
D
al 15 luglio 2022 fa-
re  l’amministrato-
re di società e im-
prese non è più la 

stessa  cosa.  I  tempi  sono  
strettissimi e bisogna subi-
to adeguare il modo di fare 
business con nuovi assetti 
organizzativi  e  con  non  
semplici oneri di aggiorna-
mento culturale. Insomma, 
quest’anno, chi governa le 
imprese dovrà studiare sot-
to l’ombrellone perché l’en-
trata in vigore delle novità 
apportate dalla riforma del 
Codice della crisi d’impre-
sa  e  dell’insolvenza  (Ccii,  
dlgs  14/2019)  a  cura  del  
dlgs 17 giugno 2022, n. 83, 
stravolge il modo di pensa-
re e agire di chi ha respon-
sabilità  nella  conduzione  
di  aziende,  soprattutto  in  
periodi in cui le turbolenze 
rendono  la  navigazione  
sempre  più  complicata  e  
piena di rischi.

Una concreta necessi-
tà. Non si tratta solo di un 
allarmismo  dettato  dalla  
necessità, dato che le nor-
me sono entrare in vigore 
con un preavviso di vacatio 
legis ridottissimo, bensì di 
una concreta necessità che 
gli  amministratori  hanno  
(immediatamente) percepi-
to: occorre dotarsi di nuovi 
strumenti  per  prevenire,  
curare e affrontare i possi-
bili segnali di pericolo della 
perdita  della  continuità  
aziendale, che ora sono co-
niati da specifiche disposi-
zioni  e  non  più  generica-
mente ipotizzati da princi-
pi generali. Nei blog e nelle 
chat dedicate alle novità le-
gislative,  infatti,  tutti  gli  
operatori (imprenditori, di-
rigenti, professionisti, com-
mercialisti e anche avvoca-
ti) si stanno informando su 
quali misure dovere attua-
re per essere compliant al-
la normativa.  Nuovi stru-
menti di monitoraggio, cru-
scotti di controllo, misura-
zione della gestione e molto 
altro  ancora,  sono  oggi  
guardati  sotto  una  nuova  
prospettiva: senza, l’ammi-
nistratore è “nudo”, è privo 
di protezione da responsa-
bilità  patrimoniali  che  la  
legge  oggi  aggrava  attra-
verso  le  disposizioni  del  
Ccii (si veda tabella).

È come se dal 15 luglio si 
fosse  aperto  uno squarcio  
nel terreno e si fosse preso 
atto che senza un sistema 
antisismico il proprio “buil-

ding” non potrà più stare in 
piedi. Il building però non è 
un palazzo statico, che una 
volta messo in sicurezza la-
scia  tutti  tranquilli;  
si  tratta  invece  di  
mettere in sicurezza 
il business dell’impre-
sa,  quindi  un  conte-
sto  dinamico  e  sem-
pre in evoluzione, co-
stantemente sottopo-
sto agli agenti esterni 
del mercato e del cam-
biamento  perpetuo.  
Ecco  perché il  siste-
ma di monitoraggio e 
di controllo per moni-
torare la crisi d’impre-
sa  deve  essere  pro-
spettico, proiettato al 
futuro e ai possibili ri-
schi  che  la  gestione  
aziendale può trova-
re sulla sua strada.

Cosa è  cambiato 
dal 15 luglio. Dal 15 
luglio il Ccii ha intro-
dotto,  per  la  prima  
volta,  la  definizione  
di adeguatezza delle  
misure e degli assetti 
in funzione della rile-
vazione  tempestiva  
della  crisi  d’impresa  
è  indicata  puntual-
mente  dall’art.  3,  il  
quale  stabilisce  che  
gli imprenditori individua-
li devono adottare misure 
idonee a rilevare tempesti-
vamente lo stato di crisi e 

assumere senza indugio le 
iniziative necessarie a far-
vi fronte e gli imprenditori 
collettivi dono istituire un 

assetto organizzativo, am-
ministrativo  e  contabile  
adeguato ai sensi dell'arti-
colo 2086 c.c., ai fini della 

tempestiva rilevazione del-
lo stato di crisi e dell'assun-
zione di idonee iniziative.  
L’art.  2086  c.c.  prescrive,  

infatti, a sua volta che 
l’imprenditore,  che  
operi in forma societa-
ria  o  collettiva,  ha  il  
dovere di istituire un 
assetto organizzativo, 
amministrativo e con-
tabile  adeguato  alla  
natura e alle dimensio-
ni dell’impresa, anche 
in funzione della rile-
vazione  tempestiva  
della crisi  dell’impre-
sa e della perdita della 
continuità  aziendale,  
nonché  di  attivarsi  
senza  indugio  per  
l’adozione e l’attuazio-
ne di  uno degli  stru-
menti previsti dall’or-
dinamento per il supe-
ramento della crisi e il 
recupero  della  conti-
nuità aziendale

