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del concordato preventivo, con estensione delle ora ricordate nozioni ad 
ogni tipologia di debitore, persona fisica o giuridica, esercente o meno 
attività commerciale, ivi compresa l’attività agricola, ciò allo scopo della 
adozione di misure dirette ad incentivare l’emersione anticipata della 
crisi e la ristrutturazione precoce delle imprese in difficoltà finanziaria, 
agevolando i negoziati confidenziali tra debitore e creditori, “…sotto la 
guida di un organo non giudiziale di consulenza o mediazione, anche a 
scopo defettivo del contezioso civile, riservando in tale fase l’intervento 
del giudice nei casi in cui sono richieste misure protettive a favore dei 
negoziati in corso, o è necessario tutelare gli interessi dei creditori e ter-
zi interessati” e, in particolare, per quel che attiene i rapporti di lavoro, 
si è proposta di assicurare le tutele del reddito dei lavoratori, che trovano 
fondamento nella Carta Sociale Europea e nelle direttive 1980/987/Cee e 
2002/74/Cee, con riferimento ad ogni procedura di gestione della crisi e 
della insolvenza del datore di lavoro.

Numerosi sono stati i passaggi intermedi che hanno portato alla ema-
nazione del codice della crisi e dell’insolvenza, in attuazione della legge 
delega, dai quali è opportuno muovere per la individuazione delle nuove 
regole per la relativa gestione.

2. La legge delega e decreto delegato

2.1. Premessa

La legge 19 ottobre 2017, n. 155 – di delega al Governo per la riforma 
delle discipline delle imprese in crisi o insolventi – nel testo licenziato 
ha introdotto disposizioni che avrebbero dovuto consentire la valorizza-
zione degli organismi produttivi e dei patrimoni, in modo da assicurare 
il miglior soddisfacimento possibile dei creditori, favorendo l’emersione 
tempestiva della crisi e l’attivazione delle iniziative volte a porvi rime-
dio, mediante la previsione di istituti diretti, da un lato, al superamento 
o, in alternativa, alla regolazione della liquidazione e, dall’altro, al re-
cupero dell’azienda, assicurandone la gestione o stabilendo, comunque, 
sistemi di conservazione del patrimonio attraverso il trasferimento dei 
beni acquisiti all’attivo nel loro complesso6.

6 Per i primi commenti alla legge delega si veda LO CASCIO, La nuova legge delega 
sulle procedure concorsuali tra diritto ed economia, in Il fallimento, 2017, 1253, ove, 
svolta una breve analisi, evidenzia la difficoltà di attuazione in relazione ad alcuni prin-
cipi normativi non considerati e che, di contro, avrebbero dovuto avere una collocazione 
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Va subito evidenziata, al riguardo, l’evidente difficoltà di attuazione, 
in relazione ad alcuni principi normativi non considerati e che, di contro, 
avrebbero dovuto avere una collocazione per il risanamento delle im-
prese in crisi, caratterizzati dalla mancanza di organicità, pur se si pro-
spetta di considerevole impatto su un ordinamento scosso, nell’ultimo 
decennio, da plurimi interventi, di cui è stato difficile comprendere la 
ragione. Ciò ha comportato che l’intento del legislatore di programmare 
un intervento sistematico ed organico, in materia di crisi di impresa, ha 
evidenziato come alcune delle soluzioni adottate siano condivisibili, in 
particolare, per quel che attiene l’introduzione delle misura di allerta, la 
definizione dello stato di crisi, il favore indiscusso per il concordato con 
continuità aziendale e la stessa disciplina del sovraindebitamento e dei 
gruppi di impresa, mentre destano perplessità in ordine alla previsione 
del miglior soddisfacimento dei creditori, quale condizione di ammissi-
bilità del concordato con continuità aziendale

L’obiettivo, comunque, è quello di preservare i valori aziendali, inter-
venendo tempestivamente in quanto la crisi di impresa si fa avvertire, più 
direttamente, come crisi di occupazione, sicché è apparso evidente che, 
al di là di ipotetiche ed illusorie forme di ristrutturazione del debito, la 
soluzione non può che essere indirizzata mediante sistemi di emersione 
della crisi che consentano di intervenire tempestivamente.

