sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro 

nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce 

in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, 

dipendenti, proprietari e per l'economia in generale» (primo considerando). 

In tale prospettiva, il c.d. Codice della Crisi d’Impresa, varato con il d. lgs. n. 14/2019, ha 

posto in essere una serie di misure, tra cui quelle che introducono e impongono obblighi di 

segnalazione «finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore 

dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita 

adozione delle misure più idonee alla sua composizione» (articolo 12, primo comma). 

Sono, in particolare, indicatori di crisi “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 

finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale 

svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili 

attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei 

mesi successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la 

durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei 

mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita' degli 

oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e 

l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi 

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 

24” (art. 13, comma 1). 

Rilevati gli indizi di crisi di cui sopra, si attiva la procedura di allerta, all’esito o prima della 

quale l’impresa in  crisi «può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, 

che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI» ovvero all'Organismo di 

composizione della crisi d'impresa (articolo 12, secondo comma). 

Su chi gravano gli obblighi di segnalazione 

Ai sensi degli artt. 14 e 15 del Codice della Crisi, gli obblighi di segnalazione di cui sopra 

gravano: a) sugli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di 

revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni; b) in capo ai “creditori pubblici 

qualificati”. 

Con riferimento ai soggetti indicati sub a), essi, ai sensi dell’art. 14, sono tenuti  a 

«verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti 

idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste 

l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, 

nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati 

indizi della crisi» (primo comma). 

La segnalazione di cui sopra “deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta 

elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e 

deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il 

quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative 

intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei 

successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i 
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soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per 

le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del 

codice civile quanto all'obbligo di segretezza” (art. 14, comma 2), mentre la tempestiva 

segnalazione costituisce «causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze 

pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, 

che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione» (articolo 14, 

terzo comma). 

Quanto ai creditori pubblici qualificati (id est, Agenzia delle entrate, Istituto nazionale 

della previdenza sociale e agente della riscossione), essi sono obbligati, a mente dell’art. 15, 

a segnalare al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo definito come 

rilevante (e indicato al comma 2 della medesima disposizione) e che, “se entro novanta giorni 

dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio 

debito con le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in 

regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o 

domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne 

faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della 

societa'”. 

L’eventuale inottemperanza all’obbligo in parola comporta, per l'Agenzia delle entrate e 

l'Istituto nazionale della previdenza sociale l'inosservanza, la «inefficacia del titolo di 

prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari», mentre per l'Agente della riscossione la 

«inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione» (così recita il già citato art. 15). 

Cosa cambia oggi. 

Le disposizioni di cui sopra, secondo gli originari intenti del legislatore storico, sarebbero 

entrate in vigore il 15 agosto 2020. 

L'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2020, ha invece spostato al 15 febbraio 2021 

l'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 14 e dell'intero articolo 15.  

In ragione di tanto, quindi, sono mantenuti fermi, quanto all’entrata in vigore, gli obblighi di 

vigilanza e di segnalazione, posti a carico degli organi di controllo e di revisione contabile, di 

cui al primo comma dell’art. 14: il che potrebbe porre non irrilevanti problemi di 

coordinamento con i successivi commi dell’art. 14, la cui entrata in vigore risulta invece 

procrastinata nei termini di cui si è detto, nonché oggettivi problemi di raccordo con l’art. 15. 

Le “imprese sane in difficoltà finanziaria”, dunque, al tempo dell’emergenza COVID -2019, non 

dovrebbero essere considerate “in crisi” – ai fini dell’attivazione dei procedimenti cc.dd. di 

allerta e prevenzione fortemente voluti dal legislatore storico – quantomeno fino al 15 

febbraio 2021. 

Si sarebbe così determinata una “zona d’ombra” nella quale troverebbe spazio quell’impresa 

che, pur se in crisi, sia da considerarsi in ogni caso virtuosa, e quindi meritevole di permanere 

nel tessuto produttivo senza l’attivazione di alcuna procedura di allerta e/o di prevenzione, 

quasi stabilendo un sillogismo (non aristotelico) per cui l’emergenza sanitaria in corso 

comporti l’impossibilità per le imprese di adeguarsi alle disposizioni del Codice della Crisi. 

Un risultato, questo, che oggi appare non in sintonia con le indicazioni del legislatore 

comunitario. 
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Le ulteriori disposizioni contenute nel d.l. n. 18/2020 

Con d.l. n. 18/2020, il legislatore è intervenuto ulteriormente a dettare una serie di 

disposizioni urgenti, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, tra le quali si 

segnala, ai presenti fini, l’art. 55, comma 4. 

L’art. 55 interviene a modificare l’art. 44 bis, d.l. n. 34/2019, recante disposizioni volte a 

trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a talune componenti 

di reddito, e così fornire sostegno finanziario alle imprese e nell’alveo di tale disposizione il 

comma 4 precisa quanto segue: “Il presente articolo non si applica a società per le quali sia 

stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto 

legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della 

crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”. 

La disposizione postula, in vero, qualche problema di carattere sistematico, atteso che, per un 

verso, ai sensi del d.l. n. 9/2020, dovrebbe essere differita l’entrata in vigore e l’applicazione 

delle procedure di allerta alle imprese in crisi, mentre al contempo, e per altro verso, ai sensi 

dell’art. 55, d.l. n. 18/2020, si ascriverebbe allo stato di insolvenza la valenza di elemento 

ostativo all’applicazione delle misure di favore di cui all’art. 44 bis, d. l. n. 34/2019. 

Il che equivarrebbe a escludere gli imprenditori decotti dall’accesso alle misure di maggior 

favore introdotte, per le imprese non in crisi, così applicando un criterio di diseguaglianza tra i 

due centri di interesse, pur se accomunati dal trovarsi nella medesima situazione 

emergenziale; quasi, cioè, che la ratio della disposizione succitata non fosse quella di aiutare 

e sostenere le imprese pregiudicate dalla situazione eccezionale da Covid-19, in tal modo 

tradendo l’origine stessa del provvedimento normativo d’urgenza. 

Un risultato, insomma, che sotto un profilo sistematico non pare, ancora una volta, 

particolarmente soddisfacente. 
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