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Ciclo seminariale 2019-2020 
 

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: 
INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI 

 
(Seminario 14 novembre 2019) 

 

1. Premessa.  

La Riforma organica del “diritto dell’insolvenza”, culminata con la 
Legge 19 ottobre 2017, n. 1551 avente ad oggetto “Delega al Governo per 
la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” (“Legge 
Delega”) e con il successivo Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 142 
(“Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” ovvero “CCI” ovvero 
“Codice”), era da tempo avvertita come “indifferibile”, anche in relazione 
alla crisi economica che negli ultimi anni ha inevitabilmente condotto ad 
un ripensamento della materia. 

A dire il vero, la Riforma costituisce l’epilogo di un processo 
iniziato nel 20053 e scandito da progressivi aggiustamenti ed 
integrazioni, che di già avevano portato ad un cambiamento di rotta 
rispetto alla legge fallimentare del ‘42; sebbene tali modifiche abbiano 
“accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste 
invariate” e la loro frequenza abbia “generato rilevanti difficoltà 
applicative”, non favorendo il consolidamento degli indirizzi 
giurisprudenziali e, quindi, la certezza del diritto (così la Relazione 
Illustrativa al CCI). 

La Riforma risponde anche alle sollecitazioni provenienti dalla 
recente legislazione dell’Unione Europea, oltreché (ancor prima) dalla 
Model Law dell’Uncitral del 1997, a cui espressamente si fa riferimento 
nella Legge Delega. 

Quanto alla normativa europea, ci si riferisce, in particolare, alla 
Raccomandazione della Commissione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 
“su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza” 
(“Raccomandazione 2014”), ed alla successiva direttiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata lo scorso 

                                                           
1 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2017, n. 254 ed entrata in vigore a decorrere dal 14 
novembre 2017. 
 
2 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2019, n. 38. 
 
3 Legge 14 maggio 2005, n. 80, Decreto Legislativo 12 luglio 2006 n. 5 e Decreto Legislativo 12 
settembre 2007, n. 169. 
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20 giugno 2019 (“Direttiva”), oltreché al Regolamento 2015/848/UE 
relativo alla insolvenza transfrontaliera. 

La lettura dei documenti e dei progetti normativi europei che si 
sono succeduti nel tempo (e che sono culminati nella Direttiva), consente 
di tracciare un disegno abbastanza chiaro delle idee dominanti in materia 
di diritto dell’insolvenza. 

La Raccomandazione 2014 esordisce affermando che obiettivo 
della stessa è “garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria … 
l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro 
di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, 
massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, 
proprietari e per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare una 
seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che 
falliscono”. 

Evitare l’insolvenza, quindi, favorendo ristrutturazioni precoci 
dell’impresa, che consentano di salvaguardarne il valore e di tutelare gli 
interessi dei vari stakeholder (e non più solo quelli dei creditori), e 
garantire una second chance, in una prospettiva in cui il fallimento è 
ormai considerato come un evento “normale” nella vita di un’impresa. 

Come annunciano le stesse premesse (ove si parla di “quadri di 
ristrutturazione preventiva”, “seconda opportunità” e “misure volte ad 
aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione”), la Direttiva si inserisce pienamente in questo modello.  

Nel diritto contemporaneo, che non è più solo dell’insolvenza (del 
debitore), ma della crisi dell’impresa, la preoccupazione del legislatore 
(europeo e anche nazionale) è, in primo luogo, quella di stabilire regole 
che consentano la ristrutturazione preventiva, risolvendo il problema 
della crisi di impresa prima che esso determini l’insolvenza irreversibile 
dell’imprenditore e l’inevitabile apertura di una procedura di 
liquidazione.  

Del resto, il risanamento dell’impresa, in luogo della sua 
liquidazione, assicura maggiori probabilità di “recupero” dei crediti 
(come evidenziato nella relazione di accompagnamento alla Proposta di 
Direttiva). 

