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9Scenari e prospettive

Il nuovo Codice della crisi d’im-
presa si prepara a diventare legge. 
Entro l’estate? Così pare, anche 
sé è decisamente probabile una 
nuova proroga. Al momento, l’en-
trata in vigore è fissata per il 15 
luglio, scadenza decisa con il de-
creto 36/2022 (attuazione del 
Pnrr 2). Quale che sia il calendario, 
il provvedimento potrebbe cen-
trare due obiettivi. Il primo è quel-
lo dichiarato: ampliare la gamma 
di strumenti, per le imprese, per 
intervenire in tempo prima dei fal-
limenti. Il secondo è, per così dire, 
implicito: educare i professionisti 
a lavorare in sinergia. Che sem-
bra scontato, nelle interviste e nei 
convegni, ma lo è molto meno nel 
chiuso degli studi. 
Corpus di norme Se il “codice” 
propriamente detto corrispon-
de al D.Lgs 14 del 12 gennaio 
2019, in realtà negli ultimi anni 
sono diverse le norme che han-

una delle prime casistiche, come 
effettivamente il procedimento 
sia celere e come anche il Tribu-
nale abbia colto la necessità di 
velocizzare il percorso, cogliendo 
lo spirito della norma” aggiunge 
Grimaldi. 
Nuovi ruoli e zone grigie. Quali 
sono i nuovi incarichi in arrivo per 
i professionisti? Con l’avvio della 
composizione negoziata è arrivata 
la possibilità di iscriversi agli albi 
di “esperti della crisi” presso le 
Camere di Commercio. Elenchi da 
cui “pescare” per esperire appun-
to questo strada alternativa alla 
procedura giudiziale. Un’opportu-
nità che, senza fare torto agli altri, 
pone in prima fila i commercialisti, 
che da sempre si sono occupati 
di crisi d’impresa e hanno svolto 
il ruolo di curatori fallimentari. Ma 
possono essere idonei anche av-
vocati, consulenti del lavoro, pur 
rispettando determinati requisiti, 
e persino soggetti non iscritti ad 
Albi. “Questa figura del risanato-
re assume un ruolo centrale, in 
quanto indipendente, terzo e im-
parziale rispetto all’impresa. Ha 
l’importante ruolo di assistere 
e supportare l’imprenditore sia 
nell’identificare le possibili solu-
zioni per risanare o ristrutturare 
l’attività, sia nelle trattative con i 
creditori” segnala Marco Passan-
tino. Si aprono quindi nuove stra-
de, Ma non mancano gli aspetti 
discutibili. Le tariffe stabilite per 
questo incarico, a scaglioni e in 
percentuale rispetto agli attivi 
dell’impresa debitrice, sono piut-
tosto magre se paragonate a un 
normale incarico privato, a prezzi 
di mercato. E poi, tanti profes-
sionisti esperti vivono con in-
sofferenza l’obbligo del corso di 
formazione o la necessità di sten-
dere una relazione per certificare 
le proprie abilità. “Io non lo farei 
mai” taglia corto Maurizio Ria. 
“Non è un’attività semplice” am-
monisce Ria. “Per evitare una crisi 
servono tanti elementi. Prima di 
tutto, soldi freschi, dalle banche o 
eventualmente da nuovi azionisti. 
Ci vuole la garanzia che le azioni 
messe nero su bianco siano effet-
tivamente compiute. E poi occor-
re una due diligence approfondita, 
che parta dalla posizione di mer-

