
Prefazione alla nona edizione
L’appuntamento biennale con l’aggiornamento del manuale ci ha posto quest’anno di fronte 
a un’imbarazzante alternativa. Oltre a procedere alla consueta revisione, dovevamo anche 
riscrivere integralmente la parte dedicata alle procedure concorsuali tenendo del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ma destinato 
a entrare in vigore solo il 14 agosto 2020? La risposta non era semplice. Per un verso una 
nuova legge è stata emanata; per altro verso, però, c’erano una pluralità di controindicazioni 
da considerare: la lunga vacatio legis, l’intenzione già manifestata dal Governo di procedere a 
interventi correttivi ancor prima dell’entrata in vigore (come consentito dalla l. 8 marzo 2019, 
n. 20; e come già attuato, a prescindere da essa, con il d.l. 32/2019 conv. in l. 55/2019) e 
forse non solo su aspetti di dettaglio, la circostanza che comunque tutte le procedure pendenti 
all’agosto 2020 continueranno a essere regolate dalle vecchie disposizioni, la successiva ema-
nazione nel giugno 2019 della direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione e l’insolvenza 
(dei cui lavori preparatori il CCII non ha tenuto gran conto) che andrà attuata entro il luglio 
2021 e, soprattutto, la constatazione che, salvo alcuni aspetti particolari, il nuovo Codice non 
rivoluziona la materia, ma tendenzialmente la consolida, inserendola in un contesto organico. 

Come sempre, la nostra decisione è stata guidata dall’efficacia didattica. Abbiamo, pertan-
to, ritenuto che, per il momento, non fosse il caso di sostituire l’illustrazione della disciplina oggi 
in vigore con quella di una normativa che, probabilmente (il nostro è il Paese delle proroghe 
e icasticamente si dice che da noi nulla è più definitivo del provvisorio), entrerà in vigore fra 
circa un anno, ma non si sa ancora esattamente con quale contenuto. All’aggiornamento sulla 
base del nuovo Codice della crisi, procederemo quando la situazione sarà più definita; anche 
se, naturalmente, già adesso abbiamo avuto cura di segnalare quali saranno le principali 
innovazioni.

Per il resto, l’aggiornamento tiene conto delle novità dell’ultimo biennio, tra cui si segnalano 
soprattutto quelle in tema di mercato mobiliare e di società quotate, con l’ormai purtroppo 
abituale fenomeno della frammentazione della disciplina che sempre più rende difficile conden-
sarla in un manuale dedicato agli studenti universitari.

Auspicando di avere alleviato il compito, comunque non facile, degli studenti nella rico-
struzione del dato normativo, ringraziamo gli attenti lettori che nel corso del tempo ci hanno 
segnalato refusi e imprecisioni.

Milano, 9 agosto 2019
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