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Il nuovo art. 2086 c.c. dopo il Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) 
 

 
Articolo di Jacopo Maria ABRUZZO1 

 

 
Articolo così estratto da ABRUZZO, Riforma sulla crisi d’impresa e sull’insolevnza. Le novità del 

d.lgs. 14/2019 in vigore dal marzo 2019, Milano, DirittoAvanzato, 2019. 

 

                                                 
1 Avvocato. Perfezionati gli studi con Master universitario di II livello (in Analisi prevenzione 

contrasto della criminalità organizzata e della corruzione), esercita la professione forense e 

svolge stabilmente attività accademica in materia civile (didattica e ricerca: collaborazione alla 

cattedra di Diritto civile e ai corsi di Diritto Privato e di Tutela dei Diritti). Membro del comitato 

editoriale della Rivista del Diritto di famiglia e delle Successioni (Casa Editrice La Tribuna), è 

autore di diversi contributi scientifici su temi di recente attualità di diritto civile e diritto 

processuale civile. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-ecco-il-testo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale/
http://www.dirittoavanzato.it/2019/02/riforma-sulla-crisi-dimpresa-e.html
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Sicuramente tra le modifiche più interessanti che sono offerte dal d.lgs. 

14/2019, una di queste riguarda le modifiche apportate al codice civile, 

precisamente nel Libro V. 

La riforma deve essere letta con attenzione considerando la precedente 

interpretazione fornita agli articoli coinvolti e comprendendo la motivazione che 

ha spinto il legislatore delegato a far entrare in vigore solo alcuni specifici 

articoli inerenti l’impresa e l’imprenditore. 

Da notare, per di più, che alcuni degli articoli che si commenteranno 

hanno completamento abrogato intere disposizioni del codice civile, 

sostituendole. 

Il primo di questi è l’art. 20862 c.c., innovato e non abrogato dall’art. 375 

c.c.i.i. il quale così dispone: “Assetti organizzativi dell’impresa 1. La rubrica 

                                                 
2 Prima della riforma, il presente articolo era composto da un solo comma che così disponeva: 

“L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori’ 

La norma, lungi dall’essere applicata restrittivamente solo alle cause civili, assume rilievo in 

quanto consacra il principio di direzione e di gerarchia nell’impresa, una regola fondamentale 

utilizzata in tutti i rami del diritto per ricostruire gli organigrammi aziendali con le relative 

attribuzioni di poteri, funzioni e mansioni. Si tratta di un principio trasversale che involge anche 

il diritto penale (si pensi ai c.d. obblighi di controllo, ex artt. 40 co. 2 e 51 co. 3 c.p.), quello 

tributario (come esemplificazione, si rinvia alle sanzioni di cui all’art. 51 del decreto legislativo 

26 ottobre 1995, n. 504), piuttosto che la disciplina amministrativa (un altro esempio, l’art. 48 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), eccetera. Per la giurisprudenza si rinvia a Corte 

Cost. sent. n. 103/1989; il potere di organizzazione dell’impresa è un potere che si esplica sia 

su adesione contrattuale dei dipendenti (come i regolamenti aziendali sottoscritti dalle sigle 

sindacali) sia con atti giuridici dispositivi e di direzione unilaterali, ex pluribus, Cass. Civ. Sez. 

IV sent. nn. 1892/2000 e 16317/2010 nonché la recentissima Cass. Civ. Sez. IV ord. n. 

4795/2019 in cui si comprende l’ampia portata di siffatto principio e “[…] si aggiunga che il 

trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative 

aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l’accertamento di legittimità, ma 

non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario 

(conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto 

egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod. 

civ., e può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in 

caso di totale inadempimento dell’altra parte, a meno che l’inadempimento di quest’ultimo sia 

tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo 

(cfr. Cass. 26 settembre 2016, n. 18866 ed anche Cass. 20 luglio 2012, n. 12696, Cass. 16 

gennaio 2018, n. 836, Cass. 13 giugno 2018, n. 15528)’ Volendo mutare l’angolo di visuale, un 

adeguamento dell’organigramma aziendale e dei poteri affidati alle varie figure che il codice 

civile individua (artt. 2203 – 2213 c.c.) in ottemperanza al nuovo comma 2 dell’art. 2086 c.c., 

consente altresì di affermare che il centro di imputazione causale materiale (non causale 

giuridico) potrebbe mutare ai fini delle richieste risarcitorie; si pensi ai danni alla reputazione 

commerciale, giuste Cass. Civ. Sez. I sent. nn. 5848/2013 e 15609/2014 nonché Cass. Civ. 

