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F&A News del 14 Luglio 2022.  
 

 

Ai blocchi di partenza il nuovo 

Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, avvenuta lo 

scorso 1° luglio 2022, entra in vigore, con 

decorrenza dal 15 luglio 2022, il nuovo Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

Durante la lunga gestazione, durata ben 5 anni, il 

Codice ha subito molteplici interventi legislativi, 

finalizzati a recepire in esso i tanti cambiamenti in 

atto causati sia dallo stato pandemico sia dalle 

nuove disposizioni europee e, da ultimo, anche 

da alcune delle finalità del PNRR.  

La nuova versione del Codice conferma 

l’approccio della crisi come un fenomeno 

fisiologico dell’impresa, eliminando ogni 

riferimento al termine “fallimento” e a ogni 

connotazione di discredito personale e morale 

dell’imprenditore insolvente, sostituito con 

l’espressione “liquidazione giudiziale”.  

La centralità nella nuova normativa non spetta 

più all’imprenditore coinvolto nella crisi, bensì 

all’azienda, e al suo tentativo di 

conservazione della stessa. 

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive 

tutta la disciplina delle procedure concorsuali e 

dell’insolvenza, sostituendosi alla “legge 

fallimentare” (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e alla 

disciplina sulla “composizione della crisi da 

sovraindebitamento” (legge 27 gennaio 2012, n. 

3).  

La finalità è quella di consentire una diagnosi 

precoce dello stato di difficoltà delle imprese 

evitando che il ritardo nel percepire i segnali di 

crisi di un’impresa possa condurre a uno stato di 

crisi irreversibile.  

In tale rinnovato contesto, tutte le imprese 

dovranno dotarsi di un apparato di controllo, 

sia organizzativo, sia amministrativo-contabile, 

grazie al quale sarà possibile intercettare in 

anticipo la crisi.  

In altri termini, tutte le imprese dovranno 

disporre di strumenti per tenere sotto controllo i 

flussi di cassa (nel breve periodo e nel medio-

lungo).  

Di fatto, viene imposto alle imprese un nuovo 

modello di gestione, con il quale le scelte 

gestionali non possono più essere lasciate alla 

mera intuizione dell’imprenditore ma dovranno 

essere sostenute da informazioni fornite da piani 

aziendali che razionalmente forniscano i flussi di 

cassa prognostici, portando, quindi, al centro 

la logica della pianificazione. 

Non vi è dubbio che la norma ha impatti notevoli 

sulla governance in quanto responsabilizza 

maggiormente gli organi societari 

sull’organizzazione dell’impresa e, di riflesso, gli 

organi di controllo tenuti a vigilare 

sull’adeguatezza degli assetti. 

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per gli 

opportuni chiarimenti ed approfondimenti. 

 

Riferimenti normativi: 

Codice civile, art. 2086; 

D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83; 

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 

29 giugno 2022, n. 79, art. 42; 

D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 

21 ottobre 2021, n. 147; 

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 

 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02022061700083
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=rd001942031600267
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002012012700003
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002012012700003
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Forteleoni & Associati Srl 

 Il team di Forteleoni & Associati è costituito da 

dottori commercialisti, avvocati e consulenti 

aziendali che operano in tutti i fondamentali 

ambiti aziendali offrendo: consulenza aziendale, 

contabile e fiscale, strategica e di marketing, 

legale. Il team si contraddistingue per l’approccio 

multidisciplinare efficiente e fortemente orientato 

al problem solving in grado di garantire qualità e 

tempestività. 