La continuità aziendale, vero principio ispiratore della materia, 
garantisce quindi anche il perseguimento di quello che tradizionalmente 
costituisce lo scopo finalistico delle procedure concorsuali, ossia la tutela 
degli interessi dei creditori. 

mailto:segreteria@studiobdl.it


 

 

00187 Roma, Via Bocca di Leone, 78 – tel. 06 6976341 – fax 06 697634240 
20122 Milano, Via Santa Sofia, 18 – tel. 02 58300460 – fax 02 583117 

segreteria@studiobdl.it 

Il processo di riforma nel nostro paese si è svolto in linea con le 
premure del legislatore europeo e nell’ottica di una effettiva 
modernizzazione del diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza.  

La Legge Delega è stata, quindi, costruita su alcuni capisaldi: la 
preferenza per le soluzioni negoziali, la valorizzazione delle soluzioni 
conservative dell’impresa ed una compressione delle regolazioni 
liquidatorie nell’ambito degli accordi negoziali, la valorizzazione delle 
misure anticipatorie, la costruzione di un percorso di allerta e di 
mediazione esterno alle aule giudiziarie e l’indicazione di un unico 
modello processuale di accertamento delle crisi di impresa.  

È forse ancora presto per dare un giudizio sul Codice della Crisi di 
Impresa e dell’Insolvenza, che – ad eccezione di alcune disposizioni (tra 
cui, in parte, quelle che modificano il codice civile) – entrerà in vigore il 
15 agosto 2020; purtuttavia, bisogna prendere atto che con il Codice si è 
voluta compiere una riforma ben più organica di quelle realizzate in 
passato con leggi episodiche ed emergenziali. 

2. Entrata in vigore e disciplina transitoria del Codice. 

È bene innanzitutto ricordare come la Legge Delega sia stata 
emanata a conclusione dei lavori della Commissione di esperti insediata 
dall’allora Ministro della Giustizia (Orlando) con decreto 28 gennaio 
2015 (c.d. “Commissione Rordorf”). La Commissione Rordorf ha chiuso i 
lavori nei tempi prescritti, ossia entro il 31 dicembre 2015, elaborando 
una bozza di legge delega, successivamente tradotta in un disegno di 
legge (n. 3671, avente ad oggetto “Delega al Governo per la riforma 
organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”). 

Tale disegno di legge è stato modificato, stralciando l’art. 15 che 
riguardava l’amministrazione straordinaria; il restante disegno di legge 
(che ha assunto il n. 3671-bis), avente ad oggetto “Delega al Governo per 
la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, è stato 
approvato dalla Camera il 1 febbraio 2017 e, poi, trasmesso al Senato, 
dove, con il n, S.2681, è stato approvato l’11 ottobre 2017.  

La formulazione concreta delle norme attuative della Legge 
Delega è stata affidata ad una (nuova) Commissione di esperti 
(denominata “Commissione Rordorf-bis”), chiamata ad elaborare gli 
schemi dei decreti delegati entro il 10 gennaio 2018 (benché l’art. 1 della 
Legge Delega avesse affidato al Governo il compito di elaborare i decreti 
delegati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 14 
novembre 2018). 

L’elaborato finale della Commissione Rordorf-bis è stato 
consegnato al Ministro della Giustizia il 22 dicembre 2017 e consta di tre 
bozze di distinti decreti delegati: i) Codice della crisi e dell’insolvenza; ii) 
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Disposizioni per l’attuazione del Codice della crisi e dell’insolvenza, 
norme di coordinamento e disciplina transitoria; iii) Modifiche al codice 
civile. Ad essi è allegato altresì il documento denominato “Tabella dei 
tribunali competenti ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera n) punto 3) 
della legge 19 ottobre 2017 n. 155”. 

