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Crisi d’Impresa e Società 

Come noto, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (il “Decreto Liquidità”) ha introdotto 

misure urgenti e straordinarie volte a sostenere le imprese che affrontano l’emergenza Covid-

19, che hanno modificato tanto il diritto della crisi, quanto il diritto societario. 

Di seguito, si evidenziano le disposizioni attualmente in vigore in materia di crisi di impresa e 

di società.  
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DIRITTO DELLA CRISI 

1. Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza 

(CCI) 

L’art. 5 Decreto Liquidità sostituisce l’art. 389, co. 1 CCI, rinviando in blocco l’entrata in 

vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, al 

1° settembre 2021, eccezion fatta per quelle disposizioni che, ai sensi del secondo comma 

dell’art. 389 CCI, sono già entrate in vigore, di cui di seguito si forniscono brevi cenni. 

 

2. Sul concordato preventivo 

L’imprenditore che ha presentato domanda di concordato preventivo in data anteriore 

all’emergenza Covid-19, ovverosia alla data del 23 febbraio 2020, può beneficiare delle 

misure previste dall’art. 9 Decreto Liquidità. Tali misure variano a seconda che al 23 febbraio 

2020 il concordato sia stato, o meno, omologato. 

Se il concordato preventivo è stato omologato, è prevista una proroga di 6 mesi dei 

termini per l’adempimento.  
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In tal caso, l’imprenditore beneficia di tale proroga in maniera automatica, senza alcuna 

necessità di proporre un’istanza al Tribunale, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti: 

 il concordato sia stato omologato dal Tribunale alla data del 23 febbraio 2020; 

 i termini per l’adempimento siano successivi al 23 febbraio 2020, ma anteriori al 31 

dicembre 2021. 

Se il concordato preventivo non è stato omologato, l’imprenditore può: 

a. presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al Tribunale al fine di 

ottenere la concessione di un termine di massimo 90 giorni, decorrenti dalla data del 

provvedimento del Tribunale che concede il termine e non prorogabile, per l’elaborazione di 

un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato che tenga conto dei mutati 

scenari economico-finanziari; la domanda di concessione del termine è inammissibile qualora i 

creditori abbiano già votato negativamente la proposta originariamente formulata; 

b. depositare, fino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria al fine di modificare 

unicamente i termini di adempimento originariamente prospettati nel piano 

concordatario, che indichi i nuovi termini non superiori a 6 mesi rispetto a quelli 

originariamente indicati, allegando la documentazione comprovante la necessità del 

differimento. In tal caso, il Tribunale verifica la ragionevolezza della richiesta, e acquisito il 

parere del commissario giudiziale, se del caso, omologa il piano dando atto delle nuove 

scadenze non eccedenti, in ogni caso, i 6 mesi rispetto a quelle originarie. 

 

3. Sul concordato in bianco 

L’imprenditore che abbia presentato una proposta di “concordato in bianco”, anche detto 

“con riserva”, ai sensi dell’art. 161, comma 6, Legge Fallimentare (“L.F.”), riservandosi di 

presentare il piano e la proposta nel termine, disposto dal Tribunale, compreso fra 60 e 120 

giorni (prorogabile di ulteriori 60 giorni) può chiedere, in base al disposto dell’art. 9, comma 

4, Decreto Liquidità un’ulteriore proroga di 90 giorni. 

La istanza, che dovrà indicare “i fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza 

epidemiologica”, deve essere presentata al Tribunale entro 5 giorni dalla scadenza 

originariamente fissata.  

In tal caso, il Tribunale, sentito il parere del commissario giudiziale, accoglierà la istanza 

qualora sussistano “concreti e giustificati motivi”. 

Con la conseguenza che nel periodo della proroga di 90 giorni, ove concessa dal Tribunale, è 

fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei 

confronti dell’imprenditore. 
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4. Sugli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Similmente a quanto osservato con riferimento alla procedura di concordato preventivo, 

l’imprenditore che ha presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti (“ARD”) alla data del 23 febbraio 2020, può beneficiare delle misure previste 

dall’art. 9 Decreto Liquidità. Tali misure variano a seconda che al 23 febbraio 2020 l’accordo 

sia stato, o meno, omologato. 

Se l’ARD è stato omologato, è prevista una proroga di 6 mesi dei termini per 

l’adempimento.  

In tal caso, l’imprenditore beneficia di tale proroga in maniera automatica, senza alcuna 

necessità di proporre un’istanza al Tribunale, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti: 

 l’ARD sia stato omologato dal Tribunale alla data del 23 febbraio 2020; 

 i termini per l’adempimento siano successivi al 23 febbraio 2020, ma anteriori al 31 

dicembre 2021. 

Se l’ARD non è stato omologato, l’imprenditore può: 

a. presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al Tribunale al fine di 

ottenere la concessione di un termine di massimo 90 giorni, decorrenti dalla data del 

provvedimento del tribunale che concede il termine e non prorogabile, per il deposito di un 

nuovo accordo, onde tener conto del mutato scenario economico-finanziario; 

b. depositare, fino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria al fine di modificare 

unicamente i termini di adempimento originariamente prospettati nell’accordo, che 

indichi i nuovi termini non superiori a 6 mesi rispetto a quelli originariamente indicati, 

allegando la documentazione comprovante la necessità del differimento. 

