Convegno del 26 giugno 2020
“DAL CODICE DELLA CRISI AL PROGETTO DI
RIPRESA”
la riforma della Legge Fallimentare
Relatori:
Avv. Gianni Turco
studio@studiolegaleturco.eu

Avv. Claudio Ladislao Tintori
claudio.tintori@avvocatotintori.it

Coordina:
_____________________

A chi si applica (art.1 CCII). Riforma del sistema
concorsuale -

• A imprese, professionisti e consumatori, salvo le società pubbliche,
banche e compagnie assicuratrici nonché le grandi imprese.
• Il codice regolamenta in modo organico le procedure originariamente
presenti nella Legge Fallimentare e nella Legge 3/2012 (sovra
indebitamento), introducendo una nuova fase di “allerta”.
• Le misure di allerta entrano in vigore dal 15/02/21 sui bilanci
dell’anno 2020.
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Procedure di allerta (art.13) •
•

•

A chi si applicano: agli imprenditori, salvo quelli esclusi ex art. 1 CCII.
All’esito dell’allerta (legata ad indici di indebitamento) o anche prima di essa,
l’imprenditore può/deve accedere a procedure di composizione della crisi mediante
l’OCRI (Organismi di Composizione della Crisi d’impresa).
Per soggetti esclusi dal campo applicativo del Codice della Crisi sono previste procedure
presso OCC (Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento).

Indicatori della crisi (art.16) •

•

•

Sono predisposti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, anche per le start
up e per le società in liquidazione, e per tutte le imprese sono relativi a:
1. Patrimonio netto negativo,
2. Rapporto tra flussi di cassa e debiti a scadere (c.d. DSCR debt service coverage
ratio).
Sono previsti specifici indici in relazione alla specifica attività svolta dall’impresa (se
l’impresa ritiene non adeguati gli indici generali predisposti deve darne indicazione nella
nota integrativa del bilancio e indicare di converso gli indici più corretti in relazione alla
specificità della propria realtà imprenditoriale).
Le misure di allerta entrano in vigore dal 15/02/21 sui bilanci dell’anno 2020.
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Obbligo di segnalazione
A. (art. 17) Spetta ai revisori e agli organi di controllo della società (sindaci). Rilevati i
fondati indizi di crisi, questi organi sociali devo trasmettere all’organo amministrativo
della società la segnalazione, fissando termine di 30 giorni entro il quale devono essere
riferite le soluzioni mediante le quali si intende risolvere la crisi. In caso di mancata
risposta o di inadeguatezza delle soluzioni gli organi di controllo della società informano
l’OCRI.
B. (art. 18) Obbligo di segnalazione ai creditori pubblici Agenzia Entrate – Riscossione –
Inps. Questi soggetti hanno l’obbligo di segnalare il soggetto che presenta
un’esposizione debitoria rilevante quando:
1. il debito è superiore a certe soglie;
2. c’è ritardo di almeno sei mesi nel versamento di contributi di importo maggiore
del 50% di quelli dovuti l’anno prima ed il versamento è superiore ad €.50.000,00;
3. Riscossione: se le cartelle superano €.500.000,00 per le imprese individuali e di
€.1.000.000,00 per le collettive (società).
• Se il debitore entro novanta giorni dalla comunicazione non ha estinto il debito o
attivato una procedura di regolarizzazione/composizione della crisi, i creditori pubblici
procedono con la segnalazione all’OCRI.
• IMPORTANTE: per prevenire la successiva segnalazione all’OCRI è necessario che
l’imprenditore si attivi con un progetto serio di ristrutturazione del debito esistente.
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OCRI (art. 19 e seguenti)
•

Agisce in composizione collegiale (tre membri) e, ricevuta la segnalazione,
deve convocare il debitore entro 15 giorni al fine di valutare la situazione
aziendale e di crisi.

•

Se non viene rilevata l’effettiva crisi l’OCRI archivia la procedura, in caso
contrario approfondisce con l’imprenditore gli strumenti di risoluzione e fissa
termine perché l’imprenditore dimostri la loro attuazione (in tale fase è
necessaria l’assistenza dell’imprenditore da parte di professionisti esperti).

• Fasi della procedura:
a) convocazione del debitore (art. 8); esiti:
– - archiviazione
– - individuazione delle misure per risolvere la crisi entro un determinato
termine (accordi di composizione art. 19 CCII). Possibilità di richiedere il
blocco di procedure esecutive (art. 20 CCII).
b) Positiva qualora venga trovato un accordo con i creditori per la risoluzione
della crisi.
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Conclusione del procedimento (art. 24)
c) Negativa qualora non venga trovato un accordo. L’OCRI invita il

debitore a ricorrere ad una delle procedure di cui all’art. 37.
Misure premiali (art. 25)
Sono previste misure premiali importanti per l’imprenditore che
tempestivamente (secondo l’art. 24) si attiva per la risoluzione della crisi,
in particolare gli interessi sul debito tributario sono ridotti al tasso legale,
riduzione delle sanzioni, il termine per depositare l’accordo di
ristrutturazione del debito e del concordato é raddoppiato, oltre a profili
premiali di natura penale.
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Procedure di regolazione della crisi (art.41 e segg.)
L’accesso alle procedure previste si effettua mediante ricorso al
Tribunale competente (sede del debitore).
Le procedure previste sono:
 accordi di ristrutturazione
 concordato preventivo: il debitore può compiere solo gli atti urgenti,
previa autorizzazione del Tribunale
 liquidazione giudiziale se le prime due hanno esito negativo ovvero se
viene presentato un ricorso (anche in proprio dall’imprenditore) per
l’apertura della liquidazione giudiziale (come con la disciplina
precedente il ricorso può essere presentato dal creditore).
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Disciplina degli strumenti di regolazione della crisi
•
•

- art. 60 piani attestati di risanamento (attuali piani ex art. 67 L.F.)
- art. 61 accordi di ristrutturazione del debito (attuali accordi di ristrutturazione del
debito ex art. 182 bis L.F.)