no contribuito a creare un nuovo 
clima attorno al tema della re-
sponsabilità delle aziende e dei 
sistemi per tamponare in tempo 
crisi e insolvenze. Come i recen-
ti aggiornamenti all’art. 2086 del 
Codice civile (sulla adeguata or-
ganizzazione d’impresa) o come il 
decreto 118 del 24 agosto 2021 
(in vigore da novembre) che ha 
istituito la “Composizione nego-
ziata per la soluzione delle crisi”. 
Un percorso alternativo alla pro-
cedura fallimentare, cui l’impren-
ditore accede su base volontaria. 
Sono tutte novità che pian piano 
spingono, e in qualche caso ob-
bligano l’impresa, a darsi un as-
setto adeguato, con un organo 
amministrativo e uno di controllo, 
al di là dei soci e dell’assemblea. 
Organi in cui trovano posto a pie-
no titolo, come interni o come 
esterni, diversi professionisti con 
competenze specifiche. “Si impo-
ne un nuovo modo di fare impre-
sa.  L’imprenditore viene gravato 
del <<dovere>> di istituire un as-
setto organizzativo, amministrati-
vo e contabile adeguato a rilevare 
tempestivamente la crisi e, se del 
caso, di attivarsi per il recupero 
della continuità aziendale. Per ri-
spondere alle nuove esigenze di 
controllo  le imprese necessite-
ranno di un’assistenza integra-
ta. Ci sarà sempre più bisogno 
che  commercialista, avvocato e 
consulente del lavoro facciano 
squadra. Tenendo conto che oggi 
Agenzia delle Entrate, Ispettora-
to del lavoro e Inps hanno molta 
più facilità di condivisione di dati 
e archivi sarà indispensabile che 
i professionisti comprendano 
l’esigenza di collaborare davve-
ro” osserva  Claudia Ogriseg, “In 
effetti avremo una sorta di ruolo 
di advisor nella valutazione quoti-
diana dei rischi d’impresa. Per noi 
consulenti del lavoro, si profilo la 
necessità di un monitoraggio co-
stante di alcuni elementi impor-
tanti, che supera la gestione nei 
confronti degli enti previdenziali, 
ma entra nell’ambito più generale 
dell’amministrazione del perso-
nale” osserva Maria Grimaldi. Che 
intanto sta già sperimentando i 
primi effetti della “composizio-
ne negoziata”. “Sto verificando, in 

cato, dal portafoglio prodotti, ser-
ve l’analisi lucida e indipendente 
degli amministratori. E ancora, è 
opportuno conoscere il mondo 
del private equity, dove magari 
rintracciare soggetti interessa-
ti a intervenire nel capitale. Vedo 
onestamente un certo numero 
di professionisti che millantano 
competenze superiori a quelle re-
ali”. Oltre agli esperti della Camera 
di Commercio, c’è poi l’altro “Albo”, 
quello dei “professionisti incari-
cati” (art. 356 del Codice), ancora 
nebuloso, che su incarico del Tri-
bunale svolgeranno la funzione di 
curatore, commissario giudiziale 
o liquidatore. Un incarico per cui, 
gioco forza, i profili senior e gli 
studi più strutturati partono in 
vantaggio rispetto agli altri. 
Meccanismi da oliare. Fun-
zionerà tutta questa macchina 
pronta a partire? Servirà tempo. 
L’impressione, poi, è che all’atto 
pratico occorrerà trovare un equi-
librio fra il nuovo dettato di legge 
e la situazione contingente delle 
imprese. Equilibrio che potrebbe 
richiedere flessibilità da parte dei 
soggetti coinvolti. “Fra strascichi 
della crisi Covid e rincaro della 
materie prime, alcune di queste 
novità arrivano in momento diffi-
cile” ammette Milene Sicca. “Non 
c’è dubbio che ogni imprenditore 
lungimirante debba oggi struttu-
rarsi con assetti organizzativi ade-
guati. Eppure, bisogna ammettere 
che applicando alla lettera alcuni 
campanelli d’allarme richiesti dal 
nuovo contesto legislativo, diver-
se imprese rischiano di entrare 
in un tritacarne da cui è difficile 
svincolarsi, pur non avendo par-
ticolari colpe. Un caso su tutti: 
quelle imprese che devono gran 
parte dei ricavi alla pubblica am-
ministrazione. In quanti momenti 
dell’anno presentano conti in dif-
ficoltà, perché ricevono il saldo di 
determinate fatture regolarmente 
in ritardo? Potremmo avere si-
tuazioni in cui lo Stato, tramite il 
magistrato, persegue l’impresa in 
difficoltà per sua stessa colpa”. 
E qui, specialmente a difesa del-
le piccole e medie aziende, sarà 
interessante vedere quale sarà il 
ruolo che i professionisti sapran-
no ritagliarsi.

Crisi d’impresa: 
il Codice avanza 

tra dubbi e aspettative
Unica certezza: 
stabilire sinergie 
tra professionisti 
per supportare gli 
imprenditori
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