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IN RICORDO DI GIOVANNI LO CASCIO  
 

 

 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha scosso dalle fondamenta 
l’economia e il diritto. Le regole in materia di crisi d’impresa non ne sono 
rimaste immuni, e anzi è stato loro affidato il compito di reggere l’urto di decine 
di migliaia di imprese in difficoltà. Vari interventi si sono succeduti nell’arco di 
pochi mesi, ed è giunto il tempo di discuterne con spirito costruttivo. 

Scopo del seminario, che si inserisce nella tradizione del corso “Il Nuovo 
diritto fallimentare” come anticipo della XIV edizione (rinviata a causa 
dell’emergenza), è cercare di dare agli operatori una bussola per orientarsi, nei 
limiti del possibile, in acque tempestose e mai attraversate. 

Di seguito trovate una selezione, necessariamente ristretta, dei 
moltissimi e interessanti contributi che sono stati pubblicati sui temi del 
seminario.  

Essi sono suddivisi per grandi argomenti, sulla falsariga delle relazioni 
che verranno tenute durante l’incontro.  

 

1. Materiali introduttivi e di carattere generale 

M. FABIANI, Prove di riflessioni sistematiche per le crisi da Emergenza 
Covid-19, in Fallimento, 2020, p. 589 ss. 

S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto 
liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole, in IlCaso.it, 21 aprile 2020 

F. DE SANTIS, La giustizia concorsuale ai tempi della pandemia, in 
Fallimento, 2020, p. 609 ss. 

 

2. Norme e prime pronunzie in materia di procedure concorsuali e 
Covid-19 

Estratto del d.d.l. approvato alla Camera per la conversione del d.l. 
23/2020 (il testo è stato selezionato perché ben evidenzia le modifiche 
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apportate al d.l. 23/2020 ed è identico nel contenuto alla legge di conversione 5 
giugno 2020 n. 40) 

M. IRRERA, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in 
legge del decreto liquidità (ovvero di quando i rimedi sono peggiori del male o 
inefficaci), in IlCaso.it, 3 giugno 2020 

D. GALLETTI, I doveri reattivi dell'imprenditore sotto l'Impero CoVid-19 e 
l'obbligo di non arrendersi, in Il Fallimentarista, 15 maggio 2020 (scritto nel 
vigore del d.l. 23/2020 prima della conversione) 

N. ABRIANI, P. RINALDI, Emergenza sanitaria e tutela proporzionata delle 
imprese: oltre la domanda “tricolore”, in IlCaso.it, 4 giugno 2020 

D. PERNA, Effetti del D.L. n. 23/2020 sulla materia concorsuale, in Il 
Fallimentarista, 7 maggio 2020 

Trib. Milano, 28 maggio 2020 (decr.) - Autorizzazione ex art. 161, comma 
7 l. fall. per l’accesso ai finanziamenti previsti dal d.l. 23/2020 

Tribunale Milano, 19 marzo 2020 (decr.) -  Sospensione dei termini per il 
deposito della proposta definitiva di concordato e degli obblighi informativi 

Trib. Roma, 4 giugno 2020 (decr.) - Proroga dei termini per la proposta 
definitiva di concordato  

Trib. Napoli, 17 aprile 2020 (decr.) - Sospensione dell’esecuzione del piano 
del consumatore 

Trib. Venezia, 26 maggio 2020 (decr.) - Effetti del Covid sui canoni 
d’affitto 

 
3. Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione. Responsabilità 

degli amministratori per la gestione della società in crisi da Covid-19 

A. PAOLINI, M. GARCEA, Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale 
ed emergenza Covid-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN Notizie, 19 maggio 
2020 

G. D’ATTORRE, Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale 
ed obblighi degli amministratori di società in crisi, in Fallimento, 2020, p. 597 ss. 

G. COVINO, A. AURICCHIO, L. JEANTET, P. VALLINO, La ristrutturazione al tempo 
del covid-19: prime riflessioni, in Il Fallimentarista, 24 aprile 2020 

Trib. Catania, 27 maggio 2020 (decr.) 

 
4. Giudizio di continuità aziendale nei bilanci 

M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti 
soci nella legislazione emergenziale da Covid-19, in Fallimento, 2020, p. 525 ss. 

M. GUIOTTO, La temporanea sospensione del giudizio sulla continuità 
aziendale nel bilancio d’esercizio, in Fallimento, 2020, p. 603 ss. 
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N. ABRIANI, N. CAVALLUZZO, Bilanci già approvati, possibile il restyling su 
singole poste, in Il Sole-24 Ore, 14 maggio 2020 

Assonime, Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese 
relativi all’esercizio 2019. Il Caso 5/2020, in www.assonime.it 

 
5. Strumenti per il finanziamento e la ricapitalizzazione delle 

imprese 

L. STANGHELLINI, P. RINALDI, Trasformazione dei prestiti covid-19 in 
strumenti finanziari partecipativi (SFP) un’idea per far ripartire il sistema delle 
imprese, in IlCaso.it, 3 aprile 2020 

I. CIPOLLETTA, S. MICOSSI, Convertire i debiti in capitale di rischio, in Il Sole 
24 Ore, 21 aprile 2020 

 
6. Il Codice della crisi in bilico. Proposte di norme in materia di 

gestione della crisi da Covid-19 

S. CERRATO, Il rinvio del Codice della crisi lascia orfane le parti in vigore, in 
Il Sole 24 Ore, 8 giugno 2020 

M. FABIANI, I. PAGNI, R. RANALLI, L. STANGHELLINI, Sospensione delle azioni 
esecutive e cautelari in conseguenza della crisi economico finanziaria da Covid-19 

Centro CRISI, Procedura semplificata di composizione assistita della crisi: 
uno strumento indispensabile per le PMI nell’attuale situazione 
di emergenza economica. Proposta legislativa 7 maggio 2020  

G. CORNO, L. PANZANI, Proposta di legge per una moratoria straordinaria 
volta a gestire l’emergenza, tramite l’istituzione della procedura di 
“amministrazione vigilata”, in IlCaso.it, 6 maggio 2020 

P.F. CENSONI, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da Covid-19 fra 
legge fallimentare e codice della crisi e dell’insolvenza: il ritorno 
dell’amministrazione controllata?, in IlCaso.it,  3 giugno 2020 
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Legislazione d’emergenza

Prove di riflessioni sistematiche
per le crisi da Emergenza
Covid-19
di Massimo Fabiani

L’Autore in queste brevi note che fanno da prologo agli interventi di dettaglio contenuti nel fascicolo
della Rivista cerca di verificare se esista nella legislazione dell’emergenza un profilo di sistema o se
questa esigenza possa essere raccolta in successivi interventi normativi.

Premessa
I saggi che appaiono in questo Fascicolo della Rivista
hanno l’ambizione di offrire unaprima lettura - almodo
di singoli tasselli del mosaico rappresentato dalla legi-
slazione dell’emergenza costituita dal susseguirsi di plu-
rimi interventi a mezzo di decretazione d’urgenza
(nessuno dei quali ha, ancora, superato il vaglio della
conversione in legge) - di alcune disposizioni che diret-
tamente o indirettamente si possono riflettere oggi e si
rifletteranno domani e per un tempo non breve sulle
crisi delle imprese. Crisi cagionate propriamente dal
lockdown seguito all’emergenza, ovvero crisi che nel
lockdown troveranno un infausto epilogo.
La lettura dei saggi che seguono e dei molti altri
contributi che appaiono quotidianamente a ritmi ser-
rati su una molteplicità di siti web (dalla più disparata
affidabilità e autorevolezza, tant’è che anche nel
microcosmo del diritto non latitano contributi omo-
loghi a fake news) mostra un approccio tendenzial-
mente perplesso o critico, mentre appaionomarginali
gli articoli di sostegno alle misure adottate.
La pubblicazione online di questi contributi ha una
sua ragion d’essere precipua: il susseguirsi settimanal-
mente di decreti-legge (in disparte la normazione a
mezzo dei D.P.C.M.) impedisce quasi sempre rifles-
sioni approfondite emette in campo, primadi tutto, il
bisogno di capire cosa sta succedendo.
Ma se ciascun saggio merita di essere valutato nel-
l’emergenza, parimenti a me pare che un eccesso di

critiche risulti, forse appropriato, ma al contempo
ingeneroso.Certo, l’impressione che traspare è che le
soluzioni siano state assai poco condivise mentre un
confronto con le più esperienze avrebbe potuto evi-
tare la formazione di regole che rischiano, nella
pratica, di divenire inattuali. In tal senso, le osserva-
zioni che seguono nei saggi che partecipano al Fasci-
colo auspicabilmente dovrebbero essere intese a
cogliere quei profili di criticità che potrebbero essere
raccolti nel più disteso (ma comunque breve) tempo
che trascorre dalla pubblicazione inGazzetta ufficiale
del decreto-legge alla sua conversione in legge.
Quando il lettore avrà occasione di sfogliare il fasci-
colo potrebbe anche ben darsi che nulla di tutto
quanto qui discuteremo sia (più) legge dello Stato.
Tuttavia, laRivista sente il bisogno, forse il dovere, di
assicurare a tutti uno strumento di lettura che coniu-
ghi immediatezza ad approfondimento, fermo
restando, appunto, che le considerazioni che saranno
svolte, in ciascuno dei contributi, potrebbero perdere
di attualità per il sopraggiungere di nuove misure.

L’emergenza Covid-19 e il ribaltamento
del tavolo
Di fronte al mutamento radicale delle prospettive del
mercato globale da qui ad alcuni anni, in parallelo alle
misure di contenimento dell’epidemia pandemica,
molti Paesi europei (unionali e non) hanno presentato
un canestro di misure (1). Nel nostro Paese ai primi

(1) G.Corno - L. Panzani,La disciplina dell’insolvenza durante la
pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato con qualche

riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, in
www.ilcaso.it.
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interventi strettamente emergenziali, come talune
moratorie sui pagamenti (2) e, per quanto interessa al
comparto-Giustizia, alla sospensione, invero paraliz-
zante, della giurisdizione (3), non poteva mancare, in
un intervento successivo, più strutturato, che accanto
alla previsione di immissione di risorse finanziarie
garantite dallo Stato, ma non secondo l’opzione del
c.d. “Helicopter money” (4) un grappolo di norme rela-
tive alla gestione delle crisi (microeconomiche), in
senso tecnico, delle imprese; sia per quelle che la crisi
l’avevanogià intercettata, sia per quelle che l’avrebbero
subita per effetto dell’emergenza.
Esisteva, dunque, un tessuto sul quale disegnare le
trame delle scelte domestiche, scelte che, nel com-
parto del diritto della crisi/insolvenza, si possono
distinguere in due macro-aree: (i) le scelte sulla
struttura finanziaria delle società (artt. 6, 7 e 8);
(ii) le scelte sui procedimenti concorsuali (artt. 5, 9
e 10). Tutte le disposizioni vanno ricondotte ad una
matrice comune, rappresentata dalla tempora-
neità (5) dell’ambito di applicazione; una tempora-
neità, purtroppounpoco incerta e altalenanteperché
le date di riferimento sono molteplici.
Queste due macro-aree, però, presuppongono il
sostegno finanziario, sebbene, come detto, sotto
forma di prestiti (per vero da rimborsare in un
tempo non lungo, sei anni). Il pacchetto di disposi-
zioni che vengono indagate nei contributi che
seguono è, dunque, più ampio perché include l’esame
dell’accesso al credito edellemoratorie sui pagamenti
(ma non vanno trascurate le deroghe fiscali).
Gli interventi sinora attuati, ma di certo provvisori
perché molte altre iniziative sono in cantiere,
mostrano un impatto attento all’estrema emergenza;
si potrebbequalificarli interventi da terapia intensiva
per i quali si tratta di “Ha da passà ‘a nuttata” (6). È
chiaro, però, che pur nella emergenza, non si può fare
a meno di avere una visione di sistema e, soprattutto,
una visione prospettica e periferica: bisogna riatti-
vare, al modo della medicina di territorio, i presìdi
che consentano da un lato di offrire ossigeno alle
imprese, ma dall’altro lato riconvertano le imprese
non salvabili ad un mercato delle crisi che non
immobilizzi ricchezze.

Taluno potrebbe obiettare che una visione di sistema
è necessariamente e in modo sistemico impedita
dall’emergenza, come se emergenza e sistema compo-
nessero un ossimoro. È verosimile che in un contesto
di emergenza sia più complesso idealizzare il sistema e
l’armonia degli interventi ma l’interprete non deve
abdicare ad una visione più ampia che non si riduca
ad una massa indistinta di tamponi.
La lettura dei contributi che compongono il Fasci-
colo e dei molti altri diffusi con ogni mezzo (7)
mostra, all’evidenza, ricette molto diversificate e
non potrebbe che essere così perché l’oscurità dello
scenario non permette scelte sicure e performanti.
Come sta accadendo nel mondo sanitario là dove
ciascun esperto porta nel dibattito la sua ricetta, così
pure nell’affrontare la gestione della crisi delle
imprese, le soluzioni offerte sono le più variegate,
talora davvero eccentriche e finanche bizzarre.
Tuttavia, non sono queste distanze a preoccuparema
l’impressione che continui a mancare il dialogo fra
diritto ed economia.
Dalle riforme della legge fallimentare degli anni 2005
e successivi si è creata una frattura fra il mondo
dell’economia e il mondo del diritto. L’economia
teme l’invasione del diritto e il diritto teme la deriva
verso l’illegalità. Questa frattura ha determinato,
pervasivamente, un andamento sinusoidale della
legislazione sulla crisi d’impresa, con un’altalenante
sequenza di aperture e restrizioni.
Questomodus operandi cela, perché il più delle volte i
veri conflitti non vengono disvelati, una diffidenza di
fondo fra i custodi della legalità e gli attori economici
sulla base di unavisionemiopeperché il presidiodella
legalità è al contempo pre-condizione per il mercato
ma anche, quando enfatizzato come un feticcio, una
manifestazione di debolezza del Paese.
La debolezza del Paese è facilmente riscontrabile
nell’eccesso di regole, come si è puntualmente veri-
ficato nella legislazione dell’emergenza (8). Certe
scelte di sistema non si compiono perché si ha timore
della deriva illegale e della criminalità organizzata,
ma uno Stato non deve avere paura della criminalità,
non si deve difendere ma deve combatterla con
grande forza senza, però, fermare il Paese per il timore

(2) Sulle condizioni di applicazione dellemoratorie bancarie, v.,
G. Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considera-
zioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili
impatti sui ratios patrimoniali delle banche, inwww.ilcaso.it.

(3) Sull’impatto per i fallimenti v., G. Costantino, Emergenza
sanitaria e procedure concorsuali, in Quaderni di In Executivis,
2020. In generale, A. Panzarola - M. Farina, L’emergenza corona-
virus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in www.
giustiziacivile.com.

(4) M. Friedman, The Optimum Quantity of Money, Chicago,
1969.

(5) M. Irrera - E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità
aziendale ai tempi del Cronovirus, inwww.ilcaso.it.

(6) Celeberrima frase tratta da “Napoli Milionaria”.
(7) Forse, per ora, siamo al riparo da un tutorial di gestione delle

crisi daCovid-19,manonsappiamosenoncompariranno sulweb.
(8) G.A. Stella, Coronavirus e un decreto da 123 mila parole.

Ossia: 13 volte la Costituzione, inwww.corriere.it.
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dell’aggressione criminale. Queste notazioni giun-
gono subito dopo le declamazioni giornalistiche (e
forse non solo giornalistiche) sui movimenti delle
mafie.
Si vuole irreggimentare l’afflusso di risorse per la
paura che queste vengano distorte dal loro fine. La
legislazione della crisi ne è un esempio.
Il D.L. n. 23/2020 contiene, in apice, le disposizioni
che dovrebbero consentire alle imprese di accedere a
nuovi finanziamenti, secondo target un po’ compli-
cati ma non escludenti, in radice, quelle imprese che
hanno già fatto ingresso in un percorso ordinato di
ristrutturazione visto che l’art. 13 consente l’accesso
al Fondo PMI anche alle imprese che, in data suc-
cessiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla
proceduradel concordato concontinuità aziendale di
cui all’art. 186 bis, R.D. 16marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art.
182 bis, R.D. n. 267 del 1942 o hanno presentato un
piano attestato di cui all’art. 67 del predetto Regio
Decreto (9).Senza entrareneldettagliodelle criticità
che avvincono gli artt. 1 e 13, D.L. n. 23/2020, a me
pare che l’erogazione di risorse debba avvenire in una
cornice di più ampio respiro in modo che queste
nuove risorse (che prima o poi dovranno rientrare
nelle casse dello Stato) costituiscano apporti profit-
tevoli per l’impresa chepuò stare, o continuare a stare
sul mercato.
Di fronte ad uno scenario così compromesso per la
gran parte dei settori (ben al di là della burocrazia dei
codici ATECO), sarà necessario fare una cernita -
passata la primissima emergenza - fra le imprese
meritevoli e quelle per le quali l’afflusso di risorse si
rivelerebbe quasi un danno (per le responsabilità che
potrebbero conseguirne) e comunque un pregiudizio
per il resto del mondo produttivo. Bisognerà uscire
dalla finanziarizzazione dell’economia e guardare,
assai di più, ai fondamentali economici reddituali,
anche a costo di incidere sui crediti vecchi, ormai
spalmati tra servicer, cartolarizzazioni e fondi specula-
tivi. Sarà necessario, infatti, aiutare le imprese che
producono valore con un percorso a ritroso; non
potendoci fare illusioni che le risorse possano essere

destinate a tutti, bisognerà avere il coraggio - ma solo
loStato lo può imporre comegarante della solidarietà
- di operare delle selezioni (10) e premiare dapprima
tutti coloro che si sono trovati in difficoltà incolpe-
vole (unanozione, è statopiùvolte ricordatonei saggi
pubblicati, del tutto nuova nel panorama della con-
corsualità), per poi passare alle imprese già in diffi-
coltà ma oggettivamente risanabili anche grazie agli
aiuti sovvenzionati dallo Stato, per poi a cascata
gestire in modo socialmente accettabile i dissesti di
imprese non risanabili.

Le vicende del codice della crisi: anticipo
vs. posticipo
L’art. 5, D.L. n. 23/2020 posticipa al 1° settembre
2021 l’entrata in vigore del codice della crisi. La
soluzione di differire l’entrata in vigore del CCII
(da molti auspicata) è stata autorevolmente criticata
come una rinuncia dello Stato ad unmodello nuovo.
In verità, il nuovo modello e cioè l’allerta, frutto di
una scommessa, era già stato rinviato, talché l’ordi-
namento concorsuale nuovo sarebbe entrato in
vigore senza il decisivo puntello dell’allerta. Mi
pare che la scelta di un rinvio sia più che saggia e
che, al contempo, non debba intercettare prese di
posizioni ideologiche (codice/sì, codice/no).
Si opina che, invece, la situazione di emergenza
avrebbe addirittura giustificato una anticipazione
delle misure di allerta, una soluzione irrealizzabile
per la mancanza della struttura portante di quegli
strumenti.
Pensare di gestire le nuove crisi, con regole più
restrittive di quelle attuali (una per tutte, la restri-
zione del concordato preventivo con piano di liqui-
dazione) e soprattutto con regole nuove sulle quali
tutti gli operatori della giustizia non avrebbero avuto
dimestichezza per mesi, mi era apparsa una scelta
disvelatrice di debolezza. Un apparato normativo
nuovo (soprattutto per il procedimento unitario e
per molti spicchi delle procedure di regolazione pat-
tizia) tutto da sperimentare avrebbe assegnato lo
scomodo ruolo di cavie alle imprese covidizzate (11).

(9) L’accessoal finanziamentoècondizionato: difatti alla data di
entrata in vigore del decreto, le loro esposizioni non devono
essere più in una situazione che ne determinerebbe la classifica-
zione come esposizioni deteriorate; non devono presentare
importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di
concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione
finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rim-
borso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art. 47
bis, comma 6, lett. a) e c), Reg. (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

(10) G. Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime con-
siderazioni sullemisuredi sostegnoalle impreseesui loropossibili
impatti sui ratios patrimoniali delle banche, cit.; B. Conca, Finan-
ziamenti all’impresa in crisi e moratoria annuale ex art. 186-bis l.
fall. al tempo della pandemia, in Dalla crisi all’emergenza: stru-
menti e proposte anti-Covid al servizio della continuità d’impresa,
inwww.unijuris.it.

(11) R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi
d’impresa ai tempi della pandemia da Covid-19. Impressione e
spunti di riflessione, inwww.ilcaso.it; M. Irrera - E. Fregonara, La
crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Cronovirus,
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Si poteva immaginare che il Codice, amputato, seb-
bene provvisoriamente, delle misure di allerta,
potesse entrare invigore senza la primaparte dedicata
alla prevenzione della crisi d’impresa? La risposta è
semplice: tecnicamente sì, sarebbe stato possibile ma
avrebbe creato disarmonie rilevantissime.Rispetto al
Codice si contrappongono due letture: chi deve
occuparsi di legalità tende a vedere nel Codice un
sistema idoneo a favorire una emersione tempestiva
della crisi dell’impresa e conseguentemente una
minore dispersione di ricchezza e, di riflesso, una
utilità sociale delle norme sulla crisi d’impresa.
Chi, invece, pone al centro dell’attenzione il funzio-
namento del nostro sistema delle imprese teme la
pervasività delle misure di allerta e, soprattutto,
reputa eccessivamente restrittive e penalizzanti le
regole in tema di accordi di ristrutturazione e di
concordato preventivo.
Che le norme del Codice irrigidiscano l’accesso al
concordato preventivo è impressione largamente
condivisa, ma il punto a me non pare questo, quanto
quello dell’armonia di sistema. Se funzionano le
misure di allerta è ragionevole che se si arriva tardi
al concordato preventivo questo possa essere uno
strumento meno flessibile di adesso; ma se le misure
di allerta non possono funzionare perché erano già
state differite, ecco allora, che le restrizioni sul con-
cordato preventivo avrebbero rischiato di divenire
insopportabili per il sistema perché veniva amancare
la pietra angolare della riforma.
Il rinvio giustificato dall’emergenza, a dire di taluno è
il preambolo di un definitivo accantonamento (12);
è, ad oggi, un mero pronostico perché nessuno cono-
sce quale sarà la situazione dell’economia domestica
nell’estate del 2021. Può anche darsi che l’emergenza
ci consegni un nuovo modo di fare impresa, ma è più
probabile che fra un anno gli scenari saranno, ancora,
oscuri ed allora si tratterà di comprendere, con un
bagaglio di riflessioni alle spalle, quale sia il processo
di riorganizzazione delle crisi che un Paese deve
seguire in una certa dimensione macroeconomica.

Semmai, volendo avviare un processo di moderniz-
zazione delle regole sulla crisi d’impresa, non mi
parrebbe eterodosso stralciare dal Codice qualche
frammento di disciplina fra i quali le regole sui gruppi
di imprese o anche le nuove release di piani attestati e
accordi di ristrutturazione (13). Ma soprattutto, va
rimarcato come l’art. 2086 c.c. sugli assetti organiz-
zativi sia già entrato in vigore e da tale innovazione
non si deve tornare indietro (14).

Qualche spigolatura sui procedimenti
nell’emergenza
In disparte l’art. 5 che differisce al 1° settembre 2021
l’entrata in vigore delCCII, gli artt. 9 e 10,D.L. n. 23/
2020 si occupano dei procedimenti concorsuali.
(i) l’art. 9 riguarda i concordati preventivi e gli
accordi di ristrutturazione;
(iii) l’art. 10 è relativo ai procedimenti di fallimento e
di accertamento dello stato di insolvenza.
Queste disposizioni saranno trattate nel dettaglio nel
saggio di Francesco De Santis, cui si fa rinvio.
Qui, al modo di un preambolo di quel contributo, mi
limito ad osservare che la disciplina transitoria non
valeper i concordati fallimentari e l’omissioneappare
poco persuasiva posto che anche per essi si riprodu-
cono molte delle esigenze dei concordati preventivi.
Il punto più delicato, sollevato da taluno, è relativo al
fatto che, quanto alla fase esecutiva, si parla, solo, di
spostamento degli adempimenti (15) e non di adat-
tamento di piani, proposte e accordi. Il cambiamento
del quadro, dunque, non giustifica una revisione del
piano e dell’obbligazione assunta dal debitore; l’op-
zione seguita dal Governo è stata quella meno inva-
siva e se ne può comprendere la ragione, specie per i
concordati preventivi. Per questi, come è noto, non
esistono aggiustamenti post-omologazione e il solo
immaginarlo avrebbe reso necessario un coinvolgi-
mento dei creditori con complicati assetti procedi-
mentali. L’emergenza può richiedere anche
interventi dirompenti, ma la scelta “conservativa”

cit.; F. Santangeli - A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione
dell’emergenza, della entrata in vigore del codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme
entrino in vigore immediatamente, in www.ilcaso.it; S. Ambro-
sini, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto
liquiditàe il temadell’insolvenza incolpevole, inwww.ilcaso.it. Per
una autorevole voce contraria v., R. Rordorf, Il codice della crisi e
dell’insolvenza in tempi di pandemia, inwww.giustiziainsieme.it,
ad avviso del quale la storia della legge fallimentare e della sua
entrata in vigore nel pieno della guerra poteva essere ripetuta. In
verità, in questo tempopiùdisteso vi sarà anche agio per applicare
la Dir. 1023/2019, sui quadri di ristrutturazione.

(12) D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, in www.ilfallimentarista.it.

(13) Sulla soluzione di anticipare qualche brano del Codice v.,
anche, F. Santangeli - A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione
dell’emergenza, della entrata in vigore del codice della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme
entrino invigore immediatamente, cit., apropositodellenormesul
sovraindebitamento e sul fisco.

(14) Se mai, come notato da M. Irrera - E. Fregonara, La crisi
d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Cronovirus, cit., la
disposizionedovrebbeessereestesaalle imprese individuali di cui
si occupa l’art. 3 del Codice, differito al 1° settembre 2021.

(15)A tal propositoè incertosevi siaunoslittamentodi seimesi
di tutti i termini (così,M. Irrera - E. Fregonara,Lacrisi d’impresae la
continuità aziendale ai tempi del Cronovirus, cit.) ovvero solo di
quelli in calendario sino al 31 dicembre 2021.
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si può giustificare. Diverso è il discorso relativo agli
accordi di ristrutturazione per i quali, senza troppi
adattamenti, si potrebbe invocare una anticipazione
degli effetti di cui all’art. 58, comma2,CCII inordine
alle modifiche successive all’omologazione.
Ciò posto, per restare al mero differimento, v’è da
chiedersi se gli effetti del Covid-19 possano emergere
in occasione di possibili richieste di risoluzione di
concordati preventivi. È noto a chiunque che nel-
l’ambito del giudizio di risoluzione del concordato
preventivo il profilo della colpa dell’inadempimento
sia irrilevante; esiste un orientamento giurispruden-
ziale che nega recisamente che l’assenza di colpa del
debitore sia idonea ad impedire la risoluzione (16).
Da ciò si ricava, per logica coerenza che la colpa del
debitore è irrilevante ai fini del venir meno degli
impegni concordatari.
Pertanto, se è vero che in astratto, forzando oltre
misura la natura negoziale del patto di concordato si
possa immaginare che qualche rimedio negoziale sia
eleggibile (si può ipotizzare, una impossibilità soprav-
venuta per causa di forza maggiore, ma solo per
proposte già omologate), ma, lo si ripete, in un
contesto interpretativo che induce a ritenere una
siffatta strada irta di asperità molto forti, resta il
fatto che accanto al patto di concordato c’è un
provvedimento del giudice che rende assai più com-
plessa l’applicazione delle regole (solo) contrattuali.
In tale cornice a me pare che soltanto con un rove-
sciamento verticale dell’ideologia dell’oggettività
dell’insolvenza (e di riflesso della crisi), si possano
introdurre meccanismi di aggiustamento negoziale

fondati sull’assenza di colpa per effetto di un fatto
costituente forza maggiore e, in particolare, se dav-
vero la prestazione possa ritenersi oggettivamente
impossibile a mente di quanto stabilisce l’art. 1256
c.c. (17).Unapprododi questo tipo si può giustificare
nell’emergenzama poi si tratterebbe di vedere se non
apra la stura ad una soggettivizzazione dell’insol-
venza, un risultato probabilmente non auspicabile
per il bisogno di certezze nei traffici
commerciali (18).
L’unica soluzione post-omologazione che a me pare
predicabile e che fuori dai clamori delle riviste e della
speculazione scientifica è non raramente praticata è
quella di una nuova negoziazione tra il debitore e i
singoli creditori (o gruppi di creditori), posto che la
disponibilità del credito li legittima a modificare la
prestazione che il debitore deve eseguire (19).
Un’ultima chiosa merita di essere spesa in ordine al
nuovo istituto della improcedibilità fallimentare.
L’art. 10, D.L. n. 23/2020 stabilisce che tutti i ricorsi
ai sensi degli artt. 15 e 195 l.fall. e 3 D.Lgs. n. 270/
1999 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il
30 giugno 2020 sono improcedibili. Pur nella con-
sapevolezza della forzatura della locuzione adope-
rata, riterrei preferibile - quanto meno per tutti i
ricorsi depositati sino al 10 aprile 2020 (e cioè quelli
presentati prima di conoscere la causa di improce-
dibilità) - che si trattasse di una improcedibilità
temporanea, sostanzialmente non dissimile da
quella tipica del procedimento di media-concilia-
zione (D.Lgs. n. 28/2010) e ciò al fine di garantire da
un lato l’istruzionedel procedimento edall’altro lato

(16) Per Cass. 13 luglio 2018, n. 18738 “Il concordato preven-
tivo deve essere risolto, a norma dell’art. 186 l.fall., qualora
emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare
i creditori nella misura promessa, a meno che l’inadempimento
non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di
colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni
corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale con-
temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e
conduce, all’esito dell’omologa, alla cristallizzazione di un accordo
di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha
consistenza composita e plurisoggettiva”.

(17) Sulla applicazione delle regole del diritto delle obbligazioni
in funzione della verifica delle condotte degli organi della società
v., P. Benazzo, Società e amministratori in epoca di Covid-19: tra
continuità aziendale e interessi dei creditori, inGuida dir., 2020. Si
consideri che ciò che esclude l’inadempimento è il factum princi-
pis (Cass. 8 giugno 2018, n. 14915), ma questo ha carattere
transitorio e v’è da dubitare che si trascini sino al 2021. Si opina,
D.DeFilippis,L’esecuzionedel concordatopreventivoai tempidel
coronavirus, in www.ilcaso.it, che la non imputabilità sia positi-
vizzata dal D.L. n. 18/2020 che all’art. 91 ha inserito un comma 6
bis, all’art. 3 del D.L. n. 6/2020 conv. conmod. in L. n. 13/2020 che
così statuisce: il rispetto delle misure di contenimento di cui al
presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali

decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti. È
un passaggio narrativo che a mio avviso non giustifica una esten-
sione quale viene ipotizzata. Per un tentativo di disarticolare
l’inadempimento dalla colpa ai fini della risoluzione v., S. Leuzzi,
L’impatto del Covid-19 sui concordati preventivi omologati in
continuità diretta: l’indagine, le soluzioni, in Dalla crisi all’emer-
genza: strumenti e proposte anti-Covid al servizio della continuità
d’impresa,www.unijuris.it.

(18) In termini sostanzialmente identici v., S. Ambrosini, La
“falsapartenza”delcodicedellacrisi, lenovitàdel decreto liquidità
e il tema dell’insolvenza incolpevole, cit. Al contrario, non mi
paiono per nulla condivisibili le soggettivizzazioni del concetto di
insolvenza propugnate da M.L. Russotto - G. Russotto - G. Limi-
tone, L’impresa in momentanea difficoltà e l’impresa insolvente:
analisi economica e conseguenze giuridiche, inwww.ilcaso.it; nel
pur lodevole intentodiabbassare lasogliadi accessoai tribunali, gli
autori introducono profili economici nel concetto di insolvenza del
tutto eterodossi alla tradizione, come è comprovato dal suggeri-
mentodi dare spazio a consulenze tecniche.Macosì, si sovverte il
pilastro dell’ordinamento concorsuale là dove la nozione di insol-
venza è una nozione prettamente giuridica.

(19) La soluzione proposta da D. Vattermoli, La rinegoziazione
del concordato post-omologazione, in www.giustiziacivile.com,
di applicare le regole di maggioranza mi pare de iure condito non
supportabile.
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al fine di evitare una riproposizione con inutili costi,
maggiormente invisi in questo periodo (20).
A conferma di una visione che il passare degli anni
non è in grado di porre in ombra, appare stridente
negare all’imprenditore il “diritto” di fallire (21) e
al contempo consentire che il fallimento sia
dichiarato solo ad iniziativa del pubblico mini-
stero, tanto che all’indomani dell’entrata in vigore
del D.L. n 23/2020, taluno ha adombrato l’escamo-
tage di chiedere comunque il fallimento per inne-
scare il circuito della segnalazione dal tribunale al
pubblico ministero. Ci pare un espediente che
dimostra il paradosso e che, invece, non riesce a
sotterrare la riserva mentale dell’equipollenza del-
l’insolvenza alla frode.

La struttura finanziaria delle società
di capitali
Tre sono i campi di intervento sulla struttura finan-
ziaria delle società di capitali:
(i) neutralizzazione sino al 31 dicembre 2020 delle
disposizioni relative alle perdite con effetti sul capi-
tale e alla causadi scioglimentoper perdite (cfr., infra,
in questo Fascicolo, il saggio di GiacomoD’Attorre);
(ii) legittimazione dell’applicazione del criterio della
continuità aziendale nelle valutazioni bilancistiche
(per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020) ove la
continuità fosse presente alla data del 23 febbraio
2020 (22) (cfr., infra, in questo Fascicolo, il saggio di
Alberto Guiotto);

(iii) disinnesco della postergazione per i finanzia-
menti soci effettuati dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre
2020.
Le prime due misure comparivano in quasi tutti i
contributi che da più parti erano stati trasmessi ai
ministeri competenti e sono in larga parte condivise,
pur in presenza di alcune aporie “temporali” (23). La
terza è più originale ma sembra coerente con le altre
misure di sostegno finanziario. Anche i soci debbono
poter scommettere sull’impresa cui partecipano senza
il timore, in caso di futuro dissesto, di essere pena-
lizzati nelle restituzioni. Un accesso al credito finan-
ziario esterno a condizioni dimercato assai favorevoli
potrà essere pareggiato dal sostegno interno; un inte-
resse ad operare in questo modo, mi pare possa deri-
vare dalla circostanza che l’accesso ai finanziamenti
esterni è condizionato dall’impegno a non deliberare
dividendi per il 2020. La misura non è eterodossa
rispetto all’assetto normativo vigente se si rammenta
il poco utilizzato art. 182 quater l.fall., là dove la
postergazione viene ribaltata in prededuzione (per
l’80%) quando i finanziamenti alla ristrutturazione
provengono da risorse immesse dai soci (24).
Per ciò che attiene alla neutralizzazione delle perdite
sul capitale, la norma ricalca fedelmente, nella decli-
nazione, le disposizioni di cui agli artt. 182 sexies l.fall.
e 20CCII (25). Tuttavia, contiene una formulazione
lessicale di incerta lettura: la neutralizzazione si
applica dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 ma, si
dice, “per le fattispecie verificatesi per gli esercizi
chiusi entro la predetta data”. Questa locuzione

(20) Ma in senso opposto v. la Circolare del Presidente della
Sezione fallimentare del Tribunale di Milano che ha disposto
l’immediata trattazione dei nuovi ricorsi al solo fine di deliberare
incameradi consiglio l’improcedibilità; F. Lamanna, Il“blocco”dei
procedimenti prefallimentari imposto dal Decreto Liquidità, in
www.ilfallimentarista.it, enfatizza la misura come volta a conte-
nere al massimo il rischio da contagio sanitario, una lettura, però,
non in sintonia con la ratioeconomicadellamisuraenonsi capisce
perché decisiva ai fini di una lettura supertestuale della norma in
palese contrasto con una visione solidale.

(21) La Relazione estende all’auto-fallimento l’improcedibilità,
madaunpuntodi vista di esegesi letterale, l’istanzadel debitore ai
sensi dell’art. 14 l.fall., potrebbe essere messa “in salvo”, v., M.
Irrera - E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai
tempi del Cronovirus, cit.; critico sulla esclusione dell’auto-falli-
mento è pure D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legisla-
zioneconcorsuale in tempodiguerra, cit.Né, a tacerd’altro, avoler
giustificare con l’emergenza sanitaria e il distanziamento sociale
l’impedimento all’auto-fallimento, visto che nessun contratto giu-
dice-debitore è indispensabile prima di provvedere con la dichia-
razione di fallimento, si giustificherebbe la procedibilità della
richiestadel pubblicoministero, comese il distanziamentosociale
che non recede di fronte al solo debitore, receda di fronte alla
coppia (quasi un mini-assembramento) debitore-pubblico
ministero.
Ancor più irrazionale è ammettere l’apertura della sola ammini-
strazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003 e non anche di
quella “base” del D.Lgs. n. 270/1999.

(22)Peruna ipotesidi valutazionedi continuità intermediav.,M.
Spiotta, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del
covid-19, in www.ilcaso.it; critiche alla disposizione sono avan-
zate da D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, cit.

(23) F. Dimundo, La “messa in quarantena” delle norme sulle
perditedel capitaleesulloscioglimentodelle società. notesull’art.
6 del “decreto liquidità”, inwww.ilcaso.it, segnala il corto respiro
della misura ma è chiaro che l’intero d.l. 23/2020 è stato pensato
come misura provvisoria.

(24) M. Irrera - E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità
aziendale ai tempi del Cronovirus, cit.

(25) Per D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, cit., la misura è incongrua perché
si applica indistintamente a tutte le imprese e senza una verifica
giudiziale.Amepareche la primacritica sia fondata eche, tuttavia,
sia comprensibile che nell’oscurità dello scenario delle filiere, il
legislatore non sia stato in grado di operare una selezione davvero
realistica.Quanto, invece, alla secondacritica, inquestoperiododi
emergenza non sia utile ed efficiente l’approccio giurisdizionale
preventivo che imporrebbe enormi costi di transazione sulla
gestione corrente,mentre (v., infra), lo Stato dovrebbe assumersi
la responsabilità di una reazione sanzionatoria senza pari, perché
chi approfitta ora delle risorse di tutti, contribuisce ad affossare le
speranze di ricostruzione del Paese.

Opinioni
Emergenza Covid-19

594 il Fallimento 5/2020© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 9



meriterebbe di essere chiarita, e nondimeno credo
lasci aperta l’interpretazione secondo cui anche la
riduzione del capitale per perditemanifestatasi prima
del 9 aprile 2020 ma riferita ad un esercizio in corso
non determini lo scioglimento della società (26).

Conclusioni
Le imprese hanno a disposizione una straordinaria
occasione per dimostrare di essere in grado di assol-
vere all’utilità sociale predicata nella Costituzione.
Le imprese che accederanno al “nuovo” credito lo
facciano con la consapevolezza di avere le carte da
giocareper restare sulmercato, nonper traghettare da
una sponda all’altra nei procedimenti di crisi. È
fondamentale che il credito sia utilizzato in modo
dinamico enoncomepuntello di crisi del tutto avulse
dall’emergenza (l’esclusione di cui all’art. 1, comma
2, forse non è sufficiente ad escludere questo rischio).
Ma, proprio perché, si discute di “nuovo” credito,
occorre che le erogazioni sianoprotette perché inuno
scenario così oscuro potrà capitare chemolte imprese
non riuscirannoa sopravviverepur avendone, oggi, le
potenzialità. In queste situazioni che, per comodità,
possiamo dipingere di “buona fede”, il futuro dissesto
non dovrebbe pregiudicare chi ha erogato i finanzia-
menti. In questa cornice, o ci si converte tutti all’in-
terpretazione secondo la quale l’esenzione dall’azione
revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
non si applica solo ai pagamenti ma anche agli atti di
gestione ordinaria, oppure non si potrà fare ameno di
un intervento normativo, con i necessari riflessi sul
versante penalistico (oggi del tutto trascurato).
In questa precisa cornice e cioè quella di mettere in
campo misure altre che siano, davvero, un sostegno
alle imprese, e che ambiscano ad essere sistemiche,
pur nella provvisorietà, mi pare che: (i) si debbano
indagare le esigenze finanziarie delle imprese in

difficoltà, con formulazione di ipotesi e di soluzioni
avverse; (ii) si debba prefigurare l’erogazione di un
credito responsabile, assicurare la gestione corrente
e le protezioni per il sistema e la proporzione del-
l’intervento; (iii) si debba evitare di portare le
imprese in difficoltà da lockdown necessariamente
all’interno di un canale concorsualizzante, poten-
dosi preferire uno snello micro-procedimento che
impedisca ai creditori iniziative esecutive (indivi-
duali e collettive) per un breve periodo, ma al quale
non corrisponda affatto il divieto di pagamenti da
parte del debitore e ciò allo scopo di non paralizzare
il circuito del credito finanziario e commerciale.
Con riferimento a questa ultima ipotesi che
potremmo provare a definire di “auto-morato-
ria” (27), l’idea è quella di determinare una sospen-
sione, per un tempo dato (tre/sei mesi), di tutte le
iniziative esecutive e ciò per effetto di un’autodi-
chiarazione da iscrivere presso il registro delle
imprese (28) con la quale il debitore certifica che
l’impresa si è venuta a trovare in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid-19. Una autodichiarazione
non sottoposta a controllo preventivo, del tutto
avulsa dall’intervento tutorio del giudice, ma sotto-
posta a controllo del giudice a seguito di opposizione
di quei creditori che ne lamentino un utilizzo stru-
mentale nell’ambito di un procedimento agile, sulla
falsariga di quello cautelare, dotato di efficienza
dissuasiva se all’accertamento della falsità dell’au-
todichiarazione si accompagnassero sanzioni patri-
moniali per equivalente e cioè con il sequestro e poi
la confisca dell’azienda (29) utilizzando un proce-
dimento omologo a quello delle misure di preven-
zione. In tal senso il debitore sarebbe protetto ma
potrebbe gestire l’impresa senza alcuno dei vincoli
tipici di una procedura concorsuale, anche la più
“tenue” (30).

(26) M. Irrera - E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità
aziendale ai tempi del Cronovirus, cit.

(27)È, ovviamente, unaqualificazionegrezzaeenunciata solo a
scopi esemplificativi.

(28) Si tratta di una soluzione simile a quella proposta da L.
Panzani - G. Corno, Prevedibili effetti del coronavirus sulla disci-
plinadelleprocedureconcorsuali, inwww.ilcaso.it, e rielaborata in
un paper inedito da I. Pagni; non troppo diversa è la proposta di F.
Benassi, Brevi spunti per un’agile procedura di “sostegno” alle
imprese in crisi da coronavirus, in www.ilcaso.it, il quale pur
partendo dall’ipotesi di novella amministrazione controllata, se
ne distanza subito mettendo in luce la necessità di evitare di
attribuire al tribunale poteri autorizzatori non solo degli atti di
ordinaria ma anche di straordinaria amministrazione.

(29)Si trattadiuna letturachemiraadattribuirealloStato il ruolo
di controllore ex post e non ex ante. L’opposta visione è, invece,
predicata daM. Ferro, La sopravvivenza della legge fallimentare al
Coronavirus: il limbo della giustizia concorsuale dopo il D.L. 23/
2020, inwww.ilquotidianogiuridico.it.

(30) In tal senso non mi pare condivisibile la pur suggestiva
proposta di D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione
concorsuale in tempo di guerra, cit., ad avviso del quale il modello
potrebbe essere una rimodellata amministrazione controllata;
l’“interpretazione autentica” fornita da G. Limitone, L’accompa-
gnamento fuori dalla crisi con l’aiutodell’OCC-COVID-19, inwww.
ilcaso.it, mostra la volontà di una eterogestione giudiziaria che a
me pare eccentrica per due ordini di ragioni: (i) da un lato queste
imprese dovrebbero essere quelle ancora sane a febbraio 2020 e
potenzialmente risanabili; (ii) dall’altro lato dopo il lockdown sani-
tario rischierebbero il lockdown giudiziario perché aver bisogno di
pareri, autorizzazioni ed altri meccanismi di vigilanza certo non
sembra ilmiglior viaticoperunaserena riattivazione, inunacornice
nella quale non vi sarebbe neppure un sospiro di frode; in termini
critici per questa soluzione vedi anche S. Ambrosini, La “falsa
partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il
tema dell’insolvenza incolpevole, cit.
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Ma come anticipavo nelle premesse, senza una
visione di sistema tutti gli interventi finanziari
avranno il fiato corto perché, comunque le imprese
accumuleranno nuovo debito; ciò impone, ragione-
volmente, un intervento più strutturato e più inno-
vativo sul versante patrimoniale. È necessario sin da
ora, avere un prisma visivo prospettico che guardi
oltre lo spettro temporale dell’emergenza e prefiguri
da subito soluzioni di conversione dei crediti finan-
ziari nuovi in strumenti finanziari partecipativi (ma
ben diversi da quelli utilizzati, attualmente, nei pro-
cessi di ristrutturazione, là dove appaiono poco più
che junk bond) correlati a imprese che creino valore e
che possano essere efficientemente immessi sul mer-
cato nel quadro della creazione di appositi fondi di
investimento anche con il supporto dello Stato (31).
Ma, al fondo, l’interrogativo che si ritrova nel titolo
di questo breve saggio si può ricondurre ad una
opzione e cioè se sia preferibile adottare una tecnica
normativa tampone per cercare di governare l’emer-
genza, attendere che questa si esaurisca e poi ripar-
tire con le regole di gestione della crisi già composte,
oppure trarre dalla drammatica esperienza che il
mondo sta vivendo suggerimenti per un diverso
approccio alla crisi, più flessibile verso la posizione
del debitore. Si tratta di una scelta di politica legi-
slativa molto delicata e al contempo forte perché
evocherebbe - preferendoquesta seconda soluzione -

una quasi necessitata pubblicizzazione della
gestione delle crisi con un intervento più o meno
invasivo dell’amministrazione statale; tutto ciò si
tradurrebbe, con ragionevole verosimiglianza, in
una obliterazione delle aspettative dei creditori
ma col rischio di creare un circuito vizioso (e non
virtuoso) costituito dal fatto che i creditori sono,
nella gran parte dei casi, a loro volta imprese. Cia-
scuno propone, ovviamente, le proprie ricette e non
è il caso, qui, di addizionarne altre, salvo auspicare
ciò che raramente accade e cioè che ci si possa
confrontare con una visione di sistema. Visione
che deve, inevitabilmente, includere e armonizzare
come in un giuoco di incastri le misure di governo
delle crisi con le misure di favore nella erogazione
dei finanziamenti. Per evitare che l’incastro si
risolva nell’inestricabile “cubo di Rubik”, occorrerà
dosare con la sapienza di uno “chef tristellato”
l’equilibrio fra ingredienti costituiti da facilità di
accesso, adeguata protezione, verifica di funziona-
lizzazione e verifica delle performance conseguite
con l’accesso al credito.
Nel chiudere queste brevi note in piena “Fase 1”,
l’orizzonte ci apparedistante epresentaunacurvatura
buia, ma qualunque siano le scelte che si deciderà di
intraprendere, v’è da auspicare e forse pretendere che
queste siano consapevoli e coerenti (anche) in fun-
zione di re-eticizzare il ruolo dell’impresa.

(31) L. Stanghellini - P. Rinaldi, Trasformazione dei prestiti
Covid-19 in strumenti finanziari partecipativi (sfp), una idea per
far ripartire il sistema delle imprese, inwww.ilcaso.it.
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LA “FALSA PARTENZA”  
DEL CODICE DELLA CRISI, 

LE NOVITÀ DEL DECRETO LIQUIDITÀ E 
IL TEMA DELL’INSOLVENZA INCOLPEVOLE * 

 
di STEFANO AMBROSINI 

 
 

SOMMARIO: 1. La “falsa partenza” del Codice della crisi, 
le diverse priorità del momento attuale e un dubbio di 
fondo. – 2. Una “fotografia” inedita e allarmante. – 3. Le 
principali novità del Decreto Liquidità in materia 
concorsuale (e qualche piccolo suggerimento). – 4. Segue. 
La questione del deposito, a partire dal 9 marzo 2020, di 
domande di “preconcordato”. – 5. La (tradizionale e 
consolidata) irrilevanza delle cause determinanti 
l’insolvenza. – 6. Segue. Il necessario interesse ad agire del 
creditore e la non abusività della sua iniziativa. – 7. La 
(commendevole) proposta di non fallibilità per causa di 
forza maggiore e i suoi limiti. – 8. La temporanea 
improcedibilità delle istanze di fallimento. 
 
 
1. La “falsa partenza” del Codice della crisi, le diverse 

priorità del momento attuale e un dubbio di fondo. 
 
Era destino, evidentemente, che il Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza dovesse attendere ancora un certo, 
non breve, lasso di tempo prima di entrare in vigore. 

Si era iniziato, parecchi mesi fa e quindi ben prima della 
pandemia da “coronavirus”, col porre in evidenza l’opportunità 
di differire di (almeno) un anno l’operatività della disciplina 

 
* Il presente contributo è destinato a far parte del materiale per un ciclo di 

conferenze sul diritto della crisi d’impresa negli ordinamenti europei organizzato 
dall’Universidad Carlos III di Madrid, cui chi scrive ha partecipato in data 22 
aprile 2020. Un’editio minor sarà pubblicata anche in www.dirittobancario.it. 
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sulle misure di allerta, stante la presa d’atto che il “sistema” non 
era (e non è tuttora) pronto ad affrontare e gestire 
un’innovazione di tale portata, foriera di effetti oggettivamente 
incerti, di là dalla bontà della scelta di fondo. E ciò quanto meno 
con riferimento alle imprese di minori dimensioni, come 
giustamente suggerito, fra gli altri, sia da Confindustria che dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori 
contabili1. 

