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CRISI DI IMPRESA
FALLITE 8.158 IMPRESE IN ITALIA NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018
Ai professionisti il compito di identificare i segnali di crisi
Nei primi 9 mesi del 2018 in Italia sono fallite ben 8.158 imprese contro le 8.656 dello stesso
periodo dell’anno precedente, con una diminuzione di fallimenti anno su anno pari al 5,8% a
livello nazionale. Le regioni con il maggior numero di fallimenti sono la Lombardia (1.844), il
Lazio (1.078) e la Toscana (666), con la Campania al quarto posto con 662 casi di fallimento
(Fonte: Cribis 2019). Questi dati indicano che non siamo ancora fuori dalla crisi, anche se ci
sono dei segnali positivi, e soprattutto mettono in evidenza l’importanza di identificare
precocemente le spie dello stato di difficoltà delle aziende, così come prevede il nuovo Codice
della Crisi d’impresa, che entrerà in vigore il prossimo anno in sostituzione della Legge
Fallimentare.
La figura cruciale per identificare i segnali di crisi è il professionista, al cui ruolo è stato
dedicato il convegno dal titolo “I profili deontologici del professionista secondo le varie
competenze”, che si è svolto all’Università Giustino Fortunato, propedeutico al corso di alta
formazione in “Diritto delle crisi di impresa”, organizzato dall’Ateneo telematico sannita
con il patrocinio dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura.
“Ai professionisti, che siano sindaci o revisori, è affidato il compito di far partire la procedura di
allerta per gestire la crisi e per questo avranno una grande responsabilità sulle spalle” - ha detto
Giovanni Negri, giornalista de Il Sole 24 ore, che ha aggiunto – “Si tratta di un intervento
normativo importante sia sul piano formale, perché inserisce in un’unica legge temi oggi dispersi
in leggi speciali, sia sul piano sostanziale, perché inserisce misure nuove, come quelle di allerta e
disciplina, e materie finora trascurate dal nostro ordinamento giuridico, come quella dei gruppi
di imprese. Inoltre rinnova in maniera significativa istituti già esistenti come il concordato
preventivo”.
Il nuovo Codice - che istituisce presso il Ministero della Giustizia un Albo dei soggetti destinati
a svolgere su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o
liquidatore nelle procedure previste - presenta alcuni punti di debolezza: “ad esempio manca
la riforma della banca rotta”, come precisa Negri, che ha curato il Focus del quotidiano
economico del 23 gennaio sul Codice della Crisi d’impresa.
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“La riforma rappresenta anche un’opportunità di lavoro per i professionisti quali avvocati,
commercialisti e consulenti del lavoro” - ha dichiarato Stefania Pacchi, responsabile del corso
di alta formazione in “Diritto delle crisi di impresa” e Ordinario di diritto commerciale presso
l’Università di Siena, che ha aggiunto – “E’ previsto un Albo degli incaricati professionisti che
hanno maturato specifiche competenze nel settore delle procedure concorsuali e che abbiano
effettuato adeguata formazione e aggiornamento. Inoltre tutte le società a responsabilità
limitata con oltre 10 dipendenti dovranno dotarsi di un organo di controllo”.
Fra gli altri illustri relatori del convegno hanno partecipato anche: Anna Losurdo Consigliere
del Consiglio Nazionale Forense (CNF), Carlo Orlando Consigliere CNF e Michele
Monteleone Presidente sezione civile del Tribunale di Benevento, con il coordinamento della
professoressa Stefania Pacchi.
L’inizio del corso di alta formazione in Diritto delle crisi d’Impresa è calendarizzato per il 6
marzo, presso la sede di Benevento dell’Università Giustino Fortunato, e termina il 17 aprile
2019, con l’Osservatorio dei Giudici.
***
Profilo
L'Università Giustino Fortunato (www.unifortunato.eu), riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur, è stata
istituita con D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104) e oggi, con tre aree di attività - didattica, ricerca e
terza missione - è tra le più qualificate e autorevoli università telematiche italiane.
Con sette corsi di laurea e curricula specifici triennali e specialistiche - da Economia aziendale a Giurisprudenza,
Psicologia, Scienze dell’educazione e Scienze e tecnologie del trasporto aereo - l’UniFortunato guarda al futuro,
coniugando i saperi tradizionali con le più avanzate tecnologie e-learning, che permettono di frequentare in modo
flessibile e personalizzato con il materiale didattico disponibile online h24/7, grazie anche alla professionalità del
corpo docente e degli e-tutor. I percorsi formativi sono analoghi a quelli delle università tradizionali e i titoli di
studio hanno il medesimo valore legale. Tre le sedi di esame: Benevento, Milano e Roma.
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