A seguito delle modifiche apportate dall’ufficio legislativo del 
Ministero della Giustizia (tra cui l’unificazione delle bozze), nell’ottobre 
2018 è stato consegnato il testo (unitamente alla Relazione Illustrativa) 
agli altri Ministeri e poi trasmesso alle Camere (per il parere delle 
Commissioni competenti) il 14 novembre 2018. Il Consiglio dei Ministri 
ha infine approvato il decreto il 10 gennaio 2019 e (previa trasmissione 
all’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), il D.Lgs. 
14/2019 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il 12 gennaio 
2019 e pubblicato il 14 febbraio 2019. 

* 

 Il Codice è suddiviso in quattro Parti, di cui: 

i) la Prima Parte contiene il “Codice della crisi e dell’insolvenza” 
(artt. da 1 a 374); 
 

ii) la Seconda Parte contiene le modifiche al codice civile (artt. 
da 375 a 384); 
 

iii) la Terza Parte modifica alcune norme in materia di garanzie 
in favore degli acquirenti di immobili da costruire (artt. da 
385 a 388); 
 

iv) la Quarta Parte contiene le disposizioni finali e transitorie 
(artt. da 389 a 391). 

Ai sensi dell’art. 389, comma 1, il CCI entra in vigore decorsi 
diciotto mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 
15 agosto 2020. 

Il motivo della vacatio lunga (di diciotto mesi) è quello (come 
precisato dalla Relazione Illustrativa) di “consentire ai soggetti 
destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, 
oltre che un periodo adeguato di studio del testo”. 

Durante questo periodo (anche se ormai residuano appena sette 
mesi) non è escluso che vengano apportate al Codice tutte le modifiche 
correttive ritenute opportune e necessarie, prima ancora della sua stessa 
entrata in vigore. 
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Del resto, con Legge 8 marzo 2020, n. 20, il Governo è stato 
autorizzato ad adottare disposizioni “integrative e correttive dei decreti 
legislativi” adottati in attuazione della Legge Delega. 

 Il Governo ha presentato uno schema di decreto “correttivo” nel 
dicembre 2019 e si attende l’approvazione e pubblicazione del 
medesimo entro la primavera del 2020. 

Il decreto correttivo: 

i) emenda il testo del Codice di alcuni refusi ed errori materiali; 

ii) chiarisce il contenuto di alcune disposizioni; 

iii) apporta alcune modifiche dirette a meglio coordinare, 
innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi 
istituti previsti dal Codice. 

 Quanto all’entrata in vigore del Codice, prevista, come detto, per 
il 15 agosto 2020, fanno eccezione:  

a) alcuni articoli elencati dal secondo comma dell’389 del CCI (27, 
comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 
387 e 388), la cui entrata in vigore è anticipata al 16 marzo 2019 
(trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del CCI), tra cui alcune 
delle disposizioni che modificano il codice civile. Si tratta di norme che, 
secondo la Relazione Illustrativa “possono immediatamente agevolare 
una migliore gestione delle procedure” ovvero che non necessitano per la 
loro attuazione di particolari attività preparatorie; 

b) altre singole norme (artt. 357, 360 e 367) che prevedono una 
data di (concreta) efficacia (ulteriormente) differita rispetto a quella di 
cui al primo comma dell’art. 389 del CCI e che potranno diventare 
operative solo dopo l’emanazione di decreti contenenti disposizioni 
tecniche.  

Quanto alla disciplina transitoria (di carattere generale), l’art. 390 
del CCI prevede un triplo regime processuale, in base al quale vi saranno: 

 le procedure già iniziate prima del 15 agosto 2020, a cui 
continueranno ad applicarsi le norme della Legge 
Fallimentare; 
 

 le procedure iniziate dopo il 15 agosto 2020, ma sulla base 
di ricorsi proposti prima, cui (pure) continueranno ad 
applicarsi le norme della Legge Fallimentare; 
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 le procedure iniziate dopo il 15 agosto 2020, ma sulla 
base di ricorsi presentati successivamente a tale data, 
alle quali si applicherà il Codice. 