Con la drammatica situazione venutasi a creare negli ultimi 
tempi era più che lecito attendersi un ulteriore “slittamento” di 
questa parte del Codice. La scelta del legislatore, tuttavia, è 
andata ben oltre, stabilendo che l’intera riforma non entrerà in 
vigore prima di settembre 2021. 

Ad addivenire a questa determinazione, a mio avviso del tutto 
corretta2, hanno concorso vari (e concorrenti) ordini di 
considerazioni. 

Il primo attiene alla constatazione che è senz’altro preferibile 
affrontare un frangente emergenziale con uno strumentario 
normativo conosciuto e ampiamente collaudato qual è la legge 
fallimentare vigente3, rispetto all’applicazione di una nuova 
disciplina che, nella situazione corrente, avrebbe rischiato di 
rappresentare un vero e proprio salto nel buio. E di tutto fuorché 
di questo, francamente, si avverte il bisogno. 

 
1 Il riferimento, in particolare, è al documento, condiviso fra i due enti citati 

nel testo, inviato al Ministero della Giustizia nell’estate del 2019. 
2 Nello stesso senso PANZANI-CORNO, I prevedibili effetti del coronavirus 

sulla disciplina delle procedure concorsuali, in www.ilcaso.it, 25 marzo 2020, p. 
3; ABRIANI-PALOMBA, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con 
una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), in 
www.osservatorio-oci.org, 25 marzo 2020, p. 13; FABIANI, Il Codice della crisi 
al tempo dell’emergenza Coronavirus, in Quotidiano giuridico, 27 marzo 2020, 
p. 2. Contra RORDORF, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di 
pandemia, in www.giustiziainsieme.it, 8 aprile 2020, pp. 2-3; FERRO, Riapertura 
dei concordati e degli accordi di ristrutturazione: le proroghe eccezionali del DL 
23/2020, in Quotidiano giuridico, 14 aprile 2020, p. 1. 

3 PANZANI-CORNO, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle 
procedure concorsuali, cit., p. 4. Contra, forse un po’ ottimisticamente, 
RORDORF, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, cit., p. 3: 
“La difficoltà di applicare una nuova normativa non mi pare un ostacolo davvero 
rilevante, ove si consideri l’ampia vacatio legis che ha già consentito agli studiosi 
ed agli operatori di riflettere a lungo sulle disposizioni del codice e di assimilarne 
i principi ispiratori”. 
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Il secondo ordine di considerazioni si riferisce specificamente 
alle misure di allerta. Come si legge nella Relazione illustrativa, 
infatti, il sistema dell’allerta “è stato concepito nell'ottica di un 
quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni 
fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle 
imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile 
conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal 
codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione 
in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una 
gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero 
svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per 
mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando 
effetti potenzialmente sfavorevoli”. 

Vi è poi un’ulteriore ragione, meno “intuitiva”, la quale 
tradisce un’incertezza (per non dire una convinzione) che, 
seppur non dichiarata apertamente, è difficile non intravedere 
nella scelta compiuta dal Governo: che cioè le disposizioni 
contenute nel Codice non siano ritenute le più idonee a favorire 
il risanamento delle imprese in difficoltà e che esse, al contrario, 
possano finire per renderlo, all’atto pratico, meno agevole4. E 
ciò, in qualche modo, a prescindere dall’emergenza 
epidemiologica in atto. 

Si tratta – occorre riconoscerlo con la debita onestà 
intellettuale – di un dubbio verosimilmente fondato. 

Non è questa la sede per ripercorrere le critiche mosse sia da 
numerosi esponenti della dottrina fallimentaristica (e 
aziendalistica), sia da moltissimi “addetti ai lavori”, alla legge 
delega del 2017 e ancor più, se possibile, al decreto delegato del 
2019: basti pensare all’oggettiva “macchinosità” della procedura 
di allerta, ad alcune serie criticità del procedimento unitario, 
all’eccessivo ridimensionamento del concordato preventivo, a 
previsioni contrastanti con il pur declamato favor per la 
continuità aziendale come il criterio della prevalenza di cui 
all’art. 84 del Codice, nonché ad alcune delle nuove disposizioni 
del codice civile in materia societaria. 

 
4 Pur muovendo da un angolo visuale parzialmente diverso, e giungendo a 

conclusioni opposte, RORDORF, op. loc. ult. cit., osserva: “Non posso nascondere 
l’impressione che queste istanze di rinvio sottintendano un certo scetticismo, se 
non proprio una netta ostilità, nei confronti del nuovo codice”. 
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L’impressione, in generale, è che sia risultata alquanto 
discutibile la scelta di discostarsi, talora marcatamente, 
dall’impianto congegnato dalla c.d. prima commissione Rordorf 
(incaricata di redigere il testo dei princìpi di delega) per 
abbracciare un approccio schiettamente dirigista sul piano 
dell’eterotutela del debitore, con conseguente, significativa, 
riduzione dei suoi margini di manovra: il tutto sull’altare della 
necessità di reprimerne gli abusi, la cui non infrequente 
verificazione nel recente passato, pur innegabile e giustamente 
repressa dalla giurisprudenza, sembra aver condizionato oltre 
misura il legislatore della novella. Per di più senza essere questi 
riuscito a realizzare – non manca di ricordarlo nelle occasioni di 
dibattito pubblico lo stesso Rordorf – una riforma davvero 
organica del diritto della crisi, come denota, a tacer d’altro, la 
persistente “specialità” di trattamento (anche sotto il profilo 
della sedes materiae) dell’amministrazione straordinaria. 

A puntuale riprova, per attingere a un detto popolare, che il 
meglio è di regola nemico del bene e che il ponderato ed 
equilibrato lavoro di quella commissione, attenta a contemperare 
le esigenze della giurisdizione con le istanze provenienti dal 
mondo produttivo, avrebbe probabilmente meritato maggiore 
considerazione in sede politica. 

Oggi, ad ogni buon conto, l’auspicio di molti, fra cui chi 
scrive, è che il rinvio dell’entrata in vigore del Codice costituisca 
l’occasione per un ripensamento di almeno alcune delle 
previsioni testé menzionate, nell’ottica di offrire alle imprese, 
più che mai in affanno (anche nel prossimo futuro), un contesto 
normativo più favorevole al prioritario perseguimento del 
recupero di una condizione di equilibrio, oltre che di tenere 
maggiormente in conto le previsioni contenute nella Direttiva 
UE, sopravvenuta rispetto al varo del nostro Codice. 

D’altronde, la reazione che ha avuto il mondo produttivo di 
fronte alla riforma – aperto scetticismo di molte associazioni di 
imprenditori e di larga parte del ceto professionale, sostanziale 
indifferenza del settore bancario – dovrebbe anch’essa indurre 
un supplemento di riflessione, per quanto possibile scevro da 
apriorismi e “attaccamenti” rispetto al – pur per molti aspetti 
pregevole – lavoro svolto in tempi brevissimi dalla seconda 
commissione di riforma, peraltro astretta dai vincoli di una legge 
delega per vari aspetti discutibile. 
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A ben vedere, l’interrogativo di fondo, in estrema sintesi, è il 
seguente: lo strumento migliore per affrontare il drammatico 
frangente attuale e i tempi a venire (e in generale le situazioni di 
crisi del sistema economico) è rappresentato da una riforma – 
qual è il Codice della crisi – creditor oriented, che completi il 
processo avviato con quella che in tanti hanno chiamato la 
“controriforma” del 2015, o al contrario deve reputarsi 
preferibile una legge ispirata al preminente obiettivo di salvare 
le imprese in difficoltà tutelando realmente (e non solo 
“programmaticamente”) la continuità aziendale?  

Al che occorre aggiungere l’ulteriore domanda: come si 
comporteranno, nella logica della concorrenza fra ordinamenti, 
gli altri Paesi europei? 

Ad entrambi gli interrogativi la risposta è, a mio modo di 
vedere, nel senso di una riforma debtor oriented, seppur meno 
“sbilanciata” e frammentaria di quanto sono risultate essere, a 
livello applicativo, le novelle del 2005 e del 2012, giacché 
questo è l’approccio che richiedono non solo l’emergenza 
corrente, ma anche i prevedibili effetti della correlata recessione 
economica, che appare purtroppo difficilmente scongiurabile. 

Nel frattempo, era inevitabile che l’attenzione del legislatore 
al tempo del coronavirus si appuntasse sull’aspetto, davvero 
cruciale, dell’immediata erogazione di credito alle imprese, che 
non a caso rappresenta il nucleo del decreto legge n. 23 dell’8 
aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), il cui Capo I è infatti 
rubricato “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle 
imprese”. 

In questa sede, peraltro, ci si soffermerà brevemente sui soli 
profili concorsuali in esso contenuti5, sottacendo quindi – in 
quanto, appunto, “fuori tema” – qualche istintivo dubbio che 
sembra sollevare questo intervento normativo rispetto alla sua 

 
5 Destinati a incidere significativamente sulla crisi delle imprese sono anche, 

naturalmente, le disposizioni dettate in materia societaria dagli artt. 6, 7 e 8 con 
riferimento alla perdita del patrimonio netto e al criterio bilancistico del going 
concern. In argomento v., tra gli altri, SPIOTTA, La (presunzione di) continuità 
aziendale al tempo del COVID-19, in www.ilcaso.it; IRRERA-FREGONARA, La 
crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, ivi; DIMUNDO, 
La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo 
scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità”, ivi; ABRIANI-
PALOMBA, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla 
sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), cit. 
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effettiva idoneità a consentire l’afflusso di risorse finanziarie 
alle imprese in tempi davvero rapidi. 

Basti osservare, in proposito, che il recente provvedimento 
sembra eludere una delle questioni invece fondamentali per le 
imprese in difficoltà: quella dei tempi e delle modalità di 
valutazione, da parte delle banche, del merito creditizio delle 
imprese (essendo solo una parte delle previste garanzie 
pubbliche destinata a coprire il 100% del finanziamento), con i 
connessi profili di possibile responsabilità civile (per 
concessione abusiva di credito) e penale (per concorso in 
bancarotta). Su entrambi i problemi un intervento normativo in 
via di urgenza parrebbe invero opportuno. 

 
 
2. Una “fotografia” inedita e allarmante.  
I dubbi sollevati nel precedente paragrafo sulla persistente 

validità delle scelte effettuate dal legislatore nel Codice della 
crisi traggono copiosamente linfa, purtroppo, da un quadro della 
situazione oggettivamente allarmante. 

Come hanno chiarito gli uffici studi delle maggiori 
organizzazioni del mondo produttivo, si è oggi al cospetto di 
dinamiche – tassi di variazione percentuale a doppia cifra – 
inedite dal punto di vista statistico. Il recente rapporto Cerved 
“The Impact of Coronavirus on Italian Nonfinancial 
Corporates” prevede infatti un tasso di fallimenti superiore al 
10% nei tempi a venire. 

Non a caso, qualche giorno fa la Banca d’Italia6 ha avvertito 
il bisogno di precisare, con un comunicato stampa anziché – 
come di consueto – con una circolare, che gli intermediari non 
dovranno segnalare gli sconfinamenti su finanziamenti accordati 
a imprese beneficiarie: (i) delle misure di cui all’art. 56, co. 2, 
lett. a) e b) del Decreto “Cura Italia”, che prevedono la loro 
irrevocabilità in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; (ii) 
della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett c), riguardante la 
sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri 
finanziamenti a rimborso rateale, sempre sino al settembre 2020. 
Inoltre, chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del 

 
6 Banca d’Italia, Comunicato stampa del 18 aprile 2020, in 

www.bancaditalia.it. 
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finanziamento – è stato ribadito – non potrà essere classificato a 
sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato. 

Di là dall’opportuna previsione del Decreto “Cura Italia” sulla 
sospensione delle predette segnalazioni, il settore bancario non 
è comprensibilmente in grado di effettuare previsioni attendibili 
circa gli effetti della pandemia sulla qualità del credito, che 
dipenderanno, ovviamente, tanto dalla durata della recessione 
quanto dalla velocità della ripresa. E nell’immediato si teme che 
gli istituti di credito non siano attrezzati a reggere l’urto della 
mole di domande in arrivo dalle imprese. 

Sul versante di queste ultime, poi, la preoccupazione 
principale – com’è ben noto – è quella dell’effettiva rapidità e 
della reale efficacia degli interventi messi in campo dal 
Governo7. 

Oltre al tema, cui si è accennato, del merito creditizio, da parte 
di alcuni si è messo l’accento sull’assenza, nel Decreto 
Liquidità, di misure a sostegno del credito di filiera attraverso 
strumenti – quali il reverse factoring – che snelliscano le 
procedure di smobilizzo delle fatture. 

E problemi analoghi si pongono con riferimento agli immobili 
locati da parte di aziende tuttora chiuse o che comunque hanno 
subito un pesante calo di fatturato, dovendosi pensare 
celermente a meccanismi concertati (quando non imposti in via 
normativa) di rinegoziazione del canone e, nel contempo, di 
sostegno ai proprietari di immobili, nonché ad agevolazioni di 
natura fiscale (quali, ad esempio, la cedolare secca). 

In questo drammatico quadro8 appare chiaro come l’obiettivo 
principale non sia e non possa più essere, almeno in una logica 

 
7 E v., da ultimo, ELLI, PMI al tappeto, bomba a tempo d’insolvenze, in Il Sole 

24 Ore del 19 aprile 2020, p. 3. 
8 Secondo i dati forniti dal Centro Studi di Confindustria, nel mese di marzo 

2020 la produzione industriale è calata del 16,6% rispetto al precedente mese di 
febbraio. In base alle stime del Fondo Monetario Internazionale, il PIL dell’Italia 
crollerà, a fine anno, di oltre il 9% rispetto al 2019 (peggior risultato da circa 80 
anni). Secondo l’ISTAT, quasi 8 milioni di lavoratori dipendenti e autonomi (su 
un totale di circa 23 milioni) sono rimasti inattivi a causa del lockdown e stanno 
già chiedendo aiuto allo Stato, mentre le imprese “non essenziali” rimaste aperte 
(in quanto appartenenti alle cc.dd. filiere in deroga, cioè produttive di beni 
funzionali ai settori essenziali) non riescono a mantenere il precedente livello e le 
pregresse tempistiche di incassi, che sono diminuiti fino all’80%. E una recente 
indagine di Prometeia calcola che, con questo crollo degli incassi, addirittura tre 
imprese su quattro rischiano di avere liquidità disponibile al massimo per tre mesi. 
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di breve/medio periodo (vale a dire di qui a due/tre anni), quello 
di far emergere tempestivamente l’insolvenza per garantire 
maggiori livelli di recovery ai creditori, bensì quello di 
scongiurare il rischio di una progressiva “desertificazione” 
industriale9 e della conseguente perdita di milioni di posti di 
lavoro, nonché il pericolo che molte attività imprenditoriali 
finiscano preda della criminalità organizzata10. 

Rispetto alla “filosofia” e allo strumentario propri del Codice 
della crisi, dunque, occorre guardare con lenti nuove a una realtà 
così repentinamente e drammaticamente mutata, anche perché 
gli effetti di questa crisi devastante non paiono destinati a 
esaurirsi con la fine dell’emergenza epidemiologica. 

Com’è stato giustamente posto in luce in un recentissimo 
paper della Banca d’Italia11, inoltre, bisognerà porsi quanto 
prima il problema della capacità prospettica delle imprese di 
rimborsare i finanziamenti agevolati (e, comunque, della 
disponibilità delle banche a rinnovarli alla scadenza delle 
garanzie). 

Ed è chiaro che in una situazione emergenziale come questa 
sia inevitabile pensare a forme di massiccio intervento pubblico: 
dai trasferimenti diretti alle imprese alla creazione di uno 
strumento finanziario speciale con cui lo Stato acquisti dalle 
banche i crediti relativi ai prestiti garantiti12. 

 
 
 
 

 
9 Basti pensare che in una regione ad alta densità industriale come il Piemonte 

nel solo primo trimestre del 2020, in base ai dati forniti da Unioncamere Piemonte, 
sono “morte” 3531 imprese, 500 in più del medesimo periodo del 2019. 

10 Si veda il reportage di MARCONI-TIZIAN, Contagio criminale, in l’Espresso 
del 19 aprile 2020, p. 18 e ss. 

11 Curato da Giorgio Gobbi, Francesco Palazzo e Anatoli Segura. 
12 Cfr. RINALDI, Debito eccessivo, terapia cercasi, in Il Sole 24 Ore del 17 

aprile 2020, il quale propone la conversione dei finanziamenti che risulteranno 
non rimborsabili in strumenti finanziari partecipativi, che “potranno 
successivamente essere ceduti a Spv (società veicolo) specializzate, partecipate 
dallo Stato, che destinino ad investitori professionali le notes corrispondenti”. E 
in sede Banca d’Italia e Assonime si stanno conducendo riflessioni di analogo 
tenore. 
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3. Le principali novità del Decreto liquidità in materia 
concorsuale (e qualche piccolo suggerimento).  

 
Le disposizioni in tema di concordato preventivo e di accordi 

di ristrutturazione dei debiti sono contenute all’art. 913, la cui 
“filosofia”, senz’altro condivisibile, è quella di scongiurare che 
le procedure caratterizzate, prima dello scoppio della pandemia, 
da concrete prospettive di successo risultino condannate al 
fallimento a causa del quadro di riferimento drasticamente 
mutato. 

Come si vedrà, la norma è caratterizzata da un climax 
discendente per quanto concerne l’automatismo delle misure e 
segue un ordine inverso rispetto a come si succedono in concreto 
le fasi delle procedure, giacché essa inizia con una previsione 
che riguarda il momento successivo all’omologa e termina con 
il “preconcordato” e il “preaccordo”: a conferma che 
l’emergenza epidemiologica e le derivate esigenze degli 
imprenditori in crisi sono tali da far premio sul contenuto di 
domande già approvate dai creditori e finanche già omologate 
dal tribunale. 

In questo alveo si colloca, anzitutto, la proroga di sei mesi dei 
termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi 
di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 
23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sancita dal primo 
comma dell’art. 914.  

La norma, parlando di “adempimento”, è chiaramente diretta 
a disciplinare i casi in cui è già stato emanato il decreto di 

 
13 Per un esame, more solito assai puntuale, della disposizione di cui trattasi v. 

FERRO, Riapertura dei concordati e degli accordi di ristrutturazione: le proroghe 
eccezionali del DL 23/2020, cit., p. 1. 

14 In chiave critica, Ferro, op. cit., p. 3, osserva che “il legislatore, evitando di 
acquisire la relazione tra pandemia e omesso rispetto delle scadenze e 
presumendola però in modo indifferenziato (dunque anche per imprese, agli 
estremi, già decotte per altri fattori o con produzione rilanciata per effetto proprio 
della crisi) e assoluto, espone i creditori, e con essi la vasta massa dei soggetti 
interessati all’evoluzione concordataria, ad un sacrificio senza corrispettivo, 
perché lascia ad una determinazione unilaterale insindacabile l’adozione del 
beneficio, in difetto di apparente contropartita economica o congegni di 
controllo”. Il rilievo, pur astrattamente (recte: in condizioni normali) fondato, non 
sembra considerare appieno il carattere assolutamente emergenziale della misura 
e la conseguente necessità di evitare tempi e incertezze propri di un’indagine caso 
per caso, inappropriata in questo eccezionale frangente. 
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omologa e riguarda quindi la fase esecutiva del concordato o 
dell’accordo, rispetto alla quale essa ha sicuramente l’effetto di 
ridurre i rischi di risoluzione dell’uno e dell’altro.  

Si tratta, com’è evidente, di una proroga ex lege, che come 
tale non abbisogna di alcuna iniziativa del debitore. 

Il secondo comma attiene ai procedimenti di omologazione 
del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020, relativamente ai quali si 
facoltizza il debitore a presentare sino all'udienza fissata per 
l'omologa (quindi anche prima di essa), istanza al tribunale per 
la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per 
il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di 
concordato, ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione. 

Il presupposto della norma è che l’emergenza epidemiologica 
abbia reso non più attuali le previsioni contenute nei piani posti 
alla base delle domande di concordato e di omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione, con conseguente, sopravvenuta, 
non fattibilità economica del tentativo di superamento della crisi 
alle condizioni prospettate in precedenza. 

La disposizione in esame precisa poi che: 
(i) il termine decorre dalla data del decreto con cui il 

tribunale assegna il termine; 
(ii) il termine non è prorogabile (stante l’eccezionalità della 

previsione); 
(iii) l’istanza è inammissibile ove sia presentata nell'ambito di 

un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è 
già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state 
raggiunte le maggioranze stabilite dall'art. 177, l. fall. 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, resta ovviamente ferma 
la possibilità per il debitore di presentare una nuova proposta di 
concordato, il cui iter è destinato a risultare meno problematico 
pur quando penda un’istanza di fallimento in virtù 
dell’improcedibilità di quest’ultima stabilita dal successivo art. 
10 (di cui si tratterà infra al par. 7). 

Il meccanismo previsto nel predetto secondo comma, a 
differenza della proroga di cui al primo, presuppone un atto di 
impulso del debitore, ma non contempla alcuna valutazione da 
parte del tribunale, che è quindi tenuto a concedere il termine 
richiesto, salvo il caso, di cui si diceva, di inammissibilità 
dell’istanza. 
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Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell’art. 
9, al contrario, postulano una verifica da parte del tribunale, dal 
cui esito dipende la concessione della misura. 

Ed infatti, se il debitore intende modificare unicamente i 
termini di adempimento del concordato preventivo o 
dell'accordo di ristrutturazione – recita il terzo comma – deposita 
sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente 
l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la 
documentazione che comprova la necessità della modifica dei 
termini. 

Il tenore della norma conferma, implicitamente, che l’istanza 
può essere presentata anche successivamente all’approvazione, 
da parte dei creditori, della proposta di concordato, ancorché 
questa contenesse, inizialmente, termini di adempimento 
diversi. 

Quanto, infine, alle misure contemplate dai commi quarto e 
quinto dell’art. 9, esse si riferiscono alla situazione del debitore 
che abbia già ottenuto la proroga del termine ex art. 161, 6° c., o 
la concessione del termine ex art. 182-bis, 7° c., il quale è 
facoltizzato, in base appunto alle nuove previsioni, a richiedere 
un’ulteriore proroga sino a novanta giorni, ancorché sia stata 
presentata istanza di fallimento. 

Tale istanza deve: 
(i) indicare specificamente i fatti sopravvenuti “per effetto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; 
(ii) indicare gli elementi che rendono necessaria (e quindi 

non semplicemente utile od opportuna) la concessione della 
proroga. 

Il tribunale, per parte sua, concede la proroga, previo parere 
del commissario giudiziale (se nominato), quando ravvisa 
concreti e giustificati motivi a fondamento dell’istanza 
depositata nel procedimento concordatario, mentre con riguardo 
agli accordi di ristrutturazione occorre altresì che continuino a 
sussistere i presupposti per addivenire a un accordo con le 
maggioranze di cui all’art. 182-bis. 

Trattandosi di semplice dilatazione dei termini originari – 
precisa la Relazione illustrativa – “troverà per il resto 
applicazione la disciplina prevista per l’automatic stay, a 
cominciare dal settimo e ottavo comma dell'art. 161, 
espressamente”.  
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Il legislatore ha invece ritenuto di lasciare inalterata la 
disciplina sulla nuova finanza all’impresa in crisi, laddove si 
sarebbe forse potuto rendere ancor meno stringenti i presupposti 
applicativi della disposizione sulla finanza di urgenza (ad 
esempio espungendo il requisito della irreparabilità del danno, 
bastando la sua gravità) ed esportare temporaneamente il 
meccanismo “autocertificativo” e quello della consultazione dei 
principali creditori di cui allo stesso art. 182-quinquies, 3° c., 
alle situazioni regolate dai commi precedenti della norma, 
perseguendo anche per questa via l’intento di velocizzare le 
decisioni sulla nuova finanza (e quindi il relativo afflusso) e di 
non congestionare l’attività dei tribunali. 

Così come sarebbe stato d’uopo anticipare l’operatività del 
principio, sancito espressamente dal Codice della crisi, della 
stabilizzazione della prededuzione del credito da finanziamento 
anche in caso di successivo fallimento, nel comune e 
convergente interesse delle imprese finanziate e degli istituti di 
credito. 

Nel porre mano alla norma sulla postergazione dei 
finanziamenti dei soci, disapplicando, condivisibilmente, gli 
artt. 2467 e 2497-quinquies, c.c. (art. 8 del Decreto Liquidità), si 
sarebbe potuto, anche qui temporaneamente, innalzare dall’80% 
al 100% la prededucibilità degli apporti effettuati dai soci ai 
sensi dell’art. 182-quater, come misura ulteriormente 
incentivante in un frangente così critico. 

Queste e altre valutazioni, ad ogni modo, potranno essere 
effettuate in sede di conversione del decreto in esame (o 
eventualmente con altri provvedimenti d’urgenza), come pure 
l’eventualità di prevedere una procedura ad hoc, snella e veloce, 
sulla falsariga dell’accordo di ristrutturazione (verosimilmente 
preferibile a una riedizione “modernizzata” della vecchia 
amministrazione controllata, abrogata quindici anni fa)15 e di 
reintrodurre, quanto meno in via provvisoria, il meccanismo del 
silenzio-assenso nel concordato preventivo, affinché i creditori 
si assumano apertamente (specie di questi tempi appare 
necessario) l’onere di bocciare una proposta di risanamento 
aziendale e, comunque, di ristrutturazione dei debiti. 

 
15 Ma si vedano anche le stimolanti considerazioni, su una nuova procedura di 

matrice giudiziale, di BENASSI, Brevi spunti per un’agile procedura di “sostegno” 
alle imprese in crisi da Coronavirus, in www.ilcaso.it. 
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4. Segue. La questione del deposito, a partire dal 9 marzo 
2020, di domande di “preconcordato”. 

La questione della persistente possibilità o meno di depositare 
domande ex art. 161, 6° c. (o art. 182-bis, 6° c.) della legge 
fallimentare si è posta per effetto di quanto disposto dall’art. 83 
del d.l. 17 marzo 2020, n. 18. 

Ad avviso di chi scrive, le domande ex art. 161, 6° c. (o art. 
182-bis, 6° c.) esulano dall’applicazione della predetta norma, 
potendo dirsi che esse rispondono a un’esigenza latamente – se 
non propriamente – cautelare, mirando invero a bloccare 
automaticamente le azioni esecutive e quelle cautelari aventi ad 
oggetto il patrimonio dell’imprenditore in crisi. 

In ogni caso, esse appaiono idonee, in virtù del combinato 
disposto degli artt. 169 e 55, a scongiurare l’incremento delle 
passività chirografarie (e di quelle privilegiate per la misura 
eccedente l’interesse legale) e, di conseguenza, l’aggravamento 
del dissesto, notoriamente rilevante ai fini dell’applicazione 
dell’art. 217, n. 4): il che comporta l’impossibilità, attraverso 
un’interpretazione incongruamente limitativa, di privare il 
debitore di un rimedio siffatto. 

La circostanza, poi, che l’art. 10 del Decreto Liquidità (di cui 
si dirà in appresso) sancisca solo l’improcedibilità delle istanze 
di fallimento e delle dichiarazioni dello stato di insolvenza ai 
sensi della Legge Prodi-bis sembra confermare, a contrario, 
l’assunto16, come pure l’assenza, all’interno dell’art. 9, di 
analoghe previsioni relativamente al concordato preventivo e 
agli accordi di ristrutturazione. 

Ove invece si considerino le domande di “preconcordato” (e 
di “preaccordo”) come non rientranti di per sé nella deroga di 
cui al predetto art. 83 d.l. n. 18/2020, appare pur sempre 
possibile motivare le specifiche ragioni di urgenza che 
consentano al debitore di effettuarne il deposito e alla cancelleria 
di accettarlo. E già vi sono, non a caso, precedenti in questo 
senso. 

In ogni caso, l’impossibilità di dare inizio a nuovi 
procedimenti civili e di depositare atti in quelli già pendenti è 

 
16 Senza dire che, siccome la norma fa riferimento anche alle istanze di 

“autofallimento”, l’unico modo residuo per sterilizzare ipso jure l’incremento 
delle passività è, per l’appunto, la presentazione della domanda di 
“preconcordato”. 
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destinata a venir meno, salvo ulteriori (allo stato improbabili) 
proroghe, il prossimo 11 maggio. 

 
 
5. La (tradizionale e consolidata) irrilevanza delle cause 

determinanti l’insolvenza.  
Costituisce jus receptum ormai da lungo tempo il principio 

della c.d. rilevanza oggettiva dello stato di insolvenza. Ciò 
significa che ai fini del suo accertamento – e, a monte, del 
potere-dovere di farvi luogo – conta esclusivamente l’incapacità 
del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, 
a prescindere da quali siano state le cause generatrici di tale 
situazione17. 

Manca in effetti nella definizione di cui all’art. 5 l. fall. 
qualsiasi riferimento alle cause dell’insolvenza: essa sussiste e 
rileva – com’è stato osservato – “a prescindere dal fatto che 
derivi da errori nella programmazione economico-finanziaria 
dell’imprenditore, da deficit comportamentali, da shock esogeni 
ivi comprese calamità naturali, dalla commissione di reati, da 
scioperi, dal non riuscire a incassare crediti dai propri debitori, 
dalla semplice sfortuna. Quel che conta è solo il fenomeno 
effettuale in sé”18.  

Dal procedere alla dichiarazione di fallimento, del resto, esula 
ogni profilo di natura sanzionatoria, per cui è logico che non 
rilevi l’addebitabilità o meno della decozione a colpa 
dell’imprenditore e, per vero, neppure a fatti a lui riconducibili. 
Al punto che persino l’insolvenza provocata da caso fortuito o 
forza maggiore (ipotesi tradizionalmente considerata “di 
scuola”) non esime il tribunale dalla necessità di dichiarare il 
fallimento. 

 
17 In dottrina, ex aliis, TERRANOVA, Lo stato di insolvenza: per una concezione 

formale del presupposto oggettivo del fallimento, in Giur. comm., 1996, I, pp. 103 
e ss.; NIGRO, Sub art. 5, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e 
Sandulli, Torino, 2006, pp. 17 e ss.; CAVALLI, Il presupposto oggettivo, in 
AMBROSINI-CAVALLI-JORIO, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, 
diretto da Cottino, XI, t. 2, Padova, 2009, pp. 128-129; PALUCHOWSKI, Sub art. 
5, in PAJARDI, Codice del fallimento, a cura di Bocchiola e Paluchowski, Milano, 
2009, pp. 94 e ss. 

18 PRESTI, Stato di crisi e stato di insolvenza, in Crisi d’impresa e procedure 
concorsuali, diretto da Cagnasso e Panzani, I, Milano, 2016, pp. 415-416. 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 25



[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 21 aprile 2020 
 

Riproduzione riservata  15 
 

In questa prospettiva, non sorprende che sia stato 
ripetutamente deciso che il sequestro dei beni aziendali, con 
conseguente impossibilità del loro utilizzo, non preclude 
l’inverarsi dell’insolvenza e l’ineluttabilità della relativa 
declaratoria. E analogo indirizzo è stato assunto nel caso del 
factum principis, sia esso rappresentato da una disposizione di 
legge o regolamentare particolarmente sfavorevole alle imprese 
di un dato settore (o in una determinata condizione), o 
dall’inadempimento della pubblica amministrazione all’obbligo 
di pagare tempestivamente i propri debiti (donde la vibrante 
critica mossa dal mondo delle imprese verso lo Stato, il quale 
con una mano non onora i propri debiti e con l’altra decreta il 
fallimento seppur causato – anche e talora soprattutto – dal suo 
stesso inadempimento). 

Il principio dell’irrilevanza delle cause dell’insolvenza non 
soffre deroghe normative di sorta, anche se – come vedremo nel 
paragrafo successivo – non può venire generalizzato in modo 
assoluto e indiscriminato, incontrando anch’esso il limite 
segnato da quei princìpi che permeano di sé l’intero 
ordinamento, a cominciare dalla clausola generale di buona fede 
e correttezza intesa in senso oggettivo (il riferimento è a quelle 
situazioni-limite in cui sia lo stesso, unico, creditore a cagionare, 
abusando dei propri diritti, lo stato di decozione, o in cui egli 
non abbia alcun concreto interesse alla dichiarazione di 
fallimento).  

Ora, è chiaro che di fronte a situazioni assolutamente 
emergenziali (come un terremoto di vaste proporzioni, o 
un’epidemia o pandemia quale appunto quella in atto) il 
legislatore ha di fronte a sé soltanto due strade: o intervenire in 
via generale sulla disciplina del fallimento e della sua 
dichiarazione (artt. 5 e 15), oppure – com’è avvenuto con il già 
citato art. 10 del Decreto Liquidità – stabilire la temporanea 
improcedibilità delle istanze di fallimento. 

 
 
6. Segue. Il necessario interesse ad agire del creditore e la 

non abusività della sua iniziativa 
Si è poc’anzi ricordato come il limite all’applicazione 

generalizzata della rilevanza oggettiva dello stato di insolvenza 
vada ravvisato, da un lato, nell’abuso del diritto e nel dovere di 
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buona fede e correttezza, dall’altro, nel requisito dell’interesse 
ad agire. 

La prima delle due regole è stata sancita ormai quasi vent’anni 
fa dalla Corte di Cassazione con riferimento al caso di un istituto 
di credito che, col rifiutare al cliente mutuatario il frazionamento 
del mutuo, gli aveva impedito la vendita degli appartamenti e il 
conseguente afflusso di liquidità, instando poi per il fallimento, 
non essendo riuscito l’imprenditore a pagare le rate del mutuo 
stesso alla banca, sua unica creditrice. 

Nel cassare la decisione della Corte d’Appello di Roma, la 
sentenza ha affidato al giudice del rinvio il compito di accertare 
l'esistenza del nesso di causalità fra il rifiuto della banca al 
frazionamento del mutuo, contrario all'obbligo di correttezza, e 
lo stato di insolvenza, e di provvedere, in caso affermativo, alla 
revoca del fallimento, affermando giustamente che il principio 
dell’irrilevanza delle cause generatrice dello stato di decozione 
“non opera nell’ipotesi in cui esista un unico creditore e costui, 
con una condotta contraria ai doveri di concorrenza e di buona 
fede, abusi del suo diritto, creando le condizioni che rendono 
impossibile il regolare adempimento dell'obbligazione e 
causando, così, la dichiarazione di fallimento”19. 

Quanto al tema dell’interesse ad agire (requisito notoriamente 
prescritto in via generale dall’art. 100 c.p.c.), esso è posto al 
centro di un’interessante pronuncia resa di recente dalla Corte 
d’Appello di Venezia20, riguardante il caso di un unico creditore 
che, già tutelato attraverso un provvedimento di conversione di 
un pignoramento capiente, chiedeva e otteneva nondimeno dal 
tribunale la dichiarazione di fallimento del proprio debitore. 

In tale sentenza si afferma, condivisibilmente, che “debba 
essere vagliata la ricorrenza dell’interesse ad agire del 
ricorrente, in quanto l’eventuale carenza, originaria o 
sopravvenuta, di tale condizione ben può far emergere l’uso 
strumentale della dichiarazione di fallimento del debitore, 
allorché la domanda risulti proposta per conseguire un risultato 
estraneo alla tutela del credito. Sotto questo profilo […] la 
contestazione da parte del debitore dell’interesse ad agire in 
capo al creditore che domandi la dichiarazione di fallimento 
determina l’onere di questo di dimostrare, come in qualsiasi altro 

 
19 Cass. 19 settembre 2000, n.12405, in Fall., 2001, p. 669. 
20 App. Venezia, 13 marzo 2019, n. 1022, in www.dejure.it 
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processo, la esistenza di quell’interesse. Né lo scrutinio di tale 
questione comporta che il giudice debba spingersi a condurre 
una disamina della meritevolezza dell’interesse sotteso alla 
domanda giudiziale, poiché l’oggetto dell’accertamento – giova 
ribadirlo – è circoscritto alla effettiva utilità del risultato 
conseguibile dal creditore dalla apertura della procedura 
concorsuale in funzione del soddisfacimento del credito secondo 
le regole del concorso”. 

Muovendo da tali premesse, la Corte veneziana ha affermato 
che “L’interesse ad agire in capo all’odierno resistente è venuto 
meno dopo la emissione del provvedimento di conversione del 
pignoramento, giacché la prosecuzione della procedura 
esecutiva avrebbe consentito (al debitore) di conseguire un 
miglior trattamento del suo credito, rispetto a quanto egli si 
sarebbe ragionevolmente potuto attendere dal procedimento 
concorsuale”: 

donde la conclusione in base alla quale “in ragione del 
sopravvenuto difetto dell’interesse di cui all’art. 100 c.p.c. va 
affermata la inammissibilità della domanda proposta […] per 
ottenere la dichiarazione di fallimento […] e, 
conseguentemente, revocato il fallimento”. 

Come si vede, peraltro, si tratta, in entrambi i casi sopra 
descritti, di situazioni affatto peculiari, come tali inidonee a 
mettere in discussione il più volte ricordato – e tuttora attuale – 
principio dell’irrilevanza delle ragioni che hanno condotto 
all’insolvenza, le quali assumono importanza, sempre secondo 
la Cassazione, solo ove siano tali da comprovare il carattere 
temporaneo dell’impossibilità di soddisfare le proprie 
obbligazioni e facciano in tal modo venir meno il requisito della 
“strutturalità”21 dell’insolvenza22. 

Ne deriva, pertanto, la non configurabilità, de jure condito 
(per quanti sforzi interpretativi possano compiersi), di un 
dissesto che, in quanto incolpevole, possa esimere il debitore 
dalla dichiarazione di fallimento. 

 
 

21 Di tale requisito fornisce una lettura che non pare condivisibile FERRI, Lo 
stato d’insolvenza, in Riv. Not., 2015, p. 781, là dove l’autore lo associa, anziché 
al concetto di condizione non transeunte, a “cause attinenti alla … (concreta) 
struttura organizzativa” dell’imprenditore. 

22 Cass., 17 dicembre 2014, n. 26545, in Ced Cassazione. 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 28



[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 21 aprile 2020 
 

Riproduzione riservata  18 
 

7. La (commendevole) proposta di non fallibilità per causa 
di forza maggiore e i suoi limiti.  

Passando dal piano del diritto positivo a quello dello jus 
condendum, merita segnalare che è stata da ultimo avanzata, in 
dottrina, la proposta – dichiaratamente frutto dell’emergenza 
epidemiologica – di attribuire “diritto di cittadinanza” 
all’insolvenza incolpevole, integrando l’art. 5 con la 
precisazione in base alla quale non si fa luogo al fallimento 
quando l’insolvenza è dipesa da cause di forza maggiore23. 

Si deve trattare – precisa l’autore – “non di un giudizio del 
singolo tribunale sul singolo imprenditore, che rischia di 
concludersi con la dichiarazione di fallimento del debitore (sia 
pur forzatamente) inadempiente, ma di una valutazione politica, 
che si traduca in atto legislativo, con cui si dia rilievo 
all’esimente della forza maggiore emergenza coronavirus per 
escludere l’insolvenza; senza così avvantaggiare soggetti non 
meritevoli, restando comunque ai giudici la possibilità di 
“stanare” coloro che tentino di far pretestuosamente ricorso alla 
causa di forza maggiore per evitare il fallimento”24. 

Il concetto di forza maggiore, naturalmente, non è nuovo nel 
nostro ordinamento25. Il codice civile lo utilizza espressamente 
tutte le (rare) volte in cui intende annettere valenza 
“scriminante” dell’inadempimento al verificarsi di eventi 
straordinari e imprevedibili: così è a dirsi dell’art. 1467 c.c., il 
quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione 
del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia 
diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed 
imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. 

E con la medesima funzione descrittiva di fatti eccezionali e 
sottratti al controllo dell’uomo la fattispecie “forza maggiore” è 
adoperata da altre fonti giuridiche in ambiti assai diversi (codice 
penale, codice della navigazione, ecc.). 

Il concetto è presente pure – né poteva essere altrimenti – in 
numerosi altri ordinamenti. 

Comparso per la prima volta, nella sua accezione moderna, 
nel Codice Napoleonico del 1804 (“force majeure”), si rinviene 

 
23 LIMITONE, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, in www.ilcaso.it. 
24 LIMITONE, op. cit., p. 3. 
25 È noto il brocardo che la definisce come “vis fatale cui resisti non potest”. 
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oggi nell’Avant-Projet Français de Réforme du Droit des 
Obligations et de la Prescription, il quale prevede di inserire una 
definizione di forza maggiore nell’art. 1349 del Codice Civile: 
secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un 
evento per essere considerato causa di forza maggiore deve 
determinare l’impossibilità totale di realizzare la prestazione 
contrattuale, essere imprevedibile al momento della redazione 
del contratto o avere effetti inevitabili. 

Negli Stati Uniti la legge federale non prevede particolari 
disposizioni in merito, ma alcuni Stati, come il Tennessee, hanno 
inserito nella loro legge interna una previsione in materia, che 
considera avvenimenti di forza maggiore solo i cosiddetti “atti 
di Dio”, escludendo quindi quelle situazioni, pur sempre 
imprevedibili e straordinarie, che siano dipese dalla volontà 
dell’uomo. 

Nel codice civile russo, all’art. 401, par. 3, la forza maggiore 
è definita come “una circostanza straordinaria, impossibile da 
prevedere”. 

La Contract Law cinese, all’art. 117, co. 2, afferma che una 
situazione può essere valutata come forza maggiore solo quando 
sia “imprevedibile, inevitabile e insormontabile”.  

L’art. 393 del codice civile brasiliano stabilisce che il debitore 
è esente da qualsiasi responsabilità nel momento in cui si 
verifichi un caso fortuito o una causa di forza maggiore, intesi 
come avvenimenti i cui effetti sono inevitabili o insormontabili.  

Nella legge islamica (Shari’a) il concetto di forza maggiore è 
denominato Quwat al-Qanun, ove sono ricompresi sia gli atti di 
Dio (dette anche “sfortune dal cielo”), sia tutti quegli 
accadimenti imprevedibili che hanno determinato 
l’inadempimento. Il termine Quwat al-Qanun si riferisce dunque 
non solo alle situazioni di forza maggiore, come riconosciute 
dalla prassi internazionale, ma anche a tutti quegli eventi che 
mutano la prestazione da eseguire, rendendola completamente 
diversa da quanto deciso in sede di stipulazione contrattuale26. 

 
26 La peculiarità del sistema islamico è data dal fatto che la causa di forza 

maggiore potrebbe non comportare di per sé la risoluzione del contratto. La 
Shari’a, infatti, prevede che il contratto resti invalido – recte, inefficace – fintanto 
che permane lo stato di impossibilità di realizzare la prestazione. Una volta 
superata la situazione di forza maggiore, il contratto torna ad essere valido ed 
efficace e quindi il debitore deve attivarsi per darne attuazione. 
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In nessuno degli ordinamenti citati, peraltro, consta a chi 
scrive che vi sia una norma sulla non fallibilità per cause di forza 
maggiore. 

A livello di diritto internazionale, la fattispecie è presa in 
considerazione dagli UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (art. 7.1.7) e dai Principles of European 
Contract Law (art. 8.108). 

La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili 
(la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980), infine, 
individua all’art. 79, co. 1, le tre caratteristiche principali che 
devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore 
possa trovare concreta applicazione, vale a dire l’estraneità 
dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato, la non 
prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del 
contratto e l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi 
esiti27.  

Tornando al tema dell’insolvenza causata da forza maggiore, 
va riconosciuto che la suddetta proposta di escludere il 
fallimento ove causato da forza maggiore è, ad un tempo, 
originale dal punto di vista del contributo di idee e 
commendevole per la finalità che essa persegue, tanto che il 
legislatore avrebbe potuto valutarne l’introduzione, anche solo 
in via temporanea. E ciò a prescindere dalla preferibilità della 
sua collocazione all’interno dell’art. 5, o piuttosto come 
integrazione dell’art. 15, il cui ultimo comma già oggi prevede 
un’ipotesi (seppur molto diversa) in cui non si procede alla 
dichiarazione di fallimento. 

Occorre tuttavia considerare che la rinuncia al principio della 
rilevanza oggettiva dell’insolvenza avrebbe comportato un 
elemento di innegabile incertezza nella valutazione del giudice 
in ordine alla sussistenza di tale presupposto, non essendo spesso 
agevole ravvisare un nesso causale esclusivo fra evento 
straordinario e dissesto dell’impresa. 

Anzi, deve riconoscersi che in tutta una serie di casi la 
pandemia ha avuto l’effetto di aggravare bruscamente una 
situazione di equilibrio già precario dell’impresa, quando non di 

 
27 Nel febbraio del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato 

la ICC Force Majeure Clause 2003 (ICC Clause), la quale all’art. 1 richiama le 
tre caratteristiche già precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna 
del 1980. 
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squilibrio in atto: ragion per cui “l’esimente da forza maggiore” 
sarebbe stata destinata a trovare applicazione nei soli casi in cui 
un’impresa, di per sé totalmente sana, fosse venuta a trovarsi in 
difficoltà esclusivamente per l’emergenza epidemiologica. 

La scelta del legislatore a favore della temporanea 
improcedibilità delle istanze di fallimento, seppur non 
esattamente di portata sistematica, è stata quindi probabilmente 
dettata, oltre che da una apprezzabile esigenza di certezza 
applicativa, anche dalla consapevolezza delle eterogenietà 
interpretative di cui sarebbe stata foriera l’altra opzione sul 
tappeto. 

Va nondimeno soggiunto che il rimedio dell’improcedibilità 
ex art. 10 è per sua natura “a tempo”, mentre non possono 
escludersi (al contrario, vanno messi in conto) fenomeni di 
insolvenza “prevalentemente incolpevole” oltre l’orizzonte 
temporale del giugno 2020. Rispetto a tale scenario una norma 
nel senso della non fallibilità per forza maggiore avrebbe in 
effetti – occorre riconoscerlo – maggiore “respiro”, oltre a 
risultare sintonica alla grave situazione corrente. E con 
riferimento ai casi in cui non emergesse con chiarezza 
l’ascrivibilità dell’insolvenza in via esclusiva alla pandemia, 
potrebbe attingersi forse, in via normativa e comunque 
interpretativa, al criterio della prevalenza dell’apporto alla 
causazione dell’evento (la stessa Relazione illustrativa, sub art. 
10, parla di dissesto “in gran parte da ricondursi a fattori 
esogeni”) e, nei casi ulteriormente dubbi, a un favor debitoris 
per una volta oggettivamente giustificato dal momento storico 
che stiamo attraversando. 

 
 
8. La temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento. 
Come più volte ricordato, l’art. 10 del Decreto Liquidità 

stabilisce, al primo comma, che tutti i ricorsi ai sensi degli 
articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo 
tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. 

La ratio di questa misura, chiaramente eccezionale e 
temporanea, è messa bene in luce nella Relazione illustrativa. 
Essa consiste, da un lato, nell’evitare di “sottoporre il ceto 
imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di 
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fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla 
drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio 
in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori 
esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del 
patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i 
creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un 
mercato fortemente perturbato”; dall’altro, di scongiurare un 
flusso verosimilmente ingente di istanze di fallimento verso 
uffici giudiziari che già soffrono notevoli difficoltà di 
funzionamento. 

Dall’esame della norma si evince, innanzitutto, che restano 
fuori dal suo ambito applicativo le grandissime imprese in stato 
di insolvenza, non essendo menzionata la legge n. 39 del 18 
febbraio 2004 (c.d. Decreto Marzano), che sembra quindi essere 
considerata un’opportunità più che un problema per tali imprese, 
tenuto anche conto che l’amministrazione straordinaria in questi 
casi, a differenza di quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. n. 270 
del 1999 (c.d. Legge Prodi bis), può essere attivata soltanto 
dall’imprenditore. 

In secondo luogo, va rilevato che rientrano nel perimetro 
normativo anche le istanze cc.dd. di autofallimento. Ed in 
proposito viene spiegato, sempre nella Relazione introduttiva, 
che ciò risponde allo scopo di lasciare agli imprenditori (inclusi 
quelli che appunto si attiverebbero per la dichiarazione di 
fallimento in proprio) un lasso temporale in cui valutare con 
maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti 
alternativi di soluzione della crisi di impresa. 

Beninteso, la sterilizzazione anche di questo tipo di istanze 
esclude che sia addebitabile all’imprenditore, per il periodo in 
questione, alcun aggravamento del dissesto, che, come precisa 
la Relazione, “in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a 
fattori esogeni”.   

In terzo luogo, occorre ribadire quanto già in precedenza 
osservato, e cioè che la previsione di cui trattasi non appare 
applicabile alle istanze di “preconcordato” e di “preaccordo”, 
come si evince dal tenore letterale della norma stessa, che non 
fa menzione di tali istituti, e dal silenzio serbato sul punto 
dall’art. 9 sopra analizzato. 

Per quanto concerne l’aspetto operativo della norma, ci si può 
chiedere se la previsione di improcedibilità comporti la 
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ripresentazione dell’istanza di fallimento al termine del periodo 
di “freezing”, o se essa rimanga, per così dire, latente e possa 
essere esaminata a partire dal 1° luglio 2020. 

Forse la soluzione dipende dal fatto se venga emanata o meno 
la declaratoria di improcedibilità, giacché in caso positivo la 
ripresentazione dell’istanza di fallimento mi parrebbe 
necessaria. 