Sarebbe stato sufficiente che la legge delega, nell’indicare i criteri cui 
il Governo era tenuto ad utilizzare, per l’emanazione di uno o più decreti 
legislativi per la realizzazione della riforma organica della disciplina del-
le crisi di impresa e dell’insolvenza, “...in conformità ai principi e criteri 
direttivi... e nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzio-
ni internazionali in materia”, avesse ipotizzato una o più disposizioni 

per il risanamento delle imprese in crisi; ROSSI, La legge delega per la riforma delle 
discipline della crisi di impresa: una prima lettura, in Le società, 2017, 1375, che, nel 
commentare la prossima riforma, sottolinea la mancanza di organicità, pur se si prospetta 
di considerevole impatto su un ordinamento scosso, nell’ultimo decennio, da plurimi in-
terventi di cui è stato difficile comprendere la ragione; DE MATTEIS, I principi generali 
della legge delega di riforma delle procedure concorsuali, in Dir.fall., 2017, I, 1291, che, 
nel sottolineare l’intento del legislatore di programmare un intervento sistematico ed or-
ganico, in materia di crisi di impresa, evidenzia come alcune delle soluzioni adottate sono 
condivisibili, in particolare per quel che attiene all’introduzione delle misure di allerta, 
alla definizione dello stato di crisi, al favore indiscusso per il concordato con continuità 
aziendale ed alla stessa disciplina del sovraindebitamento e dei gruppi di impresa, mentre 
manifesta perplessità in ordine alla previsione del miglior soddisfacimento dei creditori, 
quale condizione di ammissibilità del concordato con continuità aziendale. 
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chiare per eliminare ogni ulteriore contrasto interpretativo in merito alla 
lettura di quelle già esistenti.

Il testo, al riguardo, risente molto, nell’individuazione delle linee 
e previsione delle innovazioni, di quello approvato il 20 giugno 2003 
dall’Assemblea plenaria della Commissione Trevisanato che, come noto, 
ebbe a presentare delle opzioni alternative operando una diversa numera-
zione degli stessi articoli.

Non può essere ignorato che in precedenza, peraltro, dopo la con-
clusione dei lavori da parte della Commissione, con Decreto Ministe-
riale del 27 febbraio 2004, ne fu costituita una ristretta, cui si deve lo 
schema del disegno di legge di riforma, presentato agli Uffici legislativi 
dei Ministeri deleganti che, abbandonata l’impostazione classica propria 
delle procedure liquidatorie, aveva contrapposto ad essa l’aspirazione 
di conservazione dell’impresa, e dopo aver operato una puntuale defi-
nizione dei soggetti coinvolti nella vicenda ed individuato i momenti 
più significativi di essa, attraverso l’utilizzo di espressioni sintetiche, ma 
inequivoche, aveva, con riferimento alla crisi, segnalato le misure anti-
cipatorie di questa, sì da lasciarne avvertire la presenza in una condizio-
ne di reversibilità, in modo da scongiurare il rischio dell’insolvenza, con 
l’obiettivo del risanamento dell’impresa, da tempo perseguito attraverso 
il tempestivo avvio della fase di ristrutturazione del debito, per l’accesso 
alla procedura di composizione concordata della crisi.

La stessa liquidazione giudiziale, sebbene diretta al soddisfacimen-
to dei creditori, e che avrebbe dovuto sostituire il fallimento, attraverso 
l’espropriazione di tutti i beni del soggetto interessato, individuava il 
suo momento centrale nella fase di realizzazione dell’attivo che, però, 
non era fine a sé stessa, ma era stata concepita in modo di consentire la 
conservazione, ove possibile, anche parziale dell’impresa.

Il fenomeno traslativo dell’azienda, o di suoi rami, aveva, poi, la 
finalità di evitare la disgregazione del patrimonio e consentire la prose-
cuzione dell’attività produttiva, ove possibile, senza interruzione, o per-
mettere il riavvio di essa7.