 

* 

3. Definizioni ed ambito di applicazione del CCI. 

Il Titolo I della Parte Prima del Codice è dedicato alle “Dipsosizioni 
generali” ed è suddiviso in due capi “Ambito di applicazione e definizioni” 
(Capo I) e “Principi generali” (Capo II). 

Nel Capo I vengono fornite le principali definizioni richiamate nel 
Codice, che si riferiscono al presupposto oggettivo delle procedure e 
degli strumenti disciplinati dal Codice (insolvenza, crisi, 
sovraindebitamento), al presupposto soggettivo (impresa minore, 
consumatore, società pubbliche, grandi imprese, gruppo di imprese, 
gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, parti correlate) ovvero ad altri 
istituti (COMI, misure protettive, misure cautelari, classe di creditori, 
domicilio legale) o a soggetti preposti a svolgere attività connesse ad 
alcune procedure disciplinate dal Codice (OCC e OCRI, Albo dei gestori 
della crisi, professionisti indipendenti). 

Venendo alle definizioni più rilevanti, si può innanzitutto 
osservare come la definizione di insolvenza ribadisca, come da 
indicazione della Legge Delega, quella già ampiamente collaudata e di cui 
all’art. 5 della Legge Fallimentare, ossia “lo stato del debitore che si 
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che 
il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni”.  

Come noto, tale definizione pone l’accento non tanto su fattori 
oggettivi di tale stato, bensì sulla percepibilità esteriore dei relativi 
sintomi (“si manifesta”, “fatti esteriori”) e sulla circostanza che 
l’incapacità di adempiere abbia acquisito un certo grado di stabilità 
(“soddisfare regolarmente”). 

Ben più interessante è la definizione di crisi, che viene esplicitata 
per la prima volta (pur essendo tale termine già utilizzato nella Legge 
Fallimentare). La crisi – che consiste nello “stato di difficoltà economico-
finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le 
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a 
far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” – ricomprende (in 
rapporto di genus a species) l’insolvenza. 
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 Tale definizione va poi coordinata con la previsione dell’art. 13 
del CCI (dettato nell’ambito delle procedure di allerta) e titolato, 
appunto, “Indicatori della crisi”: 

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle 
specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività 
imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data 
di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso 
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. 
Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei 
pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di 
quanto previsto nell'articolo 24”. 

 Si tratta, in estrema sintesi, di una situazione di squilibrio 
suscettibile di evolvere, con rilevante grado di probabilità, in insolvenza.  

 A tale riguardo, occorre precisare che non sempre lo stato di 
insolvenza è preceduto dalla crisi (si pensi ad un evento improvviso che 
distrugga l’azienda) e che non necessariamente la crisi sfocia in uno stato 
di insolvenza irreversibile (anzi questo è proprio ciò che tende oggi ad 
evitare). Tuttavia, nella maggior parte dei casi lo stato di insolvenza è 
(cronologicamente) preceduto dalla crisi.  

È quindi necessario un approccio prognostico che consenta di 
comprendere se lo stato di difficoltà economico-finanziaria (e 
patrimoniale) possa sfociare in insolvenza.  

La difficoltà (attuale) deve essere riferita tanto alla situazione 
finanziaria, quanto a quella economica dell’impresa, comprensiva di 
quella patrimoniale (in termini di perdita di capitale), che è poi spesso la 
prima avvisaglia della perdita del c.d. going concern, ossia di continuità 
dell’impresa.  

In altri termini, occorre una valutazione prospettica della capacità 
di generare flussi di cassa adeguati a far fronte regolarmente (ossia con 
mezzi normali) alle previste scadenze, intese, non solo, come passività 
già assunte, ma come passività che si progetta di assumere nel medesimo 
periodo in cui dovrebbero pervenire i ricavi/flussi attesi. 
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L’adeguatezza dei flussi a fronteggiare il debito deve riguardare 
un arco prospettico di sei mesi, come previsto dall’art. 13. 