La disposizione in esame prende poi in considerazione, al 
terzo comma, l’eventualità che alla dichiarazione di 
improcedibilità del ricorso faccia successivamente seguito la 
dichiarazione di fallimento, stabilendo che in tal caso il periodo 
di cui al primo comma non viene computato nei termini di cui 
agli artt. 10 (fallimento dell’impresa cessata) e 69-bis, l. fall. 
(decadenza dall’azione revocatoria)28. Nel che è evidente 
l’obiettivo di tutela del ceto creditorio giustamente perseguito.  

L’unica deroga alla declaratoria di improcedibilità è quella 
stabilita dal secondo comma dell’art. 10 qui in commento, ai 
sensi del quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 
alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella 
medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui 
all'articolo 15, comma 8, l. fall. 

Qui il decreto, nel bilanciamento fra interessi contrapposti, ha 
ritenuto comprensibilmente preminente l’esigenza di reprimere, 
attraverso la persistente possibilità di ottenere la concessione di 
provvedimenti cautelari, condotte distrattive o dissipative, 
connotate da rilevanza penale talora assai significativa. 

Anche in questo caso la scelta del legislatore risulta dunque 
condivisibile. 

 
28 E v. sul punto i rilievi di LIMITONE, Breve commento all’art. 11 decreto 

liquidità. [al momento ancora in bozza], in www.ilcaso.it, p. 3, richiamato da 
SPIOTTA, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del COVID-19, cit. 
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Giustizia

La giustizia concorsuale ai tempi
della pandemia
di Francesco De Santis

Nell’àmbitodellemisure finalizzate a fronteggiaregli effetti della pandemia, il legislatored’urgenzaha
previsto - per un limitato periodo di tempo - una generalizzata sospensione dei termini processuali e
delle udienze, che investe anche i processi ed i procedimenti in materia concorsuale, nonché
l’improcedibilità dei ricorsi di fallimento. L’autore esamina alcune ricadute, pratiche e sistematiche,
di tali previsioni sulla giustizia concorsuale.

Gli interventi normativi sulla giustizia
concorsuale
Gli effetti della pandemia da Covid 19 hanno imposto
al legislatore d’urgenza - attraverso i D.L. 2marzo 2020,
n.9(v., inparticolare,perquantoquineoccupa,gli artt.
10 e 11), 17 marzo 2020, n. 18 (v., in particolare, l’art.
83)e8aprile 2020,n. 23 (v., inparticolare, gli artt. 5-10
e 36) - l’adozione di particolari misure nel settore della
giustizia civile e concorsuale.
In questa sede si farà riferimento alle previsioni di
natura processuale che hanno inciso sull’assetto e
sullo svolgimento della giustizia concorsuale (1).
Si possono individuare, al riguardo, quattro principali
profili d’interesse: la generalizzata sospensione dei ter-
mini (per il compimento degli atti) processuali in
materia civile, il differimento delle udienze (e, più in
generale) delle attività, l’improcedibilità delle nuove
domande di fallimento, gli effetti dell’improcedibilità
sui termini per l’esercizio delle azioni revocatorie.
Amonte di ogni altra previsione, campeggia il rinvio “a
lunga gittata” - al 1° settembre 2021 - dell’entrata in
vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza -CCII), disposto con l’art.
5, D.L. n. 23 del 2020, che solleva numerosi (e non
tranquillizzanti) interrogativi circa la situazione della

giustizia concorsuale nel periodo successivo alla cessa-
zione (ovvero all’attenuazione) della pandemia (2).

La sospensione dei termini processuali
L’art. 83, comma 2, D.L. n. 18 del 2020, ha previsto,
per quanto qui interessa, che, dal 9 marzo 2020 al 15
aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
e penali. Successivamente, l’art. 36, comma 1, D.L.
n. 23 del 2020, ha previsto che la sospensione è
prorogata fino al 12 maggio 2020.
Si intendono pertanto sospesi, per il lasso temporale
indicato, i termini stabiliti per l’adozione di provve-
dimenti giudiziari e per il deposito della loro moti-
vazione, per la proposizione degli atti introduttivi del
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impu-
gnazioni e, in genere, “tutti i termini procedurali”.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante la
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo. Quando il termine è computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è
differita l’udienza o l’attività da cui decorre il ter-
mine, in modo da consentirne il rispetto (3).
Al contrario della sospensione dei termini nel
periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969,

(1) Per un’ampia e ragionata rassegna dellemisure di carattere
generale e di quelle specificamente destinate al settore della
giustizia concorsuale, v. G.P. Macagno, La legislazione d’emer-
genza e i processi concorsuali, in questo fascicolo della Rivista.

(2) Tema, quest’ultimo, in relazione al quale si fa rinvio allo
scritto diM. Fabiani,Provedi riflessioni sistematicheper le crisi da
emergenzaCovid-19, inquesto fascicolodellaRivista, nonchéaG.
Corno - L. Panzani, I prevedibili effetti del Coronavirus sulla disci-
plina delle procedure concorsuali, in www.ilcaso.it, 25 marzo
2020. Contro l’ipotesi del rinvio v. R. Rordorf, Il codice della crisi

e dell’insolvenza in tempi di pandemia, in Giustizia insieme, 8
aprile 2020, passim; G. Benvenuto, Effetti sulla materia concor-
suale del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, in www.ilcaso.it, 13.4.2020,
passim.

(3) Sulle asperità interpretative sollevate dall’art. 10, D.L. n. 9
del2020 (superatoedassorbito, in partequa, dall’art. 83,D.L.n. 18
del 2020), v.A.Panzarola -M.Farina,L’emergenzaCoronavirused
il processo civile. Osservazioni a prima lettura, in GiustiziaCivile.
com, 18 marzo 2020.

Opinioni
Emergenza Covid-19
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n. 742, che (in ragione delle ferie riconosciute agli
operatori di giustizia) ha carattere periodico e ritorna
puntualmente ogni anno, la sospensione qui prevista
dal legislatore d’urgenza ha carattere contingente
(una tantum) ed attinge a rationes normative sicura-
mente diverse (4). Al contrario, poi, delle sospen-
sioni dei termini talvolta previste dal legislatore
ordinario in conseguenza di gravi calamità naturali
(adesempio, unevento sismico), la sospensionedi cui
qui si discute ha carattere generalizzato e diffuso
sull’intero territorio nazionale.
Con valutazione compiuta ex ante dal legislatore,
il comma 3 dell’art. 83, cit., ha altresì sottratto
alla sospensione generalizzata dei termini una
serie di controversie in materia di famiglia,
minori, e, più in generale, di diritti fondamentali
della persona.
La norma, nondimeno, lascia aperta una “clausola di
salvaguardia”, prevedendo che la sospensione dei
termini processuali non operi sia in relazione ai
procedimenti di inibitoria dell’esecutività dei prov-
vedimenti giudiziali impugnati (ai sensi degli artt.
283, 351 e373 c.p.c.) (5), sia per “tutti i procedimenti
la cui ritardata trattazione può produrre grave pre-
giudizio alle parti” (6). In questo secondo caso, “la
dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le
cause già iniziate, con provvedimento del giudice
istruttore o del presidente del collegio, egualmente
non impugnabile”.
Ai fini di siffattadichiarazionenonèprevista l’istanza
di parte, sicché il capo dell’ufficio può procedervi
anche su segnalazionedel giudice (penso, ad esempio,
ai termini endoprocedimentali dei giudizi di reclamo
ex artt. 18 e 22 l.fall., laddove siamanifesta l’erroneità
del provvedimento di primo grado e l’esigenza di

pervenire con urgenza alla conclusione del giudizio
d’impugnazione).
È da osservare che - in linea con le consolidate prassi
normative in materia - ad essere sospesi sono i ter-
mini, non i processi, ragione per la quale alla sospen-
sione prevista dal D.L. n. 18 non si applica l’art. 298,
comma 1, c.p.c., per il quale “durante la sospensione
non possono essere compiuti atti del procedimento”,
appunto perché non sono sospesi i “processi” (7).
Ciò vuol dire che, durante il periodo di sospensione,
fatta eccezione per le controversie sottratte alla
sospensione, le parti ed il giudice sono assolti dal
rispetto dei termini (perentori ovvero ordinatori) ad
essi imposti per il compimento di atti o per il deposito
di provvedimenti, ma non vuol dire affatto che è
impedito loro di depositare egualmente i detti atti e
provvedimenti, a condizione che il deposito avvenga
con modalità telematiche, che evitino il contatto
personale (8).
Nell’elenco delle controversie sottratte alla sospen-
sione dei termini non sono ricomprese le controver-
sie in materia fallimentare e, più in generale,
concorsuale (9).
Al netto della previsione relativa ai ricorsi di falli-
mento, di cui si dirà infra, la sospensione è perciò
applicabile a tutti i termini previsti sia per gli atti
introduttivi, sia per gli ulteriori atti d’impulso (quali
le notificazioni endoprocedimentali, i provvedi-
menti di fissazione delle udienze, etc.) dei processi
e dei procedimenti in materia concorsuale.
Ci si riferisce ad esempio: al giudizio di reclamo di cui
agli artt. 18, 22, 162, comma 3, 183, comma 2, 195 l.
fall. contro la sentenza che dichiara o il decreto che
nega il fallimento o lo stato di insolvenza, e contro
quella che lo estende, ai sensi dell’art. 147, commi 7 e
8, l.fall.; ai giudizi di reclamo endoprocedimentale, di
cui agli artt. 26, 36, 37, 64, comma 2, 102, comma 3,

(4) Nella Relazione al d.d.l. di conversione del decreto legge
(AttoSenato n. 1766, 41 s.), si legge che la ratiodella norma riposa
sulla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali
allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale
che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neu-
tralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle
attività processuali avrebbepotutodispiegaresulla tutela dei diritti
per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’al-
tro lato.

(5) Pur essendo sospesi i termini, è comunque possibile pro-
porre le impugnazioni, in quanto “la trattazione dell’istanza di
sospensione non potrebbe aver luogo per un provvedimento
che non sia stato impugnato. Il che implica, di converso, che la
controparte dovrà comunque costituirsi, quantomeno per resi-
sterealladomandadi sospensione” (cosìC.D’Arrigo,Leeccezioni
alla sospensione straordinaria: profili generali, in AA.VV., Legisla-
zioned’emergenza eprocessi esecutivi e fallimentari,Quadernidi
InExecutivis, 2020, 11).

(6) Ovvero il nocumento concreto, effettivo e non altrimenti
rimediabile che tutte le parti potrebbero subire a seguito del
differimento del processo (cfr. Trib. Roma 2 aprile 2020, in
www.ilcaso.it, il quale ha ritenuto che il ritardato svolgimento
dell’adunanza dei creditori nel concordato preventivo non integra
di per sé la nozione di grave pregiudizio).

(7) In questo senso G. Costantino, La normativa d’emergenza:
profili interpretativi, in AA.VV., Legislazione d’emergenza e pro-
cessi esecutivi e fallimentari, cit., 15.

(8) Dissento perciò da quanto stabilito nel provvedimento del
Presidente del Tribunale di Torino del 18 marzo 2020, per il quale
“la sospensione deve essere intesa non come facoltà ma come
obbligosiaper parti, difensori, professionisti di ogni tipologia (ed in
primis avvocati) sia da parte dei Magistrati”.

(9) Al contrario di quanto accade, almeno in parte, per la
sospensione dei termini nel periodo feriale, dato che l’art. 3
della l. n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione feriale le cause
previste dall’art. 92 ord. giud., tra cui sono menzionate le “cause
relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti”.
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110, comma 3, 119, comma 3, 153, comma 2, 164 l.
fall.; ai giudizi di reclamo contro il decreto di omo-
logazione del concordato fallimentare, ai sensi del-
l’art. 131 l.fall., contro il decreto di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi
dell’art. 183, e contro il provvedimento di esdebita-
zione ex art. 143, comma 2, l.fall., nonché ai termini
previsti nell’àmbito del procedimento per la defini-
zione delle controversie sull’accertamento del pas-
sivo di cui agli artt. 96 e seguenti l.fall. (10).

Il differimentodelle udienze (edelle attività)
concorsuali
L’art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 2020, stabilisce che,
dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest’ul-
timo, prorogato al 12 maggio 2020 dall’art. 36, comma
1, D.L. n. 23 del 2020), le udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari
sono rinviate d’ufficio a data successiva. Fanno ecce-
zione le udienze relative alle controversie escluse dalla
sospensione, di cui si è detto al paragrafo che precede,
comprese quelle per le quali è dichiarata l’urgenza (11).
Con riferimento al medesimo lasso temporale, il
successivo comma 6 conferisce ai capi degli uffici
giudiziari il potere di adottare, sentiti l’autorità sani-
taria regionale, per il tramite del Presidente della
Giunta della Regione, ed il Consiglio dell’ordine
degli avvocati, lemisure organizzative, anche relative
alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per
consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sani-
tarie fornite dalle istituzioni competenti, al fine di
evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudi-
ziario e contatti ravvicinati tra le persone (12).
In questo contesto, i capi degli uffici giudiziari
possono, tra l’altro, prevedere, per il periodo
compreso tra il 13 maggio ed il 30 giugno 2020,
lo svolgimento di udienze civili che non richie-
dono la presenza di soggetti diversi dai difensori e
dalle parti, mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia, con
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l’effettiva partecipazione delle parti (art. 83,
comma 7, lett. f), D.L. n. 18/2020, cit.).
Inoltre, e sempre per il medesimo lasso temporale,
negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di
deposito telematico, anche gli atti introduttivi dei
giudizi (di cui all’art. 16 bis, comma 1 bis, D.L. n. 179
del 2012) sono depositati esclusivamente con le
modalità telematiche.
Con riferimento al settore concorsuale, le citate
disposizioni autorizzano, tra l’altro, a ritenere:
a) che il curatore possa (ed anzi, debba) inviare
l’avviso ai creditori nell’àmbito dell’accertamento
del passivo, di cui all’art. 92 l.fall., inoltrando lo stesso
agli indirizzi di posta elettronica certificata dei cre-
ditori, ovvero mediante deposito in cancelleria, ai
sensi dell’art. 31 bis l.fall., amezzo di posta elettronica
certificata o di altra ammessa modalità telematica di
deposito (13);
b) che l’udienza per l’esame dello stato passivo, se è
stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo al 12
maggio 2020, è rinviata ope legis e ne dovrà essere
fissata un’altra nel rispetto dei termini per la presen-
tazione delle domande di ammissione;
c) che il curatore possa altresì depositare i progetti di
ripartizione (parziali e finale), ai sensi dell’art. 110
l.fall. (14), progetti che, dopo gli avvisi, ai sensi
dell’art. 110 l.fall., il giudice delegato in assenza di
contestazioni potrebbe dichiarare esecutivi con
decreto de plano, disponendo gli accantonamenti se
sono state presentate opposizioni;
d) che il giudice delegato ed il curatore possano dare
corso all’autorizzazione ed all’esecuzione dei mandati
di pagamento, avvalendosi degli opportuni sistemi di
comunicazione telematica e di interfaccia con gli
istituti di credito;
e) che si possa addivenire alla chiusura del fallimento ai
sensi degli artt. 118 e seguenti l. fall., gestendo, ove
possibile, la relativa procedura con modalità
telematiche;

(10) Cfr. G. Costantino, Gli altri ricorsi, in Legislazione d’emer-
genza e processi esecutivi e fallimentari, cit., 67.

(11) Interessante è la decisione del Giudice Delegato di Trib.
Palermo 14 aprile 2014, in www.osservatorio-oci.org, il quale, in
un’ipotesi di approvazione del rendiconto finale di gestione ex art.
116 l.fall., ha ritenuto l’urgenza “tenuto conto del fatto che,
essendosi ormai esaurita la liquidazione dell’attivo da ripartire ai
creditori, laprolungata sospensionedella preliminareenecessaria
fase di approvazione delle operazioni contabili e di gestione com-
piute dal Curatore procurerebbe un grave pregiudizio alle parti e,
segnatamente, ai creditori aventi titoloapartecipareallaeventuale
distribuzione, nonché allo stesso soggetto fallito, il quale

vedrebbe ulteriormente procrastinarsi la chiusura della procedura
fallimentare”.

(12) Sullemisure adottabili (segnatamente, in ordine allemoda-
lità di svolgimento delle udienze ed alla distinzione tra “fase 1” e
“fase 2”), cfr. G.P. Macagno, op. cit.

(13) G. Costantino, La verifica dello stato passivo: l’avviso ai
creditori, in Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e
fallimentari, cit., 68 s.

(14) Anzi, da un certo punto di vista, è da ritenersi che “la grave
situazione economica e sanitaria del paese imponga la tempesti-
vità delle operazioni di riparto nell’ambito delle procedure concor-
suali” (così lacircolaredelPresidentedellaTerzaSezioneCiviledel
Tribunale di Salerno in data 19 marzo 2020, par. 1.2).
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f) che le udienze civili, comprese quelle “in camera di
consiglio”, previstenell’ambitodelle procedureconcor-
suali, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno
2020 possano svolgersi (ai sensi del comma 7 dell’art.
83, D.L. n. 18 del 2020) mediante collegamenti da
remoto, secondo modalità idonee a garantire il con-
traddittorioeda salvaguardare l’effettivapartecipazione
delle parti. La possibilità che il giudice delegato stabili-
sca di procedere con udienza telematica è, invero, già
prevista dagli artt. 95, comma 3, e 163, comma 2, n. 2
bis, l.fall. con riferimento, rispettivamente, alla verifica
del passivo ed all’adunanza dei creditori nel concordato
preventivo, ma “in relazione al numero dei creditori”,
presupposto, quest’ultimo, superato dal legislatore del-
l’emergenza. Non è da escludersi, a mio avviso, che il
ricorso all’udienza telematica sia tale da innescaremec-
canismi virtuosi anche a regime;
g) con riferimento, poi, ai termini previsti per il compi-
mento di atti dei procedimenti finalizzati alla soluzione
pattizia della crisi d’impresa - a cui il D.L. n. 23/2020
dedica l’intero art. 9 (15) - è da ritenersi che non sia
sospeso il termine per la presentazione della proposta e
del piano in caso di domanda di concordato “con
riserva” ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.fall., atteso
che la norma emergenziale (comma 4) prevede che il
debitore il quale abbia già ottenuto la concessione del
termine in parola, “che è già stato prorogato dal Tribu-
nale”, può, prima della scadenza, presentare istanza
(indicante gli elementi che rendono necessaria la con-
cessione della proroga con specifico riferimento ai fatti
sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiolo-
gica) per la concessione di una ulteriore proroga sino
anovanta giorni, anchenei casi incui è statodepositato
ricorsoper ladichiarazionedi fallimento.Delpari,nonè
sospeso il termine per il deposito dell’accordo di ristrut-
turazione e della relazione redatta dal professionista,
allorché (nelle ipotesi di procedimento per l’omologa-
zione dell’accordo) il tribunale abbia disposto il divieto
di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, ai
sensi dell’art. 182 bis, comma7, l.fall., in considerazione
del fatto che il comma 5 dell’art. 23, cit., prevede la
facoltà per il debitore di chiederne la proroga con
specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto

dell’emergenza epidemiologica, se continuano a sussi-
stere i presupposti per pervenire ad un accordo di
ristrutturazione.
La sospensione, inoltre, non riguarda i termini non
strettamente processuali, ad esempio, con riferi-
mento alla procedura di concordato preventivo,
quelli per l’assolvimento degli obblighi informativi
periodici ex art. 161 l.fall. (16), nonché i termini
(aventi natura sostanziale) per l’adempimento delle
obbligazioni assunte dal debitore a seguito dell’omo-
logazione del concordato preventivo o dell’accordo
di ristrutturazione (17).
All’opposto, più complesso è ipotizzare che, in periodo
emergenziale, si possa attingere ad un compiuto svolgi-
mento delle procedure di vendita ed eseguire gli ordini
di liberazione, anche per l’oggettiva impossibilità di
effettuare lenecessarieoperazionidapartedegli ausiliari
incaricati della stima, ovvero le visite da parte dei
potenziali offerenti (18).

L’improcedibilità delle domande
di fallimento e di dichiarazione d’insolvenza
L’art. 10, comma 1, D.L. n. 23 del 2020, rubricata
“Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richie-
ste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di
insolvenza”, stabilisce l’improcedibilità dei ricorsi
depositati nel periodo tra il 9marzo2020ed il 30giugno
2020, contenenti le domande per la dichiarazione di
fallimento, ai sensi dell’art. 15 l.fall., nonché per la
dichiarazione dello stato d’insolvenza anteriore alla
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art.
195 l.fall., ed ai fini dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato d’insolvenza, ai sensi
dell’art. 3, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (19).
La dichiarata ratio della previsione va rintracciata
nell’esigenza, da un lato, di evitare di sottoporre il
ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle
istanze di fallimento di terzi, in un quadro in cui lo
stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e
straordinari; dall’altro lato, di bloccare un possibile
crescente flusso di istanze, in una situazione in cui gli
uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di
funzionamento. Pertanto, l’improcedibilità “si

(15) Per l’analitica scansione delle diverse ipotesi previste dalla
norma, si fa rinvio a G.P. Macagno, op. cit.

(16) Trib. Rimini 9 aprile 2020, inwww.ilcaso.it. Nelmedesimo
senso v. anche M.A. Maiolino, Gli obblighi informativi nella
domanda concordato in bianco ai tempi del Coronavirus, in
www.ilcaso.it, 21.4.2020, ed ivi un’ampia disamina delle prime
posizioni favorevoli e contrarie.

(17) Ciò si evince agevolmente anche dalla previsione di cui
all’art. 23, comma 1, D.L. n. 23/2020, che proroga ex lege di sei
mesi il termine di adempimento dei concordati preventivi e degli
accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo

tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Sulle possibili
criticità applicative di tale previsione cfr. già M. Irrera - E. Frego-
nara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del
Coronavirus, inwww.ilcaso.it, 15 aprile 2020, 8.

(18) Cfr. in questo senso la circolare del Presidente della
Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bergamo in data 11
marzo 2020, 3 ss.

(19) Sono, dunque, implicitamente escluse le procedure rica-
denti nell’ambitodi applicazionedelD.L.23dicembre2003, n. 347
(c.d. “decreto Marzano”).
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estende a tutte le ipotesi di ricorso, quindi anche ai
ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in
modo da dare anche a questi ultimi un lasso tempo-
rale in cui valutare con maggiore ponderazione la
possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla
soluzione della crisi di impresa senza essere esposti
alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggra-
vamento dello stato di insolvenza che, in ogni caso,
sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori
esogeni” (20).
La norma all’esame sottrae all’improcedibilità la sola
istanza di fallimento presentata dal pubblicoministero,
a condizione che essa contenga la richiesta di emana-
zione di provvedimenti cautelari, ai sensi dell’art. 15,
comma8, l.fall. (21), con la conseguenza che - se il p.m.
non introduce richieste cautelari - anche la sua istanza è
improcedibile.
Si possono articolare a questo riguardo alcune prime
considerazioni.
Anzitutto, l’ipotesi che ritengo statisticamente più
ricorrente è quella dei ricorsi depositati prima del 9
marzo 2020: essi non sono improcedibili e dovranno
essere trattati dal tribunale, compatibilmente con la
sospensione e/o il rinvio delle attività processuali, di
cui si è detto nel paragrafo che precede (22).
Pertanto, con riferimento a tali ricorsi, le udienze di
istruttoria prefallimentare: i) non potranno essere
trattate fino al 12 maggio 2020, in quanto ricadenti
nel periodo di sospensione, salvo che non se ne
dichiari l’urgenza (ad opera del capo dell’ufficio
giudiziario, con possibilità di delega, a mio avviso,
al presidente della sezione competente), a cagione
della ricorrenza del pericolo di grave pregiudizio per
le parti; ii) ma - trattandosi di udienze camerali che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori e dalle parti - potranno essere trattate tra il
13 maggio ed il 30 giugno 2020, se ricadono sotto la
previsione dell’art. 83, comma 7, lett. f), D.L.
n. 18/2020, di cui si è detto nel paragrafo che

precede. Diversamente, saranno rinviate o fissate
a data successiva al 30 giugno 2020.
Resta altresì fermo, a mio avviso, che, con riferi-
mento ai ricorsi di fallimento depositati prima del 9
maggio 2020, ed a quella data già presi in decisione, la
sentenza ex art. 15 (o il decreto ex art. 22) l.fall. possa
validamente essere depositata anche successiva-
mente, fatta salva la facoltà del tribunale di avvalersi
del termine di sospensione fino al 12 maggio 2020.
In secondo luogo, c’è da chiedersi se ai ricorsi depo-
sitati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 (23) debba
conseguire una formale dichiarazione di improcedi-
bilità, oppure se essi siano puramente e semplice-
mente improcedibili, nel senso che non vi si possa
dare seguito se non dopo il 30 giugno, restando, in
quest’ultimo caso, in una sorta di limbo (o, se si vuole,
di sospensione extra ordinem), senza che i legittimati
attivi siano onerati di ripresentarli.
La prima soluzione sembra essere quella più aderente
alla lettera della norma, anche se il lemma “tempo-
ranee”, di cui alla rubrica dell’articolo, in una alla
ratio di economia processuale sottostante all’inter-
vento emergenziale, potrebbero, al limite, legitti-
mare una soluzione di tenore opposto (24). Ma su
questo punto tornerò nel paragrafo che segue.
Ove, poi, si sostenesse la necessità di una formale
dichiarazione d’improcedibilità, vi sarebbe altresì da
chiedersi come la previsione si coordini col sistema
del processo per la dichiarazione di fallimento, laddove
quest’ultimo intervenga senza soluzione di continuità
con un procedimento di concordato preventivo (ad
esempio nelle ben note e ricorrenti ipotesi in cui il
fallimento, nella pendenza della relativa domanda,
venga dichiarato a seguito dell’inammissibilità o della
revoca del concordato).
È mia opinione che il fallimento possa essere senz’altro
dichiarato tutte le volte in cui, alla data del 9 marzo
2020, già pendevano domande in tal senso, ancorché la
loro trattazione fosse stata posposta all’eventuale

(20)CosìnellaRelazioneald.d.l. di conversione in leggedelD.L.
n. 23 del 2020 (Atto Camera n. 2461), 12.

(21) In questi casi, “la radicale improcedibilità verrebbe ad
avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo
in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocu-
mento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione
di condotte caratterizzate da particolare gravità” (cfr. ivi, 13).

(22) Contra, mi sembraM. Ferro, La sopravvivenza della legge
fallimentare al Coronavirus: il limbo della giustizia concorsuale
dopo il d.l. n. 23/2020, in Il quotidiano giuridico, 10 aprile 2020,
3,ovesi leggeche lanormasull’improcedibilitàsi applica“ai ricorsi
in corsodi trattazioneesemprecheunapronuncianonsiastatagià
depositata fino all’8 aprile 2020 incluso”, ancorché, poco dopo, si
osservi che“Lasorte dei ricorsi depositati primadel 9marzoenon
ancora decisi (rectius, con decisioni pubblicate) al 9 aprile 2020
(data di entrata in vigore del decreto legge n. 23) non è esplicita-
mente regolata,masipotrebbe ritenerecheessi ricadononellapiù

generaleprevisionedisospensionedel termineper laadozionedei
provvedimenti giudiziari”.

(23) Che potrebbero essere in numero non irrilevante, se si
considera che il D.L. n. 23/2020 è dell’8 aprile, ma fissa retroatti-
vamente la decorrenza della previsione d’improcedibilità ad un
meseprima (il 9marzo), comprendendo in taleguisa anche i ricorsi
presentati nell’ignoranza della norma successiva.

(24) Osserva G. Limitone, Breve commento all’art. 11 decreto
liquidità, inwww.ilcaso.it, 8 aprile 2020, 1, che “l’improcedibilità
ex lege dovrebbe tradursi in un decreto del Tribunale che dichiara
appunto improcedibile il ricorso, con la conseguenza che questo
potrà essere ripresentato dopo il 1° luglio, però pagando una
seconda volta il contributo unificato e aumentando il costo del-
l’onorario del legale per la parte creditrice. Di questi tempi non è il
massimo. Sarebbe stato meglio dunque indicare ai Tribunali la
strada della fissazione della prima udienza oltre il 30 giugno, se
proprio si vuole rinviare il problema a quella data”.
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chiusura della procedura concordataria con un provve-
dimento diverso dall’omologazione (25).
Diversamente, sesi ritienecheledomandedi fallimento
presentate a partire dal 9 marzo siano tout court impro-
cedibili, non può essere dichiarato il fallimento in
consecuzione cronologica con la chiusura del concor-
dato senza omologa. Il che non esclude che la dichia-
razione di fallimento, sopravvenuta al 30 giugno 2020,
possa essere comunque legata da una consecuzione
sostanziale alla procedura di concordato preventivo,
aprendo egualmente le porte all’applicazione dell’art.
69 bis l.fall. (26).
Ciò influisce, come si vedrà, anche sull’interpreta-
zione del comma 2 dell’art. 10,D.L. n. 23/2020, di cui
è parola nel paragrafo che segue.

Le ricadute sull’ipotesi di cessazione
dell’impresae sul sistemadella revocatoria
In ultimo, il comma 3 dell’art. 10, D.L. n. 23/2020, cit.,
prevede che, quando “alla dichiarazione di improcedi-
bilità dei ricorsi ex art. 15 l.fall. fa seguito la dichiara-
zione di fallimento”, il periodo tra il 9 marzo 2020 ed il
30 giugno2020nonviene computatonei termini di cui
agli artt. 10 e 69 bis l.fall.
In pratica, “allo scopo di evitare che la tempora-
nea improcedibilità dei ricorsi di fallimento pre-
cluda irreversibilmente la proposizione delle
istanze nei confronti delle imprese cancellate o
venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme
di tutela della par condicio creditorum” (27), la
norma prevede la “sterilizzazione” del periodo di
improcedibilità sia ai fini del calcolo dell’anno
decorrente dalla cancellazione dal registro delle
imprese di cui all’art. 10 l.fall., sia ai fini del
calcolo dei termini stabiliti dall’art. 69 bis l.fall.
per l’esercizio delle azioni revocatorie.
Ciò induce a ritenere che la norma non si riferisca a
quei ricorsi che, per le ragioni sopra esposte, hanno
ricevuto comunque trattazione nel periodo tra il 9
marzo ed il 30 giugno (ovvero ai ricorsi presentati dal

pubblico ministero, muniti di istanza cautelare, non-
ché ai ricorsi dichiarati urgenti).
La formulazione letterale della norma (“quando alla
dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati
nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiara-
zione di fallimento”) lascerebbe, di primo acchito,
intendere che - se si vuole fruire della possibilità di
noncomputare il periodo tra il 9marzo ed il 30 giugno
2020 ai fini del decorso dei termini di cui sopra -
occorra in ogni caso presentare un ricorso di falli-
mento, sia pure al fine di sentirselo dichiarare
improcedibile.
Tale sarebbe, però, una soluzione contraria a ragio-
nevolezza ed, oltre tutto, in contrasto col principio di
economia (anzi di riduzione) dei processi, che è alla
base della legislazione emergenziale.
Invero, il lessico del legislatore dell’emergenza è un
po’ impreciso e va, in parte qua, interpretato.
Come sopra si diceva, la norma, assai probabilmente,
nonha inteso prevedere un’improcedibilità tout court
(ossia in stretto senso tecnico-processuale) del
ricorso, perché, se così fosse, non avrebbe alcun
senso il richiamo alla successiva dichiarazione di
fallimento, essendo notoriamente la dichiarazione
di improcedibilità un provvedimento a carattere
definitivo che risolve, in senso ostativo alla prosecu-
zione del giudizio, una questione litis ingressum
impediens.
Inoltre, dubito che, sotto il profilo valoriale, si possa
consentire che i legittimati ignari, che hanno depo-
sitato il ricorso tra il 9 marzo (data di operatività
retroattiva della norma) e l’8 aprile (data di pubbli-
cazione del Decreto legge), siano raggiunti da una
dichiarazione d’improcedibilità pura e semplice (che
si risolverebbe, alla stregua del lessico costituzionale,
in una sorta di diniego di tutela).
Ciòchelanorma(forse) intendedire -eversocui spinge
un’interpretazione in senso “solidale” del precetto di
legge - è che il tribunale non può provvedere sul ricorso
se non dopo il 30 giugno 2020. In sostanza, si tratta di

(25) Alla stregua del noto dettato di Cass., SS.UU., 15 maggio
2015, nn. 9935e9936, inquestaRivista, 2015, 898ss., connotedi
F. De Santis, Principio di prevenzione ed abuso della domanda di
concordato: molte conferme e qualche novità dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, e di I. Pagni, I rapporti tra concordato e
fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni
Unite del maggio 2015.

(26) Secondo le più recenti acquisizioni del diritto vivente, “la
consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consi-
stente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di
qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di disse-
sto dell’impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che
consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e
statodi insolvenzapossono rappresentareunameradistinzionedi

grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di
continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa
successione cronologica” (così Cass. 11 giugno 2019, n. 15724),
sicché, nel caso in cui dopo la revocadell’ammissionedel debitore
al concordatopreventivo si frappongaun intervallo di tempoprima
della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecu-
zione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del
termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta
ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non
irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento
dimostrativo dell’intervenuta variazione dei presupposti delle due
procedure (Cass. 16 aprile 2018, n. 9290).

(27)CosìnellaRelazioneald.d.l. di conversione in leggedelD.L.
n. 23 del 2020, cit., 13.
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un’improcedibilità temporanea (ovvero di una sospen-
sione), soggetta a dichiarazione da parte del giudice, a
cui può far seguito, dopo il 30 giugno - previa istanza di
fissazione dell’udienza (una sorta di riassunzione) da
parte del ricorrente - la dichiarazione di fallimento,
fermi restando la ricorrenza dei sottostanti presupposti
oggettivi e soggettivi, già allegati nel ricorso tempora-
neamente improcedibile.
Sembra, dunque, più logico ritenere che i ricorsi di
fallimento eventualmente presentati al 9 marzo al 30
giugno debbano essere dichiarati temporaneamente
improcedibili dal presidente del tribunale (o della
sezione competente), non previa instaurazione del
contraddittorio (che nel caso di specie sarebbe ridon-
dante),ma conunprovvedimento emesso prima facie,
ovvero, come si suol dire, de plano (28).
In parziale correzione di rotta rispetto a quanto dame
sostenuto in altra sede (ed in altro momento) (29),
ritengo ora (anche alla luce della legislazione emer-
genziale) che il provvedimento emanato de planonon
implichi una concreta ed effettiva lesione dei diritti
difensivi del debitore (30), il quale non viene dichia-
rato fallito e non avrebbe perciò interesse ad opporre
un simile provvedimento (31).
Ciò precisato, e passando all’interpretazione della
norma emergenziale, si prevede, in primo luogo,
che il termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. subisca
una sorta di “sospensione” ex lege, nel senso che se, ad
esempio, l’impresa è stata cancellata dal registro delle
imprese prima del 9 marzo 2020, al giorno dell’anno
2020 o 2021 (corrispondente a quello del 2019 o del
2020 in cui è avvenuta la cancellazione) andranno
aggiunti i 123 giorni ricompresi tra il 9 marzo ed il 30
giugno 2020.
Diverso è il caso dell’azione revocatoria.
Occorre, al riguardo, ricordare che l’art. 69 bis,
comma 1, l.fall. prevede un duplice termine preclu-
sivo dell’esercizio delle azioni revocatorie fallimen-
tari (32), ossia decorsi tre anni dalla dichiarazione di

fallimento e comunque cinque anni dal compimento
dell’atto.
Pertanto, i 123 giorni di cui sopra andranno aggiunti
alla naturale scadenza dei termini previsti dall’art.
69 bis per l’esercizio dell’azione revocatoria, con la
precisazione che la sterilizzazione per il tempo com-
preso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 riguarda
unicamente i termini per l’esercizio dell’azione
revocatoria da parte del curatore fallimentare, ma
non può ridondare anche a favore del creditore
legittimato all’esercizio dell’azione revocatoria
ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c., ancorché que-
st’ultimo sia in astratto legittimato alla presenta-
zione della domanda di fallimento.
È da chiedersi se la norma all’esame abbraccia anche
laprevisionedi cui al comma2dell’art. 69bis, che,nel
caso in cui alla domanda di concordato preventivo
segua ladichiarazionedi fallimento, fadecorreredalla
data di pubblicazione della domanda di concordato
nel registro delle imprese i termini (rectius: i tempi)
del decorso a ritroso dei periodi c.d. “sospetti” di
compimento degli atti soggetti alla revocatoria di
cui all’art. 67 l.fall. (sei mesi o un anno, a seconda
dei casi).
Pur trattandosi di termini tra loro strutturalmente
diversi, è mia opinione che alla domanda si debba
dare risposta affermativa, in quanto l’art. 10, comma
3, D.L. n. 23/2020, richiama l’art. 69 bis l.fall. nel suo
complesso, e non solo con riferimento al comma 1.
Se così stanno le cose, la tesi (sopra prospettata)
dell’improcedibilità temporanea (e della conse-
guentependenza) del ricorso di fallimentopresentato
tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 non è di ostacolo,
nell’ottica della consecuzione, all’applicazione del
comma 2 dell’art. 69 bis.
Diversamente, ove si optasse per la tesi della dichia-
razione d’improcedibilità tout court, pare a chi scrive
che - laddove la dichiarazione di fallimento, succes-
siva al 30 giugno 2020, pur se intervenuta senza

(28) In questo senso v. anche F. Lamanna, Il “blocco” dei
procedimenti prefallimentari imposto dal Decreto Liquidità, in Il
Fallimentarista, 14 aprile 2020, 6.

(29) F. De Santis, Il procedimento per la dichiarazione di fal-
limento, Padova, 2012, 178 ss.

(30)CosìApp.Roma19aprile1989, inDir. fall., 1989, II, 1115. In
effetti, antecedentementealle riformedel2006-2007, il decretodi
rigetto de plano rappresentava una prassi abbastanza diffusa di
definizione senza contraddittorio della domanda di fallimento. In
senso contrario v., però, App. Venezia 10 dicembre 1991, questa
Rivista, 1992, 824 (secondo cui la mancata convocazione del
debitore comportava in ogni caso la nullità del provvedimento
finale del tribunale).

(31) Cfr. Cass. 1° aprile 1993, n. 3912, inmotivazione, secondo
cui nulla di più della reiezione della domanda di fallimento l’im-
prenditore, anche se convocato e sentito, potrebbe ottenere.

(32) Cass. 4 aprile 2018, n. 8680 ha stabilito il principio per il
quale “inmateria di fallimento, l’azione revocatoria che il curatore
esperisca ai sensi dell’art. 66 l.fall. non è soggetta al termine
triennale di decadenza ex art. 69 bis, a tale interpretazione condu-
cendo argomenti sia di natura letterale (atteso che il primo degli
articoli citati stabilisce che l’esercizio dell’azione avvenga
‘secondo le norme del codice civile’, così come il secondo sanci-
sce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle
soleazioni ‘disciplinate’dallasezionedella legge fallimentare incui
è collocato), sia sistematica, posto che l’azione conserva natura di
revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragione-
vole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni credito-
rie allorché esse involgano interessi - quelli della messa dei
creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo
creditore privato” (nel medesimo senso v. anche Cass. 13 feb-
braio 2019, n. 4244).
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consecuzione cronologica rispetto alla procedura
concordataria, si ponga con essa in rapporto di con-
secuzione sostanziale - possa farsi egualmente luogo
all’applicazione della sterilizzazione dei termini pre-
vista dalla norma emergenziale.
Altro tema collegato alla consecuzione è quello che
potrebbe aprirsi nelle ipotesi in cui - ai sensi dell’art.
9, comma 2, D.L. n. 23 del 2020 - il debitore abbia
chiesto al (ed ottenuto dal) tribunale, entro
l’udienza fissata per l’omologa, un termine (che
non può essere superiore a novanta giorni) per la
presentazione di un nuovo piano e di una nuova
domanda di concordato (33). È mia opinione che,
nell’ipotesi in cui l’esperimento concordatario non
sia andato a buon fine e sia stato dichiarato il
fallimento in consecuzione, la mutatio della
domanda di concordato autorizzata dal tribunale
(che, ritengo, debba essere iscritta al registro delle
imprese) non impedisce che i termini dell’art. 69 bis

l.fall. decorrano dall’iscrizione della prima domanda
e non della domanda nuova (34).
Occorre, in ultimo, rilevare che il comma 3 dell’art.
10,D.L. n. 23/2020, cit., letteralmente non incide sui
termini dei periodi “sospetti” di cui all’art. 67 l.fall.,
qualora il fallimento non sia stato preceduto da un
esperimento concordatario (ossia al di fuori dell’ipo-
tesi della consecuzione).
Ritengo, però, che l’estensione della sterilizzazione
dei termini dell’art. 67 l.fall. anche a quest’ultima
fattispecie s’imponga nei fatti. L’opposta soluzione -
che preveda la sterilizzazione dei termini in un caso
(la consecuzione) e la neghi nell’altro (ilmero ricorso
di fallimento improcedibile, non preceduto dall’e-
sperimento concordatario) - oltre a contrastare col
principio di solidarietà, che ispira la normativa emer-
genziale, non riceverebbe alcun fondamentodi ragio-
nevolezza a cui ancorare il trattamento differenziato,
e presterebbe il fianco a facili abusi (35).

(33) L’ipotesi normata dall’art. 9, comma 2, D.L. n. 23/2020
deve essere tenuta distinta dai principi scrutinati da Cass. 10
ottobre 2019, n. 25479, la quale ha ritenuto - fatto salvo il limite
del divieto di “abuso” del concordato preventivo - che “non può
certo dubitarsi sulla possibilità da parte del debitore di presentare
ai creditori una nuova proposta concordataria, dopo che la prima
non sia stata positivamente apprezzata dai creditori attraverso
l’eserciziodel dirittodi voto”; difatti,“ai sensi dell’art. 161, comma
9, l.fall., al debitore non ammesso al concordato di cui al comma6,
è precluso unicamente di ripresentare nel biennio una nuova
domanda di concordato con riserva”. La S.C si è, invero, pronun-
ziata con riguardoallapossibilitàdi proporreunanuovadomandadi
concordato, dopo che si è esaurita la precedente, nel mentre la
previsione del diritto emergenziale autorizza una vera e propria
mutatio libelli in corso di procedimento, con le conseguenze di cui
al testo. Sulle possibili interpretazioni della normacfr. F. Lamanna,
Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i con-
cordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, in Il fallimentari-
sta, 14 aprile 2020, 4 ss.

(34) Mi pare che importanti elementi interpretativi si possano,
in questo senso, desumere dall’articolatamotivazione di Cass. 12
marzo 2020, n. 7117, la quale ha precisato (con riferimento

all’ipotesi del concordato con riserva) che la procedura concorda-
taria prende avvio con la pubblicazione della domanda nel registro
delle imprese e non dal momento del deposito del piano e della
proposta. V. anche Cass. 27 novembre 2019, n. 31051, secondo
cui l’applicazionedella regoladi consecuzione,di cui all’art. 69bis l.
fall., attiene all’esistenza di una procedura concorsuale (poi sfo-
ciata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di
un’unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento
dell’impresa), non già alla compiuta formulazione di una domanda
ad hoc.

(35)Già segnalati daG. Limitone,op. cit., 4 (“La faranno franca i
creditori già pagati da coloro, e questi stessi (e i loro aventi causa,
per gli atti revocabili), che avrebbero dovuto essere giustamente
dichiarati falliti per ragioni proprie (non da coronavirus) entro un
termine tale da poter salvare le revocatorie degli atti e dei paga-
menti posti in essere fino al 10marzo (e comunquenel semestre a
ritroso dalla dichiarazione di fallimento)”, per cui, ad esempio, “se
un imprenditore ha fatto pagamentimilionari, o ha posto in essere
atti distrattivi importanti tra dicembre e gennaio, il fallimento
dichiarato a maggio consentirebbe di andare a revocare sia gli
atti che i pagamenti, un fallimento dichiarato a settembre,
invece, no”).
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mercato e destinati alla vendita nel biennio
2019-2020.

Articolo 5.

(Differimento dell’entrata in vigore del Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,

n. 14)

Articolo 5.

(Differimento dell’entrata in vigore del Co-
dice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,

n. 14)

1. All’articolo 389 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è so-
stituito dal seguente:

1. Identico:

« 1. Il presente decreto entra in vigore il
1 settembre 2021, salvo quanto previsto al
comma 2. ».

« 1. Il presente decreto entra in vigore il
1° settembre 2021, salvo quanto previsto al
comma 2. ».

Articolo 6.

(Disposizioni temporanee in materia di ri-
duzione del capitale)

Articolo 6.

(Disposizioni temporanee in materia di ri-
duzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla data
del 31 dicembre 2020 per le fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi
entro la predetta data non si applicano gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447,
2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e
2482-ter del codice civile. Per lo stesso
periodo non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies
del codice civile.

Identico.

1-bis. In via eccezionale, solo per la
chiusura dei bilanci dell’esercizio 2020, i
costi fissi di gestione sostenuti dalle im-
prese possono essere capitalizzati e am-
mortizzati sulla base del principio conta-
bile OIC 24 per la valutazione delle immo-
bilizzazioni immateriali, nello stesso pe-
riodo temporale del finanziamento ottenuto
con le garanzie dello Stato per gli inter-
venti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
d).

Art. 5.

Art. 6.

Art. 4-ter.
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dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’eser-
cizio in corso alla data del 31 dicembre
2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal
presente articolo, valutate in 0,85 milioni
di euro per l’anno 2021, in 2,59 milioni di
euro per l’anno 2022, in 1,78 milioni di
euro per l’anno 2023, in 1,87 milioni di
euro per l’anno 2024 e in 1,81 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7.

(Disposizioni temporanee sui princìpi di re-
dazione del bilancio)

Articolo 7.

(Disposizioni temporanee sui princìpi di re-
dazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2020, la
valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell’attività di cui all’articolo
2423-bis, comma primo, n. 1), del codice
civile può comunque essere operata se ri-
sulta sussistente nell’ultimo bilancio di eser-
cizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio
2020, fatta salva la previsione di cui all’ar-
ticolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18. Il criterio di valutazione è specifica-
mente illustrato nella nota informativa an-
che mediante il richiamo delle risultanze
del bilancio precedente.

1. Nella redazione del bilancio di eser-
cizio in corso al 31 dicembre 2020, la
valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell’attività di cui all’articolo
2423-bis, comma primo, n. 1), del codice
civile può comunque essere operata se ri-
sulta sussistente nell’ultimo bilancio di eser-
cizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio
2020, fatta salva la previsione di cui all’ar-
ticolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato
anche come « decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 ». Il criterio di valutazione è specifi-
camente illustrato nella nota informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze
del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23
febbraio 2020 e non ancora approvati.

2. Identico

2-bis. All’articolo 106, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « È facoltà delle società
cooperative che applicano l’articolo 2540
del codice civile di convocare l’assemblea
generale dei soci delegati entro il 30 set-
tembre 2020 ».

Art. 7.

Art. 6-bis.
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Articolo 8.

(Disposizioni temporanee in materia di fi-
nanziamenti alle società)

Articolo 8.

(Disposizioni temporanee in materia di fi-
nanziamenti alle società)

1. Ai finanziamenti effettuati a favore
delle società dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino alla data del 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli
2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Identico.

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di concordato pre-
ventivo e di accordi di ristrutturazione)

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di concordato pre-
ventivo e di accordi di ristrutturazione)

1. I termini di adempimento dei con-
cordati preventivi e degli accordi di ristrut-
turazione omologati aventi scadenza nel
periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

1. I termini di adempimento dei con-
cordati preventivi, degli accordi di ristrut-
turazione, degli accordi di composizione
della crisi e dei piani del consumatore
omologati aventi scadenza in data succes-
siva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di
sei mesi.

2. Nei procedimenti per l’omologazione
del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione pendenti alla data del 23
febbraio 2020 il debitore può presentare,
sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza
al tribunale per la concessione di un ter-
mine non superiore a novanta giorni per il
deposito di un nuovo piano e di una nuova
proposta di concordato ai sensi dell’arti-
colo 161 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 o di un nuovo accordo di ristruttu-
razione ai sensi dell’articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il
termine decorre dalla data del decreto con
cui il Tribunale assegna il termine e non è
prorogabile. L’istanza è inammissibile se
presentata nell’ambito di un procedimento
di concordato preventivo nel corso del quale
è già stata tenuta l’adunanza dei creditori
ma non sono state raggiunte le maggio-
ranze stabilite dall’articolo 177 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nei procedimenti di concordato pre-
ventivo e per l’omologazione degli accordi
di ristrutturazione pendenti alla data del
23 febbraio 2020 il debitore può presen-
tare, sino all’udienza fissata per l’omologa-
zione, istanza al tribunale per la conces-
sione di un termine non superiore a no-
vanta giorni per il deposito di un nuovo
piano e di una nuova proposta di concor-
dato ai sensi dell’articolo 161 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un
nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi
dell’articolo 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. Il termine decorre
dalla data del decreto con cui il Tribunale
assegna il termine e non è prorogabile.
L’istanza è inammissibile se presentata nel-
l’ambito di un procedimento di concordato
preventivo nel corso del quale è già stata
tenuta l’adunanza dei creditori ma non
sono state raggiunte le maggioranze stabi-
lite dall’articolo 177 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modifi-
care unicamente i termini di adempimento
del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione deposita sino all’udienza
fissata per l’omologa una memoria conte-
nente l’indicazione dei nuovi termini, de-

3. Quando il debitore intende modifi-
care unicamente i termini di adempimento
del concordato preventivo o dell’accordo di
ristrutturazione deposita sino all’udienza
fissata per l’omologazione una memoria
contenente l’indicazione dei nuovi termini,

Art. 8.