7 CAIAFA A., I rapporti di lavoro nella riforma organica della disciplina della crisi e 
dell’insolvenza, in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in Dir.lav., 2003, 101 e 
segg. ove ricorda la convenzione tra il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Centro Inter-
disciplinare per lo Studio dei Problemi Giuridici Economici e Sociali di Lissone, avente 
per oggetto una ricerca in ordine alla riforma della legge fallimentare e l’avvenuta rego-
lamentazione, nel capo VI, sezione prima, della vendita dell’azienda da effettuarsi “in 
blocco o in più lotti, costituiti tenendo conto dell’eventuale articolazione dell’impresa in 
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Il disegno elaborato aveva riconosciuto all’organo di controllo il po-
tere di riferire all’autorità giudiziaria “...i fatti indicatori della crisi”, 
riservando al giudice il potere di intervenire, in presenza di sintomi ed 
indici significativi ed evidenti, convocando l’imprenditore e sollecitando 
l’adozione delle iniziative per l’avvio della procedura di composizione 
concordata, per il superamento della crisi o la regolazione dell’insol-
venza. 

La tempestiva rilevazione della crisi e l’assunzione delle iniziative 
volte al suo superamento era rimessa, da quel disegno, all’iniziativa delle 
“organizzazioni rappresentative degli imprenditori e degli enti pubblici 
territoriali,...con compiti di analisi delle situazioni di crisi”, per il pas-
saggio dalla fase di allerta alla procedura di composizione concorda-
ta, e, dalla legge delega, all’organismo di composizione della crisi, che 
sarebbe dovuto intervenire tutte le volte che la situazione di squilibrio 
economico, finanziario o patrimoniale avesse potuto compromettere la 
continuità aziendale.

La struttura ridisegnata attraverso la legge delega, almeno sulla carta, 
appare essere rivolta a garantire il mantenimento del valore del com-
plesso dei beni organizzati, attraverso il riconoscimento di una maggiore 
autonomia delle parti coinvolte, sia nella fase preliminare che in quella 
successiva.

2.2. La riforma

La riforma si caratterizza per aver operato una ristrutturazione della 
vecchia legge fallimentare operandone il raccordo con le nuove regole, 
dovute all’inserimento di alcuni istituti nuovi che hanno riguardato le 
procedure di allerta e composizione della crisi, la gestione dei gruppi 
di impresa, il procedimento unitario e la revisione del sovraindebita-
mento, il tutto nel tentativo di armonizzare la nuova legislazione con 
quella concorsuale dei paesi della Comunità Europea e con l’obbiettivo 
di eliminare gli ostacoli esistenti per lo sviluppo e la concorrenza, in con-
seguenza delle evidenti differenti impostazioni normative.

Si è inteso, come vedremo, assicurare e facilitare la ristrutturazione 
preventiva dell’impresa, favorendo l’emersione tempestiva della crisi 

più rami” e la disapplicazione nelle disposizioni dell’art. 2112 e dell’art. 2560, secondo 
comma, cod. civ., soluzione questa giustificata dalla circostanza che allora non aveva 
trovato ancora attuazione quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 77/187, avvenuta 
solo con la legge n. 428 del 1990.
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prima, dunque, che si versi in una situazione di probabile insolvenza, 
che si traduce nella concreta impossibilità, per l’imprenditore, di adem-
piere con regolarità alle proprie obbligazioni allorché non si intervenga 
tempestivamente.

Scompare il fallimento, mentre vengono ridisegnati il concordato 
preventivo liquidatorio ed in continuità, nonché gli accordi di ristruttu-
razione del debito. Sono previste, poi, apposite regole per l’insolvenza 
dei gruppi di imprese, con modifica della disciplina della liquidazione 
coatta amministrativa, con conseguente revisione dei requisiti di acces-
so e la necessità di un coordinamento con le altre discipline speciali, re-
lative alla liquidazione del patrimonio delle imprese operanti nel settore 
assicurativo, bancario e finanziario.

La legge n. 155 del 2017 si compone di quindici articoli ed il capo: 
– primo è riservato alle disposizioni generali, ovvero alla indicazione 

dell’oggetto e dei principi; 
– secondo contiene i criteri direttivi per la disciplina della procedura di 

crisi;
– terzo contiene le disposizioni finanziarie.