 Ultima delle definizioni che attengono al presupposto oggettivo di 
accesso alle procedure è quella di sovraindebitamento, inteso quale  

“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del 
professionista, dell'imprenditore minore, 
dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di 
cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni 
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione 
giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad 
altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da 
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. 

Sono, quindi, oramai certamente e fuor di ogni dubbio 
assoggettati alle procedure di composizione da crisi da 
sovraindebitamento e (Capo II del Titolo IV) ed liquidazione controllata 
del sovraindebitamento (Capo IX del Titolo V), oltre che i consumatori ed 
i professionisti, gli imprenditori minori (ossia gli imprenditori sotto 
soglia) e gli imprenditori agricoli. Sono invece altrettanto certamente 
esclusi gli enti pubblici (ed in tal senso, v. l’art. 1 del CCI). 

Permangono dubbi sulla assoggettabilità di enti privati non 
commerciali quali associazioni (riconosciute e non), fondazioni e 
comitati. 

 Completando il quadro delle definizioni più importanti, occorre 
qui ricordare solo che: 

i) la definizione di impresa minore (che è quella che presenta 
congiuntamente i requisiti indicati) coincide con quella 
dell’imprenditore sotto soglia di cui all’art. 1 della Legge 
Fallimentare; 
 

ii) vi è una definizione di “gruppo di imprese”, che, come noto, 
manca nel codice civile, ma che è stata elaborata sulla base delle 
norme che, proprio nel codice civile, delimitano tale figura. La 
definizione è focalizzata sulla attività di direzione e 
coordinamento, ossia la sola situazione che può ricondurre ad 
unità la pluralità di enti che compongono il gruppo; 
 

iii) è introdotta la nozione di COMI (centre of main interests, ossia 
centro degli interessi principali del debitore) di derivazione 
europea. Si tratta del “luogo in cui l’imprenditore gestisce i suoi 
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” ed è criterio per 
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stabilire giurisdizione (italiana) della procedura e competenza 
territoriale; 
 

iv) gli OCRI (Organismi di composizione della crisi d’impresa, 
costituiti presso ciascuna camera di commercio, dell’industria 
dell’artigianato e dell’agricoltura) sono i destinatari delle 
segnalazioni di allerta e di gestire la fase di allerta e composizione 
assistita della crisi. Mentre per le imprese sottosoglia e tutti 
coloro che sono assoggettati alle procedura da 
sovraindebitamento, l’organismo competente è l’OCC (Organismo 
di composizione della crisi da sovraindebitamento); 
 

v) Professionisti indipendenti, che sono quelli (in possesso di 
determinati requisiti) incaricati dal debitore nell’ambito di una 
delle procedure che regolano la crisi di impresa. Il Codice ha 
rielaborato la figura del professionista indipendente ricavandola 
da quella dell’attestatore.  

* 

Chiarite le principali definizioni, è più semplice comprendere 
l’ambito di applicazione del Codice, il cui art. 1 prevede che: 

“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o 
insolvenza del debitore, sia esso consumatore o 
professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche 
non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o 
agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica 
o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, 
con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”. 

 Rimangono al di fuori della disciplina del CCI l’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese (ma se la crisi e l’insolvenza di tali 
imprese non sono disciplinate da leggi ad hoc si applica il Codice), la 
liquidazione coatta amministrativa prevista dalle leggi speciali (e quindi 
quella di banche, intermediari finanziari, assicurazioni). 

 Quanto alle società pubbliche, occorre ricordare che il D.Lgs. n. 
175/2016 (in attuazione della c.d. “Riforma Madia”), ha espressamente 
previsto che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle 
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, oltreché 
sull’amministrazione straordinaria. E l’art. 1, comma 3, del CCI fa salve le 
disposizioni delle leggi speciali (ferma la applicabilità del Codice per 
tutto quanto non espressamente derogato, appunto, dalle leggi speciali). 