Art. 9.
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positando altresì la documentazione che
comprova la necessità della modifica dei
termini. Il differimento dei termini non
può essere superiore di sei mesi rispetto
alle scadenze originarie. Nel procedimento
per omologa del concordato preventivo il
Tribunale acquisisce il parere del Commis-
sario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la
sussistenza dei presupposti di cui agli ar-
ticoli 180 o 182-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, procede all’omologa,
dando espressamente atto delle nuove sca-
denze.

depositando altresì la documentazione che
comprova la necessità della modifica dei
termini. Il differimento dei termini non
può essere superiore di sei mesi rispetto
alle scadenze originarie. Nel procedimento
per omologazione del concordato preven-
tivo il Tribunale acquisisce il parere del
Commissario giudiziale. Il Tribunale, ri-
scontrata la sussistenza dei presupposti di
cui agli articoli 180 o 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede
all’omologazione, dando espressamente atto
delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la conces-
sione del termine di cui all’articolo 161,
comma sesto, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal
Tribunale, può, prima della scadenza, pre-
sentare istanza per la concessione di una
ulteriore proroga sino a novanta giorni,
anche nei casi in cui è stato depositato
ricorso per la dichiarazione di fallimento.
L’istanza indica gli elementi che rendono
necessaria la concessione della proroga con
specifico riferimento ai fatti sopravvenuti
per effetto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere
del Commissario giudiziale se nominato,
concede la proroga quando ritiene che l’i-
stanza si basa su concreti e giustificati
motivi. Si applica l’articolo 161, commi
settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.

4. Identico.

5. L’istanza di cui al comma 4 può
essere presentata dal debitore che ha otte-
nuto la concessione del termine di cui
all’articolo 182-bis, comma settimo, del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tri-
bunale provvede in camera di consiglio
omessi gli adempimenti previsti dall’arti-
colo 182-bis, comma settimo, primo pe-
riodo, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e concede la proroga quando ritiene
che l’istanza si basa su concreti e giustifi-
cati motivi e che continuano a sussistere i
presupposti per pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le maggio-
ranze di cui all’articolo 182-bis, primo
comma del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.

5. Identico.

5-bis. Il debitore che, entro la data del
31 dicembre 2021, ha ottenuto la conces-

Art. 9.
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sione dei termini di cui all’articolo 161,
sesto comma, o all’articolo 182-bis, settimo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, può, entro i suddetti termini, de-
positare un atto di rinuncia alla procedura,
dichiarando di avere predisposto un piano
di risanamento ai sensi dell’articolo 67,
terzo comma, lettera d), del medesimo
regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato
nel registro delle imprese, e depositando la
documentazione relativa alla pubblica-
zione medesima. Il tribunale, verificate la
completezza e la regolarità della documen-
tazione, dichiara l’improcedibilità del ri-
corso presentato ai sensi dell’articolo 161,
sesto comma, o dell’articolo 182-bis, set-
timo comma, del citato regio decreto n. 267
del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell’articolo 161,
decimo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi
presentati ai sensi dell’articolo 161, sesto
comma, del medesimo regio decreto n. 267
del 1942 depositati entro il 31 dicembre
2020.

Articolo 10.

(Disposizioni temporanee in materia di ri-
corsi e richieste per la dichiarazione di fal-

limento e dello stato di insolvenza)

Articolo 10.

(Disposizioni temporanee in materia di ri-
corsi e richieste per la dichiarazione di fal-

limento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15
e 195 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9
marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono
improcedibili.

1. Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano alla richiesta presentata dal
pubblico ministero quando nella medesima
è fatta domanda di emissione dei provve-
dimenti di cui all’articolo 15, comma ot-
tavo, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.

2. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano:

a) al ricorso presentato dall’impren-
ditore in proprio, quando l’insolvenza non
è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;

b) all’istanza di fallimento da chiun-
que formulata ai sensi degli articoli 162,
secondo comma, 173, secondo e terzo
comma, e 180, settimo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pub-
blico ministero quando nella medesima è

Art. 10.

Art. 9.
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fatta domanda di emissione dei provvedi-
menti di cui all’articolo 15, ottavo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o
quando la richiesta è presentata ai sensi
dell’articolo 7, numero 1), del medesimo
regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di impro-
cedibilità dei ricorsi presentati nel periodo
di cui al comma 1 fa seguito la dichiara-
zione di fallimento, il periodo di cui al
comma 1 non viene computato nei termini
di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di impro-
cedibilità dei ricorsi presentati nel periodo
di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30
settembre 2020, la dichiarazione di falli-
mento, il periodo di cui al comma 1 non
viene computato nei termini di cui agli
articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo
comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.

(Sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito)

Articolo 11.

(Sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai
commi 2 e 3, i termini di scadenza rica-
denti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo
2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito
emessi prima della data di entrata in vigore
della presente decreto, e ad ogni altro atto
avente efficacia esecutiva a quella stessa
data sono sospesi per lo stesso periodo. La
sospensione opera a favore dei debitori e
obbligati anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facoltà degli stessi di
rinunciarvi espressamente.

1. Fermo restando quanto previsto ai
commi 2 e 3, i termini di scadenza rica-
denti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo
2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito
emessi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, e ad ogni altro atto
avente efficacia esecutiva a quella stessa
data sono sospesi per lo stesso periodo. La
sospensione opera a favore dei debitori e
obbligati anche in via di regresso o di
garanzia, salva la facoltà degli stessi di
rinunciarvi espressamente.

2. L’assegno presentato al pagamento
durante il periodo di sospensione è paga-
bile nel giorno di presentazione. La sospen-
sione di cui al comma 1 opera su:

2. Identico.

a) i termini per la presentazione al
pagamento;

b) i termini per la levata del protesto
o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all’articolo 9,
comma 2, lettere a) e b), della legge 15
dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo
9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386
del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo
dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma
1, della stessa legge n. 386 del 1990.

Art. 11.

Art. 10.
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3. I protesti o le constatazioni equiva-
lenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto
non sono trasmessi dai pubblici ufficiali
alle Camere di Commercio; ove già pubbli-
cati le Camere di commercio provvedono
d’ufficio alla loro cancellazione. Con rife-
rimento allo stesso periodo sono sospese le
informative al Prefetto di cui all’articolo
8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre
1990, n. 386.

3. I protesti o le constatazioni equiva-
lenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31
agosto 2020 non sono trasmessi dai pub-
blici ufficiali alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; ove già
pubblicati le camere di commercio, indu-
stria, artigianato e agricoltura provvedono
d’ufficio alla loro cancellazione. Con rife-
rimento allo stesso periodo sono sospese le
informative al prefetto di cui all’articolo
8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre
1990, n. 386, e le iscrizioni nell’archivio
informatizzato di cui all’articolo 10-bis della
medesima legge n. 386 del 1990, che, ove
già effettuate, sono cancellate.

Articolo 12.

(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd.
« Fondo Gasparrini)

Articolo 12.

(Fondo solidarietà mutui « prima casa », cd.
« Fondo Gasparrini)

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi del-
l’articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i
soggetti di cui all’articolo 28, comma 1, del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

1. Identico.

1-bis. All’articolo 54, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, le parole: « e ai liberi
professionisti » sono sostituite dalle se-
guenti: « , ai liberi professionisti, agli im-
prenditori individuali e ai soggetti di cui
all’articolo 2083 del codice civile ».

2. Per un periodo di nove mesi dall’en-
trata in vigore del presente decreto, in
deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai
benefìci del Fondo di cui all’articolo 2,
commi 475 e seguenti della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, è ammesso anche nell’i-
potesi di mutui in ammortamento da meno
di un anno.

2. Identico.

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte
delle domande di sospensione dei mutui
pervenute alla banca a partire dal 28 marzo
2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2
e delle quali la banca ha verificato la
completezza e la regolarità formale, la
banca avvia la sospensione dalla prima
rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore
del Fondo, ricevuta dalla banca la do-

Art. 12.

Art. 11.
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manda di sospensione, accerta la sussi-
stenza dei presupposti e comunica alla
banca, entro venti giorni, l’esito dell’istrut-
toria. Decorso inutilmente tale termine, la
domanda si ritiene comunque accolta. In
caso di esito negativo dell’istruttoria comu-
nicato dal gestore, la banca può riavviare
l’ammortamento del mutuo a partire dalla
prima rata in scadenza successiva alla data
di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1
dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita
la seguente:

« a-bis) l’ammissione ai benefìci del
Fondo è estesa alle quote di mutuo relative
alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e alle re-
lative pertinenze dei soci assegnatari che si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come da ultimo modificato
dal presente articolo ».

2-quater. Con regolamento adottato me-
diante decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle
relative all’individuazione della quota di
mutuo da sospendere.

Articolo 12-bis.

(Rimborso alle imprese per mancata par-
tecipazione a fiere e manifestazioni com-

merciali internazionali)

1. Il credito d’imposta di cui all’arti-
colo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per
l’anno 2020, anche per le spese sostenute
dalle imprese per la partecipazione a fiere
e manifestazioni commerciali all’estero che
siano state disdette in ragione dell’emer-
genza legata alla situazione epidemiolo-
gica in atto.

Art. 12-bis.

Art. 12.
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[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 3 giugno 2020 
 
 
 

Riproduzione riservata  1 
 
 
 

 
 
 

LE NOVITA’ IN TEMA DI PROCEDURE 
CONCORSUALI NELLA CONVERSIONE IN LEGGE 

DEL DECRETO LIQUIDITA’  
(OVVERO DI QUANDO I RIMEDI SONO PEGGIORI 

DEL MALE O INEFFICACI) 
 

di MAURIZIO IRRERA 
 
 

 
1.- Il 28 maggio 2020 la Camera dei Deputati ha approvato il 

disegno di legge di conversione (con modifiche) del DL Liquidità 
(decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) che ora è all’esame del Senato; 
se accadrà come per il DL Cura Italia (decreto legge 17 marzo 
2020, convertito in legge 24 aprile 2020), seppure a Camere 
invertite, il Senato non apporterà modifiche ulteriori, in quanto un 
nuovo passaggio alla Camera rischierebbe di impedire nei tempi 
di legge la conversione del DL Liquidità. Se così è, le modifiche 
introdotte dalla Camera si tradurranno nel giro di qualche giorno 
in norme di legge. 

Con riguardo al tema, scottante, delle procedure concorsuali, 
occorre segnalare due importanti novità che mi paiono 
inopportune e non risolutive. 

 
 
2.- La prima incide sul tema dell’improcedibilità delle istanze 

di fallimento che in base all’art. 10 del DL Liquidità – come è noto 
- sono state congelate sino al prossimo 30 giugno. Nel commentare 
la norma1 avevo sottolineato come – nonostante il tenore della 
Relazione illustrativa – fosse possibile e razionale consentire la 

 
1 Cfr. M.IRRERA-E.FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai 
tempi del Coronavirus, in www.ilcaso.it, 15 aprile 2020, p. 11 ss. e in Il diritto 
dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, I Quaderni di 
Res, Torino, 2020, p. 27 ss. 
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richiesta di fallimento in proprio, disciplinata dall’art. 14 legge 
fall. (e non dall’art. 15): una lettura contraria avrebbe assunto il 
significato di un obbligo di prosecuzione dell’attività d’impresa 
“no matter what”. La giurisprudenza ha prontamente aderito a tale 
ricostruzione interpretativa2. In tale quadro, il secondo comma 
dell’art. 10 del DL Liquidità, secondo il testo varato dalla Camera, 
introduce altre due deroghe, oltre a quella – già presente - relativa 
all’istanza presentata dal PM; in base ad una di queste3 saranno 
consentite, dall’entrata in vigore della legge di conversione al 30 
giugno 2020, i ricorsi di fallimento presentati in proprio 
dall’imprenditore a condizione – e qui non veramente si fa fatica a 
comprendere la ratio – che “l’insolvenza non [sia] conseguenza 
dell’epidemia [ma non eravamo in pandemia?] di COVID-19”. 
Dunque, se l’insolvenza è causata dal COVID-19 l’imprenditore 
deve starsene buono ed attendere il 30 giugno; se, invece, è di 
origine anteriore – non valendo l’improcedibilità – deve 
affrettarsi… 

Sempre con riguardo all’art. 10, avevo segnalato – nel 
medesimo contributo4 – che la sterilizzazione dell’improcedibilità 
prevista dal terzo comma, relativamente ai termini previsti dagli 
artt. 10 e 69 bis legge fall., non chiariva in quale modo fosse 
possibile dimostrare la consecutio tra l’improcedibilità e la 
successiva dichiarazione di fallimento; sul tema è intervenuta la 
Camera, da un lato, opportunamente, inserendo nel novero delle 
norme a cui applicare la consecutio, oltre agli artt. 10 e 69 bis legge 
fall., anche gli artt. 64, 65, 67, 1^ e 2^ comma, e 147 legge fall.; 
dall’altro, precisando come la detta consecutio operi: essa 
“funziona” a condizione che alla dichiarazione di improcedibilità 
consegua la sentenza di fallimento entro il 30 settembre 2020. Si 
tratta di una soluzione nuovamente irragionevole: qualora i 
creditori non intendano pregiudicare le azioni previste dalle norme 
suindicate, a causa dell’improcedibilità temporale, dovranno agire 
in giudizio perché la stessa venga dichiarata, intasando i tribunali 

 
2 Cfr. Trib. Piacenza, 8 maggio 2020, in www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 
23626, 23 maggio 2020; contra: S.AMBROSINI, L’improcedibilità delle 
istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga e corollari applicativi, 
in www.ilcaso.it, 29 maggio 2020. 
3 L’altra riguarda la dichiarazione di fallimento all’esito di un concordato preventivo 
in corso, nelle varie fattispecie. 
4 V., supra, nota 1. 
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fallimentari, e poi tornare alla carica per ottenere la dichiarazione 
di fallimento entro il prossimo 30 settembre. Una norma, quella 
del terzo comma dell’art. 10, che così come modificata sarà – in 
concreto – inapplicabile, con buona pace di tutti. 

 
 
3.- Ciò che, peraltro, desta ancora maggiori perplessità sono i 

nuovi commi 5 bis e 5 ter dell’art. 9 varati dalla Camera in sede di 
conversione del DL Liquidità. Negli ultimi mesi, da più tardi, si è 
invocata l’introduzione di una disciplina speciale che possa meglio 
far fronte all’imminente sopraggiungere, soprattutto dopo il 30 
giugno 2020 (ovvero allo scadere del termine di improcedibilità 
delle istanze di fallimento), di un’ondata di imprese in crisi, nella 
consapevolezza che gli ordinari strumenti previsti dalla legge 
fallimentare non siano sufficienti a far fronte all’emergenza. In 
questo quadro, per esempio, il Centro Crisi - Università di Torino, 
in collaborazione con alcuni ordini professionali, ha proposto 
l’introduzione di un OCRI semplificato5 che possa consentire di 
utilizzare come canovaccio la procedura prevista dal Codice della 
Crisi su attivazione del solo debitore, con la possibilità per lo 
stesso debitore di individuare i componenti dell’OCRI, il tutto 
sotto la vigilanza della Camera di Commercio e con la previsione, 
insieme, di meccanismi automatici di operatività delle misure 
protettive, senza necessità dell’intervento dell’Autorità 
Giudiziaria, se non in via di reclamo. 

Il legislatore, invece, ha intrapreso una diversa strada che passa 
obbligatoriamente dal Tribunale fallimentare e che assegna al 
concordato con riserva (o in bianco) un compito ancora più 
rilevante; un ruolo che stravolge la funzione di tale strumento, 
senza – peraltro – aver considerato appieno, a mio parere, nel 
progettare l’intervento legislativo, le conseguenze derivanti dal 
deposito della domanda di concordato, seppure con riserva. 

Il nuovo comma 5 bis dell’art. 9 prevede che il debitore che - 
alla data del 31 dicembre 2021 – abbia ottenuto la concessione dei 
termini previsti per il concordato con riserva (ex art. 161, 6^ 
comma, legge fall.) o per il cosiddetto pre-accordo di 

 
5 Cfr. Procedura semplificata di composizione assistita della crisi - Proposta 
legislativa, in www.ilcaso.it, articolo 950, 14 maggio 2020; vedila anche in 
www.centrocrisi.it. 
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ristrutturazione (ex art. 182 bis, 7^ comma, legge fall.) possa – nei 
termini assegnati (o – ritengo - in quelli eventualmente prorogati 
ex art. 161, 6^ oppure 10^ comma, legge fall.) – depositare una 
domanda di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver 
predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, 3^ 
comma, lett. d), legge fall., pubblicato nel registro delle imprese e 
depositando la documentazione relativa alla pubblicazione 
medesima. Il Tribunale – prosegue il nuovo comma 5 bis – 
verificate la completezza e la regolarità delle documentazione, 
dichiara l’improcedibilità del ricorso di concordato con riserva6 (o 
del pre-accodo di ristrutturazione).  

Il nuovo comma 5 ter completa la nuova disciplina prevendendo 
che il decimo comma dell’art. 160 legge fall. – secondo cui 
laddove penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento 
il termine per il deposito del concordato non può essere superiore 
a sessanta giorni, prorogabili di altri sessanta – non si applichi fino 
al 31 dicembre 2020, potendo dunque ottenere il debitore – 
nonostante la pendenza di un’istanza di fallimento – un termine 
fino a centoventi giorni, prorogabile di ulteriori sessanta per il 
deposito del concordato. 

Dunque, in via di estrema sintesi, la risposta che il legislatore 
sembra aver individuato per “gestire” un numero verosimilmente 
molto elevato di situazioni di crisi aziendale (e ciò fino al 31 
dicembre 2021) è quello di utilizzare uno strumento che è, da 
sempre, tacciato di essere impiegato spesso con finalità abusive e 
che, invece, viene riabilitato ed è destinato ad accompagnare, 
ancora in modo più invasivo di oggi, la crisi d’impresa, con 
risultati che temo poco incoraggianti. 

 
 
4.- Per intanto occorre sgombrare il campo da un aspetto; il 

comma 5 bis affianca – nelle finalità illustrate – al ricorso per 
concordato con riserva la domanda di pre-accordo di 
ristrutturazione: si tratta, peraltro, come è ben noto, di due istituti 
molto diversi. Il ricorso al primo è molto semplice, i documenti da 
produrre sono pochi e facilmente reperibili ed i termini sono più 
generosi (potendo giungere sino a centottanta giorni); il secondo è 

 
6 Ovviamente laddove penda un’istanza di fallimento alla dichiarazione di 
improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento. 
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molto più complesso: presuppone il deposito – in buona sostanza 
– degli stessi documenti indicati nel secondo comma dell’art. 161 
legge fall. richiesti per il concordato preventivo, è necessaria una 
pre-attestazione del professionista designato, occorre fornire la 
prova delle trattative in corso, depositare il testo del pre-accordo, 
l’automatic stay, infine, viene concesso all’esito di un’apposita 
udienza alla quale convocare i creditori ed il termine concesso non 
può essere superiore a sessanta giorni, non prorogabili.  

Non è necessario essere forniti di doti divinatorie per 
pronosticare che mai, o quasi mai, il debitore – per avvalersi di 
quanto dispone il comma 5 bis - utilizzerà lo strumento previsto 
dall’art. 182 bis, 7^ comma, legge fall., preferendo abbandonarsi 
nelle braccia più accoglienti e suadenti del concordato con riserva. 

 
 
5.- Quello che più impensierisce, peraltro, è che il concordato 

con riserva, nato per consentire al debitore di poter predisporre la 
domanda di concordato senza subire gli attacchi di creditori sociali 
particolarmente attivi che avrebbero potuto pregiudicare il buon 
esito della procedura, diviene uno strumento ibrido, utilizzabile 
anche dal debitore che, sin dall’inizio, preferisca perseguire 
un’altra strada certamente meno invadente, ma non agevole da 
perseguire ovvero quella del piano di risanamento. E’ pur vero che 
anche oggi il debitore che abbia fatto accesso al concordato in 
bianco, può – nei termini – depositare un accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fall. (anziché una 
domanda “piena” di concordato), ma il caso è piuttosto raro in 
quanto la domanda di concordato in bianco pone, comunque, il 
debitore all’interno di una procedura concorsuale, con quanto ne 
consegue7; ciò è così vero che il comma 5 bis in esame prevede, 
all’esito del deposito del piano di risanamento, la dichiarazione di 

 
7 Secondo la Suprema Corte “il debitore, per quanto non ancora ammesso al 
concordato preventivo con il decreto di cui all'art. 163 I. fall., già acquisisce lo statuto 
di debitore concordatario per il solo deposito della domanda ai sensi dell'art.161 l. 
fall., costituendosi il rapporto processuale con il giudice, chiamato ad una pronuncia 
su di essa e prima ancora instaurandosi un regime di controllo giudiziale 
sull'amministrazione (com'è evidente ad es. nel concordato con riserva, nonché 
quanto ai contratti pendenti ex art. 169 bis I. fall.), oltre che uno statuto di relativa 
insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (ex art. 168 I. fall.)” (così sentenza, 
14 marzo 2016, n. 4977). 
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improcedibilità del concordato in bianco, col conseguente venir 
meno degli effetti. 

In altre parole, perché mai se il debitore, che sta trattando con i 
suoi creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, si astiene 
nella pratica dal depositare un domanda di concordato con riserva, 
per le ragioni anzidette, dovrebbe farlo, invece, qualora stia 
negoziando accordi col ceto creditorio funzionali ad un piano di 
risanamento?  

La risposta – di primo acchito - potrebbe essere banale: perché 
in questo modo il debitore gode delle misure protettive assicurate 
dal concordato in bianco. La risposta, in realtà, è più complessa 
perché se è vero che su un piatto della bilancia ci sono le misure 
protettive, sull’altro c’è il settimo comma dell’art. 161 legge fall., 
con – tra l’altro - le restrizioni connesse all’impossibilità di 
assumere decisioni di straordinaria amministrazione se non urgenti 
e previa autorizzazione del tribunale e, soprattutto, il divieto di 
pagare creditori anteriori per non violare la par condicio, oltre agli 
obblighi informativi periodici ed alla presenza dell’attività di 
vigilanza del pre-commissario. Ciò che intendo sottolineare è che 
non riesco ad intravedere quali vantaggi possano in concreto 
derivare al debitore dalla norma in esame, giacché – in realtà – 
nulla vieta anche oggi al medesimo di pervenire ad un accordo di 
risanamento, qualora lo ritenga preferibile rispetto al concordato 
ed abbia il consenso dei creditori necessari a fondare un pino di 
risanamento in concreto attestabile. 

 
 
6.- Se l’obiettivo del legislatore era quello di mettere a 

disposizione delle imprese un nuovo temporaneo strumento 
idoneo a rendere più agevole la soluzione della crisi temo che lo 
scopo non possa considerarsi realizzato, anzi, si tratta di una 
misura – come si è cercato di dimostrare – poco utile, per non dire 
inutile. 

E’ certo che la pandemia da COVID-19 e il prolungato 
conseguente lockdown di gran parte delle attività economiche ci 
consegnerà un numero crescente di situazioni di crisi, con la 
correlata necessità di misure protettive, ma sino ad oggi – ed anche 
nell’ambito del nuovo comma 5 bis - alle misure protettive 
(previste in sede di concordato in bianco) si affiancano gravi 
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restrizioni nello svolgimento dell’attività d’impresa e il divieto di 
pagare debiti anteriori. 

La soluzione non è quella di prolungare il termine concesso 
nell’ambito del concordato in bianco, né quello di garantire 
soltanto misure protettive, bensì quella di affiancare ad un 
automatic stay la libertà d’impresa e la possibilità di pagare anche 
debiti anteriori, perlomeno quelli funzionali alla continuità 
d’impresa8. Obiettivi che non sono troppo ambiziosi o pretenziosi, 
tanto è vero che già oggi sono la conseguenza del pre-accordo di 
ristrutturazione che – nei sessanta giorni di efficacia – consente al 
debitore di continuare a gestire l’impresa in piena autonomia e 
senza vincoli rispetto ai debiti anteriori, ma che – nella pratica – è 
un istituto poco impiegato per la complessità dei documenti da 
predisporre e sottoporre al tribunale. 

Restando ferma la vigilanza del pre-commissario sugli atti 
dell’impresa ed immutato il divieto di pagare debiti anteriori temo 
che la novità legislativa non porterà in concreto alcun beneficio ed 
anzi acuirà il rischio di fenomeni ancora più ampi del passato di 
abuso del concordato con riserva9. 

Si è persa, a mio avviso, un’ottima e forse irripetibile occasione 
per introdurre, da un lato, l’opportunità di ottenere misure 
protettive in modo più agevole e meno invasivo del concordato con 
riserva e, dall’altro, per consentire al debitore di gestire con libertà 
l’attività della propria impresa e di pagare i debiti anteriori, almeno 
quelli connessi alla continuità. Si è voluta rimanere all’ombra 
rassicurante dei tribunali fallimentari quando si sarebbe potuto e, 
forse, si sarebbe dovuto avere maggiore coraggio: se non ora, 
quando? 

 
8 Come nella proposta formulata dal Centro Crisi – Università di Torino (v., supra, 
nota 4). 
9 La giurisprudenza, come è noto, è piuttosto severa nel reprimere i possibili abusi 
del concordato con riserva (cfr. da ultimo, Cass., 12 marzo 2020, n. 7117, Sez. 
Giurisprudenza, 23664, in www.ilcaso.it, 2 giugno 2020) e, da domani, questa 
severità dovrà fare i conti con un istituto modificato nelle sue finalità; il debitore, ad 
esempio, non sarà tenuto più a dar conto nelle relazioni periodiche dell’attività 
compiuta ai fini della predisposizione della domanda di concordato, potendo ben 
sostenere, ma dovendolo auspicabilmente documentare, la mera pendenza di 
trattative con il ceto creditorio funzionali ad un accordo di risanamento. 
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Il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto, com'è noto, diverse
disposizioni che derogano a norme del diritto societario (artt. 6-7-8). Sulla ratio e
sugli effetti complessivi di tale intervento mi sono già soffermato di recente (Il
diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in
www.ilFallimentarista.it): non vi è dubbio, a mio parere, che la scelta di non
discriminare a sufficienza, ed in modo chiaro, fra imprese già dissestate prima della
pandemia, imprese pregiudicate dalle conseguenze della crisi CoVid, ed infine
imprese la cui efficienza non è stata compromessa, sia il frutto di una scelta politica
discutibile e potenzialmente molto dannosa.
 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'ordinamento e le “ordinarie” politiche di gestione del rischio - 3. Il
“congelamento” dell'impresa rispetto alla perdita del capitale e della continuità - 4. L'alternativa fra
prosecuzione ed interruzione dell'attività di impresa - 5. I perduranti obblighi degli amministratori
durante la crisi CoVid: elementi ricostruttivi
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1. Premessa
 
Il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) ha introdotto, com'è noto, diverse disposizioni che derogano a
norme del diritto societario (artt. 6-7-8).
Sulla ratio e sugli effetti complessivi di tale intervento mi sono già soffermato di recente (Il diritto della crisi
sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in www.ilFallimentarista.it): non vi è dubbio, a mio
parere, che la scelta di non discriminare a sufficienza, ed in modo chiaro, fra imprese già dissestate prima
della pandemia, imprese pregiudicate dalle conseguenze della crisi CoVid, ed infine imprese la cui efficienza
non è stata compromessa, sia il frutto di una scelta politica discutibile e potenzialmente molto dannosa.
Stupisce poi la mancanza di una disciplina che consenta in termini efficienti e concreti la ristrutturazione
delle imprese danneggiate dalla crisi, apparendo le norme ora vigenti non sufficienti, e non idonee a tale
scopo.
Ciononostante, in questa sede, è mia intenzione riflettere piuttosto sulle conseguenze di tale normativa
emergenziale sulla disciplina che deve ritenersi regolare oggi, in questa delicata fase della vita economica
del Paese, i comportamenti degli imprenditori, ed in particolare degli esponenti degli organi sociali delle
imprese costituite in forma societaria.
Il Legislatore non sembra in apparenza aver recepito l'invito, rivoltogli nel contesto di alcuni documenti
programmatici percepiti come “autorevoli” (V. il documento del CERIL sul Covid-19 e sulla legislazione
sull'insolvenza: https://www.ceril.eu/news/ceril-statement-2020-1), a disciplinare la responsabilità dei suddetti
organi sociali secondo norme speciali, adattate al peculiare contesto socio-economico che stiamo vivendo.
In realtà, a me sembra che un impatto concreto delle nuove norme sul regime di tali responsabilità invece vi
sia, e sia innegabile, e che esso debba essere letto in armonia con le finalità generali dell'intervento
legislativo, per quanto queste ultime siano forse nel merito discutibili, emotive, e talvolta anche un po'
confuse.
Tale impatto si misura soprattutto sul piano delle decisioni che comportano la prosecuzione dell'attività di
impresa.

 

2. L'ordinamento e le “ordinarie” politiche di gestione del rischio
 
Le norme che regolano la responsabilità degli amministratori (e dei sindaci) di società sono norme che
descrivono modelli di comportamento i quali attengono sempre alla gestione dei rischi.
In linea generale, durante la vita “ordinaria” della società, i gestori sono liberi di scegliere quale sia il livello
di rischio che vogliono assumere, e di determinare concretamente quale debba essere il livello dei costi che
intendono sostenere al fine di adottare misure organizzative al fine di minimizzare le conseguenze di tali
scelte “rischiose”.
È in questo che si compendia il concetto di “business judgement rule” (BJR).
Vi sono tuttavia eventi “catastrofici” che l'amministratore non può ragionevolmente rischiare di provocare, o
perché il livello di rischio è troppo elevato, oppure perché magari la pericolosità statistica dell'evento temuto
è sì bassa, ma le sue conseguenze potenzialmente devastanti per gli interessi tutelati. In questi casi il
gestore è tenuto o ad adottare tutte le misure organizzative idonee, anche se molto costose, ed in ipotesi
antieconomiche; oppure ad astenersi dal compimento dell'atto.
 
È questo in fondo il modello legale cui corrisponde la disciplina dell'art. 2050 c.c., in materia appunto di
attività “pericolose”: l'attività “pericolosa” è quella che risulti tale o per la alta prevedibilità statistica degli
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incidenti, oppure per la notevole portata delle conseguenze lesive, pur se statisticamente “improbabili”; in
entrambi i casi l'esercente deve adottare “tutte le misure idonee a evitare il danno”, a prescindere dal loro
costo, come condizione di legittimità della propria azione.
E ciò si verifica perché l'imprenditore è sì libero di determinarsi in ordine al perseguimento del profitto (il cui
saggio, come è noto, è proporzionale al rischio), sfera di liberà tutelata e preservata anche in funzione della
tutela di interessi generali (quelli nei quali si compendia la libertà di “iniziative economica”: art. 41 Cost.); ma
egli incontra altresì diversi limiti nel suo operare, a tutela di interessi generali considerati prevalenti.
La tutela del credito è appunto ritenuta notoriamente prevalente rispetto a quella della libertà di iniziativa
economica; e così pure, naturalmente, la tutela della salute e della incolumità di coloro che possano patire
conseguenze in relazione a comportamenti dell'impresa, che siano stakeholders o meno.
Quando dunque il rispetto del credito è posto in pericolo dall'ipotesi di adottare una determinata scelta di
gestione, la scelta o non può essere adottata, oppure deve essere accompagnata da strumenti organizzativi
di prevenzione e/o minimizzazione di quel rischio in termini accettabili; qualora questi strumenti fossero nel
caso concreto troppo costosi, il soggetto economico prevedibilmente si asterrà dal compiere l'azione
pericolosa.
L'ordinamento si basa, del resto, in condizioni normali, su una serie di c.d. triggering points, i quali attivano
specifici obblighi di contenimento del rischio, ossia norme che limitano e selezionano i comportamenti
assumibili, in considerazione del particolare livello di rischio che è stato conseguito, e che viene misurato da
determinati “indicatori” (red flags), recepiti dalle norme.
 
Il Codice della Crisi (CCII) ha formalizzato e consolidato tale assetto, introducendo norme che specificano i
comportamenti in relazione ad es. non solo alla solita perdita del capitale sociale ed alla “insufficienza”
del patrimonio sociale, bensì anche alla crisi, all'insolvenza, alla perdita della continuità aziendale, allo
squilibrio economico e/o finanziario.
Taluni di questi concetti hanno natura ontologicamente probabilistica, e sono configurati espressamente, già
a livello di fattispecie, in termini “preventivi” di una situazione molto più pregiudizievole: si pensi ad es. alla
crisi rispetto alla insolvenza (anche in forza delle superiori indicazioni comunitarie).
Ma vi sono, e vi sono sempre stati, anche altri fenomeni che tipicamente debbono attivare specifici doveri
“reattivi”, perché introducono “soglie di attenzione”, nella misura in cui dalle medesime situazioni possono
insorgere, sulla base di assunzioni basate su paradigmi stocastici e probabilistici, pericoli gravi di
compromissione degli interessi “superiori”; si pensi alla deviazione ripetuta, grave e non episodica, rispetto
alle previsioni contenute nella stessa pianificazione strategica formulata dall'imprenditore; situazione di cui
purtuttavia nessuna norma pare occuparsi esplicitamente.
Taluni di questi triggering points sono stati comunque già esplicitamente inseriti nell'ordinamenti vigente, in
forza di norme del CCII che sono già in vigore: si pensi all'art. 2086, comma 2°, c.c. , che menziona
espressamente tanto la crisi quanto la continuità aziendale.
 
La condotta gestionale che può ragionevolmente danneggiare i creditori (ciò che costituisce tipicamente un
valore “rigido” e sovraordinato al perseguimento del profitto), dunque, o in termini di elevata probabilità,
oppure viceversa in termini di bassa incidenza statistica, ma con esiti prevedibilmente “catastrofici”, non può
dunque comunque essere lecitamente assunta, oppure può esserlo, ma a condizione di assumere
contestualmente rimedi organizzativi preventivi di tale rischio, a prescindere dal loro costo.
Le dimensioni dell'impresa non sono nemmeno irrilevanti: la BJR consente sì in linea di principio
all'imprenditore di determinarsi liberamente in ordine al livello delle “precauzioni” di cui si dota, quando
pianifica un atto di gestione, ma comunque vi è un livello minimo di precauzioni che risulta concretamente
esigibile, e che è percepibile sulla base di un esame degli standards di comportamento socialmente tipici:
per la grande impresa tale livello precauzionale “minimo” è molto più elevato rispetto alla piccola e media
impresa.
Per la grande impresa è doveroso assumere assetti organizzativi precauzionali anche rispetto ad eventi di
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portata assai “rara”, come i disastri naturali, etc.; e così ancora per l'adozione di un modello 231, etc.
Per la PMI la valutazione può essere differente, ed il livello di diligenza (rectius di prudenza) “esigibile”
dall'amministratore è sicuramente inferiore.
Tuttavia di fronte al rischio di evento “esiziale” per gli interessi “superiori”, la regola di comportamento
tende a divenire uniforme: la condotta o non deve essere assunta, oppure deve essere accompagnata da
rimedi organizzativi comunque ed oggettivamente idonei a minimizzare le conseguenze negative per gli
interessi “rigidi” tutelati dalla Legge.
L'impresa è intrinsecamente rischio, ma non è di per sé una “casa da gioco autorizzata”, a meno che non
abbia questo oggetto specifico (ma allora l'aleatorietà, a ben vedere, è tutta spostata sui clienti, perché
l'attività dell'imprenditore invece si basa proprio su modelli matematici di misurazione preventiva del rischio).
Il diritto della crisi è un diritto teso a prevenire, se possibile, ed altrimenti a “ripartire” su vari soggetti, le
conseguenze di un rischio che si è già materializzato.
E su quest'idea generale: prevenire, oppure attenuare nel modo più rapido ed efficiente le conseguenze
lesive dell'evento pericoloso, si basano tanto la Direttiva comunitaria del 2019, quanto il CCII, ed in
particolare l'art. 2086 c.c. come novellato.
Il giurista si spaventa e solitamente arretra rispetto a modelli di spiegazione delle norme che si incentrino
sulla stima di un rischio; l'introduzione di elementi quantitativi viene ordinariamente avvertita come
“incerta”, non “oggettiva”.
Ma non vi è nulla di più “oggettivo”, in realtà, della misurazione di un rischio; incerto, opinabile, forse, ma
non certo “soggettivo”; è lo standard di comportamento a governare la valutazione, ed a ridurre la
complessità e l'incertezza.
Nei casi ove tuttavia si verifichi un fatto, come l'evento pandemico in corso, che sconvolge la ordinaria
dinamica delle condotte gestionali “ordinarie”, il dubbio non può che vertere sul se debba farsi riferimento a
regole diverse, per gestire le conseguenze di tale evento, oppure alle stesse regole ordinariamente
applicabili, sia pur se “adattate” a livello interpretativo.
Si tratta di eventi non di per sé “imprevedibili” (il succedersi, a distanza di circa un secolo, di eventi
pandemici, non è affatto statisticamente “imprevedibile”, anzi); eppure là dove essi si verifichino, e non
siano stati “previsti”, oppure, com'è più probabile, non abbiano dato luogo a comportamenti “preventivi”,
l'ordinamento non può che riflettere sul contenuto delle norme.
Solo il tempo, e una riflessione “pacata” della giurisprudenza, potrà dire se, quantomeno gli organi di
gestione strategica delle grandi imprese, dovessero “prevedere” la verificazione di un evento come la
pandemia “CoVid-19”; più precisamente, tale riflessione dovrà dire se essi dovessero piuttosto pianificare
in prevenzione dei rimedi atti ad attenuare le conseguenze di tale evento, di per sé certo astrattamente
prevedibile, su base statistica, sul funzionamento del mercato; conseguenze provocate non già e non tanto
dal fenomeno in sé, bensì e piuttosto dagli effetti dei provvedimenti assunti dalle Autorità al fine di reagire
agli effetti dell'evento stesso sulla popolazione.
Non è da escludere che per determinate imprese, di grandi dimensioni, e focalizzate su segmenti peculiari,
possa essere legittima l'inferenza per cui qualcosa avrebbe potuto e dovuto essere fatto in prevenzione, e
dunque l'omissione, che è stata funzionale alla mera massimizzazione del profitto, in un contesto di
inaccettabile contenimento dei costi della gestione “preventiva”, potrebbe essere reprensibile.
Ma è chiaro che se in linea generale l'adozione di una scelta di gestione “irresponsabile” (v. supra), ossia di
per sé potenzialmente lesiva per i creditori, può dirsi vietata, e vietata pure la sua adozione in un contesto
“ambientale” ove essa può produrre le conseguenze “esiziali” in discorso sugli interessi tutelati anche in
concorso con l'operare di fattori esterni all'impresa, eppure “prevedibili”, ciò non potrebbe predicarsi anche
là dove l'evento esterno che potrebbe concorrere con l'azione amministrativa (come ad es. appunto la crisi
CoVid) abbia caratteri tali da rendere potenzialmente “esiziale” qualsiasi scelta strategica.
Ciò comporterebbe infatti la delegittimazione di qualsiasi rischio imprenditoriale; e senza rischio non vi può
essere impresa; sarebbe in sostanza come imporre per legge il lockdown anche in condizioni di “quiete”, in
previsione di un rischio comunque astratto, statisticamente di verificazione incerta.
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D'altro canto però quando l'evento “catastrofico” si è ormai verificato, ed il mercato è stato ormai perturbato,
con caratteri “sistemici”, ove quasi tutti i settori merceologici sono stati incisi (è il nostro caso), diventa
essenziale orientare i comportamenti delle imprese rispetto agli specifici obblighi “reattivi” che incombono
sulle stesse.
È questo l'oggetto specifico di queste pagine.

3. Il “congelamento” dell'impresa rispetto alla perdita del capitale e della continuità
 
 
L'art. 6 del Decreto Liquidità anestetizza in sostanza le norme che impongono ai soci di ridurre il capitale
qualora maturino perdite “rilevanti”, e soprattutto di ricapitalizzare o liquidare la società ove il capitale
sociale risulti interamente perso; “inertizza” inoltre la relativa causa di scioglimento, prevista dal n. 4
dell'art. 2484 c.c. (Non trova deroghe invece l'obbligo di rilevare tempestivamente la perdita in una situazione
patrimoniale straordinaria, e di informarne senza indugio i soci).
 
La confezione formale della norma non è sicuramente chiarissima, e può alimentare diversi dubbi
interpretativi (perché parlare genericamente di “fattispecie verificatesi”?); ciononostante, per i fini che qua ci
interessano, mi pare comunque trasparente la volontà legislativa di sospendere, sicuramente sino al 31
dicembre 2020, le conseguenze relative all'operare della causa di scioglimento conseguente alla perdita del
capitale sociale.
I soci in questo periodo potrebbero di certo ricapitalizzare comunque: le norme sospese sono quelle che
impongono tale condotta, ma non è certo pensabile che l'unica forma di auto-finanziamento dell'impresa
debba passare ora per l'erogazione di finanziamenti da parte dei soci, usufruendo dei benefici di cui all'art. 8,
con evidente ed assurdo sconvolgimento della dinamica ordinamentale; ciò andrebbe al di là di quanto
voluto.
Ciononostante mi pare altresì innegabile che risulterà sospesa l'applicazione dell'art. 2486 c.c., che appunto
regolamenta gli effetti ulteriori per i gestori del maturare obiettivo della causa di scioglimento; cosicché per gli
amministratori non si attiverà l'obbligo di gestire la società in termini “conservativi”, rispetto al valore ed
all'integrità del patrimonio.
E quest'ultima conseguenza è forse più rilevante della mera sospensione degli obblighi di ricapitalizzare …
L'art. 6, è vero, non riproduce il suo modello “archetipico”, l'art. 182-sexies l.f., proprio nel secondo comma,
là dove si precisava appunto che l'art. 2486 c.c. avrebbe dovuto comunque trovare applicazione sino al
giorno della sua “disattivazione”, conseguente all'ingresso in procedura.
Ma questo, a mio modesto parere, non perché l'art. 2486 c.c. debba qui comunque trovare applicazione,
bensì perché quel disposto (il secondo comma dell'art. 182sexies) aveva là alimentato incertezze ed
ambiguità.
Scopo del Legislatore del Decreto n. 23/2020 era invece proprio quello di “inertizzare” il disposto codicistico,
per il periodo di vigenza della sospensione delle norme sulla perdita del capitale sociale.
Di certo vi è però una differenza sostanziale fondamentale fra l'art. 182-sexies l.f. e l'art. 6 in discorso: nel
primo caso l'art. 2486 c.c. viene disattivato al momento dell'ingresso in una procedura concorsuale, ove il
debitore mantiene la disponibilità dei suoi interessi e del suo patrimonio, ma è comunque assoggettato ad
intensi poteri di controllo; invece con il Decreto Liquidità la disapplicazione della regola di comportamento
non trova un contrappeso analogo; e si tratta di una lacuna non di poco conto, come in altra sede segnalavo.
D'altro canto, anche l'art. 7 del Decreto, in estrema sintesi (si tratta purtroppo di una norma estremamente
oscura, sui cui difetti però non è il caso qua di soffermarsi: cfr. però il documento FNC, in collaborazione con
Sidrea, L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili
nazionali. Prime indicazioni, 20 aprile 2020; ed il Documento interpretativo n. 6 dell'OIC, disponibile al
momento come draft per la consultazione), consente di stimare le voci appostate all'attivo dello stato
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patrimoniale secondo criteri di continuità, a condizione che l'ultimo bilancio disponibile (ahimé “chiuso”) sia
redatto nella prospettiva del going concern.
Dunque, anche se la situazione concreta, a seguito del CoVid, denunci la ormai sopravvenuta perdita della
continuità aziendale, il bilancio da “chiudere” al 31 dicembre 2019 potrà non tenere conto, nel suo
contenuto informativo, della “qualità” di tale circostanza sopravvenuta; e la prospettiva della continuità potrà
poi essere mantenuta anche a proposito del bilancio relativo all'esercizio 2020.
La disposizione è forse meno innovativa di quanto potrebbe sembrare, e questo soprattutto e proprio con
riferimento ai bilanci degli esercizi da chiudere entro il 23 febbraio 2020, posto che le modificazioni
recentemente (nel 2018) apportate ai principi contabili (OIC n. 11) hanno fatto sì che l'abbandono definitivo
dei principi di funzionamento, e la loro sostituzione con quelli “di liquidazione” (OIC n. 5) avvenga non solo
quando è già accertata la causa di scioglimento, ma quando si è verificato anche il passaggio di consegne
con i liquidatori.
Nei casi ove ciò ancora non si sia verificato la valutazione delle poste dell'attivo deve avvenire sì nella
prospettiva del going concern, ma in relazione al “limitato orizzonte temporale residuo”, nell'ambito del quale
tali attivi continueranno a contribuire all'attività corrente.
Ciononostante il Legislatore ha forse e proprio voluto evitare che l'incertezza oggettiva delle prospettive
future, determinata dalle vicende pandemiche, possa rendere troppo breve, in termini prudenziali,
l'apprezzamento di tale “orizzonte residuo”.
 
La vera peculiarità di questa norma, a mio avviso, si può infatti apprezzare perché nelle fattispecie in
discussione in realtà il requisito della continuità aziendale non sarebbe semplicemente valutabile, e questo
perché le prospettive future dell'impresa non sono attualmente apprezzabili in termini oggettivi.
La assoluta particolarità, ed anche la novità, della vicenda pandemica che tutti stiamo vivendo, è infatti
costituita dal fatto che difficilmente l'imprenditore, allo stato attuale, è in grado di formulare previsioni
affidabili in ordine all'assetto futuro tanto della propria attività, quanto delle altre imprese che presentino, in
relazione alla propria, rilevanti interconnessioni.
Normalmente il dubbio significativo in ordine alla continuità impone un esame approfondito dei piani
strategici dell'impresa, alla luce di tutte le informazioni disponibili.
Ma oggi, nell'ambito di molteplici settori merceologici, nessuno è in grado di formulare una pianificazione
strategica affidabile ed oggettiva. Perché nessuno può realmente dire se le misure di contenimento
dell'evento pandemico, che hanno colpito e/o colpiscono ancora la sua impresa, direttamente od
indirettamente, avranno con certezza fine ad una certa data, e non potranno poi con certezza essere
successivamente ristabilite, ove la situazione dei contagi precipitasse nuovamente.
Questa è a mio avviso la reale ragione per cui il Legislatore consente di “congelare” l'analisi delle
prospettive di continuità, riportando le valutazioni operate nell'ultimo bilancio; ciò da un lato fonda anche la
razionalità della disposizione, e dall'altro può segnarne anche il limite funzionale (v. infra).
Anche in questo caso, peraltro, come per l'art. 6, la norma è redatta in termini di facoltà, e non già di obbligo;
sicché l'imprenditore che sia comunque, nel caso concreto, in grado di formulare una previsione oggettiva ed
affidabile in ordine alla continuità, è sicuramente legittimato a procedere sulla base della stessa, a
prescindere dall'art. 7, e forse è anche tenuto in tal senso (cfr. infra).
Ora, mi pare difficile ipotizzare che il Legislatore abbia così consentito di prescindere dalla continuità ai soli
fini della redazione del bilancio di esercizio, e non abbia al contempo legittimato gli amministratori a
sospendere altresì l'applicazione delle altre norme che fissano le conseguenze giuridiche che si ricollegano
alla stessa perdita della continuità.
La nozione infatti ha ormai acquisito stabilmente una dignità giuridica complessa, che va ben al di là del
territorio dei bilanci e delle rilevazioni contabili; un chiaro ed eloquente esempio è l'utilizzo della continuità
che è fatto nell'art. 2086, comma 2°, c.c. , introdotto dal CCII, sulla base di criterio direttivo contenuto nell'art.
14 della Legge Delega.
La perdita della continuità aziendale dunque costituisce ormai anche la fonte di specifici obblighi di
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comportamento.
Per motivi che non posso non condividere, e sui quali tuttavia non mi soffermo in questa sede (in senso
conf., con ampia motivazione, il decreto del Trib. Bologna, 29 aprile 2019, Micoperi), la perdita della
continuità aziendale è ritenuta fattispecie idonea anch'essa ad attivare l'obbligo di agire in modo
“conservativo”, di cui al già richiamato art. 2486 c.c., al pari della perdita integrale del capitale sociale.
E mi pare possa serenamente concludersi nel senso che anche qualsiasi valutazione oggettiva delle
prospettive di continuità aziendale, nel periodo menzionato dall'art. 7, non possa comportare le conseguenze
dell'art. 2486 c.c.; norma che dunque si trova ad essere temporaneamente e consapevolmente “sterilizzata”
sotto entrambi i punti di vista.

 

4. L'alternativa fra prosecuzione ed interruzione dell'attività di impresa
 
Il processo di “inertizzazione” dell'art. 2486 c.c. può e deve d'altro canto essere coordinato con la ratio
complessiva dell'intervento legislativo.
Il Decreto Liquidità si propone di “rimettere in moto” l'attività delle aziende, soprattutto di quelle che sono
state gravemente pregiudicate dall'attuazione delle misure di contenimento del virus.
Ciò da un lato attraverso l'erogazione di provvidenze finanziarie (purtroppo, alla prova dei fatti, parrebbe mal
tarate), volte a rifinanziare il capitale circolante, e dall'altro attraverso una modifica, temporanea, di taluni
istituti del diritto della crisi, sì da non intralciare o peggio stroncare sul nascere tale ripresa.
 
