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Proroga al 1° settembre 2021 delle
misure di allerta previste dal Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza
di Giuseppe Rodighiero – commissione formazione UGDCEC di Vicenza

Premessa
Con l’articolo 5, D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) è stato modificato l’articolo 389, D.Lgs. 14/2019
rubricato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, differendo l’entrata in vigore del Codice stesso
al 1° settembre 2021.
Ciò significa che gli obblighi di segnalazione all’Organo amministrativo e all’Ocri (Organismo di
composizione della crisi d’impresa), da parte dei sindaci, revisori legali e creditori pubblici qualificati
(Agenzia delle entrate, Inps, Agenti della riscossione) in presenza di fondati indizi della crisi, slittano
dal 15 febbraio 2021 (data stabilita dal D.L. 9/2020, c.d. Decreto Cura Italia) a circa 6 mesi e mezzo
dopo.
Una misura che ragionevolmente vuole rendere operativo il sistema di misure d’allerta esterne, volte a
far emergere anticipatamente lo stato di crisi delle imprese per scongiurare la probabile insolvenza, in
uno scenario maggiormente stabile rispetto a quello interessato dall’emergenza sanitaria ancora in
corso.
Quindi, c’è ancora tempo per approfondire quando e come i sindaci dovranno intervenire nella fase
preliminare della crisi attraverso le misure di allerta.

Le segnalazioni degli organi di controllo societari
Nello specifico, per il combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Codice della crisi, per sindaci, revisori
legali e società di revisione è previsto l’obbligo di segnalazione immediata all’organo amministrativo
della presenza di fondati indizi della crisi riconducibili all’insostenibilità dell’indebitamento nei
successivi 6 mesi, al venir meno del presupposto della continuità aziendale e/o alla presenza di debiti
scaduti in maniera reiterata e significativa.
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