Alert
Insolvency procedures and restructurings - Review
Il nuovo “Codice della Crisi” è entrato in vigore
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (il nuovo Codice della Crisi, “Codice”), dal 15 luglio
2022, è in vigore.
Il Codice sostituisce la Legge Fallimentare, applicando le linee guida generali stabilite dal Parlamento
italiano con la Legge n. 155/2017.
Esso sarebbe dovuto entrare in vigore nell’agosto del 2020, ma la data è stata posticipata al 1° settembre
2021 per dare tempo a una commissione parlamentare di adattarlo alle circostanze legate alla pandemia di
Covid-19. L’attuazione del Codice è stata ulteriormente posticipata e sono stati inseriti molti emendamenti.
In particolare, vi sono stati numerosi decreti “correttivi”:
(i) il Decreto Legislativo n. 147/2020,
(ii) il Decreto n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, e
(iii) il Decreto Legislativo n. 83/2022, che ha introdotto modifiche dell’ultima ora al Codice, in
attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno
2019 (la cosiddetta "Direttiva Insolvency"), relativa ai quadri di ristrutturazione preventiva, alla
riduzione del debito e alle decadenze, nonché alle misure volte ad aumentare l’efficacia delle
procedure di ristrutturazione, insolvenza e riduzione del debito.
Nelle precedenti newsletter abbiamo già aggiornato i nostri clienti e partner sul processo di modifica che è
passato attraverso tali rinvii e decreti “correttivi”.
A rendere ancora più complesso il quadro della normativa vigente, alcune parti del Codice erano già in
vigore, per quanto riguarda le modifiche al Libro V del Codice Civile, con riferimento al Diritto Societario.
La stampa specializzata non esclude che, dopo la sua entrata in vigore, il Codice subisca ulteriori
aggiustamenti. Inoltre, si dovrà attendere il 31 dicembre 2023 per l’entrata in vigore dei sistemi di allerta
disciplinati dagli articoli 12 e 13 del Codice.
Comunque sia, l’obiettivo del Codice sembra essere in linea con i sistemi giuridici europei; il suo scopo è
quello di identificare precocemente la crisi finanziaria del debitore al fine di prevenire l’insolvenza e,
laddove tali sforzi falliscano, di gestire l’insolvenza con l’obiettivo di superare la crisi e ripristinare la
redditività dell’impresa.
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Le principali novità possono essere riassunte in:
(i) l’introduzione di strumenti che mirano a ottenere il risultato di un’emersione precoce della crisi,
con maggiori prospettive di una sua possibile soluzione e conseguente conservazione dell’attività
d’impresa;
(ii) la previsione di una procedura unificata per l’accesso agli strumenti del Codice;
(iii) l’introduzione di una disciplina che consenta l’utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi da
parte di gruppi di imprese;
(iv) gli interventi sulle singole disposizioni che già regolano gli istituti con l’obiettivo di una maggiore
efficienza e rapidità delle procedure.
Ora è il momento di prendere confidenza con il Codice, che ha l’obiettivo di rendere l’Italia conforme ai
principi articolati dall’Unione Europea in materia.
Continuate a seguirci.
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