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• Entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.  
l’imprenditore, che opera in forma societaria o 
collettiva, avrà il dovere di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo, 
contabile adeguato alla natura ed alle 
dimensioni dell’impresa anche in 
funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi e della perdita della 
continuità aziendale.

• Entro 9 mesi dalla pubblicazione in G.U. le 
società a responsabilità limitata e le società 
cooperative dovranno provvedere alla nomina 
degli organi di controllo o del revisore ed 
a uniformare, nel caso, atto costitutivo e 
statuto, nelle ipotesi in cui la società (art. 379):
a) sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato; 
b) controlli una società obbligata alla revisione 
legale dei conti; 

In data 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha 
approvato in via definitiva il testo del Decreto 
Legislativo in attuazione della Legge Delega n. 
155/2017 recante il Codice della Crisi di 
Impresa e dell’Insolvenza.

Il Codice della Crisi di Impresa 
e dell’Insolvenza - Un aiuto 
concreto per superare 
le problematiche e le difficoltà 
legate alla sua applicazione

A cura di Gianclaudio Fischetti e Michele 
Carminati (Team legal – Insolvency)

Preapared by Gianclaudio Fischetti e Michele 
Carminati (Team legal – Insolvency)

The Code of Corporate Crisis 
and Insolvency - A concrete 
help to overcome issues and 
difficulties related to its 
application

Cosa cambierà? 

On 10 January 2019, the Council of Ministers 
definitively approved the text of the Legislative 
Decree implementing Delegated Law no. 155/2017 
relating to the Code of  Corporate Crisis and 
Insolvency

• Within 30 days of publication in the Official 
Journal of the Italian Republic, the 
entrepreneur, operating in corporate or 
collective form, must establish an 
organizational, administrative and 
accounting set-up which is appropriate 
for the nature and size of the company, 
also in order to timely detect the company 
crisis and the loss of going concern.

• Within 9 months of publication in the Official 
Journal of the Italian Republic, limited liability 
companies and cooperative companies must 
appoint their supervisory bodies or 
auditors and, if necessary, adapt their deed of 
incorporation and corporate by-law, in the event 
that the company (art. 379):
a) has the duty to publish the consolidated 
financial statements; 
b) owns a company that requires audited 
financial statement; 

What is going to change?



• c) has exceeded for two consecutive financial 
years at least one of the following limits: 1) 
total assets in the balance sheet: 2 million euro; 
2) revenues from sales and supplies: 2 million 
euro; 3) average number of employees during 
the financial year: 10.

• The duties of supervisory board and 
auditor will increase (art. 14). Within their 
scope, such supervisors will have to:
a) verify whether the Board of Directors 
constantly evaluates the adequacy of the 
company's organizational set-up, taking 
the appropriate steps as a result;
b) check if there is economic and financial 
balance and forecast 
the company performance;
c)  immediately report the distress evidences 
to the Board of Directors.

• Within 18 months of publication in the Official 
Journal of the Italian Republic, the alert 
procedures - i.e. the reporting duties imposed 
upon the parties referred to in articles 14 
(Control bodies and auditors) and 15 
(Qualified public creditors) - come into 
force, with the purposes of promptly detecting 
company distress evidences and of quickly 
adopting the most appropriate measures for its 
settlement.

• Therefore the management has to monitor 
economic and financial imbalances, with 
regard to the specific features of the 
company and the business activity.

• Within 18 months of publication in the Official 
Journal of the Italian Republic, the National 
Council of Chartered Accountants and 
Accounting Experts will draw up specific 
markers showing the debt sustainability for at 
least the next six months and the going-concern 
for the current financial year, or for the next six 
months when the remaining time of the 
financial year is less than the aforesaid period. 
For these purposes, significant markers are 
those that measure the sustainability of 
debt charges with the cash flows that the 
company is able to generate and the 
adequacy of its own funds compared to 
those of third parties.

c) abbia superato per due esercizi consecutivi 
almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale 
dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di 
euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio: 10 unità. 

• Aumenteranno i doveri degli organi di 
controllo societari, del revisore 
contabile e della società di revisione (art. 
14), che avranno il compito, ciascuno 
nell’ambito delle proprie funzioni, di:
a) verificare che l’organo 
amministrativo valuti costantemente, 
assumendo le conseguenti idonee iniziative, 
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
dell’impresa;
b) verificare se sussiste l’equilibrio 
economico finanziario e quale è il 
prevedibile andamento della gestione;
c) segnalare immediatamente all’organo 
amministrativo l’esistenza di fondati indizi 
della crisi.