Disciplina degli accordi di ristrutturazione modellata su quella vigente (art. 65 e segg.)
Come previsto attualmente per gli accordi composizione della crisi è possibile per
l’imprenditore proporre la transazione fiscale con gli enti impositori (il Tribunale è chiamato
a compiere una verifica di regolarità e legittimità del procedimento vedasi Tribunale di
Milano 25 marzo 2010).
Si segnala che la Cassazione è diretta, nonostante la presenza di orientamenti contrastanti, a
riconoscere gli accordi di ristrutturazione del debito come procedura concorsuale (vedasi
Cass. Civ. Sez. I, 12 aprile 2018 n. 9087).

Concordato preventivo in continuità o liquidatorio (art. 89 e segg.)
Soggetti della procedura sono:
- commissario giudiziale - creditori - imprenditore
La disciplina è mutuata da quella attualmente in vigore per il concordato preventivo.

Liquidazione giudiziale (art. 127 e segg.) – “l’attuale fallimento”
Si applica ai soggetti imprenditori non qualificabili come impresa minore (che è quella che
non supera i limiti dell’attuale L.F. e dell’art. 2 del decreto), viene nominato un Curatore con
poteri mutuati da quelli attualmente riconosciuti ed un comitato creditori.
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Procedure di composizione crisi di sovra-indebitamento
ex L. 3/2012 (art. 69 e segg.)
Viene prevista la ristrutturazione dei debiti del consumatore
(attualmente piano del consumatore), il concordato minore (per soggetti
non fallibili e non consumatori, attuale proposta di accordo di
composizione della crisi), quindi:
• a) ristrutturazione dei debiti del consumatore,
• b) concordato minore (art. 79)
Inoltre per il soggetto non fallibile è comunque prevista la seguente
procedura:
• liquidazione controllata del sovra-indebitato, simile a quella vigente
ex L. 3/2012 come liquidazione del patrimonio (art. 268 e segg.)
Viene presentato un ricorso al tribunale competente con allegata la
documentazione di riferimento e la relazione dell’OCC.
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Esdebitazione (art. 282 e segg.)
Ovvero la liberazione dai debiti e l’inesigibilità dal debitore dei crediti
rimasti insoddisfatti nella procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni.
Le condizioni per l’esdebitazione sono previste dall’art. 284 per
l’imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale, mentre per il
sovraindebitato l’esdebitazione opera di diritto (art. 286).
Per il sovraindebitato incapiente (art. 287) vi è la possibilità di depositare
ricorso per l’esdebitazione allegando la documentazione che giustifica
l’impossibile soddisfacimento dei creditori ed una relazione dell’OCC che,
per i 4 anni successivi, dovrà controllare le capacità patrimoniali del
debitore (possibilità concessa per una sola volta)
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Disposizioni penali previste nel CCII e connesse allo stato di “crisi”
(art. 318 e segg.) possibilità di sequestro preventivo o conservativo in pendenza delle
procedure
• Art. 339 e segg.
Presupposto è l’apertura della liquidazione giudiziale.
All’imprenditore può essere contestato, qualora commetta operazioni “elusive”, il reato di
bancarotta e questo anche qualora le operazioni siano compiute nel corso della
liquidazione giudiziale. Non viene contestato il reato se i pagamenti o le operazioni siano
compiute in esecuzione di concordato o accordi autorizzati ed omologati. Le norme si
applicano anche agli amministratori, sindaci e liquidatori di società.
• Art. 344 e segg.:
E’ soggetto a sanzioni penali anche il debitore nelle procedure di composizione della crisi
che presenta dati falsi o che paga in violazione degli accordi.
• Art. 375:
modifica l’articolo 2086 c.c.. L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo
e contabile adeguato all’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa, nonché di attivarsi tempestivamente con strumenti di risoluzione della crisi.
• Art. 378:
Responsabilità penale e patrimoniale personale degli amministratori che non operano
cercando di conservare il patrimonio sociale. Tale azione può essere esercitata anche dai
creditori nei confronti degli amministratori.
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– RIFERIMENTI •

Richieste di chiarimento e/o appuntamento, dovranno essere inviate a:

- Rag. Fabio Carlo Maria RIZZI
- Resp. Commerciale ed Organizzativo - Team Studio Legale Turco & Partners

- f.rizzi@cmr-essemme.it – Cell.:+39.342.55.217.55
Risposte in merito alle richieste ricevute, saranno inviate, nel minor tempo possibile, a
fronte degli impegni dello Studio e degli Associati.
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