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1.Introduzione: analisi normativa 

 

 

Una panoramica sulla disciplina 

concorsuale nel sistema italiano. 

Fino all’inizio del 2019, il sistema concorsuale 

italiano, seppure a fronte di un processo di costanti 

revisioni e modifiche, è stato fondato sulla legge 

fallimentare del 1942 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). 

Con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, però, ha 

trovato compimento un piano di riforma organica, 

in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155 (nota 

anche come Riforma Rordorf), culminato con 

l’emanazione del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (c.c.i.). 

di insolvenza interna.  

Si segnala però che, soprattutto nei tribunali 

maggiori, in cui i casi di insolvenza transfrontaliera 

sono più frequenti, sono emerse (anche prima e 

oltre l’applicazione della normativa europea) 

buone prassi volte a favorire la circolazione delle 

informazioni rilevanti.  

 

 

 

 

 

Valutazione normativa: 

Valutazione normativa: 

- Disorganicità degli interventi normativi, 

anche in controtendenza tra loro 

- Incertezze interpretative e difformità 

applicative  

- Complessiva soddisfazione sulla trasparenza 

delle procedure. Ma: rischio di una garanzia 

solo formale? 

 

Aspetti da migliorare: 

-Burocratizzazione 

-Costi: dovuti sia all’elevato numero di 

professionisti che operano nelle procedure, sia 

alle azioni incidentali 

-Durata: su cui incidono in modo rilevante i 

tempi di liquidazione dell’attivo (in particolare 

se si tratta di immobili) 

-Soddisfazione dei creditori (scarsità di attivo 

realizzabile) 

-Tardività nel ricorso alle misure per 

fronteggiare la crisi: necessità di nuovi mezzi di 

supporto all’imprenditore per accorgersi 

tempestivamente della crisi 

-Apatia dei creditori 

-Eccesso di interventismo e di creatività dei 

giudici fallimentari. 
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