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INTRODUZIONE 

 

In data 8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 23/2020, denominato “Decreto 

Liquidità”, recante numerose disposizioni urgenti in materia fiscale e di accesso al credito, già 

oggetto di un precedete elaborato, datato 13.04.2020, di cui il presente ne costituisce la parte II. 
Il Decreto, oltre suddette disposizioni, ha previsto diverse misure che incidono sulla legge 

fallimentare attualmente vigente e, in particolare, su alcune delle procedure concorsuali dalla 

stessa previste per la gestione ed il superamento della crisi di impresa. 

Sono state altresì introdotte alcune disposizione che, al fine di agevolare la continuità aziendale, 

hanno modificato alcune norme di diritto societario. 

Con il presente documento si intende offrire una ricostruzione sinottica delle precitate misure.  

 

MISURE IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA E DI INSOLVENZA: 

 

Proroga dell’entrata in vigore del nuovo codice delle crisi di impresa 
L’art. 5 del Decreto dispone un differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa 

e dell’insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 al 1 settembre 2021. 

Fino ad allora, pertanto, si continuerà ad applicare la legge fallimentare attualmente vigente 

(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). 

 

Misure inerenti alle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti 
 
L’art. 9 del Decreto introduce una serie di disposizioni inerenti alla disciplina delle procedure 

concorsuali di concordato preventivo (artt. 160. ss., L.F.1) e di accordo di ristrutturazione dei 

debiti (art. 182-bis, L.F.), nell’intento di favorire la salvaguardia di tali procedure, finalizzate al 

risanamento delle imprese. 

In particolare, si prevede: 

1. per i concordati e gli accordi già omologati, la cui esecuzione ha scadenza nel periodo che va 

                                                 
1 L.F. (Legge Fallimentare attualmente vigente di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
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dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021: una proroga di sei mesi per il relativo 
adempimento.  
 

2. Per i concordati e gli accordi pendenti alla data del 23.02.2020 non ancora omologati, per i 
quali sia stata già depositata la proposta/piano di concordato (ex art. 161, L.F.) e/o la 
richiesta di omologazione dell’Accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis, L.F):  

a) è concessa la possibilità di richiedere un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, 
per la proposizione di una nuova proposta/piano di concordato o di un nuovo 
Accordo. Nell’ambito delle procedure di concordato, l’istanza di concessione del 
termine è inammissibile se si è già svolta l’adunanza dei creditori a seguito della quale 
non sono state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 177, L.F. 

b) è possibile richiedere una modifica unilaterale dei termini di adempimento della 
proposta di concordato preventivo o dell’Accordo di ristrutturazione, con un 
differimento massimo di sei mesi rispetto alle scadenze originariamente previste. Il 
debitore, a tal fine, deve depositare una memoria unitamente alla documentazione 
comprovante la necessità della modifica dei termini proposta. Nella procedura di 
omologazione della proposta concordato preventivo l’istanza del debitore è 
sottoposta al preliminare parere del Commissario Giudiziale.  

 

3. Nelle procedure di concordato “con riserva” (ex art. 161, comma 6, L.F.) e di “proposta” di 
accordo di ristrutturazione (ex art. 182-bis, comma 5, L.F.) per le quali è stato già concesso 
il relativo termine, successivamente prorogato e non ancora scaduto: è concessa la 
possibilità di richiedere un ulteriore proroga di 90 giorni, anche nel caso in cui sia stata 
precedentemente proposta istanza per la dichiarazione di fallimento. 
L’istanza di proroga, sottoposta al preliminare parere del Commissario Giudiziale (se 
nominato), deve indicare in modo dettagliato le motivazioni che la rendono necessaria con 
riferimento ai sopravvenuti accadimenti legati all’emergenza epidemiologica Covid-19. 
Nel corso del periodo di ulteriore proroga (se concessa) resta ferma la disciplina 
dell’automatic-stay (a partire dai ai commi 7 e 8 dell’art. 161, L.F.). 