Sez. III sent. n. 3592/2015, oppure ai casi di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2050 c.c., 

come osservato da Cass. Civ. Sez. III sent. n. 16133/2014, la quale ha connesso l’art. 2050 

c.c. all’art. 2059 c.c. ritenendo necessaria altresì la “gravità della lesione” rispetto all’interesse 

protetto e la “serietà del danno” in rapporto alla perdita effettivamente subita dalla parte lesa. 

Per la dottrina si rinvia a AA.VV., Diritto privato, Parte II, Torino, 2008, p. 597 ove si precisa 

che “La norma sottrae lo svolgimento di un’attività pericolosa alla regola generale dell’art. 

2043 c.c.: il suo ambito di operatività, dipendente dalla indefinita nozione di attività pericolosa, 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-queste-le-norme-in-vigore-dal-16-3-2019/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-queste-le-norme-in-vigore-dal-16-3-2019/


 

 

dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione 

dell’impresa». 2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è 

aggiunto il seguente: «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»”. 

Mentre, l’articolo 377 c.c.i.i. ha introdotto numerose modifiche agli artt. 

2257, 2380 bis, 2409 bis e all’art. 2475 del codice civile, disponendo: “Assetti 

organizzativi societari 1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è 

sostituito dal seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della 

disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente 

agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 

dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società 

spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.». 2. All’articolo 2380-bis 

del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione 

dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, 

secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono 

le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.» 3. All’articolo 

2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal 

seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di 

cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di 

gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 

sociale.». 4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal 

                                                                                                                                                                  
risulta particolarmente aperto […] il carattere della pericolosità dell’attività può derivare sia 

dalla natura della stessa […] che dai mezzi adoperati […] e sta ad indicare la probabilità (e non 

già la semplice possibilità) di produzione del danno”, mentre si segnala l’opera di C. SPINELLI, 

Il datore di lavoro pubblico. Autonomia organizzativa e poteri del dipendente, Bari, 2012, 

passim in merito alla possibilità che siffatta riforma possa trovare applicazione anche nella 

pubblica amministrazione, alle società in house o miste per le quali la traslitterazione operata 

dagli artt. 2093, 2129, 2201 e 2449 c.c. ne legittimerebbe un’estensione. Da ultimo A. 

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, ed. XL, Padova, 2005, pp. 989 – 994 il quale, partendo 

dalla distinzione, già di per sé rilevante, tra attività professionale e attività di impresa, ricava 

alcuni elementi dall’art. 2082 c.c.: la professionalità (opera abituale, continua e programmata), 

l’esercizio in proprio (che implica organizzazione e assunzione di ruoli), l’attività economica 

(finalità e natura intrinseca dell’impresa) e organizzazione dei mezzi (sia inteso come lavoro 

altrui che come complesso di beni e capitali e, in taluni casi, anche l’avviamento). 



 

 

seguente: «La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di 

cui all’articolo 2086, secondo comma e spetta esclusivamente agli 

amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione 

dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, 

l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con 

decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.». 5. All’articolo 2475 del 

codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in 

quanto compatibile, l’articolo 2381.»”. 

I due articoli del c.c.i.i. devono essere letti e interpretati assieme per 

comprendere il significato che il legislatore ha voluto trasfondere nei testi 

normativi dato che è proprio l’art. 377 a circoscrivere l’operatività dell’impresa 

intorno ai requisiti indicati nell’art. 375 e, precisando, altresì che la gestione 

della società3 è affidata agli amministratori o ai membri del consiglio di 

gestione, salvo le deleghe di funzioni e poteri, la creazione di organi specifici, 

eccetera. 

Considerata la premessa circa la portata della riforma in esame, 

ritornando all’art. 375, il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c. introduce un 

principio che sarà di grande impatto per le società di persone e di capitali. 