I primi nove articoli ed il dodicesimo sono effettivamente inerenti le 
procedure concorsuali, essendo la liquidazione coatta amministrativa 
vista come una procedura volta alla eliminazione delle gravi irregolarità8.

Nell’ambito dei principi generali possono distinguersi quelli:
– sostanziali, per quel che attiene la distinzione tra insolvenza e crisi, 

intesa come probabilità di futura insolvenza, attraverso una nozione 
aziendalistica della stessa;

– processuali, mediante l’individuazione di un unico contenitore per 
l’accertamento dei presupposti di accesso alla procedura, sia di crisi 
che di insolvenza, proprio di una cognizione ordinaria semplificata, 
ovvero camerale arricchita.
La nuova disciplina riguarda, non solo, gli imprenditori commercia-

li, ma tutti i debitori, e persegue l’interesse della valorizzazione degli 

8 La legge delega all’art. 15 comma primo, prevedeva una profonda rivisitazione dell’i-
stituto ed il mantenimento della configurazione prevista dalla disciplina previgente solo 
per alcune categorie di imprese; nella relazione viene sottolineato che, diversamente, le 
Commissioni Parlamentari hanno condizionato il loro parere favorevole al mantenimento 
della disciplina vigente, fatta eccezione per i necessari interventi di coordinamento con 
la riforma complessiva delle procedure concorsuali e per l’estensione alle imprese, sog-
gette alla liquidazione coatta amministrativa, delle procedure di allerta, con esclusione 
di quelle espressamente individuate all’art. 12 comma quinto.
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organismi produttivi e dei patrimoni, favorendo l’emersione tempestiva 
della crisi di impresa e l’attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio, 
incentivando comportamenti cooperativi del debitore e dei creditori, me-
diante la sostituzione delle vecchie procedure con l’istituto di “allerta” 
e, nell’ordine, con la “procedura di composizione assistita della crisi”, il 
“concordato preventivo”, con preferenza chiara per quello in continuità, 
l’accordo di ristrutturazione e, infine, la “liquidazione giudiziale”, con 
modalità tali da consentire, nella ricorrenza dei presupposti, la presenta-
zione, alternativamente, da parte dello stesso imprenditore-debitore che 
non abbia fatto ricorso alla procedura di crisi, o dei creditori interessati, 
di un piano di regolazione dell’insolvenza per la conservazione parziale 
dell’impresa, con la contestuale previsione delle altre modalità di rea-
lizzazione del patrimonio, tali da permettere la più celere e conveniente 
vendita forzata dei beni non indispensabili per l’attuazione del piano me-
desimo9.

In siffatto contesto i fenomeni traslativi dell’azienda possono interes-
sare la procedura di composizione concordata, il concordato preventivo, 
gli accordi di ristrutturazione e la liquidazione giudiziale, con una im-
portante differenza non solo per la necessaria individuazione delle norme 
in grado di regolamentare la sorte dei rapporti di lavoro pendenti ma, 
anche, per la difficoltà di trovare una soluzione adeguata in grado di per-
mettere la flessibilità, così da escludere l’automatica continuità di questi 
ultimi qualora la conservazione dell’azienda la si intenda realizzare, non 
già, nell’ambito delle procedure concordata di crisi, ma nella liquida-
zione giudiziale, allo scopo di evitare la cessazione o la non continua-
zione dell’attività, presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione 
flessibile della disciplina sul trasferimento d’azienda10.

Non si può negare, al riguardo, che vi è una sostanziale differenza fra 
i concetti di liquidazione e conservazione, se si considera che, invero, 