Leggendo la norma, 
quindi, non si ritrove-
rebbe alcuno specifico 
paramento  e  obbligo  
per  rilevare  la  crisi  
d’impresa,  sennonché  
il terzo e quarto com-
ma dell’art. 3 Ccii dan-
no senso  e  contenuto  
alla disposizione.

Come  devono  essere  
costruiti i nuovi assetti 
organizzativi. Le misure 
per prevenire la crisi d’im-

presa per ritenere adegua-
ti gli assetti organizzativi, 
infatti,  devono, dal 15 lu-
glio, consentire di: a) rileva-
re eventuali squilibri di ca-
rattere patrimoniale o eco-
nomico-finanziario, rappor-
tati alle specifiche caratte-
ristiche  dell'impresa  e  
dell'attività imprenditoria-
le svolta dal debitore; b) ve-
rificare la sostenibilità dei 
debiti  e  le  prospettive  di  
continuità aziendale alme-
no per i dodici mesi succes-
sivi e rilevare i segnali di al-
larme  tributaria  e  previ-
denziale  di  cui  al  quarto  
comma dell’art. 3 Ccii; c) ri-
cavare le informazioni ne-
cessarie a utilizzare la lista 
di controllo particolareggia-
ta e a effettuare il test prati-
co per la verifica della ragio-
nevole perseguibilità del ri-
sanamento di cui all'artico-
lo 13, al comma 2 della Com-
posizione  negoziata  della  
crisi d’impresa.

La  nuova  dashboard  
dei debiti tributari e pre-
videnziali. La vera novi-
tà, dopo le sospensioni e i 
rinvii operati ai sistemi di 
allerta del vecchio Ccii, pri-
ma delle modifiche operate 
dal dlgs 83/2022, è costitui-
ta  dai  segnali  di  allarme  
che  il  quarto  comma  
dell’art. 3 ora fissa in para-
metri specifici: (i) l'esisten-
za di debiti per retribuzioni 
scaduti  da  almeno  trenta  
giorni pari a oltre la metà 
dell'ammontare complessi-
vo mensile delle retribuzio-
ni; (ii) l'esistenza di debiti 
verso  fornitori  scaduti  da  
almeno  novanta  giorni  di  
ammontare  superiore  a  
quello dei debiti non scadu-
ti; (iii) l'esistenza di esposi-
zioni  nei  confronti  delle  
banche e degli altri inter-
mediari finanziari che sia-
no scadute da più di 60 gior-
ni o che abbiano superato da 
almeno 60 giorni il limite de-
gli  affidamenti  ottenuti  in  
qualunque  forma  purché  
rappresentino complessiva-
mente almeno il cinque per 
cento del totale delle esposi-
zioni; (iv) l'esistenza di una o 
più delle esposizioni debito-
rie  previste  dall'articolo  
25-novies, comma 1, cioè le 
esposizioni  (molto  esigue)  
verso Agenzia delle entrate, 
Inps, Inail e Agenzia della ri-
scossione. I predetti parame-
tri dell’art.  25 novies sono 
gli stessi che hanno già fatto 
allertare  il  fisco  ai  sensi  
dell’art.  30  sexies  legge  
233/2021. Norma che ha avu-
to una vigenza molto limita-
ta perché ora sostituta dal 
nuovo Ccii.
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Dal 15 luglio i nuovi obblighi, frutto della riforma, impongono un nuovo modo di operare 
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I nuovi doveri degli amministratori

Norma In vigore dal Cosa prevede

Codice civile

Artt. 2392 (spa), 
2476 (srl)

1 gennaio 2004
Hanno il dovere di adempiere con diligenza al loro mandato e so-
no solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti 
dall’inosservanza

Artt. 2394 (spa), 
2476 (srl) 

16 marzo 2019

Rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obbli-
ghi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale

Art. 2086 

Devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e con-
tabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche 
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e 
della perdita della continuità aziendale e attivare uno strumento 
di ristrutturazione quando necessario

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs.14/2019)

Art. 3 

15 luglio 2022

Devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabi-
le adeguato ai sensi dell’articolo 2086 c.c., ai fi ni della tempestiva 
rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative 
che sia in grado di rilevare i segnali di allarme previsti dalla stessa 
disposizione (terzo e quarto comma)

Art. 25 novies 

In caso di superamento di determinate soglie di debito tributario 
e previdenziale le imprese vengono allertate da Agenzia delle 
entrate, Agenzia della riscossione, Inps e Inail del superamento 
delle soglie

Art. 25 octies

La segnalazione di allerta viene inviata anche al collegio sindacale 
(o sindaco unico) perché verifi chi le condizioni di pericolo e crisi 
e l’organo inviti perentoriamente gli amministratori ad attivare la 
composizione negoziata della crisi o altro strumento di ristruttu-
razione

Art. 4

Assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione 
delle soluzioni composizione negoziata e alla rapida defi nizione del-
lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto. 
Non pregiudicare i diritti dei creditori e gestire il patrimonio o l’im-
presa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori

Amministratori delle società
al test della crisi d’impresa

Pagine a cura
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L
a presenza di segnali 
di allarme previsti dal 
nuovo art. 3 del Codi-
ce della crisi d’impre-

sa  e  dell’insolvenza  (Ccii,  
dlgs 14/2019) fa presumere 
l’esistenza della crisi, ma so-
prattutto,  se  l’impresa  non 
ha pagato debiti tributari o 
previdenziali,  anche  assai  
esigui, come prevede il quar-
to comma della predetta di-
sposizione che richiama l’art. 
25 novies del Ccii, ecco che la 
crisi è quasi certa, o almeno 
così  percepita  ex  lege  
dall’Agenzia  delle  entrate,  
dall’Inps,  dall’Inail  e  
dall’Agenzia della riscossio-
ne. Ovviamente, si tratta di 
una presunzione talvolta fol-
le e comunque pericolosa, per-
ché spesso accompagnata da 
errori del sistema che non tie-
ne conto di avvenute rateizza-
zioni o di disposizioni specia-
li che permettono deroghe al 
pagamento di tributi. Che fa-
re,  dunque? Come tutelare  
l’impresa e come evitare re-
sponsabilità per gli ammini-
stratori?

Il  comportamento  vir-
tuoso. Innanzitutto occorre 
dare atto che il migliore com-
portamento  è  prevenire  
l’emersione di segnali di cri-
si, cioè fare in modo che esi-
sta un sistema di monitorag-
gio adeguato ed efficiente che 
eviti che si presentino disfun-
zioni nella gestione azienda-
le e siano omessi versamenti 
di imposte e contributi. Certo 
tale comportamento in azien-
de che sono state sempre abi-
tuate a fare ricorso alla leva 
finanziaria tramite rinvio si-
stematico del pagamento dei 
tributi non è un trend facile 
da cambiare o peggio da inter-
rompere  immediatamente.  
Ciononostante,  chi si  trova 
dinnanzi a segnali della crisi 
(si veda altro articolo) oggi de-
ve immediatamente attivare 
un percorso virtuoso per evi-
tare che dai segnali di crisi si 
precipiti nella crisi conclama-
ta e peggio nell’insolvenza.  
Ecco che l’imprenditore deve 
attivarsi senza indugio per 
l’adozione  e  l’attuazione  di  
uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il supe-
ramento della crisi e il recupe-
ro della continuità aziendale, 
come prevede l’art. 2086 c.c. e 
l’art. 3, primo comma, Ccii, 
per gli  imprenditori  indivi-
duali, che devono assumere 
senza indugio le iniziative ne-
cessarie a farvi fronte.

Le misure sono indicate, di 
fatto, già dalle lettere b) e c) 
del primo comma dell’art. 3 
le quali richiedono che gli as-
setti organizzativi siano ido-
nei a verificare la sostenibili-
tà dei debiti e le prospettive 
di continuità aziendale alme-
no per i dodici mesi successi-
vi e idonei a utilizzare la lista 
di controllo particolareggia-
ta e a effettuare il test pratico 
per la verifica della ragione-

vole perseguibilità del risana-
mento  della  Composizione  
negoziata.