Oltre a ciò, il nuovo comma rivestirà grande importanza in tutte quelle 

procedure giudiziarie in cui un elemento determinante è costituito dalla ricerca 

e dall’analisi della posizione organizzativa assunta dalle parti contendenti; si 

pensi alle cause di mobbing verticale, alle cause di illegittimo licenziamento 

oppure a quelle relative gli agenti di commercio o ancora i distaccamenti di 

personale, i noli a caldo; una simile riflessione si presta ad essere formulata 

addirittura per gli aspetti penalistici4 per determinare l’imputabilità dei fatti 

                                                 
3 Le norme modificate dall’art. 377 c.c.i.i. si riferiscono all’individuazione dei titolari del potere 

di amministrazione riferite a società semplici e (per richiamo degli artt. 2293 e 2315c.c.) alle 

società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, società per azioni e alla 

società in accomandita per azioni (per richiamo dell’art. 2454 c.c.) e alle società a 

responsabilità limitata.  
4 Solo per citare alcune delle più famose pronunzie penali in cui il potere di direzione e 

controllo del datore di lavoro sono stati marcatamente enfatizzati ed elevati a criterio di 

attribuibilità del fatto tipico: Cass. Pen. Sez. Un. sent. n. 38343/2014 (sentenza 

Thyssenkrupp), Cass. Pen. Sez. II sent. n. 4961/2017 (usura bancaria), Cass. Pen. Sez. III 

sent. n. 31262/2017 (inquinamento delle acque), solo per citare alcune delle sentenze in cui è 

stato individuata la componente umana adibita alla direzione e alla legale rappresentanza 

dell’ente di diritto quale responsabile dei fatti in relazione alla posizione di controllo o di 

protezione assunta per evitare l’evento pericoloso o dannoso. Per la dottrina, si rinvia a T. 

PADOVANI, Diritto Penale, ed. VIII, Milano, 2006, pp. 95 e 96. Da notare che in sede penale la 



 

 

criminosi commessi nell’impresa a danno dei lavoratori (come l’inottemperanza 

agli obblighi di sicurezza sul lavoro) o di terzi (ad esempio, danni all’ambiente 

piuttosto che a creditori, come la bancarotta fraudolenta), anziché che per 

quelli amministrativi collegati con i reati, giusto il decreto legislativo 08 giugno 

2001, n. 231. 

Insomma, tutto ciò conferma l’importanza del nuovo comma 2 dell’art. 

2086 c.c. che avrà immediate ripercussioni nella formazione (e modifica) degli 

atti costitutivi o degli statuti delle società e degli atti di organizzazione interna 

pattizia o unilaterale5, sebbene sia un dovere non accompagnato da sanzioni e 

non si possa estendere il termine transitorio di nove mesi previsto dall’art. 378 

co. 3 c.c.i.i. per l’adeguamento degli statuti e degli atti costitutivi. 

Il primo periodo del predetto comma 2 è il seguente: “[…] ha il dovere di 

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla 

natura e alle dimensioni dell’impresa”. 

La norma sembra alludere ad un dovere già in parte cristallizzato nell’art. 

2204 co. 16 c.c. che può essere definito “giudizio di adeguatezza 

sull’organigramma gestionale d’impresa”. 

Allora, considerato che il comma 2 dell’art. 2086 c.c. si riferisce agli 

amministratori, ci si chiede se detti doveri di adeguamento dell’organigramma 

aziendale siano in capo anche all’institore e non solo al titolare della società. 

Ci si domanda, inoltre, se detto dovere possa essere assolto con una 

valutazione rilasciata da un consulente di impresa, un commercialista o una 

società di certificazione del bilancio e allegata all’atto costitutivo dell’azienda 

quale parte integrante e se, per le società già costituite, detto dovere possa 

                                                                                                                                                                  
questione si complica notevolmente in quanto la responsabilità è personale, quindi le deleghe 

di funzioni (ad esempio, le deleghe ambientali o quelle di ramo d’azienda, perfette e 

imperfette), i trasferimenti o le avocazioni da uffici, oltre alle collaborazioni interne o esterne, 

le reggenze di uffici vacanti e le prorogatio ma senza poteri di gestione straordinaria, sono 

situazioni giuridiche che alterano le funzioni e i poteri dell’assetto organizzativo aziendale e, 

dunque, l’imputazione causale del fatto e l’individuazione del titolare della posizione di garanzia 