9 DE MATTEIS, L’emersione anticipata della crisi di impresa. Modelli attuali e pro-
spettive di sviluppo, Milano, 2017, per una associazione tra valore etico ed attività di 
impresa; D’ATTORRE, Prime riflessioni sulla delega al Governo per la riforma delle 
disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, in Riv.soc., 2017, 519; RANALLI, Le 
procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: insidie ed opportunità, in 
www.ilfallimentarista.it.
10 CAIAFA A., Jobs Act e procedure concorsuali, Roma, 2018, 592, con particolare ri-
ferimento alle vicende traslative nel concordato preventivo liquidatorio ed in continuità; 
CAIAFA A.-CAIAFA F.-CAIAFA L., La liquidazione dell’attivo nel fallimento, Roma, 
2016, con particolare riferimento al trasferimento dell’azienda tra continuità dell’impresa 
e tutela dei diritti dei lavoratori, 125.
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solo nell’ipotesi di una ristrutturazione economica e finanziaria si veri-
fica il concreto superamento della crisi ed è possibile l’attuazione della 
conservazione del patrimonio, sicché non appare essere sufficiente il 
tentativo di dare una definizione della crisi, intesa come fase reversibile 
che precede l’insolvenza – ora definito come “probabilità di futura in-
solvenza” – e verificare se i dati normativi di riferimento, a livello comu-
nitario ed interno, permettono di ritenere che i procedimenti di confor-
mazione attuati dal legislatore italiano, nel senso indicato dal Consiglio 
Europeo, siano in grado di determinare quell’allineamento del sistema 
ritenuto indispensabile, quanto, piuttosto, si tratta di dover analizzare se 
le nuove metodiche di risoluzione della crisi siano, o meno, conformi al 
Regolamento europeo e volte al recupero dell’impresa, per l’attuazione 
della tutela dei più generali interessi dell’economia, oltreché dell’occu-
pazione, e stabilire se un sistema che ipotizzi la individuazione di due 
diverse fasi risolutive, la prima, di composizione, e l’altra della liqui-
dazione, siano tali da poter realizzare il desiderato obiettivo, che non 
può non essere condizionato dalla previsione di idonei programmi di 
attuazione e, in particolar modo, dall’individuazione del momento in cui 
ha inizio la crisi, atteso che solo l’intervento tempestivo può permettere, 
attraverso la ristrutturazione economico-finanziaria o l’avvio del pro-
cedimento di conversione e riorganizzazione, il recupero dell’impresa 
stessa.

2.3. L’entrata in vigore della riforma

Con la eccezione di alcune disposizioni, l’art. 389 del codice della cri-
si prevede che la maggior parte di queste entreranno in vigore decorsi 
diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, 
quindi, il 15 agosto 2020, mentre alcune norme sono entrate in vigore 
decorsi trenta giorni e, pertanto, dal 16 marzo 2019.

È opportuno ricordarle, seppur riportandone, in estrema sintesi il 
relativo contenuto, al fine di trovare una concreta giustificazione alla 
circostanza di essere stabilita una diversa vacatio legis per le dispo-
sizioni:
– in materia di competenza (materia e territorio) per le procedure ine-

renti le imprese in amministrazione straordinaria ed i gruppi di impre-
se di rilevante dimensione (art. 27, comma primo e art. 350);

– relative all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle 
funzioni di gestione e di controllo (artt. 356 e 357);



28 il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa

– in ordine all’istituzione dell’area web riservata a cura del Mise, de-
stinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo pec, 
per causa imputabile al destinatario (art. 359);

– in materia di certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per 
premi assicurativi, da parte dell’INPS e dell’INAIL, nonché dei debiti 
tributari (artt. 363 e 364);

– inerenti le regole di imputazione delle spese della procedura e dell’o-
norario del curatore, in caso di revoca dell’apertura della liquidazio-
ne giudiziale (art. 366);

– relative al previsto obbligo, per l’imprenditore diverso dall’indivi-
duale, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e conta-
bile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della 
continuità aziendale (art. 375);

– che estendono a tutti i tipi di società l’obbligo dell’istituzione di un 
assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im-
presa (art. 377);

– che modificano gli articoli del codice civile in materia di responsa-
bilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata, e 
relative ai poteri degli amministratori, al verificarsi di una causa di 
scioglimento della società, con le correlate responsabilità, in caso 
di mancato rispetto degli obblighi di conservazione dell’integrità del 
patrimonio sociale (art. 378);

– di modifica dell’art. 2477 cod. civ., al fine di estendere le ipotesi in 
cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’or-
gano di controllo o di revisore (art. 379);

– in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da co-
struire (artt. da 385 a 388).
Il Senato, nella seduta del 29 novembre 2018 (S 871, AC 1409), ha 

previsto la delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative 
e correttive dei decreti legislativi adottati, in attuazione della delega, con 
la precisazione che ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi fissati, che hanno trovato corrispondente sistemazione nella leg-
ge 8 marzo 2019 n. 20.

