
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA RECANTE 

 

“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA 

CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” 

 

SCHEDA 

  

 

ABBANDONO DEL “FALLIMENTO” 
Viene abbandonata la tradizionale espressione “fallimento” (come già avviene in Francia, Germania 

e Spagna) che si accompagna spesso alla stigmatizzazione sociale e al discredito anche personale 

conseguente all’esito imprenditoriale sfortunato.  

La crisi o l’insolvenza sono evenienze fisiologiche nel ciclo d’impresa, da prevenire ed 

eventualmente regolare per ridurre gli effetti negativi del fallimento, prevedendo la completa 

liberazione dai debiti dopo un lasso di tempo massimo e garantendo così all’imprenditore un nuovo 

inizio. 

Al fallimento si sostituisce un’asettica e semplificata procedura di liquidazione giudiziale dei beni, 

con una possibile soluzione concordataria. 

  

 

SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE PRECOCE DELLE IMPRESE IN CRISI 
Le piccole o medie imprese italiane sono incapaci di promuovere autonomamente processi di 

ristrutturazione precoce: uno studio ha dimostrato che l’87% circa delle imprese del campione 

coinvolte in procedure concorsuali dinanzi agli uffici giudiziari erano insolventi già tre anni prima 

dell’accesso in procedura.  

Per questo viene introdotta una fase preventiva di “allerta”, volta ad anticipare l’emersione della 

crisi: uno strumento di sostegno alle imprese diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere 

economico e finanziario dell’imprenditore e destinato a risolversi in un vero e proprio servizio di 

composizione assistita della crisi. Il tutto secondo una logica di composizione, non improvvisata e 

solitaria, bensì assistita da un unico organismo su base provinciale costituto presso la Camera di 

commercio professionalmente dedicato alla ricerca di una soluzione negoziata.   

  

 

GIUDICE SPECIALIZATO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI 
L’efficiente gestione delle procedure concorsuali richiede una spiccata specializzazione. Presso i 

tribunali delle imprese saranno quindi concentrate le procedure di maggiori dimensioni, mentre la 

trattazione delle altre procedure d’insolvenza sarà ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati 

di una pianta organica adeguata, scelti in base a parametri oggettivi. 

  

 

RAZIONALIZZAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO  
Attualmente il 90% dei concordati proposti ha natura liquidatoria (e quindi comporta il 

dissolvimento dell’impresa). Inoltre la percentuale media pagata nei concordati ai creditori 

chirografari non supera il 10%. L’istituto concordatario trova giustificazione, invece, quando riesce 

a garantire la continuità aziendale (con adeguato mantenimento dei livelli occupazionali) e ad 

assicurare una migliore soddisfazione dei creditori. 

Per questo il concordato liquidatorio sarà ammesso esclusivamente qualora sia previsto l’apporto di 

risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori e, in ogni caso, 

sempre che sia assicurato il rispetto della soglia di almeno il 20% di soddisfazione dei complessivi 

crediti chirografari.  

 



 

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE PIÙ EFFICACI 
Viene esteso l’ambito applicativo dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione con intermediari 

finanziari. Il debitore potrà avvalersi di tale strumento anche con riguardo a creditori diversi da 

quelli finanziari, purché portatori di interessi omogenei. Il debitore potrà quindi chiedere che, con 

l’omologazione del tribunale, gli effetti dell’accordo vengano estesi anche alla minoranza dei 

creditori che non hanno aderito all’accordo, purché al predetto accordo abbiano aderito i titolari di 

crediti finanziari pari ad almeno il 75% dell’ammontare complessivo.  

  

 

“SISTEMA COMMON”: CIRCUITO ECONOMICO INTEGRATO DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI 
Il sistema, delineato dalla Commissione ministeriale istituita nel 2014, si basa essenzialmente su tre 

elementi complementari:  

 il rafforzamento di un marketplace unico nazionale, per tutti i beni posti in vendita dalle 

procedure concorsuali ed esecutive, dotato di massima visibilità così da ampliare la platea 

dei potenziali acquirenti;  

 la possibilità di acquistare beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con 

appositi titoli attribuiti ai creditori delle procedure di cui sia certificata la concreta possibilità 

di soddisfazione da parte di un organismo terzo a un valore minimo prudenziale; 

 la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti, in vista della loro 

valorizzazione. 

 

  

PIÙ FACILE ACCESSO ALL’ESDEBITAZIONE 
Per le insolvenze di minor portata, la liberazione dai debiti avrà luogo senza la pronuncia di un 

apposito provvedimento del giudice, ferma la possibilità per i creditori di opporsi. L’esdebitazione 

potrà ottenersi anche in corso di procedura, in linea con le sollecitazioni contenute nella 

Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione.  

  

 

MISURE PER LA CRISI E L’INSOLVENZA DEI GRUPPI DI IMPRESE 
Una grave lacuna dell’attuale legge fallimentare ignora del tutto il fenomeno dell’insolvenza dei 

“gruppi” d’imprese. Il recente Regolamento UE 15414/15 sull’insolvenza transfrontaliera sollecita 

il legislatore a colmare al più presto tale lacuna.  

Sarà possibile svolgere una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle 

plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente nonché un 

assetto unitario degli organi della procedura. Un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di 

ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla 

procedura di concordato preventivo. 

  

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L’ACCESSO AL CREDITO. GARANZIE MOBILIARI 

NON POSSESSORIE  
L’esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari deriva in 

primo luogo dal carattere disorganico delle regole vigenti, sparse in una pluralità di fonti e di 

pronunzie giurisprudenziali, e in secondo luogo da un impianto datato (1942), superato dalle 

profonde trasformazioni del sistema economico e del contesto degli scambi. Occorre perciò una 

modernizzazione del regime delle garanzie per semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le 

regole applicabili, rimettendo al centro il codice civile e allineando il diritto italiano ai più recenti 

sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale. 



In tal senso vengono consentite forme di garanzia, oggi non permesse, che non impongono la 

perdita di possesso del bene concesso in garanzia. L’imprenditore potrà così continuare ad 

impiegare l’asset nel processo produttivo ovvero disporne con conseguente trasferimento della 

prelazione sul corrispettivo ricavato. E potrà altresì concedere la garanzia su beni non attuali e 

determinati ma determinabili e futuri, ad esempio sul contenuto del “magazzino”. 

  

 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA SOLO QUANDO RISPONDE A 

SPECIFICHE ESIGENZE FUNZIONALI 
Viene circoscritto l’istituto della liquidazione coatta alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare 

l’impresa non discenda dall’insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento 

amministrativo che accerti e sanzioni gravi irregolarità intervenute nella gestione (fatta eccezione 

per i settori bancario, assicurativo e dell’intermediazione finanziaria). 

  

 

TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE 
Molto spesso i costruttori violano sistematicamente l’obbligo di fornire, al momento della 

conclusione del contratto anche preliminare, la fideiussione a garanzia dell’acquirente di immobili 

da costruire nonché la polizza assicurativa indennitaria. Viene quindi previsto che tutti gli atti che 

hanno come effetto o finalità il trasferimento di siffatti immobili vanno conclusi, a pena di nullità, 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, assicurando in tal modo il controllo di legittimità 

dell’atto da parte del notaio. 

 