 
Si espone in basso una tavola riepilogativa delle misure sopra indicate: 
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N. misura Procedure a cui si applica Misura 

1 concordati e gli accordi già omologati, con 
scadenza dell’esecuzione dal 23.02.2020 al 

31.12.2021  

Proroga di sei mesi per il relativo adempimento 

2 concordati e gli accordi pendenti alla data del 

23.02.2020 non ancora omologati 

a) possibilità di richiedere un nuovo termine, non 

superiore a 90 giorni, per la presentazione di una 

nuova proposta/piano di concordato o di un 

nuovo Accordo.; 

b) possibilità di richiedere una modifica dei 

termini di adempimento della proposta di 

concordato preventivo o dell’Accordo di 

ristrutturazione, con un differimento massimo di 

sei mesi rispetto alla scadenza originaria. 

3 Procedure di concordato “con riserva” (ex art. 

161, comma 6, L.F.) e di “proposta” di accordo di 

ristrutturazione (ex art. 182-bis, comma 5, L.F.), 
per le quali è stato già concesso il relativo 

termine, successivamente prorogato e non 

ancora scaduto 

possibilità di richiedere un ulteriore proroga di 90 

giorni, se necessaria in ragione di fatti 

sopravvenuti collegati all’epidemia, anche nel caso 

in cui sia stata precedentemente proposta istanza 

per la dichiarazione di fallimento. 

 
Misure in materia di dichiarazione di fallimento 

 
L’art. 10 del Decreto - al fine di sottrare le imprese da dichiarazioni di fallimento conseguenti 

ad uno stato di insolvenza dovuto a fottei esogeni e straordinari – quali quelli scaturiti dalla 

emergenza epidemiologica – dispone che i ricorsi depositati per la dichiarazione di fallimento 

(artt. 15 e 195, L.F.) nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020, sono improcedibili.  

La disposizione non si applica ai ricorsi di fallimento presentati dal Pubblico Ministero nei quali 

è contenuta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, 

comma 8, L.F. 
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MISURE IN MATERIA SOCIETARIA 
 

Il Decreto prevede diverse misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese durante la 

fase di emergenza, disciplinate agli articoli 6, 7 e 8, di cui si offre una breve sintesi. 

 

Sospensione temporanea delle norme in materia di riduzione o perdita del capitale sociale   
L’art. 6 dispone la sospensione delle norme in materia di riduzione del capitale sociale per perdite 

(ex artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6 e 2482-ter, c.c.) fino al 31.12.2020; per tale 

periodo non opera, pertanto, la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del 

capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies. 

La norma è finalizzata ad evitare che a causa di eventi negativi conseguenti all’epidemia, 

determinanti rilevanti perdite economiche (e conseguentemente patrimoniali), gli organi 

amministrativi, in considerazione della attuale scarsità di risorse e dunque dell’impossibilità di 

provvedere alla ricostituzione del capitale, siano costretti a porre in liquidazione le società a 

discapito della continuità di aziende che, in condizioni di ordinarietà, sarebbero anche 

performanti  e caratterizzate da un equilibrio economico-finanziario.  

 

Misura in materia di valutazione della continuità aziendale 
Al fine di sterilizzare gli effetti distorsivi della crisi da Covid-19 sull’informativa di bilancio, l’art. 7 

del decreto consente alle imprese di mantenere nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 

2020 la prospettiva della continuità aziendale (di cui all’art. 2423-bis, comma 1, c.c.), 

impiegando i relativi criteri di valutazione, se tale prospettiva era presente nell’ultimo bilancio 

approvato antecedentemente alla data del 23.02.2020.  

Detta disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23.02.2020, ancorché non ancora 

approvati. 

 

Misure temporanee in materia di finanziamento alle società 

Al fine di assicurare un adeguato rifinanziamento alle imprese societarie, l’art. 8 del Decreto 

dispone la disapplicazione temporanea (fino al 31.12.2020) dei meccanismi di postergazione dei 
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finanziamenti effettuati dai Soci, ovvero da chi esercita attività di direzione e coordinamento, 

rispetto alla soddisfazione degli creditori sociali (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.). 

 

 

******************* 

In calce i link utili per eventuali esigenze di ulteriore approfondimento 
 

SICA & PARTNERS 
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