Nel contesto degli emendamenti al d.l. 30 aprile 2019, n. 34, recante 
misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi, sono state presentate plurime proposte di modifica di 
alcune disposizioni del codice della crisi relative alla disciplina dei con-
trolli nella S.r.l., tema che rileva soprattutto per quel che attiene l’obbligo 
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di nomina di organi di controllo, nella società a responsabilità limitata, 
mediante sostituzione della lettera c), attraverso la previsione del supe-
ramento, per due esercizi consecutivi, di almeno di uno dei limiti, parti-
tamente, individuati: i) nel totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari 
ad 8 milioni di euro; ii) nei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad 
8 milioni di euro; iii) di dipendenti occupati in media durante l’esercizio 
pari a cinquanta unita.

È stata, altresì, introdotta una modifica, sempre della disciplina delle 
società a responsabilità limitata, al fine adeguare quella nazionale dei 
controlli societari a quanto prescritto dalla direttiva 2013/34/Ue, in ma-
teria di bilanci delle imprese, all’art. 2477 cod. civ., secondo comma, 
mediante sostituzione della lettera c), con la previsione del superamento, 
almeno di due dei tre seguenti criteri, individuati: i) nel totale dello stato 
patrimoniale, pari a 6 milioni di euro; ii) nei ricavi netti e delle presta-
zioni, pari a 12 milioni di euro; iii) nel numero medio dei dipendenti 
occupati durante l’esercizio, pari a cinquanta (art. 27 bis).

Ed ancora, per la costituzione di imprese sotto forma di società a re-
sponsabilità limitata è stata prevista la sostituzione all’art. 2477 cod. civ., 
secondo e terzo comma, per quel che attiene la nomina dell’organo di 
controllo e del revisore, individuata come obbligatoria qualora la società: 
i) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlli una società 
obbligata alla revisione legale dei conti; ii) per due esercizi consecutivi 
abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis 
cod. civ., con la ulteriore previsione che il detto obbligo di nomina dell’or-
gano di controllo e del revisore cessi ove, per due esercizi consecutivi, i 
predetti limiti non vengano superati (art. 29, comma quattro bis).

È stata, infine, prevista la modifica dell’art. 379, in relazione alla 
nomina degli organi di controllo, mediante la previsione che, attraverso 
l’atto costitutivo, possano essere determinate le competenze ed i poteri, 
con la nomina di un organo di controllo o di un revisore; qualora lo statu-
to non disponga diversamente, l’organo di controllo può essere costituito 
da un solo membro effettivo (art. 49 bis).

Nel procedere alla disamina delle norme che ormai compongono il 
codice della crisi possono, con riferimento ad esso, nei limiti del presente 
scritto, prendersi in considerazione, da un lato, gli istituti maggiormente 
innovati e, dall’altro, prima ancora, quelli per i quali si è ritenuta indi-
spensabile prevedere una immediata entrata in vigore, riservata, nei limi-
ti consentiti dalla trattazione, per l’intanto, una riflessione più generale 
alle norme solo in parte modificate.
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3. Le modifiche degli assetti organizzativi

Tra le numerose novità ora richiamate, per le quali è stata prevista una 
diversa vacatio legis, particolare interesse suscitano, nell’immediato – 
sempre che non intervengano le già ipotizzate modifiche – quelle ine-
renti le modifiche degli assetti organizzativi dell’impresa e societari e la 
responsabilità degli amministratori, con conseguente nomina degli orga-
ni di controllo, in ragione di quanto stabilito, rispettivamente, dagli artt. 
375, 377, 378 e 379, ciò in quanto l’entrata in vigore di tali disposizioni, 
unitamente ad altre, è stata prevista entro trenta giorni dalla pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ed è, pertanto, coincisa con la data 
del 16 marzo 201911.

