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NOTA OPERATIVA 

N. 1/2023 

                  

OGGETTO: I provvedimenti e gli strumenti atti a prevenire la crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. 

                                      

1.    Introduzione 

La normativa del diritto societario, negli ultimi anni, ha subito una profonda evoluzione soprattutto 

a seguito del cambiamento del sistema economico, sempre più connesso ai sistemi degli altri paesi 

Europei e Mondiali e all’impatto della pandemia Covid-19, nonché alla guerra in Ucraina. 

Storicamente, con il D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 è stato modificato radicalmente il diritto societario 

riguardante, principalmente, le società di capitali. Le finalità sono state soprattutto quelle di 

adeguare il sistema economico italiano a quello degli altri sistemi europei in modo da pervenire ad 

un’armonizzazione dei modelli italiani con quelli europei e semplificare la normativa del settore. 

Con tale riforma è stato anche rivisitato il ruolo degli amministratori e dei sindaci e le loro 

responsabilità nella gestione e nel controllo delle imprese. 

Nell’anno 2019, con il D. Lgs. n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, attuativo 

della Legge n. 155 del 2017, il legislatore ha anche proceduto ad una revisione sistematica della 

disciplina concorsuale, con gli obiettivi di:  

- semplificare il complesso quadro normativo in materia societaria; 

- garantire una maggiore certezza del diritto e conseguentemente incentivare l'economia; 

- riformare le procedure da applicare in caso di crisi d’impresa. 

Con il suddetto intervento, è stata data maggiore organicità alla disciplina normativa che poneva 

molti dubbi interpretativi ai molteplici interventi legislativi. Infine, con l’impatto della pandemia da 

Covid-19 e l’avvento della crisi d’impresa sul sistema economico, sono state predisposte una serie 

di norme che prevedono le modalità per la gestione delle imprese e maggiori responsabilità nei 

confronti degli organi di amministrazione e controllo per l’esercizio delle loro funzioni nel governo 

delle imprese. 

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Lo scopo 

principale di tale provvedimento è soprattutto quello di salvaguardare: 

1) il valore delle imprese; 

2) la tutela dei creditori; 

3) il sistema economico nel suo complesso. 

 

Gli strumenti e le regole indicati dal legislatore per la prevenzione della crisi d’impresa, in 

particolare riguardano: 