Il punto, comunque, è che 
di fronte al rischio di perdita 
della  continuità  aziendale  
l’imprenditore  o  l’ammini-
stratore di società dovranno 
predisporre un piano di rilan-
cio dell’impresa, pensando al-
la soluzione per uscire dalla 
crisi e applicando le indicazio-
ni previste dal decreto del mi-
nistero della giustizia 28 set-
tembre  2021,  attuativo  
dell’art.  3  del  dl  118/2021,  
ora assorbito dall’art. 13 del 
Ccii.

La polvere sotto il tap-
peto non è (più) possibile. 
Predisporre  un  piano  per  
uscire dalla crisi sarà l’unica 
soluzione.  Occorre,  infatti,  
prendere atto che mettere la 
“polvere sotto al tappeto” non 
sarà più possibile, giacché le 
imprese che ricevono le lette-

re di segnalazione da parte 
dei creditori pubblici vengo-
no segnalate anche ai loro or-
gani di controllo. Quindi fare 
finta che non esistano i segna-
li della crisi comporterà esclu-
sivamente l’aumento delle re-
sponsabilità. Responsabilità 
che il collegio sindacale e il re-
visore unico vorranno ridur-
re  attraverso  l’applicazione  
del disposto dell’art.  25 oc-
ties, secondo comma, Ccii, il 
quale stabilisce che la tempe-
stiva segnalazione all'organo 
amministrativo ai sensi del 
primo comma e la vigilanza 
sull'andamento delle trattati-
ve sono valutate ai fini della 
responsabilità  prevista  
dall'articolo 2407 del codice 
civile.

L’organo di controllo, quan-
do nominato, quindi, funzio-
nerà da vigilante proattivo 
per fare avviare prima possi-
bile il percorso di risanamen-

to e ristrutturazione dei debi-
ti dell’impresa, con la Compo-
sizione negoziata della crisi o 
con uno strumento previsto 
dall’ordinamento (si veda ta-
bella).

L’art. 25 octies Cciii, infat-
ti, prevede che l'organo di con-
trollo societario segnala, per 
iscritto,  all'organo  ammini-
strativo  la  sussistenza  dei  
presupposti per la presenta-
zione dell'istanza di cui all'ar-
ticolo 17 Ccii. La segnalazio-
ne è motivata, è trasmessa 
con mezzi che assicurano la 
prova dell'avvenuta ricezio-
ne e contiene la fissazione di 
un congruo termine, non su-
periore a trenta giorni, entro 
il quale l'organo amministra-
tivo deve riferire in ordine al-
le  iniziative  intraprese.  In  
pendenza delle trattative, ri-
mane fermo il dovere di vigi-
lanza di cui all'articolo 2403 
del codice civile.

La scelta dello strumen-
to dipende dalla situazio-
ne. Le iniziative intraprese 
dipenderanno dalla situazio-
ne in concreto in atto, quindi 
solo una misurazione dei flus-
si di cassa e la capacità di so-
stenere i debiti potranno dire 
se l’impresa può ristabilirsi, 
in quanto tempo e come. Così 
gli amministratori dovranno 
predisporre un piano di risa-
namento di un arco tempora-
le coerente alla situazione e 
utile a garantire il riequili-
brio della situazione finanzia-
ria, economica e ad assicura-
re la permanenza dei parame-
tri patrimoniali.

È proprio quello che già gli 
adeguati assetti ex art. 3 Ccii 
richiedono e che il dm 28 set-
tembre 2021 prescrive. Le mi-
sure da adottare sono tutte 
volte a tutelare l’integrità del 
patrimonio aziendale e quin-
di a rispettare i doveri degli 
amministratori  ex  artt.  
2392, 2394, 2476 c.c. Il para-
digma dell’esistenza del pa-
trimonio netto non viene mai 
meno,  ma  viene  affiancato  
ora dalla misurazione e verifi-
ca dell’esistenza del criterio 
della sostenibilità dei debiti 
attraverso la verifica dei flus-
si di cassa almeno nell’arco di 
dodici mesi, così come indica 
anche la definizione di “cri-
si”, fissata dall’art. 2, lett. a), 
ovvero: “lo stato del debitore 
che rende probabile  l’insol-
venza e che si manifesta con 
l’inadeguatezza dei flussi di 
cassa prospettici a far fronte 
alle obbligazioni nei successi-
vi dodici mesi.” Quando l’im-
presa scricchiola, l’unico com-
portamento sensato è quello 
di valutare quale percorso di 
risanamento è necessario e 
quale strumento attuare. Il 
primo, ovviamente è la Com-
posizione  negoziata  ex  art.  
12 Ccii, per concludere, ove 
possibile, gli strumenti con-
trattuali ex art. 23, comma 1, 
lettere a) e c) e quando non 
possibile un altro strumento 
previsto dal Ccii (si veda ta-
bella).