L'attivazione dell'art. 2486 c.c. d'altro canto ordinariamente comporta una drastica selezione dei
comportamenti ammissibili da parte degli amministratori: la norma scatta infatti quando si verificano eventi
che implicano nel tempo la dissoluzione, o della società, o dell'impresa; e la condotta tipicamente deprecata
è quella che ha per oggetto la prosecuzione dell'attività d'impresa, soprattutto se esercitata alla luce delle
stesse direttive funzionali pregresse, in termini dunque non “conservativi”, perché non funzionalizzati a, o
comunque non compatibili con, la prossima disgregazione del patrimonio aziendale.
Il discorso sarebbe lungo e complesso, ma qui valgano talune semplificazioni.
L'impresa in questione è quasi sempre un'impresa diseconomica, ove la protrazione dei processi economici
in corso conduce nella ordinarietà dei casi all'ulteriore deterioramento del patrimonio sociale. Ciò con grave
detrimento soprattutto degli interessi dei creditori.
Se persino nel concordato preventivo la prosecuzione dell'attività economica, là dove l'impresa sia in “crisi”,
presuppone come condizione di ammissibilità la verifica positiva della sussistenza di una prospettiva
attendibile di “miglior soddisfacimento dei creditori” (art. 186-bis l.f., secondo una scelta normativa che non è
stata affatto abbandonata neanche dal CCII), a maggior ragione ciò deve condizionare la legittimità delle
condotte dei gestori fuori dal concordato, quando la società, sia pur se in crisi, è ancora in bonis.
Si vede bene allora come la perdurante applicabilità dell'art. 2486 c.c., a fronte di situazioni ove, anche per
effetto dell'adozione di una prassi contabile prudenziale (prassi beninteso che in un'epoca “normale”
avremmo ritenuto sicuramente consentita, e persino “doverosa”), si sarebbe potuto considerare il capitale
sociale, e/o la continuità aziendale, persi, avrebbe potuto indirizzare in massa i comportamenti di gran parte
delle imprese, in una fase della loro vita sicuramente eccezionale, caratterizzata da forti limitazioni
cognitive e previsionali, verso l'interruzione dell'attività.
 
Ma ciò avrebbe prodotto effetti economici sicuramente pro-ciclici, e dunque deleteri, con rischi di collasso
totale del sistema economico, in forza della natura “sistemica” della crisi in essere.
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Si tratta dunque di un intervento legittimo, ed anzi doveroso, del Legislatore, anche se tecnicamente
discutibile, per i motivi già detti, nel sottosistema normativo degli obblighi di comportamento, che reindirizza
questi ultimi, in modo da “congelare” temporaneamente l'adozione di determinate scelte, scelte in “tempo di
pace” addirittura obbligate, ma che oggi semplicemente non ci possiamo permettere.
Purtroppo i comportamenti “virtuosi” sono così rinviati a data … da destinarsi, ed infatti l'entrata in vigore del
CCII è stata procrastinata ad appena dopo la scadenza del termine per l'attuazione della Direttiva del 2019,
anche se non è da escludere che anche tali termini possano essere poi ulteriormente differiti.
Ciò che ha consentito fra l'altro ai soliti “Soloni” di argomentare nel senso per cui le innovazioni contenute
nel CCII sarebbero state comunque “inadeguate” rispetto al tessuto imprenditoriale italiano, e dunque
l'evento pandemico, sotto questo punto di vista, sarebbe stato “provvidenziale”. Ma c'è sempre chi è più
realista del Re …
Dunque gli imprenditori sono, a mio parere, temporaneamente abilitati a proseguire l'attività d'impresa, in
deroga all'art. 2486 c.c., in attesa che la situazione, dal punto di vista delle limitazioni cognitive e
previsionali, si dipani.
In realtà l'intento del Legislatore sembra andare addirittura oltre la mera facoltizzazione di tale
comportamento: in modo ritengo coerente con la ratio complessiva di dettare disposizioni eccezionali e
temporanee, finalizzate a superare la fase di stallo in essere, ed a prevenire la catastrofe economica, le
norme infatti sembrano richiedere all'imprenditore di “non arrendersi”, prima di aver serenamente potuto
analizzare la situazione, conseguendo quella certezza, anche e soprattutto riguardo al futuro, che al
momento scarseggia.
Una conferma di ciò si trova nella generalizzata improcedibilità anche delle istanze di fallimento (art. 10
Decreto Liquidità), in quanto depositate dal 9 marzo al 30 giugno 2020; anche in questo caso la confezione
formale delle norme è deficitaria, e non consente nemmeno di comprendere se tale “improcedibilità”
(categoria processuale notoriamente ambigua e polisensa) debba comportare solo una temporanea
impossibilità di trattazione, oppure la necessità di un'immediata pronunzia reiettiva “in rito”.
E di certo è difficile che un'istanza depositata in questo periodo da un legittimato “esterno” all'impresa possa
intercettare un'insolvenza insorta a causa delle misure anti- CoVid. Tuttavia potrebbe trattarsi sempre di una
situazione di crisi pregressa, ed eppure “regolabile”, che poi si è aggravata in conseguenza dell'evento
pandemico.
Ma ciò che più rileva, a mio avviso, è che sono proprio le istanze di auto-fallimento provenienti dal debitore
ad essere le più “sospette”, in merito alla eventuale maturata decisione di “arrendersi” dell'imprenditore.
Una nutrita corrente di pensiero, è vero, sta manifestando una decisa ostilità all'applicazione dell'art. 10 alle
istanze di auto-fallimento: da un lato si adducono elementi testuali, in realtà davvero poco probanti (come la
citazione del solo art. 15 l.f., e non già anche dell'art. 14), e dall'altro si sottolinea la incongruenza, sotto il
profilo funzionale, di un'esegesi che impedisca all'imprenditore di “rinunziare” all'improcedibilità, dopo aver
constatato l'impossibilità di andare avanti.
Così facendo tuttavia da un lato si sottovaluta l'indicazione espressamente opposta (benché certo non
vincolante) contenuta nella coeva Relazione Illustrativa (“il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e
quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso
temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla
soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un
aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori
esogeni”); dall'altro si assume, e si dà per scontato, che la previsione dell'improcedibilità sia posta a tutela di
un interesse privato dell'imprenditore, e che dunque essa sia suscettibile di rinunzia.
A me pare invece che la Legge abbia ritenuto di funzionalizzare temporaneamente la selezione dei
comportamenti imprenditoriali, con riferimento a quelli che hanno ad oggetto l'interruzione dell'attività.
Certo può ritenersi incongruo che sia impedito all'imprenditore di “arrendersi” anche di fronte a crisi risalenti,
endogene (la Relazione assume che l'insolvenza in questi casi sia comunque “in gran parte da ricondursi a
fattori esogeni”), e palesemente non rimediabili con strumenti differenti da quelli liquidatori.
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Potrebbe anche ritenersi forse discutibile che non si sia stata data alcuna rilevanza all'eventualità che il
Tribunale disponesse l'esercizio provvisorio, così proseguendo l'attività, ma è anche vero che in questo
momento sembrano difettare le condizioni minime affinché il compendio possa essere da un lato
efficacemente ristrutturato, e dall'altro soprattutto ricollocato sul mercato: le condizioni di incertezza
“sistemica” che caratterizzano le conseguenze dell'evento pandemico infatti rendono assai discutibile che
possa dirsi ora esistente un mercato delle imprese in crisi, per quanto limitato e poco efficiente; ma in un
prossimo futuro le condizioni potrebbero cambiare.
Il “congelamento” dei fallimenti risponde in realtà all'esigenza di cristallizzare temporaneamente le
scelte dell'imprenditore volte ad accelerare l'evento dissolutivo dell'impresa, scelte determinate da un
eccesso di prudenza, e sollecitate dalla prassi applicativa delle norme “inertizzate”, dal timore di incorrere in
responsabilità anche penali (art. 216, comma 2, n. 4, l.f.), e dalla consapevolezza di come attualmente il
diritto concorsuale non metta a disposizione del privato strumenti regolatori alternativi alla liquidazione che
possano dirsi realmente idonei a conseguire il risultato ristrutturativo.
E quest'ultimo costituisce proprio il limite più evidente, a mio modo di vedere, del Decreto Liquidità, posto
che l'unica norma dedicata al concordato preventivo (art. 9) si occupa dei soli procedimenti pendenti,
laddove manca una disciplina che regoli le procedure di ristrutturazione che si vogliano far partire oggi.
Il concordato preventivo, infatti, anche se “in bianco”, è una procedura finalizzata, sin dall'origine, alla
predisposizione di un piano, piano di cui si assume la possibilità di elaborazione sin dalle fasi iniziali, anche
attraverso una rete di controlli che pure assume tale possibilità, sanzionando severamente il debitore che
non si ponga proattivamente, e sin da subito, in tale prospettiva: così gli obblighi informativi periodici
debbono dedicare espressamente una parte del loro contenuto all'esposizione degli sforzi fatti per elaborare
il piano; e la concessione dell'eventuale proroga, comunque limitata, presuppone che si convinca il Giudice
circa il fatto di aver fatto tutto il possibile per addivenire all'elaborazione della proposta e del piano, ma di non
avervi potuto fare fronte per via di eventi estranei alla propria sfera di controllo.
Ora, si può di certo prospettare un'interpretazione “lenitiva”, di buon senso, di tali norme, al fine di applicare
le norme vigenti (Cfr. per tutti Maiolino, Gli obblighi informativi nella domanda di concordato in bianco ai
tempi del Coronavirus, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020); ma non si può certo escludere che la funzione
stessa delle disposizioni vigenti, alla fine, renda impossibile farvi concretamente ricorso, rispetto agli scopi
che oggi si perseguono.
 
Si dirà che per l'imprenditore insolvente non è stato rimosso l'obbligo di addivenire ad una procedura
concorsuale, ma solo di instare per il proprio fallimento: ma come potrebbe ritenersi “corretta” la decisione
dell'imprenditore in crisi a causa delle disposizioni anti-CoVid e delle relative incertezze cognitive, il quale
corra ad accedere al concordato preventivo, sia pure “con riserva”, là dove non è minimamente in grado di
prevedere i tempi di redazione del piano concordatario, e dopo qualche mese potrebbe trovarsi a constatare
l'impossibilità di procedervi tempestivamente, rispetto ai tempi della procedura che lui stesso ha determinato
attivando la stessa, e così a fallire (posto che nel frattempo sarà venuto meno anche il periodo di “grazia”
sanzionato dalla improcedibilità)?
 
Non a caso un paese di “allenatori”, qual è il nostro, ha subito sprigionato la massima creatività anche
presso i giuristi, i quali si sono lanciati nel delineare una fitta rete di proposte legislative, volte a sollecitare
l'instaurazione in via legislativa di nuovi strumenti atti ad uscire dalla crisi: strumenti ora “light” aventi il
carattere del mero “procedimento”, ove la consulenza e l'assistenza si sposano col controllo pubblico
(amministrazioni “assistite”, “vigilate”, “super” piani attestati), ora configurate come vere e proprie
procedure concorsuali speciali (“mini-concordati”, neo- amministrazioni controllate), ora con vocazione
ibrida (accordi di ristrutturazione semplificati).
Sinora non si può dire però che analoga fantasia sia stata esercitata dal Legislatore.
Dunque l'ordinamento, in questo periodo temporale, comunque limitato nell'orizzonte (anche se non è certo
agevole dire con esattezza quale sia esattamente questo orizzonte, a proposito degli articoli 6 e 7, in
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particolare se esso possa anche oltrepassare il 31 dicembre 2020), ha ritenuto di escludere in linea di
principio l'applicazione di qualsiasi norma che imponga, assuma o comunque incentivi la cessazione
dell'attività.
Il che non esclude però che vi siano comunque altri obblighi che accompagnano il percorso dell'imprenditore
in questo stesso lasso temporale (cfr. infra).
Si dirà che il Legislatore non ha inertizzato altresì le altre cause di scioglimento di cui all'art. 2484, in
particolare quella di cui al n. 6, id est lo scioglimento “deliberato” dall'assemblea.
Dunque la società potrebbe comunque sempre porre fine volontariamente alla propria “mission”; a meno di
non sostenere che la deliberazione di scioglimento e messa in stato di liquidazione in questione sarebbe in
questo periodo addirittura nulla (salvo poi domandarsi chi dovrebbe impugnarla).
Ma in realtà anche la permanenza di tale possibilità non è in contrasto con la ratio di fondo che abbiamo
cercato di far emergere: ciò che si vuole evitare è che l'imprenditore si arrenda in forza dell'assunto per cui a
ciò sia costretto, o comunque indotto dalla prospettazione di sanzioni o responsabilità.
Ed in tal senso il passo della Relazione Illustrativa sull'art. 10 che ho sopra citato mi pare assai indicativo.
L'imprenditore che invece abbia consapevolezza della sua situazione, e si determini autonomamente
all'egresso definitivo dal mercato, non trova ostacoli sul suo cammino; la funzionalizzazione della sua attività,
che trova copertura nell'art. 41 Cost., non si è infatti spinta dunque sino a questo punto; e forse tale
situazione di libertà deve ripristinarsi anche quando siano ormai cessate le condizioni di limitazione cognitiva
e previsionale di cui si faceva cenno prima (cfr. infra).

 

5. I perduranti obblighi degli amministratori durante la crisi CoVid: elementi ricostruttivi
 
Quanto abbiamo sinora descritto non esaurisce certo i termini del problema.
L'inertizzazione dell'art. 2486 c.c. infatti lascia sopravvivere altre norme, di carattere generale, che
comunque condizionano l'operato degli amministratori in condizioni di distress.
A livello di principio taluno ha ipotizzato che tali norme, di carattere generale, siccome fondate sull'assunto
per cui l'imprenditore si determinerebbe in un contesto caratterizzato da un livello di rischio “normale”, non
potrebbero più trovare applicazione in questa peculiare fase temporale, ove l'incidenza dei rischi è
caratterizzata da una assoluta discontinuità; si dovrebbe pertanto procedere a valutare i comportamenti e le
responsabilità sulla base di norme diverse (Cfr. ad es. Leozappa, Uno statuto normativo per l'impresa in
tempo di crisi, pubblicato su questo Portale).
 
Parallelamente, si è auspicato che sia, almeno temporaneamente, abbandonata la prospettiva di tutela
“primaria” dell'interesse dei creditori, per sostituirvi valori differenti, in primis la continuità dell'impresa in
sé; e ciò anche sulla base di una ricostruzione sistematica, invero assai confusa, che oscilla fra lo sforzo
esegetico di dimostrare che già adesso l'ordinamento concorsuale avrebbe sovvertito la gerarchia “classica”
fra valori da tutelare, e l'aspirazione a conseguire tale risultato per il futuro, od almeno appunto in questo
delicato momento.
Non ritengo tuttavia che tali prospettazioni possano essere accolte, almeno allo stato attuale
dell'ordinamento.
Da un lato le norme, eccezionali e temporanee, che stiamo esaminando, si limitano per ora ad inertizzare
specifiche disposizioni, selezionando e reindirizzando i comportamenti verso certi obiettivi “urgenti”, senza
dare l'impressione di voler sovvertire alcuna gerarchia sistematica; dall'altro, e direi soprattutto, non vi sono
affatto norme “sostitutive” di quelle che costituiscono la filiazione dell'approccio sistematico che si vorrebbe
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abbandonare.
E per gli stessi motivi per cui è stata differita l'entrata in vigore del CCII, id est l'assurdità di fare
sperimentazione in condizioni di massima entropia, non mi pare che ciò possa fondare seriamente oggi
alcun indirizzo efficiente di politica economica, o di politica del diritto.
Le norme generali, poi, sono forse in grado di rendersi più elastiche di quanto si sospetta (e v. infra).
Rispetto infine all'interesse proteso alla continuità “in sé”, la scelta del Legislatore di “anestetizzare” i
comandi normativi rivolti alla cessazione dell'attività mi sembrano già più che sufficienti, nella prospettiva
ricercata; e non credo si senta davvero il bisogno, almeno allo stato, non già di una neo-amministrazione
controllata, bensì di una mini-amministrazione straordinaria.
Le norme generali sulla responsabilità degli amministratori, dunque, sono vigenti, e così in particolare l'art.
2394 c.c., che continua a funzionalizzare l'attività dei gestori alla salvaguardia dell'interesse dei creditori; e
questo a prescindere dalla soluzione della disputa dogmatica fra chi vede l'interesse del ceto creditorio come
un mero limite all'operato degli amministratori, oppure come il fine della loro azione.
L'art. 2394 in particolare contiene il precetto rivolto ad agire al fine di conservare “integro” il patrimonio
sociale, condizionando la tutela alla prospettiva della “insufficienza” dello stesso.
Dall'art. 2394 c.c. non può non ricavarsi dunque una direttiva comportamentale tesa a non consentire la
compromissione degli interessi del ceto creditorio con iniziative eccessivamente rischiose, delle quali possa
prevedersi ragionevolmente la probabilità di un tale esito.
La letteratura specialistica è d'altro canto consapevole di come l'art. 2486 e l'art. 2394 non siano coestensivi:
il loro capo applicativo è infatti differente, anche se l'ispirazione di fondo è la medesima, perché identica è la
consapevolezza dell'interesse principale da tutelare.
L'art. 2486 c.c., come si diceva sopra, si armonizza con una situazione normativa che presuppone
l'impossibilità per l'impresa di proseguire nella propria mission, e quindi la necessità di accedere alla fase
dissolutiva; e questo, ai nostri fini, tanto perché si sia perso il capitale sociale, quanto la continuità
aziendale.
Non si tratta di eventi in assoluto ineluttabili: la società può essere ricapitalizzata (a ciò provvedono gli artt.
2446 s. c.c.), e la continuità aziendale ripristinata (ciò impone l'art. 2086, comma 2°, c.c. ).
Ma quando si verificano tali eventi l'attività, medio tempore, non può seguire comunque linee che siano
incompatibili con tale prospettiva dissolutiva; e ciò limita fortemente il set dei comportamenti che gli
amministratori possono legittimamente assumere.
In una fase temporale in cui, per effetto delle limitazioni cognitive e previsionali che dicevamo, è difficile
pensare che o i soci si risolvano ad immettere in società i mezzi che servirebbero, a titolo di investimento
(laddove è più probabile che essi decidano di finanziare l'impresa: donde la “disattivazione” temporanea
anche dell'art. 2467 c.c.), e d'altronde è altresì difficile pensare che possano essere facilmente assunti i
“rimedi” atti a restaurare la continuità.
Il Legislatore italiano ha deciso, come si vedeva, di “inertizzare” tali triggering points, veri e propri covenants
legali e “naturali”. Ma, oltre agli artt. 2392 ss. c.c., in particolare 2394, ed a quelle recentemente
“inertizzate”, vi sono anche altre norme che ne fissano di ulteriori.
Come si accennava sopra, la struttura “propedeutica” del CCII era ed è basata su un reticolo di tali
triggering points, che insieme convergono, insieme ad altri istituti, nel costituire l'apparato preventivo della
crisi e dell'insolvenza, che si armonizza altresì con la Direttiva del 2019.
L'art. 2086, comma 2°, introdotto dal CCII, è entrato in vigore contestualmente alla promulgazione di
quest'ultimo, e dunque è attualmente vigente.
Se il precetto avente ad oggetto il ripristino della continuità aziendale non può che ritenersi a mio avviso
temporaneamente “congelato” in forza delle norme che abbiamo qua commentato, non altrettanto può dirsi
quanto all'analogo precetto concernente l'obbligo di reagire alla “crisi”, e così pure, e soprattutto, a quelli
aventi ad oggetto l'istituzione di assetti organizzativi “adeguati” a rilevare tempestivamente (ed in buona
sostanza a prevenire) l'insorgere della crisi, e della stessa perdita della continuità aziendale (Sull'importanza
del monitoraggio della continuità aziendale come oggetto dei doveri degli amministratori, nel contesto del
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diritto vigente, cfr. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell'impresa societaria, in Giur. comm.,
2014, pp. 304 ss.; Mazzoni, La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell'impresa priva della
prospettiva della continuità aziendale, in Amministrazione e controllo nel diritto societario, Liber Amicorum
per Piras, Torino, 2010, pp. 831 ss.).
 
Quanto alla continuità, in particolare, il Legislatore non ha affatto “abrogato” in toto la rilevanza giuridica
della continuità, ma soltanto sospeso per un tempo limitato la cogenza di taluni precetti che si ricollegano
alla constatazione della sua cessazione.
Va altresì ricordato che un precetto analogo per gli imprenditori individuali era ed è contenuto nell'art. 3 CCII,
la cui entrata in vigore è stata tuttavia come è noto differita.
Ancora, il CCII contiene un chiaro precetto avente ad oggetto l'obbligo di amministrare in modo tale da
evitare, rilevare tempestivamente, e comunque rimuovere, gli squilibri economico-finanziari.
Un obbligo di comportamento, anche questo, che non può seriamente ritenersi eccentrico rispetto al fuoco
dell'obbligo di diligenza dell'amministratore, anche sulla base di una ricostruzione sistematica, fondata sulla
ricognizione di elementi normativi vigenti (La dottrina aveva infatti già saputo ricostruire, generalizzando la
portata di talune norme esistenti, i contorni di un obbligo di monitorare con costanza l'equilibrio finanziario,
nonché di adottare le opportune misure necessarie per ristabilirlo una volta venuto meno: cfr. per tutti Tronci,
Distribuzione di utili e di riserve, Milano, 2017, pp. 63 ss., 91 ss.; Nieddu Arrica, I principi di corretta gestione
societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori, Torino, 2016, pp. 43 ss., 56 ss.; Lolli,
Situazione finanziaria e responsabilità nella governance delle s.p.a., Milano, 2009, pp. 91 ss., 139 ss.;
Maugeri, Note in tema di doveri degli amministratori nel governo del rischio di impresa non bancaria, in
Orizz. dir. comm., 2014; Calandra Buonaura, La gestione societaria dell'impresa in crisi, in Liber Amicorum
Abbadessa, Torino, 2014, pp. 2597 ss.), e che dunque resta operativo, pur in questa fase.
Lo stesso è a dirsi per quelle situazioni ove la pianificazione strategica adottata, anche (e soprattutto)
finanziaria, risulti ormai “abrogata” a seguito della constatazione della ripetuta mancata verificazione degli
obiettivi, anche di periodo, con essa fissati; anche in tal caso rientra nell'obbligo di agire diligentemente
dell'amministratore il comportamento teso a ripianificare, in discontinuità rispetto a quanto prima adottato,
le linee di indirizzo strategico che governano l'agire dell'impresa.
 
Norme come l'art. 2394 fondano la riflessione di quella dottrina la quale rileva correttamente come il margine
di rischio “consentito” debba essere valutato relativamente alla concreta situazione del debitore: più la
situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa è compromessa, e più essa si avvicina alla “soglia
rilevante”, più limitato risulta il rischio concretamente assumibile dagli amministratori (Cfr. per l'elaborazione
compiuta di quest'approccio Luciano, La gestione della s.p.a. nella crisi pre- concorsuale, Milano, 2016, p.
72 ss., 197 ss.; vi aderisce, riflettendo anche sul CCII, Ant. Rossi, Dalla crisi tipica ex CCI alle persistenti
alterazioni delle regole di azione degli organi sociali nelle situazioni di crisi atipica, in www.ilcaso.it, 11
gennaio 2019).
 
Quanto in particolare al contenuto degli obblighi “reattivi” che insorgono a seguito del verificarsi di un
evento “critico” (c.d. triggering point), la letteratura dedicata ha ormai individuato una serie di comportamenti
tipici e doverosi, conformi a standards di azione razionali: in primis l'analisi approfondita delle cause che
hanno prodotto l'evento critico, lo studio del contesto in cui l'impresa si trova attualmente ad operare, e poi
l'individuazione del percorso ristrutturativo più idoneo per superare la situazione, anche attraverso la
rimozione dei fattori di debolezza o degli errori gestionali intercettati al primo passaggio; ed al contempo da
un lato l'adozione di comportamenti tesi a minimizzare i rischi, ad es. sospendendo gli investimenti non
“necessari”, e riducendo i costi non necessari, che si possono comprimere senza perdere opportunità future
implementabili nella ristrutturazione; e dall'altro il monitoraggio più assiduo e pregnante sui fattori
segnaletici della situazione e dell'andamento dell'impresa, così da poter consentire tempestivi cambiamenti
di rotta anche durante questa gestione interinale.
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D'altro canto però, sempre in via generale, l'emergere di una situazione critica nella gestione dell'impresa
comporta quasi sempre anche la necessità di pianificare un percorso modificato, in discontinuità rispetto al
passato (Conf. Luciano, op. cit., pp. 135 ss., 186 ss.), e con particolare riferimento a quegli elementi, intranei
ai vecchi scenari pianificati, che non si stanno verificando puntualmente. Sullo sfondo domina l'idea,
accettata ora espressamente dalla Riforma, per cui la crisi si manifesta sempre come disfunzione della
pianificazione in essere (Per condivisione di ciò v., in modo convinto, ancora Luciano, op. cit., pp. 100 ss.).
 
Tutto ciò, come può vedersi, si armonizza alla perfezione con le categorie generali che governano l'agire
“diligente” dell'amministratore, e dunque con standards di condotta accettabili e razionali, e dunque
intrinsecamente compatibili tanto con l'art. 2392 quanto con l'art. 2394 c.c.: il modello legale del processo
decisionale “corretto” è infatti notoriamente (ogni citazione sarebbe superflua) ispirato al concetto
di “adeguata istruttoria”.
Dunque l'amministratore è sempre chiamato ad acquisire, preventivamente rispetto alla decisione, un set
informativo completo e sufficiente al fine di formulare un giudizio ponderato sulle alternative prospettabili; ciò
può comportare anche la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, strumentali e funzionali al
reperimento ed alla misurazione/produzione dei dati necessari; dopodiché la decisione potrà essere adottata
liberamente e discrezionalmente, ma sarà accettabile solo se “conseguenziale” rispetto al quadro istruttorio
acquisito; libera nell'an, ma non anche palesemente distonica rispetto ai dati acquisiti.
La decisione assunta in ordine alla regolazione della crisi in atto non si discosterà mai in modo “ontologico”
da tale contesto, anche se, per motivi sui quali non posso dilungarmi in questa sede, essa sarà legittima solo
nella misura in cui non esponga i creditori ad un rischio evitabile attraverso l'adozione di una soluzione
differente; id est, ove anche siano disponibili soluzioni regolatorie differenti, qualcuna potenzialmente più
favorevole per il soggetto economico di riferimento, la scelta di queste ultime sarà legittima soltanto nella
misura in cui non esponga la massa creditoria ad un rischio superiore.
Il tutto senza alcun bisogno di assumere la necessità che sia derogato il modello legale della business
judgement rule, ma nel pieno rispetto della medesima.
Nel nostro caso, ossia nel periodo interessato dall'emergenza pandemica, l'esigenza del rispetto di tali linee
di indirizzo, di tali standards, mi sembra esca confermata da quanto andavamo dicendo.
Gli amministratori opereranno nelle prossime settimane in una situazione di profonda incertezza rispetto al
futuro, anche e soprattutto in ordine alle variabili di contenuto normativo e regolatorio; ma qualora siano
scattati uno o più dei “triggering points” cui l'ordinamento dà rilievo, dovranno senz'altro continuare ad
operare in una prospettiva di minimizzazione dei rischi, a tutela del ceto creditorio.
I gestori eviteranno inoltre di assumere iniziative che possano risultare incompatibili con gli scenari futuri che
potrebbero verificarsi.
Nel frattempo essi dovranno altresì acquisire quanti più elementi informativi in ordine alla situazione
dell'impresa, ai suoi punti di forza e di debolezza, in quanto possibile anche in ordine alle prospettive
future; non dovranno trascurare neanche le potenziali “occasioni” offerte dalla crisi eccezionale in atto, ad
es. in ordine all'opportunità di riconvertire il proprio settore di attività, anche se del caso andando ad
occupare lo spazio lasciato “libero” da altri imprenditori che non potranno proseguire.
Essi potranno altresì ricorrere all'indebitamento, tanto quello verso i soci, beneficiando questi ultimi della
sospensione del regime disincentivante di cui all'art. 2467 c.c., quanto verso i finanziatori “istituzionali”,
anche profittando delle garanzie pubbliche apprestate dal Decreto Liquidità, e rivolte ad attenuare il rischio di
credito del finanziatore, non del finanziato.
Il ricorso all'aumento dell'indebitamento indubbiamente pone ulteriormente in tensione i principi generali.
Non c'è dubbio che sia il Legislatore a prevedere il finanziamento, assistito ed incentivato dalla garanzia
pubblica, come strumento per la ripartenza.
Ma da ciò non può ricavarsi un salvacondotto illimitato per l'imprenditore che vi faccia ricorso: permane infatti
l'obbligo di assicurare l'equilibrio finanziario, nonostante la temporanea “disattivazione” dell'art. 2467 c.c.
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Ciononostante l'imprenditore, il quale attinga al circuito dei finanziamenti al fine di rifinanziare il proprio
circolante, in misura non eccessiva rispetto a tale scopo, non porrà in essere mai (o quasi mai: v. infra) una
condotta vietata, poiché così egli asseconderà la volontà legislativa espressa di assicurare la continuazione
dell'attività di impresa, almeno per il tempo necessario ad acquisire elementi sufficienti ad adottare la
giusta soluzione regolatoria della crisi (cfr. supra).
La disciplina dei finanziamenti consente tuttavia che agli stessi si faccia ricorso più di una volta: dunque non
è affatto anomalo, ed anzi corrisponde ad un modello razionale di comportamento, che l'imprenditore in una
fase iniziale attinga ai crediti, nella misura strettamente necessaria a consentire la prosecuzione temporanea
dell'attività d'impresa; e poi, ma solo quando avrà risolto anche solo in parte i propri deficit cognitivi e
previsionali, potrà formulare richieste di erogazione più ponderate, al limite ancora strumentali alla
prosecuzione temporanea dell'attività ove occorra una più approfondita osservazione della situazione, od
altrimenti già parametrate al reale fabbisogno finanziario funzionale al recupero, insieme coll'auspicabile
contributo dei soci, dell'equilibrio e dell'efficienza.
Quanto invece all'obbligo di ripianificare l'attività strategica, in termini di discontinuità rispetto al passato,
le peculiari limitazioni cognitive e previsionali tipiche dell'era CoVid mi sembrano sufficienti per ritenerlo
temporaneamente “disattivato”; o meglio, l'imprenditore non potrà comunque assumere decisioni, che
possano influire sulle scelte future, che sottraggano spazio a “possibilità” insite nell'impresa, e che debbano
tuttavia essere verificate quanto alla loro attuabilità rispetto allo sviluppo degli eventi pandemici; ma questo
sulla base dell'ordinario canone di diligenza nella gestione dell'impresa.
Egli comunque non sarà in grado normalmente di elaborare subito la “adeguata” soluzione regolatoria della
propria situazione critica.
Tuttavia, quando le limitazioni cognitive in questione potranno ritenersi ormai superate, ritengo che
l'imprenditore riacquisterà, automaticamente ed immediatamente, la sfera integrale delle proprie opzioni, e
così anche dei propri obblighi.
Dunque, a partire da tale momento, è mio parere che cesserà anche la facoltà di assumere la permanenza
della continuità aziendale sulla base dei meri presupposti di cui all'art. 7 Decreto Liquidità; e così
l'imprenditore dovrà trarre subito le necessarie conclusioni dalla propria situazione: instando per il
concordato, o per altra soluzione regolatoria disponibile; ivi compresa l'istanza di fallimento “in proprio”,
qualora sia già cessato l'arco temporale della improcedibilità di cui all'art. 10.
Analogamente, a me sembra che un'esegesi funzionale delle norme debba condurre alla conclusione per
cui, quando la situazione dell'imprenditore sia già oggi chiara e non incerta, rispetto ai possibili esiti della
crisi, al momento dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità, l'imprenditore non possa non prenderne
definitivamente atto.
Se ad es. la crisi trovi la propria eziologia in fatti strutturali, e risalenti, che purtuttavia non avevano ancora
intaccato definitivamente la continuità aziendale, ed il sopravvenire dell'evento pandemico abbia determinato
la sottrazione di qualsiasi spazio ristrutturativo per l'azienda, l'imprenditore non potrà più avvalersi della
facoltà di cui all'art. 7.
Comunque egli non potrà, sino al 30 giugno 2020, instare per il proprio fallimento, stante il rigore formale (in
gran parte immotivato) dell'art. 10; né potrà operare l'art. 2447 c.c., stante la disattivazione radicale del n. 4
dell'art. 2484; purtuttavia gli amministratori dovranno per lo meno convocare l'assemblea per lo scioglimento
volontario, e improntare la propria gestione ad una logica massimamente “conservativa”, in attesa che la
temporaneità della disciplina eccezionale venga meno.
Ritengo tuttavia che i presupposti fattuali atti a contro-sterilizzare le norme di cui stiamo parlando debbano in
queste ipotesi affermarsi all'osservazione con caratteri di immediata evidenza, nel dubbio dovendo prevalere
la ratio tesa alla continuazione dell'attività imprenditoriale, che come si ricordava risponde a finalità
politiche (condivisibili o meno) di ordine generale, tese a contrastare i potenziali effetti pro- ciclici che
potrebbero essere indotti dall'applicazione indiscriminata delle norme ordinarie, con esiti potenzialmente
catastrofici per il sistema economico.
In ogni caso, non può essere sottaciuto come la disattivazione dell'art. 2486 c.c. comporti altresì la
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impossibilità di accedere al criterio liquidativo di cui al comma 3°, introdotto dal CCII, ed anch'esso già in
vigore, ed avente ad oggetto l'applicazione dei criteri “sintetici” di liquidazione del danno (differenza fra netti
patrimoniali, differenza fra attivo e passivo fallimentari).
Ciò si armonizzerebbe in effetti con la ridotta esigenza di rendere l'ammontare del quantum risarcitorio
prevedibile ex ante, in relazione alle conseguenze di comportamenti che maturano in un contesto fattuale
intriso da elementi caratterizzati da una assai limitata prevedibilità.
Non ritengo invece che ciò debba comportare anche l'adesione del Legislatore ad un modello di
responsabilità “per singoli atti”, anziché per “conseguenze di un'attività”, e dunque per saldi del valore del
patrimonio.
 
L'inapplicabilità dell'art. 2486 c.c. non può comportare anche che il danno eventualmente da risarcire
(qualora sia accertata la violazione delle altre norme sopra esaminate) muti qualitativamente ed
ontologicamente: si tratterà comunque, all'occorrenza, di un pregiudizio connaturato ad una illegittima
prosecuzione di attività, distonica rispetto alle indicazioni del sistema; e sarà compito del Giudice liquidare il
danno, se del caso ai sensi dell'art. 1226 c.c., magari facendo anche ricorso comunque al “modello” legale
del comma 3° dell' art. 2486 c.c., non diversamente del resto da quanto accadeva prima dell'entrata in vigore
della norma.
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INDICE: 1. La concessione dei termini in funzione del piano 
di risanamento attestato: una domanda “in bianco” 
dall’approdo “tricolore”. – 2. Paiono opportunità e sono 
traversie: pregi e difetti della nuova previsione. – 3. La 
pubblicità dell’autodichiarazione di assenza di crisi ante 
pandemia: un messaggio positivo e una tutela proporzionata.  
 
 
 
1. La concessione dei termini in funzione del piano di 

risanamento attestato: una domanda “in bianco” dall’approdo 
“tricolore”.  

Tra le novità più significative attualmente all’esame del 
parlamento, in sede di conversione del d.l. n. 23 del 2020 (c.d. 
“Decreto Liquidità”), fa spicco l’introduzione all’interno dell’art. 
9 di un comma 5-bis che estende la possibilità per le imprese di 
depositare una domanda di concessione di termini ex art. 161, 
comma 6, l. fall., ai fini anche del perfezionamento di un mero 
piano attestato ai sensi dell’art. 67 l. fall. e dei relativi accordi 
sottostanti: il debitore che abbia depositato la domanda “in bianco” 
potrà rinunciare alla procedura concordataria o di omologazione 
dell’accordo ex art. 182-bis l. fall., purché esibisca la ricevuta della 
pubblicazione al registro delle imprese del piano attestato.  

La novità si iscrive nell’ambito di un dibattito avviato 
all’indomani dell’emergenza sanitaria nella consapevolezza che 
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“COVID-19 urges legislators to adapt insolvency legislation”1. In 
questa prospettiva il nostro legislatore è intervenuto rinviando 
l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, 
sancendo la transitoria improcedibilità dei giudizi diretti alla 
dichiarazione di fallimento (o all’accertamento dello stato 
d’insolvenza per le imprese soggette ad amministrazione 
straordinaria o liquidazione coatta amministrativa)2; al contempo 
si sono introdotte una serie di misure emergenziali in tema di 
concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti3. 
In una logica ulteriormente evolutiva si è proposta l’introduzione 
nel nostro ordinamento di un meccanismo di “ibernazione” 
dell’impresa4, una sorta di “automatic stay” esteso e rafforzato, di 
cui sono state prefigurate due configurazioni a seconda 
dell’intensità della crisi.  

Per le realtà aziendali più fortemente incise dagli effetti della 
pandemia, è stata prospettata una nuova procedura concorsuale 

 
1 In questi termini la relazione della CERIL - CONFERENCE ON EUROPEAN 
RESTRUCTURING AND INSOLVENCY LAW il 20 marzo 2020, reperibile sul 
sito www.ceril.eu; in Italia, per tutti, R. Rordorf, Il codice della crisi e 
dell’insolvenza in tempi di pandemia, in www.giustiziainsieme.it, 8 aprile 2020. 
2 Per una prima lettura v. R. Rordorf, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi 
di pandemia, in www.giustiziainsieme.it, 8 aprile 2020; M. Fabiani, Prove di 
riflessioni sistematiche per le crisi da emergenza Covid-19, in Fallimento, 2020, 589 
ss.; N. Abriani, Il diritto delle imprese nell’emergenza, in N. Abriani,  G.C. Caselli, 
A. Celotto, F. Di Marzio, S. Masini, G. Tremonti, Pandemia. Diritto d'eccezione, in 
corso di pubblicazione per i tipi di Donzelli; S. Ambrosini, La “falsa partenza” del 
codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza colpevole, 
in questo sito. 
3 Il riferimento è agli artt. 9 e 10 del “Decreto Liquidità”, con i quali si è previsto, 
inter alia, la proroga dei termini per l’esecuzione del concordato preventivo e 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologati la cui scadenza si collocava tra 
il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, comma 1), la facoltà di modifica 
della proposta e del piano di concordato o di accordo di ristrutturazione ancora non 
omologati, in ordine sia ai contenuti, sia ai termini dell’adempimento (art. 9, commi 
2 e 3), la proroga del termine del deposito della proposta e del piano in caso di 
domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva (art. 9, comma 4), la 
proroga del divieto delle azioni esecutive e cautelari nel caso di trattativa di accordo 
di ristrutturazione ai sensi della comma 7 dell’art. 182-bis l. fall. (art. 9, comma 5), 
nonché l’improcedibilità sino al 30 giugno dei giudizi diretti alla dichiarazione di 
fallimento ex e all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza dei debitori 
sottoposti a procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione co atta 
amministrativa (art. 10). 
4 G. Corno, L. Panzani, La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da covid-
19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione 
della normativa italiana, in www.ilcaso.it, 27 aprile 2020. 
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semplificata strutturata nel solco della vecchia amministrazione 
controllata e caratterizzata dalla impossibilità di aprire il 
fallimento e dal blocco delle azioni esecutive dei creditori: una 
procedura impostata come un “contenitore di sicurezza” per 
l’impresa che si trovi in crisi a seguito dei provvedimenti emanati 
per contrastare il virus, con nomina di un commissario e presenza 
costante dell’autorità giudiziaria, in funzione di monitoraggio, 
anche sul rispetto delle condizioni di legge per l'erogazione delle 
varie “provvidenze”; dunque, una “fase di osservazione 
prolungata”, in attesa di poter individuare il percorso idoneo a 
conseguire la ristrutturazione e permettere l’evoluzione della 
procedura in un concordato preventivo, il cui piano sia attestabile 
alla luce dell’evoluzione di scenario, in alternativa a derive 
liquidatorie5.  

Per le situazioni meno gravi si è ipotizzata una procedura di 
moratoria semplificata che determini la sospensione delle azioni 
esecutive e cautelari per un periodo prefissato quale corollario 
automatico della iscrizione nel registro delle imprese di una 
dichiarazione del debitore, unitamente alla documentazione che 
rappresenti la situazione dell’impresa e alla indicazione di un 
professionista con funzione di sorveglianza, prescelto tra i soggetti 
che hanno i necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed 
indipendenza previsti per l’attestatore dalla legge fallimentare (art. 
67, comma 3, lett. d) chiamato ad esercitare le sue funzioni sino 
alla conferma o sostituzione ad opera del tribunale chiamato, ex 
post, a vagliare la legittimità della domanda presentata6.  

A quest’ultima proposta sembra, almeno in parte, ispirata la 
prefigurata estensione della procedura di preconcordato in 
funzione di un piano di risanamento totalmente stragiudiziale che, 
come ricordato, si intende inserire nell’art. 9 del Decreto Liquidità. 
In tal modo, l’originario percorso “a ipsilon” viene ad evolversi in 
una sorta di “tridente”, con la previsione di un ulteriore possibile 
esito della fase preliminare introdotta dalla domanda “in bianco”, 

 
5 D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di 
guerra, in Il Fallimentarista.it, 14 aprile 2020, p. 5. 
6 Così G. Corno, L. Panzani, op. cit., che fanno salva la facoltà del tribunale di 
designare altro soggetto “su istanza dei creditori o del P.M.” e la possibilità per i 
creditori e per il pubblico ministero di “proporre opposizione, per ragioni 
predeterminate”; e v. anche I.G. Angiolillo, I piani di risanamento attestati delle 
PMI per l’uscita dal lockdown, in Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte 
anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, in www.unijuris.it. 
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che risulterebbe così diretta ad avere il tempo necessario per 
perfezionare in una “rada protetta” gli accordi con i principali 
creditori che permettono di rendere fattibile, e dunque attestabile, 
il piano di risanamento.  

Tale previsione, a ben vedere, non fa che consacrare 
esplicitamente un utilizzo che molti già ritengono compatibile con 
il quadro normativo previgente, nel quale non sembra seriamente 
revocabile in dubbio che il debitore, in caso di positive evoluzioni 
sopravvenute nell’arco temporale accordato per la redazione del 
piano concordatario o dell’accordo di ristrutturazione, ben potesse 
comporre la crisi con un piano di risanamento attestato, con 
l’unico corollario latamente “sanzionatorio” di vedersi preclusa la 
riproposizione di un’ulteriore concessione dei termini. Per chi 
condivida tale premessa la nuova norma verrebbe, al contempo, a 
dare definitiva patente di legittimità a tale utilizzo, ma anche in 
qualche misura a limitarlo, in quanto impone comunque al debitore 
di depositare presso il registro delle imprese il piano attestato. La 
transitoria dimensione giudiziale aperta dalla domanda di 
concessione dei termini assegna al piano di risanamento attestato 
le stigmate della pubblicità, immolando sull’altare della protezione 
la tradizionale connotazione riservata dell’istituto rispetto ai 
soggetti che non partecipano alle trattative. Un tratto certamente 
non essenziale, ma naturale dei piani attestati che consente sovente 
di idearli ab initio come destinati a rimanere riposti nel terzo 
cassetto in basso a destra delle scrivanie degli imprenditori: quello 
che, se tutto procede per il verso giusto, non dovrebbe più aprirsi.  

 
2. Paiono opportunità e sono traversie: pregi e difetti della 

nuova previsione.  
Non si intende sottovalutare l’importanza di un espresso 

riconoscimento della possibile estensione della protezione 
derivante dalla concessione dei termini, che vale a sottrarre tale 
peculiare utilizzo della domanda “in bianco” dal cono d’ombra di 
possibili censure per abuso dello strumento7. Si tratta piuttosto di 
soffermarsi su quali potranno essere le imprese interessate a fare 
ricorso alla pre-procedura e, soprattutto, su quali corollari 
potrebbero conseguire all’avvio di tale fase sui rapporti di 

 
7 Ferma naturalmente restando la possibilità di un accertamento, con riguardo alla 
fattispecie concreta, degli estremi dell’abuso. 
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fornitura ancora in gran parte “funzionanti” e sui rapporti bancari 
in essere8.  

Sotto il primo profilo è ragionevole prevedere che ad orientarsi 
verso questo percorso saranno imprese in uno stato di crisi meno 
avanzato rispetto a quelle che presentano la domanda in funzione 
di una procedura di concordato preventivo o dell’omologazione 
dell’accordo di ristrutturazione, come conferma la circostanza che 
nella prassi si ricorre ai piani attestati principalmente per moratorie 
e solo in casi sporadici per stralci di debiti. Si tratta di realtà nelle 
quali l’impresa richiede una protezione rispetto non tanto a istanze 
di fallimento (peraltro disinnescate dalla disciplina emergenziale), 
quanto da ricorsi per decreto ingiuntivo presentati da fornitori con 
istanza di provvisoria esecutività al fine di ottenere pignoramenti 
– in primis, sui conti correnti – e ipoteche giudiziali. Rispetto a 
queste situazioni, l’emendamento rischia di offrire alle imprese in 
difficoltà una misura in molti casi sproporzionata rispetto alle loro 
effettive esigenze e gravida di corollari potenzialmente negativi. 

Il primo e più grave “effetto indesiderato” del deposito della 
domanda di preconcordato riguarda la potenziale paralisi del 
sistema dei pagamenti dell’impresa, tanto dal lato fornitori, quanto 
dal lato banche: i primi, che ancora consegnavano regolarmente 
all’impresa, appreso del concordato in bianco, potrebbero essere 
indotti a prefigurarsi lo scenario peggiore e, a fronte del rischio di 
stralcio dei propri crediti, a cessare cautelativamente le forniture a 
credito. Altrettanto faranno le banche: alla luce delle istruzioni 
vigenti il deposito della domanda di concordato “in bianco” 
obbliga a classificare immediatamente a incaglio l’impresa, con 
effetti inevitabili sulle linee di credito autoliquidanti che, nel 
migliore dei casi, saranno sospese. 

A tali corollari, già in sé meritevoli di attenta considerazione, si 
affiancano i limiti alla operatività aziendale derivanti dalla pur 
transitoria “parentesi” giudiziale in cui viene a collocarsi uno 
strumento di soluzione della crisi che è per definizione 
stragiudiziale: si pensi alle necessarie autorizzazioni per gli atti di 
cui al secondo comma dell’art. 167 e, più in generale, al 
monitoraggio del tribunale e alla vigilanza del precommissario; 
vincoli ai quali si aggiungono spese e costi organizzativi connessi 

 
8 Una prima riflessione critica al riguardo si è avviata in N. Abriani, P. Rinaldi, Piani 
attestati per uscire dal concordato, in Il Sole 24Ore, 4 giugno 2020, p. 24. 
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anche agli obblighi di informativa periodica, tanto più onerosi in 
una fase dedicata al perfezionamento degli accordi che 
puntelleranno il piano di risanamento.  

L’avvio della procedura potrebbe infine incidere sulla capital 
structure della società, alterando il ciclo del circolante, in quanto i 
crediti maturati dopo la presentazione del ricorso potrebbero 
assumere natura prededucibile; una conclusione, quest’ultima, che 
potrebbe indurre tanto gli imprenditori quanto i fornitori a scelte 
opportunistiche.  

Si potrebbe dunque constatare, parafrasando Giovan Battista 
Vico, che, in alcuni casi, quelle offerte dalla nuovo comma 
dell’art. 9 del Decreto Liquidità “paiono opportunità” ma possono 
rivelarsi “traversie”. 

 
3. La pubblicità dell’autodichiarazione di assenza di crisi 

ante pandemia: un messaggio positivo e una tutela 
proporzionata.  

Le considerazioni sin qui svolte segnalano pregi e difetti della 
disposizione in esame, e l’esigenza di un’attenta comparazione 
degli uni e degli altri prima di intraprendere il percorso della 
domanda “in bianco” dal possibile approdo “tricolore”. Si tratta di 
una norma che va salutata con favore, senza però pretendere di 
assegnarle poteri taumaturgici.  

Parimenti positiva, e di immediato impatto applicativo, è 
un’ulteriore importante novità all’esame del parlamento in sede di 
conversione del Decreto Liquidità. Recependo i suggerimenti da 
più parte avanzati, si prevede una procedura che consenta una più 
rapida erogazione dei finanziamenti, fondata su una dichiarazione 
sostitutiva dell’inesistenza degli indicatori della crisi ante 
pandemia.  

Più precisamente, il nuovo art. 1-bis, rubricato “Dichiarazione 
sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti”, prevede che 
“[l]e richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi 
dell’articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare 
o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la 
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propria responsabilità, dichiara: 
a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti 
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse 
alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza 
sussisteva una situazione di continuità aziendale; 

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario 
finanziario sono veritieri e completi; 

c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), il 
finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere 
costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono 
localizzati in Italia; 

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati 
esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono 
contestualmente indicati; 

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i 
soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle 
condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice 
di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; 

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non 
è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per 
reati commessi in violazione delle norme per la repressione 
dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di 
cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74”. 

