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01. NOZIONE 
 
Il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, titolato Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza è stato pubblicato sulla GU n. 38 del 14 febbraio 2019. 
 
l nuovo Codice si propone l’obiettivo di: 

 riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e 
della crisi da sovraindebitamento; 

 semplificare il sistema normativo nel suo complesso; 
 soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema 

economico per renderlo più competitivo. 
 
Trattandosi, ovviamente, di un Codice, consta di un lungo articolato per ben 391 
articoli. 
 
Ricordiamo che il provvedimento entrerà in vigore il 15/08/2020 ad eccezione degli artt. 
27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 
387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019. 
 
In questa scheda riportiamo la struttura del provvedimento legislativo. 
 

02. LA STRUTTURA DEL CODICE 2019 
 
Si tratta di un corposo Testo Unico sulla disciplina della crisi d’impresa e d’insolvenza 
composto, come detto,  da 391 articoli, suddiviso in quattro parti, che sostituirà 
tutte le disposizioni contenute nel R.D. 267/1942 in materia di fallimento, concordato 
preventivo e liquidazione coatta amministrativa e nella L. 3/2012 in materia di 
composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 
Schematizziamo la struttura del testo, che è così suddivisa: 
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PARTE ARTICOLI REQUISITO 

Prima 1-374 codice della crisi e dell’insolvenza 
Seconda 375-384 modifiche al codice civile 
Terza 385-388 garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire 
Quarta 389-391 disposizioni finali e transitorie 
. 
 
Vediamo meglio nel dettaglio la struttura. 
 
PARTE PRIMA (articoli 1 – 374) 

TITOLI ARTICOLI SUNTO 
I 1-11 Disposizioni generali: Ambito di applicazione e definizioni – 

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della 
crisi o dell’insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – 
Economicità della procedura – Principi di carattere 
processuale –Giurisdizione internazionale 

II 12-25 Procedura di allerta e composizione assistita della crisi: 
strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, obblighi  di 
segnalazione interna ed esterna); organismo di composizione 
della crisi (OCRI, nomina e audizione del debitore), 
procedimento di composizione assistita, misure premiali 

III 26-55 Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: 
giurisdizione, competenza per materia e territorio, cessazione 
dell’attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione 
crisi e iniziativa per l’accesso alle procedure, procedimento 
unitario, misure cautelari e protettive 

IV 56-120 Strumenti di regolazione della crisi: accordi in esecuzione di 
piani attestati di risanamento; strumenti negoziali 
stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di 
ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento; 
ristrutturazione debiti del consumatore, concordato minore, 
concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti 
della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, 
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voto, omologazione) 
V 121-283 Liquidazione  giudiziale: imprenditori individuali e società, 

presupposti della liquidazione e organo preposti effetti 
dell’apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), 
custodia e amministrazione dei beni, accertamento del 
passivo, esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo, 
cessazione della procedura concordato nella liquidazione 
giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, 
esdebitazione 

VI 284-292 Disposizioni relative ai gruppi  di imprese: concordato, 
accordo di ristrutturazione, piano attestato di gruppo, 
procedura unitaria di liquidazione giudiziale, procedure 
concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, norme 
comuni 

VII 293-316 Liquidazione coatta amministrativa: procedimento (rapporti 
tra procedure, accertamento giudiziario dello stato di 
insolvenza ed effetti, organi della procedura e loro poteri, 
stato passivo e liquidazione dell’attivo) - Autorità 
amministrative di vigilanza e loro funzioni 

VIII 317-321 Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali: principio di 
prevalenza delle misure cautelari, sequestro preventivo, 
sequestro conservativo, legittimazione curatore, liquidazione 
coatta amministrativa e misure di prevenzione 

IX 322-347 Disposizioni penali: reati commessi dall’imprenditore, da 
persone diverse dall’imprenditore nella liquidazione giudiziale 
– reati commessi nelle procedure di composizione della crisi 
da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di 
composizione della crisi 

X 348-374 Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e 
dell’insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria: albo  
degli incaricati  della  gestione e controllo  nelle  procedure, 
disciplina  dei procedimenti, disposizioni in materia di diritto 
del lavoro, disposizioni di coordinamento 

 
 
…SEGUE… 
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PARTE SECONDA (articoli 375-384) 
TITOLI ARTICOLI SUNTO 

 375-384 Modifiche al  codice civile:  assetti organizzativi dell’impresa e 
societaria, responsabilità degli amministratori,  nomina degli 
organi di controllo, cause di scioglimento società di capitali, 
disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, 
finanziamento  soci, abrogazioni disposizioni 

 
 
PARTE TERZA (articoli 375-384) 

TITOLI ARTICOLI SUNTO 
 385-388 Garanzie acquirenti immobili da costruire: modifiche agli 

articoli 3-4-5-6 D.Lgs. 122/2005 
 
 
PARTE QUARTA (articoli 389-391) 

TITOLI ARTICOLI SUNTO 
 389-391 Disposizioni finali e transitorie: entrata in vigore, disciplina 

transitoria e disposizioni finanziarie 
 
 