In presenza di segnali di allarme ex art. 3 Ccii la parola d’ordine è limitare le responsabilità 

a non compromettere la continuità 
aziendale, e che questo è possibile so-
lo rispettando alcuni passaggi e alcu-
ni presupposti che il legislatore, da 
buon padre di famiglia, si è premura-
to di mettere nero su bianco. Come se 
mandare avanti l’azienda non fosse 
l’assillo quotidiano di chi la dirige! 
C’era bisogno di una riforma fatta e di-
sfatta per due anni per ricordarglielo. 
Il sospetto è che chi ha scritto queste 
norme abbia letto molti libri e frequen-
tato molte aule universitarie, ma in 
un’azienda vera e propria non sia mai 
entrato.

C’è solo da sperare che il risultato 
concreto non sia quello di buttare fuori 
dal mercato più aziende di quante non 
ne sarebbero uscite con le vecchie rego-
le. Per esempio gli alert dell’Agenzia 

delle entrate, probabilmente ridurran-
no la tendenza di molti imprenditori a 
recuperare liquidità non versando le 
imposte nei tempi dovuti, ma siccome 
i soldi non si trovano per strada, quello 
che sarà versato in più al fisco sarà pro-
babilmente pagato in meno ai fornito-
ri, con il risultato di allungare i tempi 
di pagamento, e di aumentare gli inso-
luti, oltre che di imbarbarire ulterior-
mente il sistema economico.

Infatti i sindaci, per non incorrere 
in  pesanti  responsabilità,  faranno  
pressione presso gli amministratori 
per il versamento delle imposte arre-
trate o per la nomina dell’esperto del-
la crisi, con i vantaggi e gli svantaggi 
dell’avvio del procedimento.

Il primo degli svantaggi sarà mette-
re in allarme banche e fornitori. Le 

prime chiuderanno i rubinetti del cre-
dito e magari imporranno dei rientri, 
i secondi chiederanno di essere paga-
ti prima di consegnare altra merce. 
D’altra parte gli amministratori non 
possono far finta di niente, perché, in 
caso di indolenza, rischiano pesanti 
conseguenze  personali,  quindi  do-
vranno saldare i propri debiti con il fi-
sco oppure attivare la procedura di 
composizione negoziata. Di fatto lo 
spauracchio della nuova procedura 
sembra più orientato a ottenere il pa-
gamento delle imposte arretrate, lad-
dove possibile. Difficile capire come 
tutto ciò sia “a vantaggio dell’impre-
sa”, come sostiene l’Agenzia delle en-
trate.

Marino Longoni
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Fuori parametri serve un piano 
Come si affronta la crisi dopo il CCII

1) La presenza di segnali di crisi obbliga a eseguire lista di controllo parti-
colareggiata e a effettuare il test pratico per la verifi ca della ragionevole 
perseguibilità del risanamento 

2) Predisporre un progetto di piano di rilancio per superare la crisi e man-
tenere la continuità aziendale quindi

a) Attivare la composizione negoziata della crisi per defi nire gli strumenti 
contrattuali della Cnc previsti dall’art. 23, comma 1, lettere a) e c) 
del Ccii

b) Concludere accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento 
ex art. 56 Ccii

c) Defi nire un piano di risanamento omologato ex art. 64 bis Ccii

d) Defi nire gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss Ccii 
(tra cui gli accordi estesi e agevolati)

e) Defi nire una convenzione di moratoria ex art. 62 Ccii

d) Defi nire un concordato preventivo in continuità o liquidatorio ex art. 
84 Ccii

e) Ovvero, in caso di esito negativo della composizione negoziata, de-
fi nire un concordato preventivo semplifi cato per la liquidazione del 
patrimonio ex art. 25 bis Ccii

f) In caso di soggetti imprese minori, defi nire uno strumento previsto 
per tali soggetti 
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