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Dallo Studio Amato di Roma, 21 ottobre 2021 
 

Le nuove scadenze del Codice della Crisi 
  

Il DL 118/2021 prevede un nuovo calendario. 

 

Secondo gli emendamenti approvati le tempistiche in materia di gestione della crisi 

d’impresa variano. Qui vediamo le principali. 

 

NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE 

La modifica prevede che la nomina sia fissata alla data di approvazione dei bilanci 

relativi all’esercizio 2021, ricordiamo che l’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e 

dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede che la nomina compete se la società: 

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; 

c) ha 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. 

 

 

ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE  

Differito il termine di entrata in vigore dal 1 settembre 2021 al 16 maggio 2022. 

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui al Titolo II del codice 

entreranno in vigore il 31 dicembre 2023. 

Rimangono salve le norme attualmente in vigore dal 16 marzo 2019. 

 

 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI 

Introdotto un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi 
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d’impresa, con l’obiettivo di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi 

all’insolvenza.  

E’ una procedura stragiudiziale cui partecipa un esperto che affianca, senza sostituirlo, 

l’imprenditore, per la garanzia dei creditori e delle parti interessate. 
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