Nel caso delle novità introdotte dal decreto legislativo, maggior rilie-
vo ha assunto la modifica degli artt. 2476 e 2486 cod. civ., in ragione 
di quanto disposto dall’art. 378, in materia di responsabilità degli am-
ministratori, della società a responsabilità limitata, e dei poteri di que-
sti, al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 
cod. civ.), con la previsione della detrazione dei “costi sostenuti e da 
sostenere, secondo un criterio di normalità”, con riferimento al periodo 
intercorrente tra il verificatasi causa di scioglimento sino al compimento 
della liquidazione.

Il legislatore ha inteso responsabilizzare l’organo gestorio in relazio-
ne agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prevedendo 
espressamente che i componenti di esso rispondano, verso i creditori 
sociali, quante volte il patrimonio dovesse risultare insufficiente per il 
soddisfacimento delle loro rispettive ragioni creditorie.

Si tratta, invero, di una conseguenza di quanto già previsto all’art. 
2486 cod. civ. che, al primo comma, nello stabilire l’obbligo per gli 
amministratori di conservare il potere di gestione, “…ai soli fini della 
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”, ne ha 
previsto poi la responsabilità solidale, in ragione dei danni arrecati alla 
società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti o le omissioni 
compiuti in violazione di quanto stabilito al primo comma.

11 Sul tema degli assetti organizzativi adeguati si vedano i contributi di GENNARI F., 
Modelli organizzativi dell’impresa e responsabilità degli amministratori di S.p.A. nella 
riforma della legge fallimentare, in Giur.comm., 2018, I, 193; MONTALENTI, Diritto 
dell’impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societario della crisi: appunti, 
ivi, 2018, I, 62; DELLA ROCCA, Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, primo 
commento al d.lgs. n. 14, 2019, Milano, 219, 5 e segg..
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In precedenza, prima della riforma del diritto societario, l’art. 2449 
cod. civ., al primo comma, aveva riconosciuto genericamente ai credi-
tori, per le operazioni nuove, compiute dopo lo scioglimento, la legitti-
mazione ad agire, in via diretta, nei confronti dell’organo gestorio, sul 
presupposto della non riferibilità allo scopo sociale degli atti da questi 
compiuti, pur essendo ormai l’ente societario disciolto e, tuttavia, già 
allora, la norma, pur distinguendosi per la diversità della causa petendi 
e del petitum dall’azione sociale di responsabilità e da quella spettante 
ai creditori sociali, non escludeva che il compimento delle nuove ope-
razioni potesse dar luogo ad una responsabilità dell’amministratore di-
scendente dalla violazione dei doveri imposti dalla legge o, ancora, per 
inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del 
patrimonio sociale.

Per meglio comprendere il contenuto e la portata della disposizione 
in commento, per come modificata dall’art. 378 del codice della crisi, 
è indispensabile far riferimento a ciò che accade allorché si verifica 
una causa di scioglimento, dal momento che il legislatore ha voluta-
mente previsto il venir meno della destinazione del patrimonio sociale 
per la realizzazione dei fini di lucro, in vista dei quali esso era stato or-
ganizzato, con la conseguenza, pertanto, che agli amministratori, così 
come successivamente i liquidatori, una volta che sia stata a questi ef-
fettuata la consegna, ai sensi dell’art. 2487 bis cod. civ., è consentito 
il compimento di tutte quelle operazioni dirette alla sistemazione dei 
rapporti pendenti, alla realizzazione dei beni, al pagamento dei debiti 
con una gestione conservativa dell’integrità e del valore del patrimo-
nio sociale.

L’unica differenza che caratterizza la posizione dell’organo gestorio, 
rispetto ai liquidatori, risiede nella circostanza che i secondi possono 
compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell’attivo e la distri-
buzione di esso, tra i creditori, di talché l’attività loro demandata ha una 
particolare ampiezza, nel senso che incontra dei limiti esclusivamente nei 
comportamenti che siano in antitesi con lo stato di liquidazione, essendo 
loro sottratta la possibilità di dare avvio a nuove operazioni commerciali.

È stato introdotto, per tale ragione, un criterio di liquidazione del dan-
no correlato al previsto obbligo di preservare l’integrità ed il valore del 
patrimonio, con coinvolgimento degli amministratori anche al di fuori di 
quel che fosse accertato nell’ambito di una procedura concorsuale con-
servativa o liquidatoria (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, 
liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria).