(sic, posizioni di controllo, di vigilanza o di protezione). 
5 Sull’argomento si rinvia a V. AFFERNI, Gli atti di organizzazione e la figura giuridica 

dell’imprenditore, Milano, 1973 ed a G. M. RIVOLTA, “Gli atti d’impresa”, in Rivista di diritto 

civile, vol. I, 1994, pp. 107 e ss. 

6 La regola è la seguente: “L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio 

dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non 

può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente 

autorizzato’ 



 

 

essere assolto internamente dall’impresa, giusti gli artt. 14 co. 1 e 15 co. 1 

c.c.i.i. 

In merito al primo quesito, la risposta non può che essere affermativa in 

quanto l’institore ha pieni poteri attribuiti con procura ai sensi dell’art. 2206 

c.c. e tra questi anche quelli pertinenti l’esercizio dell’impresa secondo il 

metodo economico, massimizzando i profitti, l’efficienza e l’efficacia delle 

attività delegate quindi anche disponendo di poteri di direzione del personale e 

delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie. 

Diversamente si dovrebbe ipotizzare solo una rappresentanza dell’ente 

privato ma priva di poteri necessari a gestire l’attività d’impresa, svuotata di 

contenuti funzionali e ancillari, come il potere di direzione e organizzazione 

dell’impresa stessa. 

Sul secondo quesito non appaiono dubbi: un conto è l’introduzione di 

questa norma per le società già costituite che, dal 16/03/2019, saranno tenute 

a verificare l’adeguatezza del proprio apparato organizzativo, amministrativo e 

contabile alla natura e alle proprie dimensioni grazie ai propri organi societari 

dotati di funzioni di vigilanza e controllo ovvero i collegi sindacali, i revisori 

legali dei conti, i consigli di sorveglianza e i comitati per il controllo sulla 

gestione ma anche avvalendosi di terze figure specializzate. 

D’altro canto, per le imprese costituende, ab initio tale giudizio di 

adeguatezza dovrà (obbligatoriamente) essere rilasciato da un terzo soggetto, 

di regola un consulente d’impresa, un commercialista o una società di 

certificazione di bilanci, appositamente incaricato dai promotori/sottoscrittori o 

dall’imprenditore al fine di valutare e certificare che l’organizzazione minima 

dell’apparato societario o d’impresa risponde al dovere di cui al comma 2 

dell’art. 2086 c.c. non potendo essere assolto e verificato preliminarmente da 

organi non ancora operanti. 

Il secondo periodo recita: “[…] anche in funzione della rilevazione 

tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale7”. 

                                                 
7 Si fa riferimento al c.d. principio della continuità aziendale che è un criterio fondamentale 

nella redazione del bilancio d’esercizio, secondo l’art. 2423 bis co. 1 n. 1 c.c. Esso consiste in 

un criterio di redazione dei valori iscritti nel bilancio secondo il presupposto logico (una sorta di 

fictio juris) che, in un arco temporale né prossimo né eccessivamente lungo, l’azienda 

prosegua senza problemi la propria attività, senza l’intenzione né la necessità di avviarla verso 

la liquidazione e senza dover cessare la sua attività, finanche per mezzo dell’assoggettamento 

a procedure concorsuali. 



 

 

La regola è legata al primo periodo giacché l’organigramma e la 

ripartizione di risorse umani e materiali dell’azienda devono rispondere 

funzionalmente anche alla rilevazione tempestiva di un’eventuale crisi 

d’impresa o ad una possibile perdita di continuità nell’esercizio dell’azienda. 

Sicuramente possono essere fatte le medesime considerazioni già fornite 

in merito al primo periodo sebbene si involga l’attenzione sull’aggettivo 

“tempestiva” e un controllo su tale adeguatezza organizzativa, amministrativa 

e contabile (gestionale, per essere onnicomprensivi), se effettuato dall’esterno 

difficilmente potrà essere considerato tempestivo per cui si ritiene che sia 

necessario attribuire comunque questo potere di controllo a specifici organi 

interni all’impresa (comitato dei sindaci, revisore legale dei conti, ecc.) pure in 

concerto con il soggetto certificatore terzo, ma  non certamente in sostituzione 

degli organi interni. 

