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1.‐ Premessa
Il decreto legge 118/2021 ha stabilito che dal 25 agosto 2021 entrano in vigore le disposizioni
relative alla crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

2.‐ Le nuove tempistiche in tema di crisi di impresa
Con lo stesso decreto, il Governo stabilisce:
‐ il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza;
‐ lo slittamento al 31 dicembre 2023 delle procedure di allerta e composizione assistita della
crisi.

3. Nomina di un esperto indipendente
Il decreto legge 118/2021 prevede che, quando lo squilibrio economico o patrimoniale
dell’impresa che può causare la crisi o l’insolvenza è valutato ancora ragionevolmente
reversibile, l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere Camere di Commercio
dell’ambito territoriale in cui ha sede la sua impresa la nomina di un esperto indipendente.
L’esperto:
1. assiste l’imprenditore agevolando le trattative tra l’impresa e gli altri soggetti coinvolti
nella situazione debitoria dell’azienda e cercando soluzioni finalizzate a ristabilire
condizioni economiche sane e soddisfacenti per tutti;
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2. supporta l’imprenditore nel percorso di composizione negoziata della crisi, che ‐ si
ricorda ‐ è volontario ed extragiudiziale, ed è accessibile mediante una piattaforma
unica nazionale telematica a partire dal 15 novembre 2021.
Su tale piattaforma l’imprenditore trova indicazioni operative per la redazione del piano di
risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti incaricati.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto operativo.
Andrea Delfino
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