
ott. Sica, quanto è importante oggi percepire uno stato di 
crisi?
Moltissimo. Lo stesso Legislatore, innovando il secondo comma 
dell’articolo 2086 del c.c., ha stabilito che l’imprenditore debba 
disporre nella propria contabilità di strumenti che consentano di 
percepire tempestivamente l’insorgere della crisi. Questo 
importante orientamento è stato sostanzialmente recepito dal 

nuovo Codice delle Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), che 
introduce nel nostro ordinamento le c.d. procedura di allerta, una serie di 
oneri di segnalazione che unitamente agli obblighi organizzativi posti a 
carico dell'imprenditore concorrono al perseguimento dell’obiettivo di 

una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva 
adozione delle misure idonee a superarla o regolarla. Oggi più che mai, in 
piena crisi pandemica, vi è infatti l’assoluta necessità di garantire questa 
tempestività d’azione, in modo da consentire alle imprese sane in difficol-
tà finanziaria di potersi ristrutturare in una fase anticipata e di poter 
proseguire la propria attività sul mercato, garantendo al contempo il 
mantenimento dei livelli occupazionali. 
Quali strumenti normativi avete oggi a disposizione per il supera-
mento della crisi d’impresa?
La legge fallimentare (Codice della crisi d’impresa e delll’insolvenza) 
prevede tutta una serie di strumenti per la gestione della crisi. L’esempio 
classico è quello della procedura di concordato preventivo, utile a preveni-
re la dichiarazione di fallimento, proponendo ai creditori, attraverso 
diverse forme giuridicamente rilevanti, la ristrutturazione del debito, ivi 
compreso il trattamento dei crediti tributari e contributivi. La normativa 
prevede altri strumenti negoziali di regolazione della crisi, di natura 
stragiudiziale, soggetti all’omologa da parte del Tribunale. L’obiettivo di 
questi istituti è il superamento della crisi, tutelando il valore economico 
dell’impresa ed il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso la 
prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stesso accordo stragiudiziale di 
ristrutturazione dei debiti, si risolve nella ricerca del consenso dei credito-
ri, finalizzato ad un progetto di salvataggio dell’impresa attraverso una 
serie di accordi a contenuto dilatorio e/o remissorio, aventi come finalità 
immediata la rimozione dello stato d’insolvenza. In un contesto normati-
vo così articolato e complesso, in cui la funzione consulenziale diventa 
strategica, lo Studio Sica & Partners è in grado di offrire consulenza 
altamente qualificata sia nella fase di prevenzione della crisi, attraverso gli 
strumenti di allerta introdotti nel nuovo CCI,  che in quella successiva di 
gestione dell’evento patologico, attraverso l’individuazione delle 
migliori soluzioni giudiziali o extragiudiziali per la risoluzione della 
crisi d’impresa, al fine di tutelare gli interessi della collettivi-
tà, con particolare riguardo a quelli dei creditori e dei lavora-
tori che vi prestano la propria opera.
Per maggiori info: www.vincenzosica.com

Il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 introduce nell’Ordinamento il 
nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che, in 
considerazione della modifica apportata all’art. 389 dello 
stesso dall’art. 5 del recentissimo D.L. 23 dell’8 aprile 2020 
(“Decreto Liquidità”), entrerà in vigore il 1 settembre 2021 
sostituendo integralmente la vigente Legge Fallimentare. Il 
nuovo codice, che pone l’accento sulla necessità di individuare 
tempestivamente l’eventuale “stato di insolvenza futuro” 
(rectius crisi) per consentirne un intervento risolutivo, introdu-
ce le c.d. procedure di allerta, nonché ulteriori modifiche agli 
strumenti di risoluzione della crisi già esistenti da cui si evince 
l’intento del nostro Legislatore di agevolarne l’accesso. Il Dott. 
Vincenzo Sica, titolare del prestigioso Studio Sica & Partners, in 
questa lunga intervista parla dell’importanza dell’emersione 
tempestiva della crisi dell'impresa, anche mediante l'adozione 
di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale.
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