Il terzo e ultimo periodo così statuisce: “[…] 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”. 

Come già detto, solo gli organi interni all’organismo imprenditoriale 

hanno la capacità verificare tempestivamente gli andamenti economici e 

patrimoniali dell’impresa e, quindi, di reagire fornendo indicazioni e ordini 

oppure disporre modifiche al piano industriale o all’organigramma aziendale 

umano e materiale. 

Non si vuole isolare e minimizzare il possibile apporto che i consulenti e 

gli esperti dell’impresa possono garantire all’imprenditore, però il nuovo 

comma 2 dell’art. 2086 c.c. considera l’organizzazione quale elemento 

fondamentale per l’ottemperanza al giudizio di adeguatezza sull’organigramma 

gestionale dell’impresa ed un consulente, che non è parte dell’impresa, che 

non ha un ruolo da statuto o da atto costitutivo o da altro atto, unilaterale e 

non, interno all’impresa, può solo certificare tale adeguatezza ma non potrà 

mai consentire all’imprenditore di affermare il rispetto del dovere di 

adeguatezza con la produzione o esibizione del solo atto di conferimento di 

incarico ad un commercialista piuttosto che ad una società di revisione 

contabile e siffatta considerazione poggia altresì sull’art. 377 c.c.i.i. 



 

 

Sulla scorta di queste argomentazioni è possibile concludere affermando 

che all’atto costitutivo di un’impresa è obbligatorio (non essendoci alternative) 

allegare una certificazione sull’adeguatezza dell’organigramma gestionale 

minimo ed essenziale della società ma, per le imprese collettive già costituite 

ed operative, detto dovere sarà ottemperato su impulso degli amministratori o 

dei membri del comitato di gestione solo dimostrando che l’apparato 

gerarchico aziendale è stato plasmato, allocando le risorse umane e quelle 

materiali (beni, risorse, ecc.), nonché predisposto per rispondere all’esigenze 

di gestione amministrativa e contabile che la natura e la dimensione 

dell’impresa richiedevano, non potendo valere solo la mera certificazione di 

idoneità rilasciata da un esperto terzo. 

E’ da notare, come si accennava in premessa, che sebbene non vi siano 

sanzioni per l’eventuale inosservanza dell’art. 2086 co. 2 c.c., in sede 

giudiziaria l’organo giudicante potrà desumere da detta omissione una 

negligenza o mala gestio dell’imprenditore in danno, ad esempio, dei soci 

piuttosto che di terzi fornitori. 

Questa lettura sembra confermata riflettendo sul tenore del nuovo art. 

147 T.U.S.G. oltre che comparando la disciplina dell’art. 2086 co. 2 c.c. con 

alcuni articoli del d.lgs. 4/2019, come, ad esempio, i già citati artt. 12 – 15 

c.c.i.i.8. 

                                                 
8 Non sembra sbagliata la lettura se si considera anche solo il comma 1 dell’art. 12 c.c.i.i.: “1. 

Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui 

agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico 

dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed 

alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione’ Il richiamato art. 14 

precisa che “1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, 

ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo 

amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto 

organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il 

prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo 

amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi” e, conclude l’art. 15 co. 1 statuendo che 

“1. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della 

riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione 

spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per 

spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione 

debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla 

ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito 

con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con 

il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per 

l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno 



 

 

Inoltre, come si vedrà nel successivo paragrafo, l’art. 378 c.c.i.i. ha 

modificato due articoli del codice civile dedicati alla responsabilità degli 

amministratori, figure a cui la legge affida l’amministrazione societaria e la 

predisposizione di un adeguato organigramma gestionale che risponda alla 

giudizio di adeguatezza introdotta nell’art. 2086 co. 2 c.c. ed, altresì, analogo 

dovere si riscontrerà in capo agli institori a cui sono state demandate piene 

funzioni d’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 2204 c.c. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società’. 