• Entro 18 mesi dalla pubblicazione in G. U. 
entreranno in vigore le procedure di allerta, 
ossia gli obblighi di segnalazione posti a carico 
dei soggetti di cui agli articoli 14 (Organi di 
controllo e revisori) e 15 (Creditori 
pubblici qualificati), finalizzati, alla 
tempestiva rilevazione degli indizi di crisi 
dell’impresa ed alla sollecita adozione delle 
misure più idonee alla sua composizione.

• L’organo amministrativo dovrà quindi 
monitorare costantemente gli squilibri di 
carattere reddituale, patrimoniale o 
finanziario, rapportati alle specifiche 
caratteristiche dell’impresa e 
dell’attività imprenditoriale.

• A tale scopo il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili elaborerà 
entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. 
appositi indici che diano evidenza della 
sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi 
successivi e delle prospettive di continuità 
aziendale per l’esercizio in corso o, quando la 
durata residua dell’esercizio al momento della 
valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi 
successivi. A questi fini, sono indici 
significativi quelli che misurano la 
sostenibilità degli oneri 
dell’indebitamento con i flussi di cassa 
che l’impresa è in grado di generare e 
l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a 
quelli di terzi.



• Directors will have to pay particular attention 
to the overcoming of these markers, since art. 
14 of the Code of Corporate Crisis and 
Insolvency provides that the company’s 
control bodies must report such 
overcoming to the administrative body and, in 
the event of inaction, to the crisis 
composition bodies (OCRI) before which 
the new crisis composition procedure will take 
place. 

• Similarly, the administrative body will have to 
pay attention to the debt towards the tax and 
social security institutions since the Tax 
Agency, the National Institute of Social Security 
and the Collection Agent will be forced to 
report the exceeding of the thresholds laid 
down in art. 15, firstly, to the entrepreneur, and 
if necessary to the OCRI.

• The distressed entrepreneur shall file a 
petition before OCRI for the purposes to 
find an agreed solution to the business 
distress within three months, which may be 
extended to six months at maximum. In the 
context of the proceedings before the OCRI, the 
debtor may declare his intention to apply for a 
debt restructuring agreement or for the 
opening of a composition with creditors.

• Gli amministratori dovranno prestare 
particolare attenzione al superamento di tali 
indici dal momento che l’art. 14 CCI prevede 
l’obbligo in capo agli organi di controllo 
societari di segnalazione all’organo 
amministrativo e, in caso di inerzia, agli 
organismi di composizione della crisi 
(OCRI) davanti ai quali si svolgerà il nuovo 
procedimento di composizione della crisi 

• Parimenti l’organo amministrativo dovrà 
prestare attenzione all’indebitamento nei 
confronti del Fisco e degli enti previdenziali dal 
momento che l’Agenzia delle Entrate, l’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale e l’Agente 
della Riscossione avranno l’obbligo di 
segnalare all’imprenditore prima, ed 
eventualmente agli OCRI, il superamento delle 
soglie previste dall’art. 15.

• L’imprenditore in stato di crisi dovrà formulare 
istanza all’OCRI per la ricerca di una 
soluzione concordata della crisi 
d’impresa entro il termine di 3 mesi 
prorogabile fino a un massimo di 6 mesi. 
Nell’ambito del procedimento davanti all’OCRI 
il debitore potrà dichiarare l’intenzione di 
presentare domanda di omologazione di 
accordi di ristrutturazione dei debiti o di 
apertura del concordato preventivo.
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Let’s Talk

For a deeper discussion of how this development might affect your business, 
please contact:

Gianclaudio Fischetti
gianclaudio.fischetti@pwc.com
+39 348 7360600

Michele.Carminati
michele.carminati@pwc.com
+39 342 7931943

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a 
ricevere gli inviti agli eventi e le nostre 
newsletter è necessario che confermi il suo consenso a 
questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new 
European Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm 
your consent at this link, in order to continue 
receiving invitations to events and our 
newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

mailto:gianclaudio.fischetti@pwc.com
mailto:michele.carminati@pwc.com
http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html
http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

