
 

 

 

 

   

 

COMMISSIONE ANCE SUL NUOVO CODICE DELLA CRISI 

D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

QUESTIONARIO  

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 17.6.2022, n. 83 recante 

la disciplina organica della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Si tratta di una 

riforma che interessa tutte le imprese operanti in ogni settore, industriale e 

commerciale, compresa la categoria delle imprese di costruzioni di cui ANCE 

ha la rappresentanza nazionale. Data l’importanza strategica per il tessuto 

economico italiano che il comparto delle costruzioni rappresenta e in 

considerazione delle criticità di contesto non solo nazionale ma anche 

internazionale, ANCE vuole assumere un ruolo ancor più propositivo e attivo 

per la tutela e il rafforzamento delle sue imprese associate. Ha quindi istituito 

un Gruppo di lavoro che ha, tra gli altri obiettivi, quello di rafforzare ANCE 

come interlocutore qualificato con le Istituzioni per incidere con proposte 

concrete nel miglioramento dei quadri normativi, sui diversi piani che verranno 

in evidenza, e per contribuire altresì con proposte finalizzate alla rimozione di 

ogni ostacolo burocratico-procedimentale che sia di impedimento al going concern 

delle imprese. Nell’ambito di tale percorso si colloca il presente questionario. 

Ciò consentirà al Gruppo di lavoro di elaborare i dati e le informazioni raccolte 

dalla rete associativa per la formulazione delle prime proposte da portare 

all’esame della politica e delle Istituzioni interessate. 

*** 
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1. L’art. 2086 c.c., come modificato dal CCII, ha introdotto per 

l’imprenditore l’obbligo di “istituire un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato [..] 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”. Sono state adottate delle iniziative 

finalizzate all’adempimento di tale dovere? 

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva indicare quali siano state le misure adottate. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. L’art. 2477 del c.c., come modificato dal CCII ha introdotto l’obbligo di 

nomina degli organi di controllo per le S.r.l. e le società cooperative in 

caso di superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno una delle 

specifiche soglie di patrimonio (4 milioni di euro), di ricavi (4 milioni di 

euro) e di occupazione (20 dipendenti). L’impresa ha superato uno di 

questi limiti? 

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva, l’impresa già provveduto alla nomina 

dell’organo di controllo? 

o Si 

o No 
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In caso di risposta negativa indicare quali siano state le ragioni e le 

difficoltà nell’eseguire questo adempimento. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. L’art. 12 del CCII ha introdotto la composizione negoziata per la 

soluzione di situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-

finanziario dell’impresa. L’impresa è a conoscenza di questo strumento?  

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva indicare attraverso quali canali di 

informazione e indicare se il management dell’impresa ha intrapreso 

percorsi formativi sulla materia. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

4. Unioncamere ha istituito una piattaforma  

https://composizionenegoziata.camcom.it/ nella quale sono state 

pubblicate anche le informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti 

per la anticipata emersione della crisi e sugli strumenti di regolazione 

della crisi nonché la lista di controllo particolareggiata con le indicazioni 

operative per la redazione dei piani di risanamento. L’impresa ha già 

fatto accesso a tale piattaforma per acquisire le informazioni e la lista di 

controllo?  

o Si 

o No 

https://composizionenegoziata.camcom.it/
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In caso di risposta positiva indicare quale siano state le ragioni e come 

sei venuto a conoscenza della piattaforma. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. L’art.  25-novies del CCII dispone che l’INPS, l’INAIL, AdE e AdER 

segnalano all’impresa e all’organo di controllo, ove esistente, ritardi 

nell’adempimento delle obbligazioni previdenziali e fiscali e invitano 

l’impresa alla presentazione di una istanza per l’accesso alla 

composizione negoziata. Sei a conoscenza che i creditori pubblici 

qualificati possono farti tali segnalazioni? L’impresa ha già ricevuto delle 

segnalazioni?  

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva indicare come è stata gestita la segnalazione 

e che tipo di iniziativa è stata intrapresa. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. L’impresa, nel corso della sua attività, ha fatto ricorso a una 

rinegoziazione del proprio indebitamento con le Banche e altri 

intermediari finanziari?  

o Si 

o No 
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In caso di risposta positiva indicare se la qualità dell’intervento della 

Banca o dell’intermediario finanziario e i tempi di risposta siano stati 

adeguati alla richiesta dell’impresa. In ogni caso indicare quale siano state 

le difficoltà o gli ostacoli incontrati nel percorso di rinegoziazione 

intrapreso. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. L’impresa, nel corso della sua attività, ha fatto ricorso a forme di 

finanziamento alternative a quello bancario?  

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva indicare quali siano state. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. L’impresa, nel corso della sua attività, ha già fatto ricorso ad uno 

strumento di risoluzione della crisi? Es. piano attestato di risanamento, 

accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo.  

o Si 

o No 
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In caso di risposta positiva indicare quale siano state le difficoltà 

incontrate e quali siano i conseguenti suggerimenti per il miglioramento 

dello strumento in concreto adottato. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. L’impresa, negli ultimi cinque anni, ha dovuto far ricorso alla ‘cassa 

integrazione straordinaria (CIGS) per crisi aziendale’? 

o Si 

o No 

In caso di risposta positiva, indicare quali siano state le difficoltà 

incontrate nella procedura intrapresa e nelle interlocuzioni con le 

rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. L’impresa, alla luce della propria esperienza o per quanto di sua 

conoscenza, ha proposte da formulare su quadri normativi e su aspetti 

burocratico-procedimentali che singolarmente e/o complessivamente 

considerati potrebbero risultare idonei ad agevolare il going concern delle 

imprese del nostro settore? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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