Si tratta di un indubbio passo avanti in quanto consente il 
superamento delle forche caudine altrimenti imposte dalle normali 
istruttorie bancarie, che hanno sino ad oggi frenato l’erogazione 
dei finanziamenti garantiti dallo Stato, nonostante l’urgenza del 
soccorso finanziario alle imprese in crisi. In attesa che il 
meccanismo finalmente decolli, si è proposto di valorizzare 
l’autocertificazione prevista dal nuovo art. 1-bis, consentendo il 
suo deposito presso il registro delle imprese e attribuendo a tale 
iscrizione un limitato, ma non secondario, effetto protettivo, 
precludendosi la concessione della provvisoria esecutività dei 
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decreti ingiuntivi nei confronti dell’impresa che abbia provveduto 
all’onere pubblicitario9.  

Una simile previsione sarebbe in grado di intervenire in termini 
chirurgici sulla patologia dei rapporti con i fornitori: il creditore 
che intenda ottenere la provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo sarebbe tenuto a verificare preliminarmente che non 
risulta depositata l’autocertificazione in questione da parte del 
debitore e dichiararlo nel ricorso. Tale dichiarazione di mancata 
pubblicità dell’autocertificazione da parte del debitore 
costituirebbe un presupposto per la concessione della provvisoria 
esecuzione, mentre il rischio di false dichiarazioni potrebbe essere 
limitato prevedendo, oltre all’eventuale sanzione penale (nel solco 
di quanto previsto, ad esempio, per l’azione di classe), la 
caducazione del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del soggetto 
che risulti aver provveduto all'iscrizione della autocertificazione. 

Per prevenire possibili abusi si potrebbe richiedere che, ai fini 
dell’iscrizione, la dichiarazione sostitutiva sia accompagnata 
dall’attestazione del collegio sindacale, ove presente, o di un 
professionista indipendente, dotato dei requisiti di cui all’art. 67, 
comma 3, lett. d), l.fall., che confermi la sussistenza dei soli dati 
elencati nell’art. 1-bis e oggetto dell’autocertificazione; o ancora, 
nelle realtà di minori dimensioni, dal commercialista della società 
sulla base di un format predefinito. 

Questa la formulazione del testo normativo che si è proposto di 
inserire in un nuovo comma dell’art. 9 del Decreto Liquidità: “La 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 1-bis del presente decreto, 
attestata dal collegio sindacale, ove presente, o da un 
professionista designato dall’impresa stessa in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della legge 
fallimentare, può essere depositata per l’iscrizione nel registro 
delle imprese. Sino al 31 dicembre 2020, nei procedimenti di 
ingiunzione l’esecuzione provvisoria del decreto può essere 
concessa a condizione che il creditore ricorrente abbia dichiarato 
nel ricorso che il debitore non risulta aver depositato nel registro 
delle imprese la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 1-bis. Il 
titolo esecutivo ottenuto nei confronti del soggetto che, anche 
successivamente alla data della emissione del decreto, 

 
9 È questa la proposta avanzata in  N. Abriani, P. Rinaldi, Autocertificazione sullo 
stato di salute dell’impresa, in Il Sole 24Ore, 4 giugno 2020, p. 24. 
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risulti aver iscritto nel registro delle imprese la dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 1-bis non può produrre effetti e quelli già 
prodotti decadono”. 

Con la pubblicità della dichiarazione relativa all’assenza di crisi 
ante pandemia – rafforzata dall’attestazione della veridicità del suo 
contenuto, essenzialmente quanto ai punti a), e) e f) della stessa, 
da parte del collegio sindacale, ove presente, o del professionista 
indipendente – l’impresa darebbe al mercato un segnale positivo, 
anziché quello negativo (o, quanto meno, ambiguo) derivante dal 
deposito della domanda in bianco che verrebbe ora ammessa anche 
in funzione del piano attestato. Si offrirebbe così una tutela 
proporzionata alle effettive necessità di limitare gli effetti della 
crisi determinata dalla pandemia, disarmando i creditori più 
aggressivi e prevenendo deviazioni alla par condicio creditorum. 
Questa esigenza appare tanto più avvertita ove si consideri che i 
crediti azionati, pur godendo formalmente dei requisiti richiesti dal 
codice di procedura civile per l’attivazione della concessione della 
provvisoria esecutività in sede monitoria, potrebbero ricondursi a 
rapporti suscettibili di rinegoziazione in base ai principi di buona 
fede contrattuale, alle norme in tema di impossibilità ed eccessiva 
onerosità sopravvenuta, anche ai sensi degli artt. 88 e soprattutto 
91 del Decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020 n. 18, 
convertito nella l. 24 aprile 2020 n. 27), nonché, in ultima istanza 
al principio solidaristico di cui all'art. 2 della Carta 
costituzionale10.  

Alla magistratura resterebbe comunque rimessa la valutazione 
dell’effettivo fondamento della pretesa creditoria in sede di 
giudizio di opposizione, da istruirsi con costi proporzionali11. In 

 
10 Come noto l’art. 91 del Decreto “Cura Italia” introduce nell’art. 3 del d.l.  23  
febbraio  2020,  n.  6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
un comma 6-bis, ai sensi del quale “[i]l rispetto delle misure di contenimento di cui 
presente  decreto  è  sempre  valutata  ai  fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti  
degli  articoli  1218  e 1223 c.c., della responsabilità del  debitore,  anche  
relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti”. In argomento v.  F. Macario, Per un diritto dei contratti più 
solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustiziacivile.com e F. Di Marzio, Il diritto 
civile nell’emergenza, in N. Abriani,  G.C. Caselli, A. Celotto, F. Di Marzio, S. 
Masini, G. Tremonti, Pandemia. Diritto d'eccezione, cit. Sulla influenza dell’art. 91 
e della clausola di forza maggiore sull’accertamento dello stato d’insolvenza, v. G. 
Limitone, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, in questo sito. 
11 Si potrebbe eventualmente verificare l’opportunità di temperare la preclusione, 
disattivando la tutela in esame qualora i procedimenti monitori superassero soglie 
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questa logica pare preferibile prevedere che l’esecutività del 
decreto ingiuntivo decada in tutti i casi in cui risulti, nel corso del 
giudizio di opposizione, l’avvenuta iscrizione 
dell’autocertificazione nel registro delle imprese,. Ciò 
consentirebbe al debitore di chiedere la cancellazione dell’ipoteca 
giudiziale e di sospendere l’esecuzione quando il decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sia già stato concesso, 
ottenendo altresì la revoca dell’eventuale pignoramento12. Il 
riconoscimento dell’efficacia retroattiva alla previsione efficacia 
sarebbe solo apparentemente extra ordinem, in quanto varrebbe a 
garantire parità di trattamento a tutti debitori che non erano in crisi 
prima della pandemia, equiparando la posizione del debitore che 
abbia depositato l’autocertificazione prima che il creditore chieda 
il decreto ingiuntivo a quella del debitore che la depositi dopo, ivi 
inclusi appunto i casi di depositi intervenuti dopo l’entrata in 
vigore della nuova previsione.  

 
minime, di facile controllo da parte del tribunale (es. il 20% dei debiti risultanti 
dall’ultimo bilancio). 
12 Il creditore che abbia reso una falsa dichiarazione sull’inesistenza del deposito 
dell’autocertificazione si esporrà a responsabilità civile, cui potrebbe affiancarsi 
quella penale ove si prevedesse una sua dichiarazione sostitutiva al riguardo, nel 
solco del meccanismo contemplato dall’art. 840-septies c.p.c. in tema di adesione 
all'azione di classe, la cui lett. g) prevede che l'aderente debba compiere la seguente 
attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in 
materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda 
e nei documenti prodotti sono veritieri”. 
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Focus di Donatella Perna

A fronte dell'emergenza epidemiologica in atto e del blocco delle attività produttive,
è evidente il ruolo cruciale della normativa dedicata alla crisi d'impresa. Al riguardo,
una decisa raccomandazione a tutti i legislatori europei è provenuta dal Comitato
esecutivo di CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law)
che lo scorso 20 marzo ha reso pubblico sul proprio sito internet un documento in
cui esprime significative preoccupazioni relative all'idoneità (o meno) della
normativa europea e di quella dei singoli stati nazionali a fronteggiare la presente
situazione di crisi, auspicando quindi l'immediata adozione di provvedimenti volti,
in primo luogo, a sospendere obblighi e termini di presentazione delle domande di
accesso ad una procedura concorsuale, con relativa irresponsabilità degli
imprenditori ed indipendentemente dall'effettiva prova della dipendenza dello stato
di crisi dalla situazione straordinaria in atto; in secondo luogo, a far fronte alla crisi
di liquidità non solo con interventi diretti (ciò anche in deroga al generale divieto di
aiuti di stato ovvero mediante l'acquisto straordinario di titoli effettuato dalla BCE,
oltre all'annunciato Pandemic Emergency Purchase Programme per 750 miliardi di
euro), ma anche con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive contro le
imprese insolventi (nella direttiva UE 1023/2019 agli art. 6 e 7 è appunto concessa la
possibilità di una sospensione delle azioni esecutive individuali). In questa
direzione si sono già mossi diversi legislatori europei, come Svizzera e Spagna.
Altri si stanno muovendo come Francia e Regno Unito.
 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il quadro normativo italiano - 3. Il Rinvio del Codice della Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) - 4. La messa in quarantena delle norme sulle perdite del
capitale e sullo scioglimento delle società - 5. I principi di redazione del bilancio - 6. I finanziamenti
alle società - 7. I concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione - 8. Improcedibilità dei ricorsi
per la dichiarazione di fallimento - 9. Conclusioni
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Focus di Donatella Perna

1. Premessa
 
A fronte dell'emergenza epidemiologica in atto e del blocco delle attività produttive, è evidente il ruolo
cruciale della normativa dedicata alla crisi d'impresa.
Al riguardo, una decisa raccomandazione a tutti i legislatori europei è provenuta dal Comitato esecutivo di
CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law) che lo scorso 20 marzo ha reso
pubblico sul proprio sito internet un documento in cui esprime significative preoccupazioni relative all'idoneità
(o meno) della normativa europea e di quella dei singoli stati nazionali a fronteggiare la presente situazione
di crisi, auspicando quindi l'immediata adozione di provvedimenti volti, in primo luogo, a sospendere obblighi
e termini di presentazione delle domande di accesso ad una procedura concorsuale, con relativa
irresponsabilità degli imprenditori ed indipendentemente dall'effettiva prova della dipendenza dello stato di
crisi dalla situazione straordinaria in atto; in secondo luogo, a far fronte alla crisi di liquidità non solo con
interventi diretti (ciò anche in deroga al generale divieto di aiuti di stato ovvero mediante l'acquisto
straordinario di titoli effettuato dalla BCE, oltre all'annunciato Pandemic Emergency Purchase Programme
per 750 miliardi di euro), ma anche con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive contro le imprese
insolventi (nella direttiva UE 1023/2019 agli art. 6 e 7 è appunto concessa la possibilità di una sospensione
delle azioni esecutive individuali). In questa direzione si sono già mossi diversi legislatori europei, come
Svizzera e Spagna. Altri si stanno muovendo come Francia e Regno Unito.
In considerazione della necessità, quindi, di interventi immediati, il Governo italiano ha usato lo strumento
del decreto-legge: il primo, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9; il secondo, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”;
il terzo, il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 cd. “Decreto Liquidità”; il quarto, il D.L. n. 28/2020. Si tratta di disposizioni
di carattere transitorio e di natura emergenziale. Alla data odierna, soltanto per il d.l. n. 18/2020 vi è stata la
conversione in legge, con modifiche.
Seppur transitorie, tali norme rivestono un ruolo importante nell'attuale situazione del nostro Paese.

2. Il quadro normativo italiano
 
Il 9 aprile 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), che introduce una serie di misure
temporanee per le imprese, che incidono sia sulla disciplina fallimentare, sia su quella societaria (“Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali
”), rese necessarie dalla progressiva crisi di liquidità conseguente al cd. lockdown di numerose attività
imprenditoriali.
 
Gli articoli dal 5 al 10 del d.l.23/2020 sono dedicati alla materia societaria e concorsuale.

L'art. 5 differisce di un anno, al 1° settembre 2021, l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa
e dell'Insolvenza, emanato con il D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019.
L'art. 6 detta la sospensione, per l'esercizio in corso, dell'obbligo per le società di ricostituire il
capitale in caso di perdita (artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.) e di
applicare lo scioglimento dell'ente in caso di sua omissione (artt. 2484, co. 1, n. 4 per le società di
capitali e 2545-duodecies c.c. per le società cooperative).
L'art. 7 ha sospeso l'obbligo, dettato dall'art. 2423-bis, co. 1, n. 1, c.c., di verificare la sussistenza
della continuità aziendale per la redazione del bilancio 2020, consentendo di fatto la valutazione delle
poste secondo il principio del “going concern” anche in difetto dei requisiti per la sua esistenza.
L'art. 8 permette ai soci di recuperare i finanziamenti effettuati in società senza l'obbligo di rispettare
il principio di postergazione rispetto agli altri creditori, disattivando i vincoli derivanti dagli artt. 2467 e 
2497-quinquies c.c..
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L'art. 9 detta agevolazioni a favore degli imprenditori sottoposti a procedura di concordato o di
omologa dell'accordo di ristrutturazione a cui riconosce la facoltà di chiedere una proroga del termine
sino a 90 gg. per riformulare un piano e una proposta od ottenere un differimento del temine ex art.
161, co. 6, l.fall. anche in pendenza di domande di fallimento, ovvero, se già omologati, per
posticipare sino a 6 mesi i termini di pagamenti programmati.
L'art. 10, infine, dispone l'improcedibilità delle domande di fallimento depositate tra il 9 marzo 2020 e
il 30 giugno 2020, salvo che per quelle avanzate dal P.M. corredate da istanze cautelari o
conservative ex art. 15 l.fall.

 
 
Inoltre, è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito nel periodo dal 9 marzo
2020 al 30 aprile 2020 (art. 11); la proroga della sospensione dei termini processuali in materia di giustizia
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36); la proroga dei termini dei procedimenti
amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37).
 

3. Il Rinvio del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)
 
Il provvedimento di rinvio del CCII è giustificato, nella Relazione illustrativa al Decreto, con i seguenti cinque
argomenti: 1) la necessità di differire l'introduzione delle misure d'allerta i cui indicatori non potrebbero
svolgere alcun concreto ruolo selettivo in questo momento di crisi globale; 2) l'entrata in vigore della legge, il
cui scopo principale di allargare il più possibile il salvataggio delle imprese stimolandole a condotte virtuose,
rischia di essere frustrato dalla situazione di crisi globalizzata nella quale attualmente si dibattono; 3) la
scarsa compatibilità tra lo strumento giuridico nuovo e la situazione di grave sofferenza economica, in
relazione alla quale esigenze di certezza del diritto e di difficoltà interpretative e procedurali suggeriscono di
ripristinare per l'operatore un sistema normativo conosciuto che eviti, in aggiunta alla grave crisi, di
accrescere lo stato di incertezza che si potrebbe manifestare durante la fase di implementazione dei nuovi
istituti, scongiurando altresì un ulteriore inutile shock – difficilmente gestibile – che finirebbe per travolgere
anche gli uffici giudiziari e gli operatori del settore già impegnati sul fronte dell'emergenza; 4) la necessità di
evitare di far cadere l'entrata in vigore della legge in pieno periodo feriale, differendolo, con l'occasione del
rinvio, ad epoca successiva ad esso; 5) l'opportunità di coordinare l'entrata in vigore della legge con
l'applicazione della Direttiva UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva delle imprese, il cui
termine di recepimento nei paesi membri scade il 17 luglio 2021; essa ha l'obiettivo di rafforzare in Europa la
cultura del recupero dell'impresa in crisi e quindi la “prevenzione”, agevolando la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà finanziaria e introduce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare un regime diretto a
facilitare la ristrutturazione preventiva dell'impresa ove vi sia probabilità d'insolvenza (insolvency likelihood).
 
Orbene, la ratio del Codice della Crisi risiede nell'introduzione dell'obbligo di una diagnosi anticipata della
crisi, quale strumento per curare in modo più efficace l'impresa prima che la malattia renda “incurabile” il
paziente. In particolare, la novità più significativa è rappresentata dal sistema delle c.d. misure di allerta: un
articolato impianto normativo volto ad avviare un percorso virtuoso di risanamento, ma concepito avendo a
mente un quadro economico “regolare” e nel quale la gestione della crisi concerne un numero di imprese
ridotto rispetto al tessuto produttivo ed economico nel suo complesso.
 
Viceversa, laddove la crisi sia generalizzata, gli indicatori previsti dal Codice della Crisi, che risultano legati a
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa
e dell'attività svolta e rilevabili attraverso appositi indici, non possono svolgere alcun concreto ruolo selettivo,
venendo in radice meno il loro scopo.
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D'altro canto, il differimento dell'introduzione della procedura dell'allerta era già stato stabilito, in un primo
momento, limitatamente alle c.d. “nano imprese” (quelle sotto le soglie dell'art. 2477 c.c. nuovo conio),
attraverso l'art. 41 del c.d. “Correttivo” in discussione alle camere e poi esteso a tutti i soggetti
attraverso l'art. 11 del D.L. 9/2020.
Il che peraltro ha indotto alcuni a ritenere che la possibilità di spacchettare il Codice della Crisi,
procrastinando l'istituto più detonante dell'allerta, potesse evitare il rinvio in blocco dell'intera riforma, che
avrebbe favorito anziché danneggiato l'assorbimento della crisi economica.
 
Tuttavia, di là dalla bontà della scelta di fondo, la volontà del legislatore di rinviare l'entrata in vigore della
riforma segna la presa d'atto che il sistema non è pronto a gestire un'innovazione di tale portata,
oggettivamente foriera di effetti incerti.

4. La messa in quarantena delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società
 

Sotto il profilo societario, l'art. 6 del Decreto Liquidità prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel
corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e
terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non
opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile».
Quindi, le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a., escluse le società di persone di qualunque tipo, posto
che per esse lo scioglimento per perdite più o meno rilevanti del capitale non è formalmente previsto come
causa autonoma, rappresentando soltanto uno degli eventi che ne possono determinare lo scioglimento ai
sensi dell'art. 2272 n. 2 c.c. atteso che, in mancanza di un capitale adeguato, viene meno di conseguenza la
possibilità di conseguire l'oggetto sociale) e le società cooperative, le quali abbiano subito perdite tali da
ridurre il capitale sociale in misura superiore al terzo o da determinarne la perdita, sono provvisoriamente
esonerate dall'obbligo di ricapitalizzarsi o di trasformarsi in altro tipo, appunto differito a data successiva al
31 dicembre 2020.
Per lo stesso periodo, non opera conseguentemente la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, co. 1, n.
4, c.c. e dall'art. 2545 duodecies c.c. per le società cooperative* in caso di perdita del capitale sociale, non
essendo ipotizzabile uno scioglimento della società per la mancata adozione delle deliberazioni salvifiche
previste dall'art. 2447 c.c. (e dall'art. 2482 ter c.c. per le s.r.l.) in presenza di una norma di legge che ha
disattivato l'obbligo di adottare quelle misure.
 
*In evidenza
A mente dell'art. 2545-duodecies c.c., la società cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle stesse
cause indicate per le società di capitali dai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 c.c., ad eccezione di quella
per riduzione del capitale al disotto del minimo legale sub n. 4. La parziale deroga all'art. 2484 è giustificata,
secondo la prevalente dottrina, dal fatto che, non essendo previsto per le cooperative, caratterizzate dalla
variabilità del capitale, un importo minimo del capitale medesimo, non può essere per loro utilizzabile il
meccanismo di ricapitalizzazione apprestato per le società di capitali nel caso di perdite che riducano il
capitale al disotto del minimo legale, di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. Tanto è vero - si aggiunge - che il
legislatore, in deroga al n. 4 del l'art. 2484 c.c., ha ricollegato lo scioglimento delle cooperative alla sola
ipotesi, per esse tipica, di perdite o altri eventi che azzerino il capitale sociale e non a quella di perdite che
incidano sullo stesso solo parzialmente. Comunque, la causa di scioglimento per la perdita del capitale può
essere rimossa mediante ulteriori versamenti dei soci o di terzi con un procedimento di variazione del
capitale tipico delle società cooperative, senza bisogno di una delibera assembleare straordinaria, ma
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tuttavia reso inoperativo dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020.
 
 
In altri termini, a fronte di uno scenario di crisi generalizzata, mentre avrebbe poco senso esigere
l'attivazione dei meccanismi di allerta di cui al D. Lgs. 14/2019 come anche della regola codicistica
“trasforma, ricapitalizza o liquida”, l'obiettivo della sospensione è appunto quello di inertizzare i doveri di
ricapitalizzazione, in uno scenario in cui l'applicazione rigida della disciplina sul capitale sociale potrebbe
condurre migliaia di imprese all'obbligo di accertare una causa di scioglimento, con il rischio di una
progressiva desertificazione industriale, anche perché gli effetti di questa crisi devastante non paiono
destinati ad esaurirsi con la fine dell'emergenza epidemiologica.
Ciò è quanto si evince dalla Relazione illustrativa al Decreto, secondo la quale la sterilizzazione delle norme
in tema di perdita o riduzione del capitale sociale è finalizzata appunto a evitare che una simile situazione,
dovuta “alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli
amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata
messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio
di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile”.
Nonostante la “curiosa dimenticanza”, non sembra che l'art. 2486 c.c. rimanga estraneo alla sospensione
voluta dal legislatore e che gli amministratori debbano continuare a rispondere per l'attività gestoria non
conservativa successiva al verificarsi della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale per
perdite, atteso che la temporanea neutralizzazione delle su richiamate disposizioni, come alternativa
all'obbligatoria ricostituzione del capitale, comporta implicitamente una altrettanto momentanea
disattivazione della disciplina che pone in capo agli amministratori il dovere di gestire la società conservando
l'integrità ed il valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.).
Ciò non significa peraltro che l'organo amministrativo possa continuare a gestire imperterrito la società
secondo le modalità ordinarie, dimentico del fatto che una perdita rilevante si è comunque verificata.
Sebbene “congelata” sul piano effettuale, la causa di scioglimento connessa alla perdita maturata non può
essere “cancellata”, per cui si ritiene che persista un obbligo di diligenza degli amministratori che, come
noto, si traduce in particolare nella cura di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, dovendosi
attivare senza indugio per l'adozione di misure idonee a salvaguardare non solo l'interesse primario dei soci
alla conservazione dei valori attivi del patrimonio sociale, ma anche l'aspettativa dei creditori sociali a vedere
integralmente soddisfatte le loro pretese (artt. 2394 e 2403 c.c.), mentre ciò che non trova applicazione è,
per contro, la relativa disciplina in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, che, terminato al 31
dicembre 2020 il “periodo di grazia”, sarà presumibilmente di nuovo operativa.
Pur trattandosi di uno strumento già applicato in passato (per la liquidazione del gruppo Efim e per il
risanamento del Banco di Napoli, le regole sulla ricapitalizzazione furono sospese fino al 31/12/1996; e, più
di recente, in materia di start up innovative l'art. 26 d.l. 179/2012 le ha posticipate di un esercizio sociale),
anche l'art. 182 sexies, primo comma, l. fall. (introdotto dal d.l. 83/2012, cd. “decreto sviluppo”), prevede,
infatti, la temporanea inapplicabilità delle medesime norme disciplinanti la riduzione del capitale sociale per
perdite ed il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento, a partire dalla data di presentazione
dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (oppure della proposta di accordo)
ovvero della domanda di concordato preventivo, anche “in bianco”, e sino alla relativa omologazione.
Ma l'ambito di applicazione della nuova norma è molto più ampio giacché la misura di cui al Decreto Liquidità
– seppur temporaneamente - si applica indipendentemente dal contestuale ricorso al concordato preventivo
o all'accordo di ristrutturazione dei debiti; essa opera ex lege e in modo automatico, senza che sia prevista
alcuna forma di controllo al riguardo, come ad es. l'attestazione da parte di un professionista indipendente
iscritto all'albo dei revisori.
 
Lo strumento, come visto, neutralizza soprattutto i doveri di ricapitalizzazione, ma restano fermi, è opportuno
sottolinearlo, gli obblighi previsti dagli artt. 2446, primo comma, 2482 bis, primo, secondo e terzo comma,
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c.c. In altri termini, resta ferma la necessità di una dialettica soci-amministratori sulle modalità per
fronteggiare la crisi e recuperare le perdite, per cui gli amministratori al verificarsi di una perdita rilevante
sono tenuti a predisporre un bilancio straordinario e a sottoporlo all'assemblea dei soci. Sembrerebbe anche
di dover ritenere, alla luce della tesi dominante in relazione all'interpretazione dell'art. 182 sexies, che tale
obbligo di informare l'assemblea permanga anche nelle ipotesi di perdite rilevanti contemplate dagli artt.
2447 e 2482 ter c.c. Si osserva, poi, che il collegio sindacale, laddove presente, sarà - a sua volta - chiamato
a svolgere le proprie funzioni di vigilanza. I soci hanno, infatti, il diritto di essere informati sulla situazione
patrimoniale della società, anche se gli obblighi di ricapitalizzazione sono sospesi.
L'assemblea convocata “senza indugio”* dagli amministratori sarebbe tenuta ad adottare gli “opportuni
provvedimenti”, ma,considerata l'eccezionale disapplicazione delle norme disposta dall'art. 6 del Decreto, i
soci non saranno peraltro tenuti ad adottare alcun provvedimento sul capitale, potendo limitarsi a prendere
atto della maturazione della perdita, e discutere l'approntamento di un programma di risanamento o di nuovi
piani di politica industriale e finanziaria.
Dal punto di vista del lasso temporale, il periodo di “grazia” rilevante pare dover essere collocato fra il 9
aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, senza possibilità di anticiparne la decorrenza al 1° gennaio 2020, anche
perché la norma assegna il medesimo dies a quo del 9 aprile 2020 sia al periodo in cui sono disattivate le
norme societarie che all'ambito temporale in cui devono intervenire le fattispecie rilevanti ai fini della
disattivazione.
*In evidenza
Per quel che riguarda i termini, l'art. 106 del d.l. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) ha generalizzato la possibilità di
estendere fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine per la convocazione dell'assemblea
annuale di approvazione del bilancio. Tale possibilità, secondo quanto stabilito dagli artt. 2364, comma 2 e
2478-bis c.c., è normalmente consentita solamente se prevista nello statuto e in ogni caso limitatamente
alle società obbligate a redigere il bilancio consolidato ovvero a quelle che abbiano particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto delle società, fermo restando l'obbligo per gli amministratori di indicare
nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. La dilazione, senza condizioni, ammessa dall'art.
106, del decreto Cura Italia non è da intendersi obbligatoria: le società infatti rimangono libere di usufruirne
o meno, salva la necessità di darne atto nella relazione sulla gestione pur senza motivarne le ragioni, dal
momento che essa è per legge dovuta alla emergenza sanitaria nazionale.
Sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, allo scopo di evitare assembramenti, l'art. 106,
stabilisce regole applicabili in via emergenziale fino al 31 luglio 2020 e che sono differenziate a seconda che
si tratti di società di diritto comune oppure di società quotate, con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico o
con titoli negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione. Inoltre, il medesimo articolo detta regole
specifiche per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue
assicuratrici e, infine, per le società a controllo pubblico.
 
 
A tale ultimo proposito, si deve trattare di perdite che abbiano integralmente assorbito il patrimonio netto
contabile (riserve – facoltative, statutarie e legali – capitale sociale e, si ritiene prevalentemente, anche
eventuali utili di periodo), che “risultino” (art. 2446 co. 1 e 2482 bis co.1) positivamente accertate dall'organo
amministrativo di riferimento, nonché dovute alla crisi da Covid 19 (si legge nella Relazione), non potendo
beneficiare dell'esenzione in parola anche imprese che evidenzino deficit patrimoniali causalmente
riconducibili a fattori differenti.
Ma questo apre uno scenario d'incertezza applicativa sul piano della determinazione del danno imputabile
agli amministratori poiché i giudici saranno chiamati a cimentarsi nel non agevole compito di stabilire la
genesi della crisi o ancora se non tenere conto della sola porzione di danno prodottasi durante il “periodo di
grazia” (occorrerà peraltro individuarla) o se considerarlo come
la conseguenza di un inadempimento ai doveri conservativi, che avrebbero già dovuto portare alla
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liquidazione.
Si osserva inoltre che se pure è apprezzabile lo scopo di sostenere le imprese nella drammatica situazione
attuale, è anche vero che lo strumento della sterilizzazione, quanto meno nella parte in cui si riferisce agli
artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, commi 4, 5, 6, appare non apprezzabile, poiché tali disposizioni non fanno
scattare la regola “ricapitalizza o liquida”, ma impongono soltanto l'adeguamento della cifra nominale del
capitale sociale a quella effettiva, senza che i soci siano pertanto tenuti ad immettere nuove risorse.
A ciò si deve aggiungere che la disapplicazione delle regole sul capitale si presta ad utilizzi abusivi, laddove
gli amministratori – complice l'ignavia dell'organo di controllo – riconducano artificiosamente la genesi di
perdite pregresse alla pandemia Covid, o indugino nell'accertarne la presenza, al fine di farle rientrare “ad
arte” nel periodo di moratoria previsto dal legislatore.
Ma soprattutto essa appare una sorta di bandiera bianca alzata sul fronte degli aiuti dello Stato alle aziende;
la stessa Relazione afferma che nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa
una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese, per
cui il fine salvifico che si propone è realizzato per lo più attraverso il ribaltamento delle criticità in capo ai
fornitori e sostenitori finanziari dell'impresa i quali dovranno attraversare il “buco nero” dell'esercizio 2020
chiudendo gli occhi ed incrociando le dita.
Infatti, ove la società si trovasse con patrimonio netto negativo, il sostegno finanziario sarebbe ribaltato sulle
spalle dei creditori, i quali tuttavia non hanno la possibilità di sapere se il debitore ha esaurito gli strumenti
finanziari per onorare i propri obblighi, in quanto la perdita del capitale non obbliga più l'amministratore ad
orientare l'operato della società verso condotte conservative nel rispetto prioritario dei creditori, i quali
saranno (salvo i casi più eclatanti) anche privati dell'azione di responsabilità verso l'amministratore.
Insomma lo strumento pare un grido di: “si salvi chi può” senza prospettive strategiche alle spalle,
rispondente alla logica di rimandare semplicemente il problema senza rimediare, anzi danneggiando i
creditori sociali, atteso che “i veri rimedi per favorire il superamento delle attuali difficoltà del nostro mondo
produttivo, fatto soprattutto di piccole e medie imprese che la pandemia potrebbe distruggere, bisogna
cercarli altrove: sul terreno dell'intervento finanziario dello Stato” (così, Rordorf, Il codice della crisi).
Basti osservare, in proposito, che i recenti provvedimenti adottati dal Governo sembrano eludere una delle
questioni invece fondamentali per le imprese in difficoltà (ma anche per le banche): quella dei tempi e delle
modalità di valutazione, da parte degli istituti bancari, del merito creditizio delle imprese, atteso che,
trascorso il periodo di calma voluto d.l. 18/2020 cd. Cura Italia fino al 30 settembre 2020, in cui l'ottenimento
del beneficio della sospensione delle rate deve avvenire “senza valutazione” della situazione economico-
finanziaria dei debitori e senza un automatico cambiamento di classificazione per qualità creditizia delle
esposizioni coinvolte*, essendo perciò previsto che sia il Fondo di Garanzia per le PMI a coprire parte delle
esposizioni interessate (33%); è tuttavia ipotizzabile che dal 1°ottobre 2020, se non vi saranno proroghe al
riguardo, si riverseranno i connessi problemi di capacità prospettica delle imprese beneficiarie di detta
moratoria di rimborsare i finanziamenti agevolati, essendo verosimile che non li abbiano onorati, e,
comunque, della disponibilità delle banche a rinnovarli alla scadenza delle garanzie, considerate anche le
ripercussioni sui ratios patrimoniali delle stesse in relazione ai crediti deteriorati che s'incorporano, solo in
parte assistiti dalle garanzie pubbliche.
 
*In evidenza
Non a caso, qualche giorno fa la Banca d'Italia con comunicato stampa del 18/04/2020 ha avvertito il
bisogno di precisare, anziché – come di consueto – con una circolare, che gli intermediari non dovranno
segnalare gli sconfinamenti su finanziamenti accordati a imprese beneficiarie: (i) delle misure di cui all'art.
56, co. 2, lett. a) e b) del Decreto “Cura Italia”, che prevedono la loro irrevocabilità in tutto o in parte fino al
30 settembre 2020; (ii) della misura di cui all'art. 56, co. 2, lett c), riguardante la sospensione del pagamento
delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, sempre sino al settembre 2020. Inoltre, chi ha
beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento – è stato ribadito – non potrà essere
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classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato, salvo che non fosse già
segnalato a sofferenza.
 
 
È chiaro che in una situazione emergenziale come questa sia inevitabile pensare a forme di massiccio
intervento pubblico: dai trasferimenti diretti alle imprese alla creazione di uno strumento finanziario speciale
con cui lo Stato acquisti dalle banche i crediti relativi ai prestiti garantiti (cfr. Rinaldi, Debito eccessivo,
terapia cercasi, in Il Sole 24 Ore del 17 aprile 2020, il quale propone la conversione dei finanziamenti che
risulteranno non rimborsabili in strumenti finanziari partecipativi, che “potranno successivamente essere
ceduti a Spv (società veicolo) specializzate, partecipate dallo Stato, che destinino ad investitori professionali
le notes corrispondenti”. E in sede Banca d'Italia e Assonime si stanno conducendo riflessioni di analogo
tenore).

 

5. I principi di redazione del bilancio
 
 
Come è noto, l'art. 2423 bis, comma 1, n.1, c.c. prevede che, all'atto della redazione del bilancio, la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
L'art. 7 del d.l. 23/2020 consente a quelle società che già operavano nella prospettiva della continuità
aziendale, di conservare lo stesso criterio di redazione del bilancio 2020 anche se gli indici di continuità
dovessero essere assenti, a patto che, come detto, il going concern fosse sussistente nell'esercizio
precedente e, ovviamente, in mancanza di elementi di segno contrario, da valutare secondo il prudente
apprezzamento del giudice.
Quindi, laddove l'emergenza Covid-19, con l'interruzione o la riduzione dell'attività produttiva, abbia messo in
dubbio il going concern, costringendo la società a valutare le poste patrimoniali in un'ottica di prevedibile
liquidazione anziché di funzionamento, l'art. 7 inertizza il principio di continuità applicando, attraverso una
fictio iuris, un giudizio di continuità sui generis, relativo all'anno precedente.
La norma prevede, in ogni caso, che delle ragioni di applicazione del criterio di continuità aziendale anche in
difetto dei suoi presupposti si dia atto nella relazione informativa allegata al bilancio, il che consentirebbe
quantomeno la giusta informazione ai creditori al fine di valutare se continuare a concedere credito o servire
l'impresa.
Quindi, laddove l'art. 6 del d.l. n. 23/2020, viceversa, ha preferito sterilizzare, dal 9 aprile (data di entrata in
vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2020 le norme sulla ricapitalizzazione, l'art. 7 opera una finzione di
ultrattività della continuità aziendale (per i bilanci chiusi al 23 febbraio 2020 ossia per quelli che nella
generalità dei casi coincidono con l'anno solare (dunque, i bilanci al 31 dicembre 2019), si osserva che
laddove gli stessi siano già “passati” in consiglio di amministrazione, ma non ancora approvati
dall'assemblea dei soci, gli amministratori – qualora intendano avvalersi della norma in commento - debbono
sospendere la convocazione dell'assemblea e "richiamare” i bilanci al fine di dar conto, ai sensi dell'art.
2427, comma 1, numero 22 quater, c.c., nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio», specificando che, a seguito dell'emergenza Covid-19, per la prospettiva di continuità si fa
riferimento alla valutazione del bilancio al 31 dicembre 2018. L'assemblea potrà poi essere convocata, nei
termini “allungati” concessi dall'art. 106 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per l'approvazione dei rendiconti e bilanci
relativi all'esercizio 2019).
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Si legge nella Relazione che «si rende necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica
conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo
alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale
prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese
che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità».

 
*In evidenza
Inoltre, l' art. 1, lett. i) del d.l. 23/2020 ha introdotto limiti alla distribuzione dei dividendi e all'acquisto di
azioni proprie, ove prevede che «l'impresa che beneficia della garanzia [concessa dalla SACE s.p.a.]
assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nei dodici mesi successivi
all'erogazione del finanziamento». Al riguardo occorre precisare che la mancata distribuzione dei dividendi
non rappresenta un presupposto per ottenere un finanziamento garantito da SACE s.p.a., ma un onere
successivo all'erogazione dello stesso, della durata di dodici mesi. In tale prospettiva, esso è suscettibile di
operare sia con riferimento agli utili del 2019, sia a quelli del 2020, perché viene a dipendere dai tempi di
erogazione del finanziamento. Così com'è formulata la disposizione, il limite è posto in capo ai soci, i quali,
nel momento dell'approvazione del bilancio, se la società ha già ottenuto un finanziamento garantito da
SACE s.p.a., non possono approvare anche la distribuzione degli eventuali utili. Come è agevole intuire,
scopo della norma è quello di evitare che i soci sottraggano alla società liquidità quando essa (come
dimostrano la richiesta e l'ottenimento del finanziamento) ne ha bisogno ai fini della gestione.
Una diversa portata ha invece la raccomandazione di non dare corso a distribuzioni di dividendi, ivi inclusa
la distribuzione di riserve, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 almeno fino al 1° ottobre 2020, indirizzata
dalla BCE alle banche soggette alla sua vigilanza il 27 marzo 2020 e fatta propria dalla Banca d'Italia nella
medesima data. Per le società in questione dunque il limite (ovvero la raccomandazione) deve intendersi
indirizzata agli amministratori, rimanendo liberi i soci di deliberare la distribuzione dei dividendi. Salvo che al
loro pagamento, gli amministratori non potranno dare corso almeno fino al 1° ottobre 2020.
 
 
Tuttavia, fingere che non ci siano perdite e che persista una prospettiva (di continuità) probabilmente
compromessa (si spera, non irrimediabilmente) non è propriamente offrire una fedele rappresentazione della
realtà. Ciò potrebbe indurre gli amministratori a nascondere, tramite artifici contabili, la perdita del capitale
sociale.
Resta il fatto che, mentre è ben possibile che sussista la continuità aziendale nonostante la perdita del
capitale sociale, non appare altrettanto facile capire come si possa continuare l'attività in assenza di
concrete prospettive di recupero del going concern.
Ancora una volta, va da sé che la soluzione ai gravi problemi che dovranno affrontare le imprese nei
prossimi mesi (e forse anni) non risieda tanto nell'introduzione della continuità aziendale, quanto piuttosto,
come sopra detto, nel metterle concretamente in condizione di recuperare l'equilibrio economico-finanziario
perduto.
 

 

6. I finanziamenti alle società
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L'art. 8 del D.L. 23/2020 permette la restituzione dei finanziamenti ai soci senza i vincoli derivanti dagli artt.
2467 e 2497-quinquies c.c, se effettuati in una finestra temporale che va dall'entrata in vigore del decreto
liquidità (9 aprile 2020) alla fine dell'esercizio sociale in corso
(31 dicembre 2020); ciò per evitare la difformità dei criteri di valutazione delle poste di bilancio dettata dagli
effetti dell'epidemia di Covid 19.
Quindi, viene riservato un trattamento di favore ai prestiti dei soci, che si presumono anomali in quanto
contratti in una fase di grave crisi economica, mediante la temporanea neutralizzazione del regime previsto
dal primo comma dell'art. 2467 c.c..
L'art. 2467 c.c. è un caposaldo dell'equilibrio societario ed imprenditoriale, in quanto prevede che il rimborso
dei finanziamenti dei soci a favore della società c.d. “anomali” è postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere
restituito*. La stessa norma viene richiamata dall'art. 2497 quinquies c.c. con riguardo ai finanziamenti
effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da
altri soggetti ad essa sottoposti.
 
*In evidenza
L'art. 383, primo comma, del Codice della Crisi, ha soppresso nell'ambito del primo comma dell'art. 2467
c.c. le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere
restituito», contestualmente, la regola concorsuale viene trasferita nel Codice della Crisi e precisamente
nell'art. 164 Codice della Crisi, sotto la rubrica «Pagamenti di crediti non scaduti e postergati», ove al
secondo comma ricompare il tema del rimborso dei finanziamenti e viene sancita l'inefficacia dei rimborsi
dei finanziamenti dei soci a favore della società se eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda a
cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale ovvero nell'anno anteriore. L'art. 2497 quinquies c.c.
resta invariato, ma necessita di essere letta insieme al terzo comma dell'art. 164 Codice della Crisi, che
dispone l'applicazione della regola dell'inefficacia dei rimborsi, di cui al secondo comma del medesimo
articolo, anche con riguardo ai finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione
da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
 
La ratio delle due disposizioni è quella di sanzionare il diffuso fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione
nominale, ovvero di quelle situazioni in cui la società dispone di mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi
sono in minima parte imputabili a capitale, poiché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento:
si tratta, chiaramente, di regole disincentivanti il reperimento di risorse fra i soci e, in vista della salvaguardia
dei complessi produttivi, sono state momentaneamente “congelate”.
Alla luce della disattivazione delle predette norme, quindi, i finanziamenti effettuati nel periodo individuato dal
Decreto non saranno postergati nel rimborso e, laddove seguisse il fallimento nell'anno successivo al
rimborso, non dovranno essere restituiti (d'altro canto, se sarà entrato in vigore il Codice della Crisi, si
applicherà l'art. 164 del Codice e quindi non potranno essere dichiarati inefficaci)*.
 
*In evidenza
Come noto, un regime privilegiato per i finanziamenti dei soci laddove erogati in funzione di salvataggio
dell'impresa viene già impiegato nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione: per
i crediti derivanti da tali operazioni, l'art. 182 quater l. fall., il cui contenuto viene riproposto nell'art. 102 del
Codice della Crisi, prevede, in deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., il beneficio della prededuzione
(fino all'80% del loro ammontare ovvero sino al 100%, qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di
socio in esecuzione delle procedure), beneficio che risulta giustificato nell'ottica di agevolare la
prosecuzione dell'attività per superare la crisi.
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Si sarebbe però potuto se non altro anticipare l'operatività del principio, sancito espressamente dal Codice
della crisi, della stabilizzazione della prededuzione del credito da finanziamento, anche in caso di successivo
fallimento, nel comune e convergente interesse delle imprese finanziate e degli istituti di credito.
Ovviamente, l'imprenditore potrebbe essere consapevole che i finanziamenti o gli aiuti comunque eseguiti a
favore dell'impresa sono posposti nel rimborso ai crediti di ogni altro creditore ed essere tentato,
conoscendo, a differenza dei suoi creditori, la situazione finanziaria della società e il generale andamento
della gestione, di rientrare dei finanziamenti prima dei crediti dei suoi creditori, privandoli in questo modo
della possibilità di soddisfare il loro credito.
Per cui, se, a prima vista, la disattivazione dell'obbligo di postergazione può rappresentare un utile strumento
preventivo per agevolare il recupero di mezzi finanziari, incentivando lo sviluppo di flussi finanziari endogeni
idonei ad assicurare un opportuno rifinanziamento delle imprese anche tramite prestiti e favorendo, quindi, il
coinvolgimento dei soci nei confronti della società, tuttavia ancora una volta non può sottacersi come la
norma in questione appaia esprimere il riconoscimento dell'impotenza dello Stato al sostegno dell'economia,
per la quale si stimola l'imprenditore ad autofinanziarsi, autorizzandolo però a dribblare le regole a favore
dell'ordine dei pagamenti.

 

7. I concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione
 
L'art. 9 del D.L. 23/2020 prevede differimenti di 3 mesi per la riformulazione di un piano e di una proposta di
un concordato preventivo e di un accordo di ristrutturazione o differimenti di 6 mesi nelle scadenze di un
piano già omologato; l'obiettivo è quello di scongiurare che le procedure caratterizzate, prima dello scoppio
della pandemia, da concrete prospettive di successo risultino condannate al fallimento a causa del quadro di
riferimento drasticamente mutato.
In questo alveo si colloca, anzitutto, la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati
preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio
2020 e il 31 dicembre 2021, sancita dal primo comma dell'art. 9.
La norma, parlando di “adempimento”, è chiaramente diretta a disciplinare i casi in cui è già stato emanato il
decreto di omologa e riguarda quindi la fase esecutiva del concordato o dell'accordo, rispetto alla quale essa
ha sicuramente l'effetto di ridurre i rischi di risoluzione dell'uno e dell'altro.
Si tratta, com'è evidente, di una proroga ex lege, che come tale non abbisogna di alcuna iniziativa del
debitore.
Il secondo comma attiene ai procedimenti di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, relativamente ai quali si facoltizza il debitore a
presentare sino all'udienza fissata per l'omologa (quindi anche prima di essa), istanza al tribunale per la
concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova
proposta di concordato, ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione.
Il presupposto della norma è che l'emergenza epidemiologica abbia reso non più attuali le previsioni
contenute nei piani posti alla base delle domande di concordato e di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione, con conseguente, sopravvenuta, non fattibilità economica del tentativo di superamento della
crisi alle condizioni prospettate in precedenza.
 
La disposizione in esame precisa poi che:
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1. il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine;
2. il termine non è prorogabile (stante l'eccezionalità della previsione);
3. l'istanza è inammissibile ove sia presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo

nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le
maggioranze stabilite dall'art. 177, l. fall..

 
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, resta ovviamente ferma la possibilità per il debitore di presentare una
nuova proposta di concordato, il cui iter è destinato a risultare meno problematico pur quando penda
un'istanza di fallimento in virtù dell'improcedibilità di quest'ultima stabilita dal successivo art. 10.
Il meccanismo previsto nel predetto secondo comma, a differenza della proroga di cui al primo, presuppone
un atto di impulso del debitore, ma non contempla alcuna valutazione da parte del tribunale, che è quindi
tenuto a concedere il termine richiesto, salvo il caso di inammissibilità dell'istanza.
L'interrogativo più rilevante della norma in esame è stabilire se la stessa, rispetto ai concordati, si applichi
soltanto ai concordati già votati favorevolmente come sembrerebbe doversi ritenere in forza dell'incipit della
norma (“Nei procedimenti per l'omologazione…”) oppure anche per i concordati preventivi ammessi, ma non
ancora votati. La prima soluzione appare più coerente col dato testuale, ma di scarsa utilità: perché mai il
debitore dovrebbe, avendo ottenuto il voto favorevole dei creditori, modificare il piano e sottoporlo di nuovo
al voto, quando, in forza del successivo terzo comma dell'art. 9 del Decreto Liquidità potrebbe più
agevolmente modificare i termini di adempimento del concordato, senza sottoporsi ad un nuovo scrutinio dei
creditori?
Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9, al contrario, postulano una verifica da parte
del tribunale, dal cui esito dipende la concessione della misura.
Una riflessione aggiuntiva si rende necessaria per gli accordi ristrutturazione nei quali – come è noto – non vi
è un voto dei creditori; in tale quadro il secondo comma dell'art. 9 del Decreto Liquidità sembra doversi
applicare al caso in cui sia ancora pendente il termine di trenta giorni per l'opposizione dei creditori di cui al
quarto comma dell'art. 182 bis l. fall., mentre il terzo comma dell'art. 9 appare applicabile al caso in cui il
detto termine sia decorso, ma il Tribunale non abbia ancora disposto l'omologazione.
Quanto al terzo comma dell'art. 9, se il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del
concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione – recita il terzo comma – deposita sino all'udienza
fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la
documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.
Il tenore della norma conferma, implicitamente, che l'istanza può essere presentata anche successivamente
all'approvazione, da parte dei creditori, della proposta di concordato, ancorché questa contenesse,
inizialmente, termini di adempimento diversi.
Quanto, infine, alle misure contemplate dai commi quarto e quinto dell'art. 9, esse si riferiscono alla
situazione del debitore che abbia già ottenuto la proroga del termine ex art. 161, 6° c., o la concessione del
termine ex art. 182-bis, 7° c., il quale è facoltizzato, in base appunto alle nuove previsioni, a richiedere
un'ulteriore proroga sino a novanta giorni, ancorché sia stata presentata istanza di fallimento.
Tale istanza deve:

1. indicare specificamente i fatti sopravvenuti “per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”;
2. indicare gli elementi che rendono necessaria (e quindi non semplicemente utile od opportuna) la

concessione della proroga.

 
Il tribunale, per parte sua, concede la proroga, previo parere del commissario giudiziale (se nominato),
quando ravvisa concreti e giustificati motivi a fondamento dell'istanza depositata nel procedimento
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concordatario, mentre con riguardo agli accordi di ristrutturazione occorre altresì
che continuino a sussistere i presupposti per addivenire a un accordo con le maggioranze di cui all'art.
182-bis.
 

8. Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento
 
L'art. 10 D.L. 23/2020 dispone l'improcedibilità di tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa, nonché per l'accertamento dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi, depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, alla luce dell'evidente
difficoltà di ricondurre o meno lo stato d'insolvenza all'emergenza epidemiologica.
È fatta salva, dal secondo comma dell'art. 10 in commento, la richiesta presentata dal pubblico ministero
quando nella medesima è fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
patrimonio oppure dell'impresa oggetto del provvedimento ai sensi dell'art. 15, comma ottavo, l. fall.: in
quest'ultimo caso, infatti, la radicale improcedibilità avrebbe avvantaggiato le imprese che stavano mettendo
in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le
esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.
La Relazione illustrativa al decreto evidenzia come la disposizione di cui all'art. 10 del Decreto Liquidità
abbia il duplice scopo di evitare al ceto imprenditoriale la pressione crescente delle istanze di fallimento,
sottraendo gli imprenditori alla drammatica scelta se depositare istanza di fallimento in proprio in un quadro
nel quale lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, oltre a venire incontro alla
ritenuta difficoltà di subordinare la riconducibilità dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica
determinata dal diffondersi del Covid-19, che avrebbe comportato per i Tribunali un carico supplementare di
lavoro insopportabile per l'attuale situazione di emergenza.
Non sfugge tuttavia che le domande di fallimento che si sarebbero dovute depositare tra il 9 marzo e il 30
giugno (salvo pochi casi) probabilmente non attengono ad insolvenze che trovano la loro radice nell'attuale
stato epidemiologico bensì in dissesti esplosi quantomeno nell'autunno scorso e l'accertamento giudiziale di
tale circostanza dura il tempo della verifica dell'anzianità delle inadempienze alla base dell'istanza di
fallimento.
È noto che le procedure più veloci nella loro istruttoria sono quelle mosse dallo stesso imprenditore o dai
dipendenti che cercano di pervenire il più rapidamente possibile al fondo di garanzia dell'INPS a tutela delle
ultime tre mensilità e del TFR e successivamente all'indennità NASpI; quest'ultima ipotesi è tuttavia già
sterilizzata dall'apertura delle procedure di cassa integrazione in deroga previste per tutte le categorie di
lavoratori, che ha disinnescato il loro interesse verso le forme di protezione salariali collegate al fallimento.
 
Quanto ai debitori, nella Relazione si legge che «il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi
anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso
temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla
soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un
aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbero in gran parte da ricondursi a fattori
esogeni».
Quindi, in primo luogo, l'imprenditore insolvente, da un lato, potrebbe valutare di fare ricorso a strumenti di
regolamentazione negoziata della crisi d'impresa, accordi, concordati; dall'altro, non può instare per il suo
fallimento, disciplinato dall'art. 14 l.f., ma è obbligato a proseguire l'attività
fino al 30/06/2020, anche se con ciò dovesse aggravare il dissesto; ovviamente, la sterilizzazione anche di
questo tipo di istanza esclude che ciò gli sia addebitabile, per il periodo in questione.
In secondo luogo, l'art. 10, co. 3 del Decreto Liquidità introduce una sorta di sterilizzazione del periodo di
improcedibilità, stabilendo che lo stesso periodo – quando dopo il 30 giugno 2020 sopraggiunge il fallimento
– non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69 bis l. fall.
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L'art. 10 l. fall., come è noto, consente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore cessato solo entro
l'anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese, mentre l'art. 69 bis l. fall. concerne i termini di
decadenza per le azioni revocatorie, nonché la codificazione del principio, di origine giurisprudenziale, di
consecuzione delle procedure concorsuali.
Tuttavia, l'art. 69 bis l. fall., i cui termini come si è visto sono sospesi, non riguarda il periodo sospetto
rilevante ai fini delle revocatorie: di conseguenza, un fallimento, slittato in avanti di qualche mese a causa del
“blocco” dei ricorsi, trascina con sé il periodo sospetto, ciò rischia di far perdere la possibilità di revocare atti
e pagamenti posti in essere nel semestre anteriore*.
 
*In evidenza
Il terzo comma dell'art. 10 del Decreto Liquidità si presta a qualche ulteriore riflessione; la norma parla di
consecutio tra improcedibilità e successiva dichiarazione di fallimento, ma deve intendersi applicabile anche
ai casi di successivo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 195 l. fall. e dell'art. 3 del d.lgs.
n. 270/1999. Più delicato è capire quando si verifica la consecutio: a stretto rigore parrebbe necessario che
il creditore avanzi oggi istanza che verrà dichiarata improcedibile e la ripresenti a far data dal 1^ luglio 2020;
in assenza di ciò ci si domanda se non sia opportuno introdurre in sede di conversione un termine di
deposito dell'istanza successivo al 30 giugno 2020 che valga come presunzione di consecutio.
 
In terzo luogo, occorre ribadire che la previsione di cui all'art. 10 non appare applicabile alle istanze di
“preconcordato” e di “preaccordo”, come si evince dal tenore letterale della norma stessa, che non fa
menzione di tali istituti, e dal silenzio serbato sul punto dall'art. 9 sopra analizzato.
In ogni caso, l'impossibilità di dare inizio a nuovi procedimenti civili e di depositare atti in quelli già pendenti è
destinata a venir meno, salvo ulteriori (allo stato improbabili) proroghe, il prossimo 11 maggio.
Va da sé che, decorso il termine “di grazia” le istanze di fallimento fioccheranno di nuovo ed assai più
numerose di prima in quanto quelle eventualmente bloccate non si saranno nel frattempo risolte e le nuove,
che effettivamente trovino proprio nella crisi epidemiologica la loro causa, riprenderanno a correre, senza
dunque che la sospensione abbia potuto risolvere alcunché.

 

9. Conclusioni
 
Ove dovesse reputarsi preferibile una legge ispirata al preminente obiettivo di salvaguardare la continuità
aziendale delle imprese in crisi, è chiaro che di fronte a situazioni assolutamente emergenziali (come
un'epidemia o pandemia quale appunto quella in atto) il legislatore, al fine di evitare una dichiarazione di
fallimento urbi et orbi, ha di fronte a sé due strade: o intervenire in via generale sulla disciplina del fallimento
e della sua dichiarazione (artt. 5 e 15), oppure – com'è avvenuto con il già citato art. 10 del Decreto Liquidità
– stabilire la temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento.
È altrettanto evidente che il recupero di liquidità per le imprese debitrici avrebbe come contropartita una
perdita di liquidità per quelle creditrici.
 
Da questo punto di vista, congelare le dichiarazioni di fallimento, come suggerito dal CERIL, ad esempio di
qui a 6, 12 mesi (favorendo al contempo il ricorso a strumenti alternativi alle procedure concorsuali) è una
responsabilità enorme, che potrebbe assumersi solo la politica, se non a costo di scelte che potrebbero
rivelarsi impopolari, non potendosi quindi nemmeno escludere, al riguardo, l'inizio di una nuova stagione di
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supplenza della magistratura.
Il blocco delle dichiarazioni di fallimento, che provenga dal legislatore o dalla prassi giurisprudenziale,
dovrebbe però accompagnarsi a forti iniezioni di liquidità nel sistema, a sostegno delle imprese debitrici,
anche mediante strumenti di riduzione del costo del lavoro e
facilitazione all'accesso alla CIG (a prevenire eccessivi licenziamenti, già prevista dagli ultimi decreti del
Governo), defiscalizzazione, compensazioni tra debiti e crediti erariali, accesso al credito facilitato e con
garanzia dello Stato, ecc., strumenti in parte già adottati (pensiamo ai fondi SACE e PMI), auspicandosi
peraltro la possibilità di correlare i finanziamenti, garantiti dal Fondo centrale di garanzia ed ottenuti dalle
PMI, al pagamento dei debiti d'impresa, in modo da consentire al sistema di “girare”.
Nonostante ciò, tali strumenti potrebbero tuttavia rivelarsi non sufficienti.
 
Infatti, con un debito pubblico al 132% e una perdita attesa del PIL che potrebbe raggiungere il 10%
(previsioni Confindustria), questo significa che potrebbero mancare all'appello circa 160 mld di euro (il PIL
italiano si aggira infatti intorno a 1600 mld di euro), che dovranno essere prontamente reperiti.
Solo in parte una tale cifra potrà piovere mediante ricorso all'indebitamento, sia che esso passi attraverso
strumenti endogeni (BOT, BTP), che esogeni (MES, Eurobond), semplicemente perché non abbiamo più
troppa capacità di indebitarci oltre. Indebitarsi significa infatti, in prospettiva, aprire una nuova stagione di
tagli alla spesa pubblica e di aumento della pressione fiscale per gli anni a venire, deflazione salariale e
licenziamenti di massa (che contribuirebbero a deprimere ulteriormente l'economia). Sarebbe la Troika
italiana.
Non a caso in questi giorni è acceso il dibattito sulle misure di sostegno all'economia che si stanno
concordando a livello europeo, atteso che, a meno che non si acceda all'ipotesi di stampare moneta
tornando a quella sovranità monetaria ceduta all'UE con i Trattati, gli strumenti interni di sostegno
all'economia potrebbero rivelarsi insufficienti (così come lo sarebbero i prestiti tramite Mes, Sure e Bei,
comunque nuovi debiti da rimborsare), se non accompagnati da soluzioni di condivisione comune dei rischi
tra i Paesi dell'eurozona, per lo meno attraverso l'emissione di titoli comuni con l'implicita garanzia del
budget europeo, anche se solo in via temporanea con i cd. recovery fund in luogo degli eurobond (o
coronabond che dir si voglia, che attuerebbero una mutualizzazione permanente del debito, invisa al Nord
Europa, ma oltretutto richiederebbe anche tempo per organizzarne l'emissione), ovvero sotto forma di prestiti
agli Stati a tasso pressoché zero con tempi lunghi per la restituzione o addirittura a fondo perduto, come da
alcuni anche proposto (cd. obbligazioni perpetue senza scadenza e a tasso zero, proposte dalla Spagna),
finanche ampliando l'ipotesi all'ulteriore possibilità per la BCE di monetizzare e cancellare il debito italiano,
visto che le perdite potrebbero essere ripianate stampando in via eccezionale moneta, il che consentirebbe
di non contabilizzare una crescita del debito dei singoli Paesi.
 
Rimetti a noi i nostri debiti…diremmo, anzi “pregheremmo”.
Va da sé che, se è vero che la BCE destinerà ben 750 miliardi di euro per il cd. Quantitivy Easing fino alla
fine del 2020, è fondamentale che le banche dal canto loro indirizzino tali risorse per concedere nuova
finanza al sistema economico delle imprese, visto che in passato si è assistito a comportamenti non virtuosi,
ovvero quando le istituzioni bancarie hanno preferito investire le risorse provenienti dalla BCE in titoli di Stato
(potenzialmente interessanti, in quanto più remunerativi quelli italiani per l'aumento dello spread legato al cd.
“Rischio Paese”). Ma non è detto che anche in questa occasione il Governo, dato il peggioramento previsto
del rapporto deficit/Pil e del debito pubblico per effetto della crisi, possa assecondare, almeno in parte,
questi comportamenti.
Tornando alla sospensione della possibilità di presentare la domanda di fallimento, nonostante le
osservazioni del CERIL suggeriscano una sospensione generalizzata dell'obbligo di attivazione delle
procedure d'insolvenza - senza dunque che vi sia prova del collegamento del dissesto alla situazione di
emergenza - potrebbe essere ragionevole consentirla ai soli soggetti in grado di dimostrare la stretta
correlazione tra la propria crisi e le circostanze contingenti, per evitare condotte abusive di imprese già
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dissestate che, non essendo obbligate alla liquidazione, causerebbero effetti ancor più negativi sulla
possibilità di soddisfacimento (almeno parziale) dei
creditori; come ad esempio, è avvenuto in Germania, dove l'art. 1 della Legge d'intervento per fronteggiare le
conseguenze del Covid 19 nel diritto processuale civile, fallimentare e penale del 27 marzo, prevede la
sospensione sia dell'obbligo per il debitore che della possibilità per i creditori di presentare istanza di
fallimento fino al 30 settembre 2020, salvo che il fallimento non sia dovuto alla diffusione del virus
SARSCoV-2i; inoltre, introduce una presunzione per cui tale nesso di causalità sarebbe provato se il
debitore non risultava insolvente alla data del 31/12/2019.
A ciò si aggiunga che, ferma restando l'improcedibilità di tutte le istanze di fallimento prevista dall'art. 10 del
Decreto Liquidità, potrebbe essere tuttavia ripristinata la facoltà per l'imprenditore di richiedere il suo
fallimento, senza decretare un'improcedibilità che non elimina le ragioni dell'insolvenza né le risolve, atteso
che l'auto-fallimento in determinate circostanze può atteggiarsi a strumento di auto-tutela con il quale
l'impresa, dopo aver verificato l'impossibilità di percorrere soluzioni alternative, opta per far dichiarare (anche
nell'interesse pubblico) la propria insolvenza; in tal modo avviando la liquidazione, dalla quale talvolta
potrebbero scaturire soluzioni di salvaguardia della continuità aziendale.
Allo stesso modo, sarebbe irragionevole che quelle imprese che, nell'interesse dell'economia nazionale,
potrebbero rimanere, seppur a fatica, sul mercato non potessero ristrutturare il proprio debito.
Ciò anche tramite il ricorso a procedure di supporto agli imprenditori in crisi da Coronavirus, alternative a
quelle concepite in ambito concorsuale per amministrare imprese in crisi strutturale non determinata dalla
pandemia in atto ma che trovano la loro causa in altre problematiche, ossia tramite strumenti in grado di
intervenire su realtà essenzialmente sane, destinate, una volta cessata l'emergenza e le misure di sostegno,
a riprendere la loro attività in condizioni ordinarie.
Si potrebbe pensare agli strumenti di regolamentazione negoziata della crisi d'impresa, accordi, concordati;
oppure, come da alcuni auspicato, introducendo una sorta di procedura ad hoc, snella
e veloce, caratterizzata dall'impossibilità di aprire il fallimento e dal blocco delle azioni esecutive dei creditori
ed impostata come “contenitore di sicurezza”, in modo che l'imprenditore possa beneficiare di un periodo di
protezione.
Va da sé che, se il “congelamento” ex lege delle dichiarazioni di fallimento non dovesse essere rinnovato, il
problema passerà nelle mani dei giudici, che dovranno decidere che fare delle numerose istanze in arrivo,
non nel senso di propendere per la tutela del credito o del debito, ma di quale sia la soluzione più
desiderabile, nel significato attribuito nell'analisi economica del diritto a questo termine, ossia la soluzione in
grado di produrre il maggior grado di benessere collettivo.  
 
  * * *
Quanto invece alla possibilità di intervenire in via generale sulla disciplina del fallimento e della sua
dichiarazione (artt. 5 e 15), costituisce jus receptum il principio della cd. rilevanza oggettiva dello stato
d'insolvenza, che, ai fini del suo accertamento richiede esclusivamente l'incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni, a prescindere da quali siano state le cause generatrici di tale
situazione.
L'insolvenza o è o non è, per dirla con Parmenide.
Tale principio non soffre deroghe, salvo quelle situazioni-limite in cui sia lo stesso, unico, creditore a
cagionare, abusando dei propri diritti, lo stato di decozione, o in cui egli non abbia alcun concreto interesse
alla dichiarazione di fallimento.
E' l'ipotesi dell'abuso del diritto e del dovere di buona fede che la Corte di Cassazione con sentenza del 19
settembre 2000, n. 12405 ha ritenuto esistente con riferimento al caso di un istituto di credito che, col
rifiutare al cliente mutuatario il frazionamento del mutuo, gli aveva impedito la vendita degli appartamenti e il
conseguente afflusso di liquidità, instando poi per il fallimento, non essendo riuscito l'imprenditore a pagare
le rate del mutuo stesso alla banca, sua unica creditrice; ovvero il caso della mancanza di interesse ad agire
ravvisata dalla sentenza della

ilfallimentarista.it - 07.05.2020 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156
© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 104

http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2790607_0_1_SAU003D19M09Y2000N000012405S01
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2790607_0_1_SAU003D19M09Y2000N000012405S01
http://bancadati.ilfallimentarista.it/document?id=2790607_0_1_SAU003D19M09Y2000N000012405S01


Focus di Donatella Perna

Corte d'Appello di Venezia del 13 marzo 2019, n. 1022 riguardo al caso di un unico creditore che, già
tutelato attraverso un provvedimento di conversione di un pignoramento capiente, chiedeva e otteneva
nondimeno dal tribunale la dichiarazione di fallimento del proprio debitore.
Ma in entrambi i casi si tratta di situazioni del tutto peculiari, inidonee a mettere in discussione il principio
dell'irrilevanza delle ragioni che hanno condotto all'insolvenza, le quali assumono importanza, sempre
secondo la Cassazione, solo ove siano tali da comprovare il carattere temporaneo dell'impossibilità di
soddisfare le proprie obbligazioni e facciano in tal modo venir meno il requisito della “strutturalità”
dell'insolvenza (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26545).
Passando dal piano del diritto positivo a quello dello jus condendum, dalla dottrina proviene la proposta –
dichiaratamente frutto dell'emergenza epidemiologica – di riconoscere rilevanza all'insolvenza incolpevole,
integrando l'art. 5 con la precisazione in base alla quale non si fa luogo al fallimento quando l'insolvenza è
dipesa da cause di forza maggiore, nel senso quindi di un superamento della nozione strettamente
naturalistica dell'impossibilità di cui agli artt. 1256 e 1258 c.c., oggi valutabile anche sul piano economico-
finanziario.
Al riguardo va aggiunto che il rimedio dell'improcedibilità ex art. 10 è di natura temporanea, mentre è pur
vero che non possono escludersi (al contrario, vanno messi in conto) fenomeni di insolvenza
“prevalentemente incolpevole” oltre l'orizzonte temporale del giugno 2020. Rispetto a tale scenario una
norma nel senso della non fallibilità per forza maggiore offrirebbe maggiore respiro, oltre a risultare sintonica
alla grave situazione corrente. E con riferimento ai casi in cui non emergesse con chiarezza l'ascrivibilità
dell'insolvenza in via esclusiva alla pandemia, potrebbe attingersi forse, in via normativa e comunque
interpretativa, al criterio della prevalenza dell'apporto alla causazione dell'evento (la stessa Relazione
illustrativa, sub art. 10, parla di dissesto “in gran parte da ricondursi a fattori esogeni”) e, nei casi
ulteriormente dubbi, a un favor debitoris oggettivamente giustificato dal momento storico che stiamo
attraversando.
Ancora una volta, come v'è modo di vedere, si tratta di operare una valutazione politica, che si traduca in un
atto legislativo, con cui si dia rilievo all'esimente della forza maggiore da emergenza coronavirus per
escludere l'insolvenza; senza così avvantaggiare soggetti non meritevoli, restando comunque ai giudici la
possibilità di “stanare” coloro che tentino di far pretestuosamente ricorso alla causa di forza maggiore per
evitare il fallimento.
Occorre tuttavia considerare che la rinuncia al principio della rilevanza oggettiva dell'insolvenza avrebbe
comportato un elemento di innegabile incertezza nella valutazione del giudice in ordine alla sussistenza di
tale presupposto, non essendo spesso agevole ravvisare un nesso causale esclusivo fra evento
straordinario e dissesto dell'impresa: ragion per cui “l'esimente della forza maggiore” sarebbe stata
destinata a trovare applicazione nei soli casi in cui un'impresa, di per sé totalmente sana, fosse venuta a
trovarsi in difficoltà esclusivamente per l'emergenza epidemiologica.
La scelta del legislatore a favore della temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento, seppur non
esattamente di portata sistematica, è stata quindi probabilmente dettata, oltre che da una apprezzabile
esigenza di certezza applicativa, anche dalla consapevolezza delle eterogeneità interpretative di cui sarebbe
stata foriera l'altra opzione sul tappeto.
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Tribunale Milano, Sez. II, Decr., 19/03/2020
CONCORDATO PREVENTIVO › In genere

Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE II CIVILE

Il giudice delegato,

ha pronunciato il seguente decreto

Nel procedimento di concordato iscritto al n. RGCP 103/2019 promosso dalla società (...)

Vista l'istanza depositata in PCT dalla ricorrente in cui si espone che "Con Provv. del 27 febbraio
2020 il Tribunale ha concesso alla (...) proroga del termine fino al 05/05/2020 per la presentazione di
una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai
commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei
debiti e ha disposto che la ricorrente con cadenza quindicinale depositasse in cancelleria una
situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul
Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario
giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, con le modalità ed i
contenuti già determinati nel decreto in data 14.11.2019;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- con D.L. n. 11 del 2020 (artt. 1 e 2) per far fronte all'emergenza determinata dalla pandemia di Covid 19
e per esigenze di tutela della salute pubblica è stato introdotto, con efficacia immediata, un "periodo
cuscinetto", intercorrente da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020. Il decreto stabilisce che in tale
forbice temporale, salve le eccezioni previste dallo stesso decreto legge, le udienze dei procedimenti civili
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo
2020 e, per l'effetto, non saranno tenute. Sono sospesi i termini per il compimento di ogni atto dei

One LEGALE
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procedimenti rinviati, ferme le eccezioni richiamate dal decreto legge.

- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 all'art. 83 (Nuove
misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia civile, penale, tributaria e militare) stabilisce che "1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa
durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e
per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei
procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del
termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

-che il Tribunale di Forlì con Provv. del 10 marzo 2020 ha chiarito che "Preso atto che l'art. 1 del D.L. n. 11
del 2020 pubblicato in data 8.3.2020 sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili pendenti, anche al fine di evitare il maturare di decadenze nell'arco temporale della
imposta sospensione dal 9 al 22 marzo 2020, va chiarito che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini
restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è
pendente il termine ex art. 161 sesto comma 1. fall., con conseguente proroga di diritto dei termini già
concessi per tale arco temporale di 14 giorni."

Tanto Premesso

si è a richiedere all'Ill.mo Giudice se il termine per il deposito della proposta piena ex art. 160 e ss LF
stabilita da codesto Tribunale per il giorno 5 maggio 2020, debba considerarsi prorogato in virtù della
suddetta sospensione o meno e quale sia, nel caso, la cadenza degli obblighi informativi",

sentito il Collegio riunito in remoto mediante il software autorizzato dal Ministero della Giustizia Microsoft
Teams e ritenuta la superfluità dell'adozione di un provvedimento collegiale di proroga in senso stretto,
trattandosi soltanto di dover prendere atto di un effetto di legge sopravvenuta ai fini del dies ad quem per
la scadenza del deposito del piano/accordo;

P.Q.M.

PRENDE ATTO

Della sussistenza dei presupposti di legge di cui sopra ai fini della proroga di diritto del termine per il
deposito della proposta definitiva di concordato preventivo o, in alternativa, della domanda di omologa
dell'accordo di ristrutturazione come richiesto per il lasso di tempo che va dal 9 marzo al 16 aprile p.v. ex
art. 83 D.L. n. 18 del 1920 prendendo altresì atto della sospensione degli obblighi informativi nel
medesimo periodo.

One LEGALE
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Si comunichi a parte ricorrente ed al Commissario Giudiziale

Conclusione

Così deciso in Milano, il 19 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2020.

One LEGALE
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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE SETTIMA CIVILE 

 

Procedimento nr ____ 

Proponenti : A.P. e F.A. 

OCC: dott Arcangelo Sessa 

 

Il Giudice dr Livia De Gennaro, 

letta l’istanza di sospensione depositata in data 10.4.2020 nel procedimento nr 
8/2019 crisi di sovraindebitamento ex l. nr 3/2012 

OSSERVA 

Nella procedura nr 8/2019 in oggetto, gli indicati proponenti e l’OCC designato 
in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, hanno chiesto la 
sospensione della esecuzione del piano del consumatore omologato per il 
termine dal 15.3.2020 al 15.09.2020 (dalla rata nr 9 alla rata nr 15) . 

 Il piano del consumatore , invero , si era fondato su una proposta dilazione del 
credito residuo vantato dalla B.N.L per l’acquisto di immobile destinato ad 
abitazione principale del debitore con la previsione di una rateazione del 
pagamento. 

A fondamento della istanza è stato evidenziato : - che in data 28.5.2019 è stato 
omologato il piano del consumatore presentato da A.P. e F.A. e che i debitori 
hanno dato esecuzione al piano, adempiendo regolarmente gli impegni assunti 
fino al mese di febbraio 2020; - che in corso di esecuzione la grave situazione 
emergenziale causata dalla diffusione del covid-19  ha posto i debitori nelle 
condizioni di non poter proseguire l’esecuzione del piano secondo le modalità 
e le scadenze ivi indicate; - che l’esecuzione del piano è diventata impossibile 
per cause non imputabili ai debitori e che ricorrono gravi motivi di urgenza per 
chiedere la sospensione della esecuzione del piano omologato in quanto il 
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debitore A.F. è stata licenziata, trovandosi nella impossibilità economica di 
adempiere. 

Questo Giudice ritiene fondata e meritevole di accoglimento l’istanza in 
oggetto pervenuta a mezzo dell’OCC da parte dei proponenti.  

Valga quanto segue. 

Come è noto, l’art 13 comma 4 ter della legge nr 3/2019 prevede la possibilità 
per il debitore o il consumatore di modificare l’accordo o il piano qualora la 
loro esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni a loro non imputabili. Tale 
norma ha per presupposto infatti che il piano sia già stato omologato e che nella 
sua fase esecutiva diventi impossibile il suo esatto adempimento per cause non 
imputabili al debitore, accordando, in tale caso allo stesso la possibilità di 
modificare la proposta su cui si fondano il piano e l’accordo, con l’ausilio 
dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). 

Ne consegue che i debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la 
omologazione di un piano o di un accordo, possono rimodulare le modalità e le 
tempistiche della esecuzione avvalendosi dell’ausilio dell’OCC cui la stessa 
legge nr 3/2012 attribuisce, in via generale, l’obbligo di risolvere le eventuali 
difficoltà insorte nella esecuzione dell’accordo e di vigilare sull’esatto 
adempimento dell’accordo e del piano. 

In siffatta ipotesi, appare evidente che è rimesso al giudice valutare la 
sopravvenuta esistenza di una causa non imputabile al debitore che non renda 
possibile l’esatto adempimento. 

Orbene, sotto tale profilo, deve ritenersi che la gravissima crisi sociale , 
sanitaria ed  economica provocata da Covid-19 pone  senz’altro il problema 
della impossibilità di adempiere le obbligazioni contrattuali, non essendo 
improbabile che le parti contrattuali si trovino nella impossibilità di adempiere 
le proprie obbligazioni alla luce delle rigide restrizioni imposte dall’autorità 
governativa (impossibilità di uscire di casa se non nei casi di stretta e 
comprovata necessità , chiusura di molte attività commerciali o anche solo alla 
luce della necessità di esporsi il meno possibile al contagio del virus).  

  In questa prospettiva, deve ritenersi che l’emergenza epidemiologica da 
covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella 
disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere 
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invocabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli 
ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum 
principis. Invero, si tratta di disposizioni emanate a salvaguardia di interessi 
generali, come la protezione della salute pubblica, che, imponendo divieti e 
restrizioni, rendono di fatto impossibile l’adempimento di una obbligazione, a 
prescindere dal volere di chi si sia impegnato contrattualmente a farlo. 

Come è noto, nel nostro ordinamento, l’inadempimento contrattuale e la 
responsabilità del debitore vanno valutati alla luce dell’art 1218 c.c., secondo 
il quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto 
al risarcimento del danno , se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non 
imputabile . 

L’art 1218 è infatti strutturato in modo tale da porre a carico del debitore una 
presunzione di colpa ogni volta in cui ci sia un inadempimento. Il debitore per 
vincere questa presunzione ed evitare di dover rispondere del mancato rispetto 
delle obbligazioni che ha assunto tramite il contratto, deve dare prova di avere 
eseguito correttamente la prestazione oppure dimostrare che l’inadempimento 
è dipeso da una causa a lui non imputabile , ossia un evento esterno al debitore 
, che questi, sebbene abbia posto in essere tutti gli sforzi necessari, non è 
riuscito ad evitare. I provvedimenti legislativi dettati da interessi generali e di 
ordine pubblico, che rendano impossibile la prestazione indipendentemente dal 
comportamento dell’obbligato, come quelli di recente emanazione, 
costituiscono infatti un’esimente della responsabilità del debitore. 

Nella fattispecie in esame, ogni dubbio sulla applicabilità dei principi generali 
sulla responsabilità del debitore per l’inadempimento o ritardo sembrerebbe 
risolto dall’art 91 d.l. 17 marzo 2020 nr 18 che così dispone <<all’art 3 del 
decreto legge 23.2.2020 nr 6 convertito con modificazioni dalla legge 5.3.2020 
nr 13 , dopo il comma 6 è inserito il seguente “ 6 bis. Il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini della 
esclusione , ai sensi e per gli effetti degli artt 1218 c.c. e 1223 c.c. , della 
responsabilità del debitore , anche relativamente alla applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti>> . 

Sebbene tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, l’eadem ratio 
imporrebbe di estendere il principio a tutti i contratti , indipendentemente 
dall’oggetto e dalla  natura dei contraenti. 
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Sono gli stessi articoli 1218 e 1223 c.c. che, letti combinatamente, escludono 
responsabilità e risarcimento quando l’inadempimento della obbligazione o il 
ritardo della sua prestazione dipendano da causa non imputabile al debitore  e 
tale è appunto , indubitabilmente, il rispetto delle misure di contenimento. 

Da questo punto di vista, anche alla luce della ratio che ispira l’insieme delle 
norme di cui si compone il d.l. “Cura Italia” , si ritiene che la sopravvenuta 
esistenza di una causa non imputabile che non rende possibile l’esatto 
adempimento possa essere valutata  dal Giudice delegato senza la necessità di 
una nuova udienza per la discussione del profilo temporale dell’adempimento 
con i creditori o qualunque altro interessato che possa sollevare contestazioni. 

Ispira questa interpretazione in primo luogo l’art 91 del decreto legge sopra 
richiamato recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti 
contrattuali derivanti dalla attuazione delle misure di contenimento che, sia 
pure riferito a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili 
procedurali in senso ampio come il caso del piano del consumatore può essere 
considerata norma di carattere generale per la interpretazione delle 
conseguenze della attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus e, 
quindi, anche strumento nelle mani del giudice per valutare la presente istanza 
di differimento del termine da cui  far continuare  decorrere l’adempimento 
delle obbligazioni assunte   con il piano del consumatore . 

Si ritiene infatti che sulla istanza di modifica richiesta dal debitore , con 
l’ausilio dell’organismo di  composizione   della crisi , il giudice designato 
possa decidere sulla istanza senza necessità di disporre la convocazione dei 
creditori. 

Valga evidenziare che nel decreto liquidità, il legislatore, riconosce la 
possibilità di rivolgere direttamente istanze al Tribunale se motivate con 
specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della emergenza 
epidemiologica Covid-19 così facendo entrare nel diritto della crisi di impresa 
come rilevante , tipizzandolo, il fatto sopravvenuto non imputabile ad una delle 
parti coinvolte nella esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione 
della crisi e della insolvenza 

Sul punto l’art 9 comma 3 del decreto fa riferimento alla ipotesi in cui il 
debitore intenda solo modificare i termini di adempimento originariamente 
prospettati nella proposta e nell’accordo . Il presupposto di operatività della 
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norma è la pendenza di un procedimento di omologa di un concordato 
preventivo o di un accordo di ristrutturazione alla data del 23.2.2020. In tale 
caso si fa riferimento non ad una modifica sostanziale del piano ma ad una 
modifica unilaterale del termine di adempimento come originariamente 
prospettato e sempre che nella nuova istanza siano indicati i termini i nuovi 
termini che non possono essere superiori a sei mesi e venga data prova 
documentale della necessità della modifica. In questo caso, il Giudice è 
chiamato ad una valutazione solo sui temi dell’adempimento   per cui l’istanza 
dovrà vertere essenzialmente su tale circostanza dovendo il proponente 
giustificare i motivi che stanno a base della richiesta di modifica dei tempi. 

La disciplina relativa alla moratoria sino a sei mesi secondo una modifica 
unilaterale e previo parere del commissario va ritenuta estensibile  ai piani del 
consumatore  tenuto conto della ratio sottesa al decreto richiamato che è quella 
di sostenere il sistema da una spaventosa crisi di liquidità;  tale sforzo 
rischierebbe di essere vanificato in mancanza della possibilità di 
ridimensionare i debiti già contratti da chi è in difficoltà apportando una 
modifica unilaterale del termine di adempimento, intervenendo sui debiti 
pregressi , sospendendone l’esazione.  

Sotto il medesimo profilo va rilevato che l’esigenza di concedere ai debitori la 
possibilità di apportare celermente modifiche ai piani è funzionale a quella di 
semplificazione richiesta dalla attuale fase emergenziale nella gestione dei 
procedimenti pendenti e futuri : con riferimento agli accordi di composizione 
della crisi, l’avvio di un ulteriore iter finalizzato al raggiungimento di un nuovo 
accordo coi creditori, rischierebbe di dilatarne eccessivamente la durata e tanto 
anche in considerazione dei nuovi carichi di lavoro che ricadranno sugli uffici 
giudiziari a seguito delle sospensioni delle udienza , dei termini, delle attività. 

La modifica unilaterale suddetta trova poi la sua ratio nel principio di buona 
fede contrattuale che è principio tipizzato dal legislatore anche come diritto del 
contraente di introdurre in via unilaterale modifiche vincolanti per le parti del 
contratto, funzionali alla tutela del suo specifico interesse e non lesive degli 
interessi della controparte . Ciò vuol dire che non deve mai trattarsi di 
modifiche sostanziali, qualitative e quantitative ma solo di una modifica (come 
nel caso de quo) che incide sui termini dell’adempimento originariamente 
proposti per fare fronte ad una ritenuta impossibilità (temporanea) che incide 
sull’esatto adempimento. 
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Le norme sulla buona fede, sulla correttezza ed equità costituiscono fonti di 
ogni rapporto obbligatorio e a tali principi il legislatore fa espresso riferimento 
anche nel codice della crisi laddove all’art 4 rubricato “doveri delle parti”  si 
disciplina l’obbligo del comportamento del debitore e del creditore secondo 
buona fede e correttezza e secondo il dovere di leale collaborazione tra le parti 
coinvolte nelle procedure di composizione della crisi  di impresa  e nella loro 
esecuzione. 

Appare evidente che in tali termini si giustifica la mancata partecipazione del 
ceto creditorio compensata dal parere espresso dall’OCC. 

In definitiva e alla stregua di quanto sopra argomentato, deve ritenersi che il 
debitore , con l’ausilio dell’OCC  possa chiedere al Giudice in via telematica la 
sospensione della esecuzione dell’accordo o del piano omologato , ricorrendo 
una ipotesi di impossibilità sopravvenuta all’adempimento derivante da ragione 
a lui non imputabile. Non può trovare, invero, prevalenza la disposizione di cui 
all’art 14 bis, comma II lett B) che riconosce ai creditori di dichiarare cessati 
gli effetti del piano del consumatore omologato nel caso in cui l’esecuzione del 
piano diviene impossibile anche per fatti non imputabili al debitore.  

Deve infatti ritenersi che il rapporto tra art 13 comma IV ter ed art 14 bis, 
comma II lett b) va inteso nel senso che prevale la volontà del debitore di 
chiedere la modifica della proposta del  piano rispetto a quella dei creditori di 
ottenere la cessazione degli effetti della omologazione del piano del 
consumatore .  

Va considerato che il piano del consumatore è sottoposto ad un controllo 
giudiziale sia nella fase di omologazione che in quella di esecuzione: la 
valutazione circa la fattibilità del piano e la meritevolezza dello stesso va 
effettuata anche nella sede in cui il giudice è chiamato a decidere sulla istanza 
del debitore per ottenere la modifica del piano ex art 13 comma IV ter.  

Questa considerazione appare tanto più fondata in considerazione del fatto che 
nella fase di esecuzione il requisito della meritevolezza viene in rilievo sul 
presupposto della non imputabilità al debitore della causa che non rende 
possibile l’esatto adempimento e quello della fattibilità assume rilievo 
considerato che se venisse richiesto l’immediato adempimento, il piano non 
sarebbe più fattibile.         
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In questo senso, l’istanza va accolta. 

P.Q.M. 

In accoglimento dell’istanza, dispone la sospensione della esecuzione del 
piano del consumatore per il termine dal 15.3.2020 al 15.09.2020 (dalla rata 
nr 9 alla rata nr 15)  

Napoli, 16/4/2020  

Il Giudice  

Dr Livia De Gennaro 

 

Depositato in Cancelleria in data 17 aprile 2020 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 122



OSSERVATORIO 
DIRITTO DELL’IMPRESA DOPO LA PANDEMIA 
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OSSERVATORIO 
DIRITTO DELL’IMPRESA DOPO LA PANDEMIA 
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;vbv|omoķ�;�rom]omo�t�bm7b��m�ruo0Ѵ;l-�7b�7bv1brѴbm-�-rrѴb1-0bѴ;ķ�m;Ѵ�lol;m|o�bm�1�b�;l;u]omoĸ�bѴ
1_;� -11-7;� ]u-�b;� -ѴѴ-� ru;7bvrovb�bom;� 7b� �m� 7o1�l;m|o� 1om|-0bѴ;ķ� 1ol�mt�;� ub=;ub|o� -� �m
7;|;ulbm-|o� ;v;u1b�boķ� 1_;� r�॔� ;vv;u;� bѴ� 0bѴ-m1bo� 7b� ;v;u1b�bo� o� �m-� vb|�-�bom;� r-|ublomb-Ѵ;� 7;ѴѴ-
vo1b;|� ĸ�Ѵo�1om=;ul-�ѴĽ;vou7bo�7;]Ѵb�-u||ĺ�ƑƓƓѵķ�1oll-�Ɛ�;�ƑƓѶƑŊ ķ�1oll-�Ɛķ�7;Ѵ�1o7b1;�1b�bѴ;ŒƐƏœ 0bv
bm��bu|া�7;Ѵ�t�-Ѵ;� ľ �-m7o� � 1_;� bѴ� 1-rb|-Ѵ;��7blbm�b|o�7b�oѴ|u;��m� |;u�o� bm� 1omv;]�;m�-�7bubv�Ѵ|-
r;u7b|;ĻĿ ĺŒƐƐœ

"b�ovv;u�bķ� bm=bm;ķ�1ol;�Ѵ-�moul-�vovr;m7-�-m1_;�ѴĽor;u-|b�b|�7;ѴѴ-�1-�v-�7b�v1bo]Ѵbl;m|oķ�-b�v;mvb
7;]Ѵb�-u||ĺ�ƑƓѶƓķ�1oll-�Ɛķ�m�l;uo�Ɠőķ�;�ƑƔƓƔŊ �7;Ѵ�1o7b1;�1b�bѴ;ĸ�-�v;]�b|o�7;ѴѴ-�ub=oul-�7;Ѵ7�o7;1b;v
7bub||o�vo1b;|-uboķ�;vv-�_-�;==;||o�mom�]b�7-ѴѴ-�7-|-�1�b�vb�ub=;ubv1;� Ѵ-�vb|�-�bom;�r-|ublomb-Ѵ;�7-ѴѴ-
t�-Ѵ;�ubv�Ѵ|-mo�Ѵ;�r;u7b|;�1_;�-00b-mo�ub7o||o�bѴ�1-rb|-Ѵ;�-Ѵ�7b�vo||o�7;Ѵ�Ѵblb|;�Ѵ;]-Ѵ;ķ�0;mvज�7-ѴѴ-�7-|-
7;ѴѴŝbv1ub�bom;�ru;vvo�Ѵŝ�==b1bo�7;Ѵ�u;]bv|uo�7;ѴѴ;�blru;v;�7;ѴѴ-�7b1_b-u-�bom;�1om�1�b�]Ѵb�-llbmbv|u-|oub
-11;u|-mo� Ѵ-� 1-�v-� 7b� v1bo]Ѵbl;m|o� Ő-u|ĺ� ƑƓѶƓķ� |;u�o� 1oll-ķ� 1ĺ1ĺő� ;ķ� t�bm7bķ� 7-ѴѴ-� r�00Ѵb1b|� 7;ѴѴ-
ubѴ;�-�bom;�7;ѴѴ;�r;u7b|;�v|;vv;ĺ

�� 0;m� �;7;u;ķ� ѴĽ-Ѵ|;um-|b�-� |u-� bѴ� 1omvb7;u-u;� Ѵ;� ľ=-||bvr;1b;Ŀ� 1ol;� ub=;ub|;� -ѴѴ;� r;u7b|;� orr�u;
-ѴѴĽ-rruo�-�bom;� 7;Ѵ� 0bѴ-m1boķ� � �m-� ruovr;||b�-� 1_;� -rr-u;� ub7�||b�-� ;ķ� voru-||�||oķ� =�ou�b-m|;ĺ
";l0u-�rbা�1ouu;||o�ub|;m;u;�1_;�bѴ�|;ulbm;�ľ=-||bvr;1b;Ŀ�rovv-�;vv;u;�1omvb7;u-|o�1ol;�ub=;ub0bѴ;�-b
vbm]oѴb�;Ѵ;l;m|b� ubѴ;�-m|b�m;ѴѴ;��b1;m7;�7b�1�b�-ѴѴ;�7bvrovb�bomb�1o7b1bv|b1_;�ub1_b-l-|;ķ�mom�v;lru;

1obm1b7;m|b�Ŋ�1ol;�vb��;7u� Ŋ�m;ѴѴ;�vbm]oѴ;�7bvrovb�bombķ�;�1_;�r;u|-m|o�rovv-�;vv;u;�ub=;ub|o�vb-bm=u-�© 2020 – Università di Firenze 
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1obm1b7;m|b�Ŋ�1ol;�vb��;7u� Ŋ�m;ѴѴ;�vbm]oѴ;�7bvrovb�bombķ�;�1_;�r;u|-m|o�rovv-�;vv;u;�ub=;ub|o�vb-bm=u-�
-Ѵ�ru;v�rrov|o�7b�-rrѴb1-�bom;�7b�|-Ѵb�moul;�ŐbѴ��;ub=b1-uvb�7;ѴѴ;�r;u7b|;ő�vb-�-b�ruo��;7bl;m|b�1_;�vomo
-vv�m|b� v�ѴѴ-� 0-v;� 7;ѴѴ-� Ѵouo� ubѴ;�-�bom;ĺ� �ov|o� 1_;ķ� 1ol;� ru;1bv-|oķ� bѴ� ruo7�uvb� 7;ѴѴ;� r;u7b|;
ru;v�rrom;� �m� -11;u|-l;m|o� 1om|-0bѴ;ķ� |-Ѵ;� 1bu1ov|-m�-� ro|u;00;� 7;|;ulbm-u;� �mo� v=-v-l;m|o
|;lrou-Ѵ;� |u-� bѴ� �;ub=b1-uvb�7;ѴѴ;�r;u7b|;�;� Ѵ-� Ѵouo� ubѴ;�-�bom;ķ�;�1omv;]�;m|;l;m|;� ѴĽ-7;lrbl;m|o
7;]Ѵb�o00Ѵb]_b�7;ub�-m|b�7-ѴѴ-�Ѵ;]];ĺ

&m-� Ѵ;||�u-� 7;Ѵ� |;ulbm;� ľ=-||bvr;1b;Ŀ� 7;1Ѵbm-|-� ;v1Ѵ�vb�-l;m|;� m;Ѵ� v;mvo� 7b� �m-� ľ-Ѵ|;um-|b�-Ŀ
1om7�uu;00;ķ� vb� ub|b;m;ķ� -� Ѵ;||�u;� mom� 1o;u;m|b� 1om� Ѵ-� =bm-Ѵb|� 7;ѴѴ-� moul-ĺ� "b-� 1omv;m|b|o� t�bm7b
ruo1;7;u;� r;u� v�11;vvb�;� -rruovvbl-�bombķ� r;u� |;m|-u;� 7b� 7blov|u-u;� 1_;� ;m|u-l0b� ]Ѵb� ;Ѵ;l;m|b
ru;7;||b�rovv-mo�;vv;u;�ub1om7o||b�-�ru;v�rrov|o�7b�-rrѴb1-�bom;�7;ѴѴ-�moul-�bm�1oll;m|oĺ

�;�l-]]boub�7b==b1oѴ|�;ul;m;�|b1_;�v;l0u-mo�7;ub�-u;�7-Ѵ� =-||o�1_;� ѴĽ-u|ĺ�ѵ�7;Ѵ�7;1u;|o�7bv|bm]�-
7�;�7b�;uvb�bm|;u�-ѴѴb�|;lrou-ѴbĹ�bѴ�rubloķ�ľ7-ѴѴ-�7-|-�7b�;m|u-|-�bm��b]ou;�7;Ѵ�ru;v;m|;�7;1u;|o�;�=bmo

ĸ�bѴ�v;1om7oķ�rub�o�7b� ķ�=-�ub=;ubl;m|o�-ѴѴ-�1bu1ov|-m�--ѴѴ-�7-|-�7;Ѵ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ |;ulbm�v�-�t�o
1_;�7;00-�|u-||-uvb�7b�ľ Ŀĺ�;v;u1b�b�1_b�vb�;m|uo�Ѵ-�ru;7;||-�7-|-

�rr-u;��;uovblbѴ;�1_;�bѴ�rublo�Ѵ-vvo�|;lrou-Ѵ;�vb-�ub=;ub|o�-Ѵ�r;ubo7o�;m|uo�bѴ�t�-Ѵ;�vb�7bv-rrѴb1-mo�Ѵ;
moul;� 1o7b1bv|b1_;ķ� ;� 7�mt�;� -ѴѴ;� -vv;l0Ѵ;;� Őmom� ;vv;m7o1bķ� -Ѵ� ub]�-u7oķ� Ѵ-� rovvb0bѴb|� 1_;� �m-
moul-� 7bvrom]-� u;|uo-||b�-l;m|;� r;u� Ѵ;� -vv;l0Ѵ;;� 1_;� vb� vb-mo� ]b� |;m�|;őķ� o� 1ol�mt�;� -Ѵ
lol;m|o�bm�1�b�vb�7;00-mo�-rrѴb1-u;�Ѵ;�moul;�ub1_b-l-|;ķ�l;m|u;�bѴ�v;1om7o�vb�ub=;ubv1-�-]Ѵb�;v;u1b�b
Ŋ� -Ѵ� rѴ�u-Ѵ;� Ŋ� 1om|;lrѴ-m7o� -m1_;� Ѵ-� rovvb0bѴb|ķ� m-|�u-Ѵl;m|;ķ� 1_;� bm� t�;Ѵ� Ѵ-vvo� |;lrou-Ѵ;� vb
1om1Ѵ�7-��m�;v;u1b�bo�;�m;�bmb�b��m�-Ѵ|uoķ�l-�mom�7bv1ublbm-m7o�t�-m|o�-ѴѴ-�rovvb0bѴb|�1_;�Ѵ-�1_b�v�u-
7;Ѵ�rublo�ubv�Ѵ|bķ�-ѴѴou-ķ�-m1_;�ru;1;7;m|;�-ѴѴ-�;m|u-|-�bm��b]ou;�7;ѴѴ-�moul-ĺ� �;v|-�Ѵ;||�u-ķ�t�bm7bķ
v;l0u;u;00;� ;v1Ѵ�7;u;� 7-ѴѴ-� |�|;Ѵ-� ŋ� l-� � orrou|�m-� �m-� 7bv|bm�bom;� r;u� Ѵ;� 7b�;uv;� moul;
1obm�oѴ|;ķ�v��1�b��ĺ� �Ŋ�Ѵ;�vo1b;|�1_;�-rruo�;u-mmo�b�0bѴ-m1b�bm�-vv;l0Ѵ;-�v�11;vvb�-l;m|;�-Ѵ�ƒƐbm=u-
7b1;l0u;�ƑƏƑƏķ�1ovज�1ol;�Őbm�u-]bom;�7;Ѵ�ru;1bvo�ub=;ubl;m|o�-7�ľ;v;u1b�b�1_b�vb�;m|uo� Ѵ-�ru;7;||-
7-|-Ŀ�ŋ�;�1bo�bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏő�Ѵ;�vo1b;|�b��1�b�;v;u1b�b�7o�;vv;uo�1_b�7;uvb�v�11;vvb�-l;m|;�-Ѵ
ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ�Ő-7�;v;lrboķ�-Ѵ�ƒƐ�];mm-boķ�-�=bm;�=;00u-boķ�-Ѵ�ƒƐ�l-u�oĺĺőķ�r�u�;vv;m7o�]u-m�r-u|;
7;ѴѴĽ;v;u1b�bo�v�oѴ|ovb�7�u-m|;�bѴ�r;ubo7o�7b�;l;u];m�-�v-mb|-ub-�Őoķ�1ol�mt�;ķ�7�u-m|;�bѴ�r;ubo7o�bm
1�b�bѴ�Ѵ;]bvѴ-|ou;�_-�7;1bvo�7b�-11ou7-u;�vr;1b=b1-�|�|;Ѵ-ķ�-�t�;v|b�=bmbķ�-Ѵl;mo�-7�o]]b őĺ�ŒƐƑœ

"b� ovv;u�bķ� bmoѴ|u;ķ� 1ol;� bm� -Ѵ|u;� v;7b� vb-� v|-|-� -7o||-|-� �m-� =oul�Ѵ-�bom;�7b�;uv-ĺ� $-Ѵou-� � v|-|o
=bvv-|o�t�-Ѵ;�ru;v�rrov|o�7b�-rrѴb1-�bom;�7b�7bv1brѴbm;�7b�=-�ou;ķ� ѴĽbm7b�b7�-�bom;�7b��m�;v;u1b�bo� bm
1�b�Ѵ;�r;u7b|;�vb�vb-mo��;ub=b1-|;Ĺ�vb�1omvb7;ubķ�-7�;v;lrboķ�ѴĽ-u|ĺ�ѵŊ ķ�u�0ub1-|o�o1|b;v �;u7b|;�7ŝ;v;u1b�bo