L’imprenditore che abbia presentato una proposta di accordo di ristrutturazione dei 

debiti ai sensi dell’art. 182 bis L.F., richiedendo il termine di cui all’art. 182 bis, comma 7, 

L.F. per il deposito dell’accordo stesso e della relazione redatta dal professionista potrà 

chiedere, in base al disposto dell’art. 9, comma 4, Decreto Liquidità un’ulteriore proroga di 

90 giorni. 

La istanza, che dovrà indicare gli elementi che rendono necessari la concessione della 

proroga dei termini, e, dunque, seppure il citato articolo non lo preveda espressamente “i fatti 

sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica”, deve essere presentata al 

Tribunale entro 5 giorni dalla scadenza originariamente fissata.  

Il Tribunale accoglierà l’istanza qualora sussistano “concreti e giustificati motivi”, nonché i 

presupposti per il raggiungimento dell’accordo con le maggioranze richieste dalla Legge 

Fallimentare. 
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5. Sulla improcedibilità delle istanze di fallimento e sui termini di esercizio delle 

azioni revocatorie fallimentari 

L’art. 10 Decreto Liquidità stabilisce l’improcedibilità delle istanze dirette ad ottenere la 

dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza finalizzato all’apertura della 

liquidazione coatta amministrativa o prodromico alla amministrazione straordinaria ex art. 3 

Decreto Legislativo n. 270/1999, depositate nell’arco temporale compreso tra il 9 marzo 

2020 e il 30 giugno 2020 (c.d. periodo “cuscinetto”). 

Trattasi di un’opportunità per l’imprenditore, il quale ha la possibilità, in detto periodo, di 

ricorrere a strumenti alternativi per la risoluzione della crisi. 

Non è prevista alcuna sospensione relativamente: 

 alle istanze proposte dal Pubblico Ministero contenenti la richiesta di emissione di 

provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’attività di impresa; 

 alle istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza per le grandi imprese in crisi 

assoggettate alla disciplina del Decreto Legge n. 347/2003 (c.d. “Decreto Marzano”). 

Inoltre, è prevista la sospensione, nel periodo “cuscinetto”, delle udienze e dei termini 

della sezione fallimentare, fermo restando che, in ipotesi di imminente scadenza di termini 

perentori (e.g., il termine per l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli 

amministratori), potranno essere presentate le istanze per la richiesta di trattazione d’urgenza 

che dovranno però essere motivate. 

In aggiunta, per le società cancellate dal Registro delle Imprese è stabilito, nell’interesse 

dei creditori, che il periodo di sospensione imposto dal Decreto Liquidità, non viene incluso nel 

computo del termine di un anno dalla cancellazione stessa al fine della valida proposizione 

dell’azione per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 L.F..  

Allo stesso modo, con riguardo all’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, è stabilito 

che il periodo di improcedibilità delle istanze di fallimento non venga computato ai fini del 

termine decadenziale ex art. 69 bis L.F. (5 anni dal compimento dell’atto). 

DIRITTO DELLE SOCIETÀ 

6. Sul trattamento delle perdite di esercizio 

L’art. 6 del Decreto Liquidità attiene al trattamento giuridico delle perdite di esercizio. 

Nell’ottica di neutralizzare gli effetti, ulteriori rispetto a quelli propriamente economici, delle 
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perdite accumulate a seguito della diffusione del virus, il Decreto Liquidità disinnesca, sino al 

31 dicembre 2020 e con portata generale, le regole in tema di riduzione obbligatoria del 

capitale sociale (artt. 2446, co. 2 e 3; 2447; 2482-bis, co. 4, 5 e 6; 2482-ter c.c.) e di 

scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del limite legale (artt. 2484, co. 

1, n. 4) e 2545-duodecies c.c.).  

La norma replica alla lettera l’art. 182-sexies L.F. per le imprese che abbiano fatto accesso 

alle procedure di concordato e di accordi di ristrutturazione, svolgendo una funzione 

protettiva del patrimonio della società e, indirettamente, la funzione di agevolare possibili 

tentativi, nell’orizzonte di breve termine, di risanamento o di ristrutturazione 

dell’esposizione debitoria. La disposizione, dunque, si fonde idealmente e temporalmente 

proprio con la prescrizione contenuta nell’art. 182-sexies L.F.. 

 

7. Sulla postergazione dei crediti dei soci ed infragruppo 

L’art. 8 del Decreto Liquidità interviene sul trattamento giuridico dei finanziamenti dei soci ed 

infragruppo che dovessero essere erogati nel periodo successivo all’entrata in vigore del 

Decreto Liquidità ed il 31 dicembre 2020, sterilizzando la regola della postergazione del 

credito del socio (art. 2467 c.c.) o della società del gruppo (art. 2497-quinquies c.c.), nonché 

la regola che pone in capo al finanziatore l’obbligo di restituire al curatore 

fallimentare il rimborso del prestito avvenuto nell’anno anteriore alla dichiarazione di 

fallimento (salva comunque, è da ritenere, la possibilità per il curatore fallimentare di agire in 

revocatoria ex art. 67 L.F.).  

Si tratta di una misura che si inserisce nell’ambito dell’intervento a sostegno della liquidità 

delle imprese in crisi, favorendo l’utilizzo dell’altro canale di finanziamento “tradizionale”, 

specialmente per le PMI, dato dai finanziamenti soci ed infragruppo. 
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