4. I princìpi generali. 
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Il Capo II dei Titolo detta i principi generali, regole uniformi di 
carattere interpretativo ed una sorta di codice di condotta per tutti i 
soggetti che partecipano alle procedure di regolazione della crisi e 
dell’insolvenza (ed al quale dovrebbero essere informate le procedure 
medesime). 

 L’art. 3 del Codice individua i doveri del debitore, consistenti, in 
ultima analisi, negli obblighi organizzativi. 

 L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a 
rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le 
iniziative necessarie.  

L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo 
adeguato (si specifica) ai sensi dell’art. 2086, ai fini della rilevazione 
tempestiva dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.  

Non è un caso che si parli di misure per l’imprenditore individuale 
e di assetti organizzativi per quello collettivo: si tratta pur sempre di 
strumenti (organizzativi), ma di diverso contenuto e crescente 
progressiva complessità. 

L’art. 3 va coordinato con le modifiche al codice civile e, in 
particolare, con l’art. 375 (che ha modificato l’art. 2086 c.c. aggiungendo 
un secondo comma: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o 
collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in 
funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della 
perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 
l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento 
per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. 

L’art. 4 del CCI precisa quali sono i doveri delle Parti 
(nell’esecuzione degli accordi e, più in generale, nelle procedure di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza, oltreché nell’ambito delle 
trattative). Si tratta del dovere di buona fede e correttezza che: 

i) per il debitore è declinato come dovere di informare i creditori 
della propria situazione (in modo chiaro, trasparente e veritiero), come 
dovere di assumere tempestivamente le iniziative volte a definire la 
procedura (e non pregiudicare i diritti dei creditori) e come dovere di 
gestire il patrimonio (e l’impresa) nell’interesse prioritario dei 
creditori (durante le procedure di regolazione della crisi o 
dell’insolvenza); 

ii) quanto al creditore, il dovere di buona fede e correttezza 
consiste nell’assicurare leale collaborazione al debitore ed a tutti i 
soggetti coinvolti nella procedura a diverso titolo. 
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 L’art. 5, invece, è titolato “doveri e prerogative della autorità 
preposte”. Innanzitutto, ai componenti degli OCC e degli OCRI è imposto 
un obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio 
delle loro funzioni; essi devono conservare il segreto sui fatti e sui 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.  

 Il segreto professionale è il contraltare dell’obbligo di discovery 
imposto al debitore ed è, poi, correlato alle prerogative di cui agli artt. 
200 e 103 c.p.p.: i componenti degli OCC e degli OCRI non possono essere 
tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e sulle 
informazioni acquisite nell’ambito delle procedure di regolazione della 
crisi e dell’insolvenza. 

 Quanto all’art. 6, la finalità è quella di contenere i costi delle 
procedure e, soprattutto, ridurre le ipotesi di prededuzione dei crediti 
dei professionisti, onde evitare che il pagamento di questi assorba la gran 
parte dell’attivo. 

 Gli unici crediti sorti anteriormente alle procedure di 
risoluzione della crisi e dell’insolvenza che sono ora prededucibili (e di 
natura professionale) sono quelli: i) attinenti le procedure di allerta e 
composizione della crisi dinnanzi agli OCRI (e quelle per la composizione 
delle crisi da sovraindebitamento sorti dinnanzi agli OCC). E qui va detto 
che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su 
incarico del debitore durante le procedure di allerta e composizione, a 
soggetti diversi dagli OCRI e OCC; ii) sorti in funzione della domanda 
di omologazione degli accordi di ristrutturazione ove questa sia accolta 
(nel limite del 75% dei crediti); iii) quelli sorti in funzione della 
proposizione della domanda di concordato preventivo (sempre nei limiti 
del 75% dei crediti), ove la procedura sia effettivamente aperta. 

 Sono preducibili i crediti “legalmente” sorti durante le procedure 
“concorsuali”; l’espressione si presta a delle ambiguità. 
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