�7;Ѵ�7ĺѴĺ�Ƒѵ�-rubѴ;�ƑƏƐƒķ�mĺ�Ɠƒķ�1om�;u|b|o�bѴ�Ѵĺ�ƑƓ�]b�]mo�ƑƏƐƒķ�mĺ�ƕƐķ�bm�1�b�vb�ru;�;7;ķ�r;u-mmo�ƑƏƐƑ
Ѵ;�blru;v;�-�;m|b�v;7;�bm�-Ѵ1�m;�ruo�bm1;�7b��lbѴb-�!ol-]m-ķ��ol0-u7b-�;�(;m;|o�bm|;u;vv-|;�7-]Ѵb
;�;m|b�vbvlb1b�7;Ѵ�l-]]bo�ƑƏƐƑķ�1_;�ń��r-u|bu;�7-ѴѴ-�7-|-�7;Ѵ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƐƑķ�r;u�Ѵ;�blru;v;�1_;
_-mmo�v;7;�o��mb|�Ѵo1-Ѵb�m;Ѵ�|;uub|oubo�7;b�1ol�mb�7b�1�b�Ő őķ�Ѵ;�r;u7b|;�u;Ѵ-|b�;�-ѴѴŝ;v;u1b�bo�bmolbvvbv
1ouvo�-ѴѴ-�7-|-�7;Ѵ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƐƑ�mom�ubѴ;�-moķ�m;ѴѴŝ;v;u1b�bo�m;Ѵ�t�-Ѵ;�vb�u;-Ѵb��-mo�;�m;b�t�-||uo
;v;u1b�b� v�11;vvb�bķ� -b� =bmb� 7;ѴѴŝ-rrѴb1-�bom;� 7;]Ѵb� -u|b1oѴb� ƑƓƓѵķ� ƑƓƓƕķ� ƑƓѶƑŊ0bvķ� ƑƓѶƑŊ|;uķ� ƑƓѶƓ� ;
ƑƔƓƔŊ �7;Ѵ�1o7b1;�1b�bѴ;Ņĺ7�o7;1b;v

�m�-m-Ѵo]_;�moul;�7b�-];�oѴ-�bom;�Ő-u|ĺƐѶƑŊ �Ѵĺ�=-ѴѴĺ�;�-u|ĺ�Ƒѵķ�7ĺѴĺ�ƐѶ�o||o0u;�ƑƏƐƑķ�mĺ�ƐƕƖķ�1om�ĺv;�b;v
bm� Ѵĺ� Ɛƕ� 7b1;l0u;� ƑƏƐƑķ� mĺ� ƑƑƐőķ� bm�;1;ķ� bѴ� Ѵ;]bvѴ-|ou;� vb� ub=;ubv1;� v;lru;� -ѴѴĽ;vom;uoķ� 7-� r-u|;
7;ѴѴĽ-vv;l0Ѵ;-�;ņo�7;]Ѵb�-llbmbv|u-|oubķ�7-ѴѴĽo00Ѵb]o�7b�-vv�l;u;�b�1olrou|-l;m|b�7o��|bķ�v�ѴѴ-�0-v;
7b� 7o1�l;m|b� 1om|-0bѴb� ŋ� 7bv1ubl;m;� 7�mt�;� bѴ� � |;lrou-Ѵ;� � ub=;ub|o� -Ѵ� lol;m|o� bm� 1�b� t�;ѴѴ;

Ŋ�v;m�-�-�;u;�ub]�-u7o�-Ѵ�lol;m|o�bm�1�b�Ѵ;�r;u7b|;7bvrovb�bomb�-�u;00;uo�7o��|o�;vv;u;�-rrѴb1-|;�
vb�ruo7�1omoĺ

�-�1ol0bm-�bom;�7;b�7�;�ub=;ubl;m|bķ�m;ѴѴ-�moul-�bm�1oll;m|oķ��=oub;u-�7b�r;urѴ;vvb|�1_;�vb�vr;u-
rovv-mo�;vv;u;�1_b-ub|;� bm�v;7;�7b�1om�;uvbom;�7;Ѵ�7;1u;|oķ�o�1om�=�|�ub� bm|;u�;m|b�7;Ѵ� Ѵ;]bvѴ-|ou;ĸ
-ѴѴo� v|-|o� -rr-u;� r;u॔� ;vv;m�b-Ѵ;� ]b�m];u;� -� 1om1Ѵ�vbomb� =;ul;� -Ѵl;mo� m;ѴѴĽbm7b�b7�-�bom;� 7;ѴѴ-
7bv1brѴbm-�-rrѴb1-0bѴ;�-ѴѴ;�vo1b;|�1_;�vb�-11bm]omo�-�|;m;u;�Ѵ;�-vv;l0Ѵ;;�7b�-rruo�-�bom;�7;b�0bѴ-m1b
m;b�ruovvblb�]boumbĺ
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�orrou|�moķ�t�bm7bķ�ruo1;7;u;�-7��m�;v-l;�7;ѴѴ;�vbm]oѴ;�=-||bvr;1b;�ubѴ;�-m|bķ��-Ѵ�|-m7o�Ѵ;�rovvb0bѴbݼ
bro|;vb�1om1u;|;�;�Ѵ;�7b�;uv;�voѴ��bomb�ruovr;||-0bѴb�r;u�o]m�m-�7b�;vv;ĺ

�

Ƒĺ��;u7b|;�1_;�ub7�1omo�bѴ�1-rb|-Ѵ;�7b�oѴ|u;�bѴ�|;u�o�ubѴ;�-|;�r;u�Ѵ-�rubl-��oѴ|-�m;Ѵ�ƑƏƑƏ

�ݼ blrou|-m|;�vo||oѴbm;-u;�1ol;� Ѵ-�7bvrovb�bom;�mom�vb�-rrѴb1_b�-ѴѴ;� =-||bvr;1b;�7b�1�b�-ѴѴĽ-u|ĺ�ƑƓƓѵķ
1oll-�Ɛķ�1ĺ1ĺ�;�-ѴѴĽ-u|ĺ�ƑƓѶƑŊ ķ�1ollb�Ɛķ�Ƒ�;�ƒķ�1ĺ1ĺķ�ovvb-�-ѴѴ-�7blbm��bom;�7b�oѴ|u;��m�|;u�o�7;Ѵ0bv
1-rb|-Ѵ;ķ�bm�1omv;]�;m�-�7b�r;u7b|;ķ�1_;�mom�1olrou|b�Ѵ-�ub7��bom;�7;ѴѴo�v|;vvo�-Ѵ�7b�vo||o�7;Ѵ�Ѵblb|;
Ѵ;]-Ѵ;ĺ��m�t�;v|b�1-vb�]Ѵb�-llbmbv|u-|oub�o�bѴ�1omvb]Ѵbo�7b�];v|bom;�;ķ�bm�1-vo�7b�Ѵouo�bm;u�b-ķ�bѴ�1oѴѴ;]bo
vbm7-1-Ѵ;�o��;uo�bѴ�1omvb]Ѵbo�7b�vou�;]Ѵb-m�-ķ�vomo�|;m�|b�v;m�-�bm7�]bo�-�1om�o1-u;�ѴĽ-vv;l0Ѵ;-�7;b
vo1b�r;u�]Ѵb�orrou|�mb�ruo��;7bl;m|bķ�vo||orom;m7o�Ѵouo��m-�u;Ѵ-�bom;�v�ѴѴ-�vb|�-�bom;�r-|ublomb-Ѵ;
7;ѴѴ-�vo1b;|ķ�1om�Ѵ;�ovv;u�-�bomb�7;Ѵ�1oѴѴ;]bo�vbm7-1-Ѵ;�o�7;Ѵ�1olb|-|o�r;u�bѴ�1om|uoѴѴo�v�ѴѴ-�];v|bom;ĺ
�m�t�;v|-�=-v;�mom�� blrov|-�-Ѵ1�m-�ub7��bom;�7;Ѵ�1-rb|-Ѵ;ķ�l-ķ�rb�||ov|oķ��ru;�bv|-� ѴĽ-7o�bom;�7b
orrou|�mb�ruo��;7bl;m|bĺ��ouu;||-l;m|;ķ�t�bm7bķ�bѴ�Ѵ;]bvѴ-|ou;�mom�ru;�;7;�Ѵ-�7bv-rrѴb1-�bom;�7b�|-Ѵ;
7bv1brѴbm-ķ�1_;�1om|bm�-�-�1olrou|-u;� ѴĽ-||b�-�bom;�7;]Ѵb�ou]-mb�vo1b-Ѵb�m;b� |;ulbmb�;�m;ѴѴ;�lo7-Ѵb|
-rr;m-�ub1ou7-|bĺ

�

ƒĺ��;u7b|;�1_;�ub7�1omo�bѴ�1-rb|-Ѵ;�7b�oѴ|u;�bѴ�|;u�o�]b�ubѴ;�-|;�m;ѴѴĽ;v;u1b�bo�ru;1;7;m|;

!b;m|u-� bm�;1;�m;ѴѴĽ-l0b|o�7b� -rrѴb1-�bom;�7;ѴѴ-�moul-� ѴĽbro|;vb� bm� 1�b� Ѵ-� vo1b;|�-00b-�]b� ubѴ;�-|o
r;u7b|;�oѴ|u;�bѴ�|;u�o�m;ѴѴĽ;v;u1b�bo�ru;1;7;m|;�;�vb�|uo�b�-�7o�;u�ub1-rb|-Ѵb��-u;ĺ

�;u�t�;v|-�bro|;vbķ� bѴ�ub=;ubl;m|o�-ѴѴ-�ľ=-||bvr;1b;Ŀ�7b�1�b�-ѴѴĽ-u|ĺ�ѵķ�7ĺѴĺ�ƑƒņƑƏƑƏķ�r�॔�-];�oѴl;m|;��
bm|;m7;uvb�1ol;� ĺ��m=-||b�ѴĽ-u|ĺ�ƑƑƓѵķ�1oll-�Ƒķ�1ĺ1ĺķ�1ol;�ub1ou7-|o-ѴѴĽ-rruo�-�bom;�7;Ѵ�0bѴ-m1bo�ŒƐƒœ
bm�ru;1;7;m�-ķ�ru;�;7;�1_;�bѴ�lol;m|o�ubѴ;�-m|;�r;u�ѴĽ-rrѴb1-�bom;�7;ѴѴ-�7bv1brѴbm-�vb-�t�;ѴѴo�bm�1�b�vb
|b;m;� ľѴĽ-vv;l0Ѵ;-� 1_;� -rruo�-� bѴ� 0bѴ-m1boĿ� u;Ѵ-|b�o� -ѴѴĽ;v;u1b�bo� bm� 1�b� Ѵ-� r;u7b|-ķ� ]b� ubѴ;�-|-� m;Ѵ
ru;1;7;m|;�0bѴ-m1boķ�mom�vb��ub7o||-�-�l;mo�7b��m�|;u�oĺ��m-Ѵo]o�7bv1ouvo��-Ѵ;�r;u�ѴĽ-u|ĺ�ƑƓѶƑŊ ķ0bv
1oll-�Ɠķ�1ĺ1ĺ

�om� -rr-u;ķ� 7�mt�;ķ� ruo0Ѵ;l-|b1o� ub|;m;u;� 1_;� ub;m|ubmo� m;Ѵ� r;ubl;|uo� 7b� -rrѴb1-�bom;� 7;ѴѴ-
7bv1brѴbm-� 7b� ;vom;uo� ub1ou7-|-� Ѵ;� vo1b;|� bѴ� 1�b� 0bѴ-m1boķ� u;Ѵ-|b�o� -7� �m� ;v;u1b�bo� 1_b�vo� bm� 7-|-
-m|;ubou;� -Ѵ� Ɩ� -rubѴ;� ƑƏƑƏķ� vb-� -rruo�-|o� v�11;vvb�-l;m|;� -� |-Ѵ;� lol;m|oĺ� �-� ľ=-||bvr;1b;Ŀ
Ő-vv;l0Ѵ;-� 7b� -rruo�-�bom;� 7;Ѵ� 0bѴ-m1boőķ� bm=-||bķ� ub;m|u-� r;u=;||-l;m|;� bm� ;m|u-l0b� b� r-u-l;|ub
|;lrou-Ѵb�bm7b�b7�-|b�7-ѴѴ-�moul-Ĺ�vb��;ub=b1-�|u-�bѴ�Ɩ�-rubѴ;�;�bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ�;7��u;Ѵ-|b�-�-7��m
;v;u1b�bo�1_b�vo�;m|uo� bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ�ŐbѴ�v;1om7o�|;ulbm;�ru;v;m|;�m;ѴѴ-�moul-ķ�vb�7b1;�-ķ�
rub�o�7b� őĺ|;ulbm�v�-�t�o

&m-� Ѵ;||�u-� 7;ѴѴ-� moul-� m;Ѵ� v;mvo� ruorov|o� -rr-u;� 1o;u;m|;� 1om� bѴ� |;mou;� ;� Ѵ-� � 7b� �mĽ-Ѵ|u-u-|bo
7bvrovb�bom;�7;Ѵ�vbv|;l-ķ�1_;�r�॔�1omvb7;u-uvb�-m|;1;7;m|;�;�bvrbu-�bom;�7;ѴѴ-�ru;v;m|;Ĺ�ѴĽ-u|ĺ�ƐѶƑŊ

�Ѵĺ�=-ѴѴĺķ�moul-�7b�ľv-Ѵ�-|-]]boĿķ�-b�v;mvb�7;ѴѴ-�t�-Ѵ;��r-1b=b1o�1_;�vb�7;|;ulbmbķ�7-Ѵ�lol;m|o�7;Ѵv;�b;v
7;rovb|o�7;ѴѴ-�7ol-m7-�Őr;u�ѴĽ-llbvvbom;�-Ѵ�1om1ou7-|o�ru;�;m|b�o�o�ѴĽoloѴo]-�bom;�7;ѴѴĽ-11ou7o�7b
ubv|u�||�u-�bom;őķ� Ѵ-� ķ�r;u� ѴĽ-vv;l0Ѵ;-�;�]Ѵb�-llbmbv|u-|oubķ�7;ub�-m|b�7-ѴѴ;vovr;mvbom;�7;]Ѵb�o00Ѵb]_b
moul;�bm�l-|;ub-�7b�ub7��bom;�o00Ѵb]-|oub-�7;Ѵ�1-rb|-Ѵ;�;�7b�v1bo]Ѵbl;m|oĺ

�ݼ r-1b=b1oķ� bmoѴ|u;ķ� 1_;� Ѵ;� r;u7b|;� oѴ|u;� bѴ� |;u�o� ubѴ;�-|;� Őr;u� Ѵ-� v;1om7-� �oѴ|-ő� bm� ;v;u1b�b� 1_;� vb
1_b�7omo�v�11;vvb�-l;m|;�-Ѵ�Ɩ�-rubѴ;�ƑƏƑƏ� ub;m|ubmo�m;ѴѴĽ-l0b|o�7b� -rrѴb1-�bom;�7;ѴѴ-�moul-Ĺ�r�u
u;v|-m7o�ru;v�rrov|o�7b�-rrѴb1-�bom;�7;]Ѵb�o00Ѵb]_b�bm=oul-|b�b�bm�1-ro�-]Ѵb�-llbmbv|u-|oub�Ő1ol;�]b
ub1ou7-|oķ�-m1_;� �-u|ĺ�ƑƓƓѵķ�1oll-�Ɛķ�mom1_�-b�v;mvb�7;]Ѵb�-u||ĺ�ƑƓƓƕķ�ƑƓѶƑŊ ķ�1ollb�Ɛķ�Ƒ�;�Ƒķ;� 0bv
ƑƓѶƑŊ �1ĺ1ĺőķ� ĺ|;u mom�u;m7omo�o00Ѵb]-|oub-�Ѵ-�ub7��bom;�7;Ѵ�1-rb|-Ѵ;�ŒƐƓœ

"b� � ]b� ovv;u�-|o� 1ol;� Ѵ-� moul-� rom]-� 1ol;� � bѴ� ƒƐ� 7b1;l0u;� ƑƏƑƏĸ|;ulbm�v� -7� t�;l
bm7bv1�|b0bѴl;m|;� ]Ѵb� -u||ĺ� ƑƓƓѵķ� 1oll-� Ƒķ� ;� ƑƓѶƑŊ ķ� 1oll-� Ɠķ� 1ĺ1ĺķ� vb� -rrѴb1-mo� bm� v;7;� 7b0bv
-rruo�-�bom;�7;Ѵ�0bѴ-m1bo�7b�;v;u1b�boĸ�7�mt�;ķ�ruorubo�-�t�;v|o�ub]�-u7oķ�-rr-u;�;�b7;m|;�1ol;ķ�v;

vb� Ѵ;]];� bѴ� |;ulbm;� ľ=-||bvr;1b;Ŀ� 1ol;� ub=;ub|o�-� |-Ѵ;�lol;m|oķ�_-� v;mvo� voѴo� bm7b�b7�-u;��m� Ѵ-vvo© 2020 – Università di Firenze 
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vb� Ѵ;]];� bѴ� |;ulbm;� ľ=-||bvr;1b;Ŀ� 1ol;� ub=;ub|o�-� |-Ѵ;�lol;m|oķ�_-� v;mvo� voѴo� bm7b�b7�-u;��m� Ѵ-vvo
|;lrou-Ѵ;�7b�7bv-rrѴb1-�bom;�7b�|-Ѵb�moul;�Ő1ol;�-��b;m;�r;u�ѴĽ-u|ĺ�ƐѶƑŊ �Ѵĺ�=-ѴѴĺ�;�vblbѴbőĸ�ѴĽbm1bvov;�b;v
=bm-Ѵ;�7;ѴѴĽ-u|ĺ�ѵ�7ĺѴĺ�ƑƒņƑƏƑƏ�Őľr;u� Ѵ;�=-||bvr;1b;��;ub=b1-|;vb�m;Ѵ�1ouvo�7;]Ѵb�;v;u1b�b�1_b�vb�;m|uo�Ѵ-

Ŀőķ� -ѴѴou-ķ� -rr-ubu;00;� rub�o� 7b� �-Ѵou;� ru;1;||b�oĺ� ";� ѴĽbm|;m�bom;� 7;Ѵ� Ѵ;]bvѴ-|ou;� ;u-ru;7;||-� 7-|-
t�;ѴѴ-�7b�1omv;m|bu;�7b�7bv-rrѴb1-u;�Ѵ;�moul;�bm�;v-l;�-]Ѵb�;v;u1b�b�1_b�vb�;m|uo�bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏķ
1_;�v-u-mmo�-rruo�-|b�-ѴѴĽbmb�bo�7;Ѵ�ƑƏƑƐ� ķ�ѴĽ�mb1-�or�bom;�-rr-u;�t�;ѴѴ-�7b�ub1omov1;u;�Ѵ-�m-|�u-ŒƐƔœ
-l0b�-Ѵ;m|;�-Ѵ� |;ulbm;�ľ=-||bvr;1b;Ŀķ�1_;�7o�u�;vv;u;�ub=;ub|-�vb-�-ѴѴĽ-rruo�-�bom;�7;Ѵ�0bѴ-m1boķ�vb-
-ѴѴ-�ubѴ;�-�bom;�7;ѴѴ;�r;u7b|;ĺ

�moѴ|u;ķ� vb� � ]b� 7;||o� Őr-uĺ� Ɛő� 7;ѴѴĽ;Ѵ;l;m|o� ruo0Ѵ;l-|b1o� 1ov|b|�b|o� 7-]Ѵb� ;v;u1b�b� 1_;� 7o�;vv;uo
1_b�7;uvb� bm� 7-|-� v�11;vvb�-� -Ѵ� ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏķ� r;u� b� t�-Ѵbķ� -Ѵ� =bm;� 7b� ]-u-m|bu;� olo];m;b|� 7b
|u-||-l;m|oķ� -rr-ubu;00;� u-]bom;�oѴ;� �mĽ;v|;mvbom;� 7;ѴѴ-� l;7;vbl-� |�|;Ѵ-ķ� -7� o]]b� mom
;vru;vv-l;m|;�1omv;m|b|-�7-ѴѴ-�Ѵ;||;u-�7;ѴѴ-�moul-ĺ

�

Ɠĺ��;u7b|;�7b�oѴ|u;�bѴ�|;u�o�1_;�ub7�1-mo�bѴ�1-rb|-Ѵ;�-Ѵ�7b�vo||o�7;Ѵ�lbmblo�Ѵ;]-Ѵ;

�ol;�-11;mm-|oķ� -rr-u;�ruo0Ѵ;l-|b1o� v|-0bѴbu;� v;� ѴĽ-u|ĺ�ѵ� |uo�b� -rrѴb1-�bom;�-m1_;�-ѴѴ;�r;u7b|;�7b
oѴ|u;��m�|;u�o�;�1om�ub7��bom;�-Ѵ�7b�vo||o�7;Ѵ�lbmblo�Ѵ;]-Ѵ;�l-|�u-|;�-m|;uboul;m|;�-Ѵ�Ɩ�-rubѴ;�ƑƏƑƏ
Ő-7�;vĺķ�1om�ub]�-u7o�-7��m�;v;u1b�bo�1_b�vo�-Ѵ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƐƖőķ�;�r;u�Ѵ;�t�-Ѵb� Ѵ-�vo1b;|�mom�_-
-m1ou-�ruo��;7�|o�ľv;m�-� bm7�]boĿĺ��-�vo1b;|�vb� |uo�-ķ�t�bm7bķ�m;ѴѴ-�vb|�-�bom;�7b�1�b�-ѴѴĽ-u|ĺ�ƑƓƓƕ
1ĺ1ĺķ� l-|�u-|-� -m|;uboul;m|;� -Ѵ� r;ubo7o� ;l;u];m�b-Ѵ;ķ� 0;m1_� ubѴ;�-|-� 1om� ѴĽ-rruo�-�bom;� 7;Ѵ
0bѴ-m1bo�7�u-m|;�bѴ�r;ubo7o�;l;u];m�b-Ѵ;ĺ

�ol;� voru-� ubѴ;�-|oķ� � r�u� �;uo� 1_;� -Ѵ1�mb� ro|u;00;uo� -�;u� ub1-rb|-Ѵb��-|o� rubl-� Ő-7� ;v;lrboķ� -
=;00u-boőķ�l-�mom��b�v-u;00;ķ�bm�|-Ѵ;�bro|;vbķ�7bvr-ub|�7b�|u-||-l;m|oķ�rob1_�1_b�vb�|uo�-�ou-�-�7o�;u
-rruo�-u;� bѴ�0bѴ-m1bo�� bm��m-�1om7b�bom;�;l;u];m�b-Ѵ;ķ�0;m�7b�;uv-�7-�t�;ѴѴ-� bm�1�b� Ѵ;� blru;v;�vb
|uo�-�-mo� -ѴѴĽbmb�bo� 7;ѴѴĽ-mmo� bm� 1ouvoĺ� ";ķ� 7-� �m� Ѵ-|oķ� ro|u;00;� 7buvb� 1_;� ѴĽ;v;m�bom;� or;u-� v;
ѴĽ-vv;l0Ѵ;-� vb-� v|-|-� 1om�o1-|-� ľv;m�-� bm7�]boĿ� vb� ub|b;m;� 1_;� t�;v|o� -vr;||o� -||;m]-� rbা� -7
;�;m|�-Ѵb�ruo=bѴb�7b�u;vromv-0bѴb|�7;]Ѵb�-llbmbv|u-|oub� ķ�1_;�mom�-Ѵ��;ub=b1-uvb�7;ѴѴ-�=-||bvr;1b;�7bŒƐѵœ
1�b�-ѴѴ-�moul-�bm�1oll;m|oĺ

�moѴ|u;ķ�1ol;�v;]m-Ѵ-|oķ�7;�omo�|;m;uvb�bm�7;0b|-�1omvb7;u-�bom;�Ѵ-�v|u-ou7bm-ub;|�7;Ѵ�lol;m|o�;�Ѵ;
7b==b1oѴ|� 7;ub�-m|b� 7-ѴѴ-� lbv�u;� 7b� 7bv|-m�b-l;m|o� vo1b-Ѵ;ķ� 1_;� _-mmo� bm7o||o� bѴ� Ѵ;]bvѴ-|ou;� -
rov|b1br-u;� b� |;ulbmb� r;u� ѴĽ-rruo�-�bom;� 7;Ѵ� 0bѴ-m1bo� Ő-u|ĺ� ƐƏѵķ� 7ĺѴĺ� ƐѶņƑƏƑƏőķ� ;� 1_;� 7�mt�;
blrѴb1b|-l;m|;�rovvomo�-vv�u];u;�-7�;Ѵ;l;m|o�7b�]b�v|b=b1-�bom;� Őo�1ol�mt�;�-vv�l;u;��m�u�oѴo
m;ѴѴ-��-Ѵ�|-�bom;�7;ѴѴ;�;�;m|�-Ѵb�u;vromv-0bѴb|ő�bm�ou7bm;�-�ub|-u7b�m;ѴѴ-�ubѴ;�-�bom;�7b�r;u7b|;�o�m;ѴѴ-
1om�o1-�bom;�7;ѴѴĽ-vv;l0Ѵ;-ĺ

�-�moul-ķ�-rr-u;m|;l;m|;ķ�7o�u;00;�|uo�-u;�-rrѴb1-�bom;�bm�1-vo�7b�r;u7b|;�Ŋ�1_;�7;|;ulbmbmo�Ѵ-
ub7��bom;�7;Ѵ�1-rb|-Ѵ;�-Ѵ�7b�vo||o�7;Ѵ�lbmblo�Ѵ;]-Ѵ;�Ŋ�ubѴ;�-|;�7�u-m|;�bѴ�ƑƏƑƏ�Ő-||u-�;uvo��m�0bѴ-m1bo�o
�m-� vb|�-�bom;� r-|ublomb-Ѵ;őĺ� �� t�;v|b� =bmbķ� |�||-�b-ķ� -m1ou-� �m-� �oѴ|-� bѴ� v;1om7o� ľ|;ulbm;Ŀ
bm7b�b7�-|o� m;ѴѴĽ-u|ĺ� ѵ� 7;Ѵ� 7ĺѴĺ� ƑƒņƑƏƑƏ� v;l0u-� rouu;� �m� blr;7bl;m|oĺ� "b� r;mvbķ� -7� ;v;lrboķ
-ѴѴĽbro|;vb�7b��m-�vo1b;|�1_;�1_b�7-�bѴ�ruorubo�;v;u1b�bo�bѴ�ƒƏ�]b�]mo�ƑƏƑƏķ�;�1_;ķ�bm�-�|�mmoķ�vb�|uo�b
bm� vb|�-�bom;�7b� ub7��bom;�7;Ѵ� 1-rb|-Ѵ;� -Ѵ� 7b� vo||o� 7;Ѵ�lbmblo� Ѵ;]-Ѵ;� r;u� ;==;||o� 7;ѴѴ;� r;u7b|;ĺ��Ѵb
-llbmbv|u-|oubķ� u;7b];m7o� |;lr;v|b�-l;m|;� �m-� vb|�-�bom;� r-|ublomb-Ѵ;� ro|u;00;uo� ubvr;||-u;� bѴ
rublo�|;ulbm;�Ŋ�Ѵ-�ľ=-||bvr;1b;Ŀ�ubѴ;�-m|;�r;u�ѴĽ-u|ĺ�ƑƓƓƕ�1ĺ1ĺ�vb��;ub=b1-�;m|uo�bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ�ŋ
l-�mom�bѴ�v;1om7oĹ� � Ѵ-�l;7;vbl-�ľ=-||bvr;1b;Ŀķ� bm=-||bķ�mom�vb��;ub=b1-�m;Ѵ�1ouvo�7b��m�;v;u1b�bo�1_;
1_b�7-� ;m|uo� bѴ� ƒƐ� 7b1;l0u;� Őbm� t�-m|o� ;vvo� 1_b�7;u� bѴ� ƒƏ� ]b�]mo� ƑƏƑƐőĺ� �;u|oķ� -rr-ubu;00;
buu-]bom;�oѴ;�;v1Ѵ�7;u;�|-Ѵ;�vb|�-�bom;�7-ѴѴ-�7bv-rrѴb1-�bom;�7;]Ѵb�-u||ĺ�ƑƓƓƕ�;�ƑƓѶƓķ�1oll-�Ɛķ�mĺ�Ɠő
1ĺ1ĺķ�;�v�Ѵ�r�m|o�mom�vb�r�॔�1_;�-�vrb1-u;��m�bm|;u�;m|o�1ouu;||b�o�7;Ѵ�Ѵ;]bvѴ-|ou;ĺ
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�ol;� ;�b7;m�b-|o� bm� u;Ѵ-�bom;� -ѴѴĽ-u|ĺ� ƑƓƓѵ� 1ĺ1ĺķ� -m1_;� bm� t�;v|o� 1-vo� Ѵ-� 1ol0bm-�bom;� 7;b� 7�;
ub=;ubl;m|b�|;lrou-Ѵb�1olrou|-�7;b�7�00b�v�ѴѴ-�rovvb0bѴb|�7b�-rrѴb1-u;�r-1b=b1-l;m|;�Ѵ-�7bvrovb�bom;
bm�1-vo�7b�r;u7b|;� u;Ѵ-|b�;�-7��m�;v;u1b�bo�1_b�vo�;m|uo� bѴ�ƒƐ�7b1;l0u;�ƑƏƑƏ�l-� ubѴ;�-|;�voѴo�m;Ѵ
ƑƏƑƐ�Ő1om�Ѵ-�u;7-�bom;�7;Ѵ�0bѴ-m1boőĺ

�Ѵ�ub]�-u7oķ�-Ѵ�7b�Ѵ�7;ѴѴ;�1omvb7;u-�bomb�]b�vr;v;�t�-m|o�-ѴѴ-�l;ub|;�oѴ;��-�7b�|�|;Ѵ-�-m1_;�7b�t�;v|;
vb|�-�bombķ�ruorubo�Ѵ;�moul;�bm�l-|;ub-�7b�r;u7b|-�bm|;]u-Ѵ;�7;Ѵ�1-rb|-Ѵ;� |;v|blomb-mo�1ol;�0;m�ŒƐƕœ
rovv-� ;vv;u�b� �m-� v=-v-|�u-� |u-� Ѵ-� ruo7��bom;� 7;ѴѴ;� r;u7b|;ķ� Ѵ-� Ѵouo� ubѴ;�-�bom;� ;� Ѵ-� v�11;vvb�-
1om�o1-�bom;�7;ѴѴĽ-vv;l0Ѵ;-ĸ�r;u�1�b�-rr-u;�ru;=;ub0bѴ;�ub|;m;u;�1_;�bѴ� Ѵ;]bvѴ-|ou;�bm|;m7;vv;�-�;u;
ub]�-u7oķ� bm7b==;u;m|;l;m|;ķ�-�|�||b�]Ѵb�;Ѵ;l;m|b�1_;�rovvomo�ubѴ;�-u;�m;ѴѴ-�ľ=-||bvr;1b;Ŀķ�;�1_;�mom
rovvomo�;vv;u;�1ov|u;||;�;m|uo�Ѵblb|b�|;lrou-Ѵb�;11;vvb�-l;m|;�v|ubm];m|b�Ő-vv�l;m7oķ�bm�o]mb�1-voķ
1_;� Ѵ-� �;ub=b1-� 1_;� 1b॔� vb-� -��;m�|o� ľv;m�-� bm7�]boĿ� -||b;m;� rbা� -ѴѴ-� u;vromv-0bѴb|� 7;]Ѵb
-llbmbv|u-|oub�1_;�-ѴѴĽ-rrѴb1-�bom;�7b�7bv1brѴbm;�7;Ѵ�|;mou;�7b�t�;ѴѴ-�bm�1oll;m|oőĺ

�

Ɣĺ���r�m|b�=;ulb�;�b�7�00b�u;vb7�b

�-�ru;v;m�-ķ�m;Ѵ�1ouro�7;ѴѴ-�moul-ķ�7b�7�;�7b�;uvb� ub=;ubl;m|b� |;lrou-Ѵbķ�7;|;ulbm-�v;ub;�7b==b1oѴ|
;ul;m;�|b1_;ķ� 7b�;uv;� bm� u;Ѵ-�bom;� -ѴѴ;� vbm]oѴ;� 7bvrovb�bomb� 1o7b1bv|b1_;� 1�b� Ѵ-� moul-� r�॔� ;vv;u;
ub=;ub|-ĺ
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Riduzione del capitale

Disposizioni temporanee
inmateriadi riduzionedelcapitale
ed obblighi degli amministratori
di società in crisi
di Giacomo D’Attorre

Lo scritto esamina le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale, verifican-
done il perimetro applicativo, con particolare riferimento all’ambito temporale. Si valuta poi l’appli-
cazione di queste disposizioni nelle società in crisi, in relazione anche ai perduranti obblighi degli
amministratori di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Finalità delle disposizioni
Nell’ambito delle misure urgenti per fare fronte agli
effetti economici dellapandemiadaCovid-19, l’art. 6
del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 dispone che “a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data non si applicano gli artt. 2446,
commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e
2482-ter c.c. Per lo stesso periodo non opera la
causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484,
comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c.”.
La norma ha la chiara finalità di evitare che l’even-
tuale perdita del capitale sociale dovuta agli effetti
dell’emergenza possa porre gli amministratori di
fronte alla difficile alternativa tra l’adozione dei
provvedimenti imposti in caso di perdita del capitale
sociale o, in caso di inosservanza, la potenziale
responsabilità per la gestione non conservativa ex
art. 2486 c.c. Si tratta, quindi, di un tassello del più
ampio mosaico di misure protettive a carattere tem-
poraneo inmateria societaria e concorsualedisegnato
dal legislatore italiano, sulla scia di simili interventi

adottati in altri ordinamenti, e che si compone delle
norme inmateria di principi di redazione del bilancio
(art. 7, D.L. n. 23/2020), postergazione dei finanzia-
menti soci (art. 8, D.L. n. 23/2020), concordato
preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
(art. 9, D.L. n. 23/2020), ricorsi e richieste per la
dichiarazione di fallimento e dichiarazioni di insol-
venza (art. 10, D.L. n. 23/2020).
Nello specifico, la sospensione temporanea della
causa di scioglimento per perdita del capitale sociale
non è una novità assoluta nel nostro ordinamento,
trovandounprecedentenell’art. 182 sexies l.fall. e nei
futuri artt. 64 e 89 CCII, che la prevedono quale
effetto del deposito di una domanda di concordato o
di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Al
di là della notevole similitudine nella formulazione
letterale, le disposizioni dell’art. 6, D.L. n. 23/2020,
da un lato, e quella degli artt. 182 sexies l.fall. e 64 e 89
CCII, dall’altro lato, si distinguono, tuttavia, in
modo netto per le finalità. Questo perché le disposi-
zioni inmateria concorsuale sonovolte ad evitare che
la normativa di diritto societario in materia di capi-
tale sociale possa disturbare o pregiudicare i tentativi
di soluzione negoziale della crisi d’impresa (1).

(1) Cfr., tra gli altri, R. Sacchi, La responsabilità gestionale nella
crisi dell’impresasocietaria, inDirittosocietarioecrisi d’impresa, a
cura di U. Tombari, Torino, 2014, 137;M.Miola,Art. 182 sexies, in
Il concordatopreventivoegli accordidi ristrutturazionedeidebiti, a

cura di A. Nigro - M. Sandulli - V. Santoro, Torino, 2014, 484; A.
Munari, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Torino,
2014, 133 ss.
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Finalità che è, invece, assente nella disposizione in
oggetto, che presenta maggiori affinità con quella,
sempre a tempo, prevista per le start-up innovative
(art. 261, D.L. n. 179/2012) e poi estesa anche alle
PMI innovative, con la quale condivide, malgrado la
diversa operatività della sospensione e per ben
diverse motivazioni, la funzione di garantire alle
società un “ambiente protetto” per un certo periodo
di tempo (2).
Delineata la finalità perseguita dalla norma, si può
procedere all’esame dei numerosi problemi interpre-
tativi e applicativi che la formulazione letterale pone,
in ordine alla perimetrazione del suo campo di ope-
ratività ed alle concrete modalità di funzionamento.
A seguire, si cercherà di offrire una prima valutazione
in ordine agli effetti di questa previsione rispetto al
più ampio tema degli obblighi e delle responsabilità
posti in capo agli amministratori di società in crisi.

Ambito temporale di applicazione
Laderoga all’applicazionedellenorme sulla riduzione
“nominale” del capitale sociale e sul verificarsi della
causa di scioglimento opera a “decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto”. La formula-
zione letterale della norma pare individuare il dies a
quo della deroga nella data del 9 aprile 2020 e,
pertanto, sembra lasciare ferma l’applicazione delle
norme sul capitale sociale per il periodo precedente.
In questa prospettiva, se la causa di scioglimento per
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale si era verificata in un momento precedente,
dovrebbe continuare a trovare applicazione l’art.
2486 c.c., che impone agli amministratori, al verifi-
carsi di una causa di scioglimento, di gestire la società
ai soli fini della conservazione dell’integrità e del
valore del patrimonio sociale.
È da chiedersi, allora, se la sospensione sopravvenuta
degli obblighi in temadi riduzionedel capitale sociale
possa avere effetti su una perdita del capitale sociale
già verificatasi, oppure se la sospensione possa ope-
rare solo in relazione a perdite non ancora verifica-
tesi. Per evitare equivoci nel rispondere a questo
dubbio, occorre preliminarmente tenere presente
che lo scioglimento della società non interviene
automaticamente al momento in cui si verifica la
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale,ma solo a seguito dellamancata adozione delle
deliberazioni ex art. 2447, che fungono da condizione
sospensiva della causa di scioglimento.

In questo contesto, si inserisce la disposizione dell’art.
6, D.L. n. 23/2020, secondo cui la sospensione opera a
partire dal 9 aprile 2020, ma copre “le fattispecie
verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data”. Se per fattispecie si intende la situa-
zione di perdita del capitale sociale che imporrebbe
l’adozione dei provvedimenti ex artt. 2446 e 2447 c.c.,
la locuzione legislativa va interpretata nel senso che se
la situazione di perdita si è verificata nel corso dell’e-
sercizio non ancora chiuso il 9 aprile 2020, non tro-
vano applicazione le norme inmateria di riduzione del
capitale e, quindi, la mancata adozione delle delibere
ex art. 2447 c.c. non impone agli amministratori
l’obbligo ex art. 2485 c.c. di accertare senza indugio
il verificarsi della causa di scioglimento. In questo
modo, la sospensione opera retroattivamente,
coprendo anche situazioni verificatesi prima dell’en-
trata in vigore della norma, purché entro l’esercizio in
corso, ed anche se le perdite non erano in alcunmodo
causate o riconducibili agli effetti economici della
pandemia.
Vi sono, però, dei potenziali limiti a questa retroatti-
vità, soprattutto con riferimento alla già intervenuta
riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
Nel caso in cui gli amministratori abbiano già iscritto
al registro delle imprese la causa di scioglimento ex
art. 2484,n. 4, c.c., anche seper ipotesi non sia ancora
avvenuta la nomina dei liquidatori, la sospensione
non può operare, perché non può eliminare gli effetti
dello scioglimento già prodotti. Ciò vale, in partico-
lare, per il diritto dei soci alla quota di liquidazione,
che non può essere eliminato, salvo l’eventuale deli-
bera di revoca dello stato di liquidazione ai sensi
dell’art. 2487 ter, comma 1, c.c., che però presuppone
l’eliminazione della causa di scioglimento, ossia la
ricostituzione del capitale sociale o la trasformazione,
e con salvezza del diritto di recesso dei soci che non
hanno concorso alla sua adozione (art. 2437, comma
1, lett. d, e 2473, comma 1, c.c.).
Passando al dies ad quem, la durata della sospensione è
fissata al 31 dicembre 2020, ma sempre con riferi-
mento alle fattispecie verificatesi nel corso degli
esercizi chiusi entro la predetta data. Qui la formu-
lazione letterale rischia di introdurre una (probabil-
mente non voluta) limitazione dell’ambito di
applicazione, escludendo quelle società che chiu-
dono il bilancio in data successiva al 31 dicembre
2020. Si pensi ad una società che chiude l’esercizio al
31 marzo 2021: se la perdita del capitale sociale si

(2) Sulla ratio della norma nelle start up innovative, vedi G.
Racugno, Il capitale sociale nelle s.r.l., in Le società a responsa-
bilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della

crisi. Studi inonorediOresteCagnasso, Torino, 2020, 156;G.P. La
Sala, Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.
l., in Riv. Società, 2017, 1118 ss.
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verifica nel secondo semestre 2020, sembrerebbe che
non possa operare la sospensione, in quanto la “fatti-
specie”, intesa situazione di perdita rilevante, non si è
verificata nel corso di un esercizio chiuso entro il 31
dicembre 2020. Si tratterebbe di una soluzione irra-
gionevole, alla quale può porre rimedio l’interpreta-
zione sistematica. La norma va interpretata nel senso
che la sospensione opera fino al 31 dicembre 2020,
indipendentemente dalla data di chiusura dell’eser-
cizio, e il riferimento alle fattispecie verificatesi nel
corso degli esercizi chiusi entro la predetta data serve
solo a retrodatarne l’operatività a situazioni di perdite
verificatesi prima dell’entrata in vigore del decreto.
A partire dal 1° gennaio 2021 la sospensione viene
meno e se le perdite permangono sarà necessario
provvedere ad attivare tempestivamente i “rimedi
societari” previsti, salvo l’eventuale possibilità di
utilizzare l’eventuale sospensione ex art. 182 sexies
l.fall. se ne ricorrono le condizioni.

La perdurante operatività degli obblighi
informativi
Anche durante il periodo temporale di operatività
della sospensione, continua a trovare applicazione
l’art. 2446, comma1, c.c., nelleS.p.a., e l’art. 2482 bis,
commi 1, 2 e 3, c.c., nelle S.r.l. Resta fermo, quindi,
l’obbligo per gli amministratori, quando risulta che il
capitale sia diminuito di oltre un terzo (ma non
ancora interamente perduto), di convocare senza
indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti,
di sottoporre una loro relazione sulla situazione patri-
moniale della società con le osservazioni dell’obbligo
di controllo e di dare conto dei fatti di rilievo avve-
nuti dopo la redazione della relazione.
Sempre in ragione del permanere delle doverose
esigenze informative, deve ritenersi che, in caso di
perdita integrale del capitale sociale, la sospensione
degli obblighi di cui agli artt. 2447 e 2482 ter c.c. non
si estenda all’obbligo di predisporre una situazione
patrimoniale aggiornata (3) e di convocare, senza
indugio, l’assemblea straordinaria; pertanto, anche
durante il periodo di sospensione, gli amministratori
sono obbligati ad informare i soci dell’intervenuta

perdita del capitale sociale, provvedendo, a tal fine,
alla convocazione dell’assemblea ed alla predisposi-
zionedelladocumentazioneprevistadagli artt. 2447e
2482 ter c.c., ferma restando la legittima facoltà dei
soci di non assumere in tale sede alcun
provvedimento.
La deroga non opera nemmeno per il divieto di
distribuzione di utili ai soci sino a che le perdite
non siano state eliminate (artt. 2433, comma 2, e
2478 bis, comma 5, c.c.), attesa la funzione di tutela
dei creditori sociali assolta da questo divieto (4).
Anche in ragione di ciò, resta ferma la possibilità che,
pur durante il periodo di sospensione, l’assemblea
possa deliberare l’azzeramento e la contestuale rein-
tegrazione del capitale sociale. La norma in esame
determina una sospensione dell’obbligo di procedere
alla ricapitalizzazione durante la procedura, ma non
sopprime certo la facoltà di procedervi.
La norma sospende l’operatività della causa di scio-
glimento ex art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. per perdita
del capitale sociale, ma non menziona le altre cause
di scioglimento, e in particolare l’art. 2484, comma
1, n. 2, c.c. (scioglimento per impossibilità conse-
guimento oggetto sociale). Considerando la ratio
della norma e la concorrente previsione dell’art. 7,
D.L. n. 23/2020 in temadi redazione dei bilanci, non
paiono tuttavia replicabili per questa ipotesi di
sospensione le considerazioni svolte da un parte
della dottrina con riferimento all’art. 182 sexies l.
fall., secondo cui la perdita della continuità azien-
dale per effetto di una situazione di disequilibrio
finanziario, configurando una situazione di soprav-
venuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto
sociale con conseguente operatività della causa di
scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., si
potrebbe sottrarre alla sospensione ex art. 182 sexies
l.fall. (5). Le disposizioni dettate dagli artt. 6 e 7,
D.L. n. 23/2020 in tema di continuità aziendale e di
capitale sociale sono espressione di un chiaro prin-
cipio volto a sterilizzare, per un periodo limitato,
l’insieme delle norme volte ad imporre lo sciogli-
mento e liquidazione per il verificarsi di disequilibri
finanziari o patrimoniali.

(3) Situazione che deve essere redatta secondo i criteri del
going concern e non a valori di liquidazione, anche in ragione di
quanto previsto dall’art. 7, D.L. n. 23/2020.

(4) Con riferimento all’art. 182 sexies vedi M. Miola, Art. 182
sexies, cit., 490, il quale trae dalla funzione vincolistica del divieto
anche l’ulteriore corollario dell’obbligo per gli amministratori di
evitare che si proceda ad una distribuzione degli utili adottata
prima dell’operatività della sospensione, per evitare l’esborso
finanziario nell’immediato.

(5) Vedi, tra gli altri, R. Sacchi, La responsabilità, cit., 137. Sulla
riconduzione della perdita della continuità aziendale alla causa di

scioglimento per impossibilità sopravvenuta di conseguimento
dell’oggetto sociale, vedi, per tutti, M. Spiotta, Continuità azien-
dale e doveri degli organi sociali, Milano, 2017, 97 ss. (la quale
propone, però, di ricondurre anche questa causa di scioglimento
nell’ambito dell’art. 182 sexies l.fall.); G. Strampelli, Capitale
sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. Società,
2012, 627 ss. La tesi è, comunque, rimasta minoritaria: vedi, da
ultimo, V. Calandra Buonaura, Amministratori e gestione dell’im-
presa nel Codice della crisi, in Giur. comm., 2020, I, 18.
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Obbligo di attivarsi in situazioni di crisi
e responsabilità degli amministratori

Per effetto della sospensione introdotta dall’art. 5,
D.L. n. 23/2020, viene meno, per il periodo tempo-
rale descritto, l’obbligo degli amministratori di accer-
tare senza indugio il verificarsi della causa di
scioglimento e non opera il dovere, sancito dall’art.
2486 c.c., di gestire la società ai soli fini della con-
servazione dell’integrità e del valore del patrimonio
sociale, mantenendo gli amministratori i loro poteri
di gestione ordinari e non meramente conservativi.
Restano, però, operanti le altre normechedefiniscono
i doveri degli amministratori (e dei componenti degli
organidicontrollo) incasodi crisi odi insolvenzaeche
potrebbero ostacolare o impedire la prosecuzione del-
l’attività imprenditoriale. Poiché la riduzionedel capi-
tale sociale al di sotto del minimo legale costituisce il
primo e più significativo indicatore della crisi (6), è
evidente che gli amministratori ed i componenti degli
organi di controllo, pur in presenza della sospensione
della regola “capitalizza o liquida”, devono confron-
tarsi con gli altri obblighi che trovano applicazione in
presenza dello stato di crisi.
Nonè sospeso l’obbligoper il debitore, e segnatamente
per gli amministratori nel caso di impresa in forma
societaria, di presentare ricorso per il proprio auto-
fallimento, discendente dall’art. 217, comma 1, n. 4, l.
fall., che prevede il reato di bancarotta semplice a
carico del fallito che “abbia aggravato il proprio disse-
sto, astenendosi dal richiedere la propriadichiarazione
di fallimento”. Vero è che l’art. 10, D.L. n. 23/2020
sancisce l’improcedibilità di tutti i ricorsi, anche di
quelli del debitore, per la dichiarazione di fallimento e
per lo stato di insolvenza presentati tra il 9marzo 2020
ed il 30 giugno 2020 e che, pertanto, in questo periodo
l’obbligo di autofallimento non opera, non potendo il
debitore essere obbligato a presentare un ricorso desti-
nato all’improcedibilità. Ma questa sospensione cessa
il 30 giugno 2020, lasciando intatto il dovere degli
amministratori di società insolventi di presentare
ricorso di autofallimento a partire dal 1° luglio 2020,
con leconseguenti responsabilitàpenali e civili in caso
di inadempimento.

A ciò si aggiunga che resta ferma l’applicazione
dell’art. 2086, comma 1, c.c., per come novellato dal
D.Lgs. n. 14/2019, in forza del quale “l’imprenditore,
che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere
di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita
della continuità aziendale, nonché di attivarsi
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il supe-
ramento della crisi e il recupero della continuità
aziendale” (7).
Il rapporto tra la regola dettata dall’art. 2086 c.c. e la
sospensione degli obblighi in tema di riduzione del
capitale sociale va approfondito, per evitare di lasciare
gli amministratori di società in crisi esposti all’operare
di prescrizioni potenzialmente incompatibili. In que-
staoperadicoordinamento, sideveanzituttopartireda
una chiara delimitazionedegli obblighi derivanti dalle
regole dettate dall’art. 2086 c.c.
In via preliminare, va chiarito se la locuzione “ado-
zione di uno degli strumenti previsti dall’ordina-
mento per il superamento della crisi e il recupero
della continuità aziendale” (art. 2086 c.c.) sia da
intendere come prescrittiva dell’obbligo di far ricorso
necessariamente ad una delle procedure di regola-
zione della crisi o dell’insolvenza all’emergere dello
stato di crisi. Al riguardo, la risposta è negativa, nel
senso che il ricorso ad una procedura di regolazione
della crisi costituisce sempre una facoltà per il debi-
tore, ma non un obbligo, potendo egli utilizzare (nel
rispetto delle condizioni di legge) anche diversi stru-
menti di risoluzione della crisi (8), come ad esempio
un aumento di capitale o un finanziamento soci o
un’operazione straordinaria. Se il debitore sceglie di
utilizzare una delle procedure di regolazione delle
crisi, si applicherà la relativa disciplina agevolativa
ed opereranno i vincoli normativi previsti; se, al
contrario, il debitore decide di risolvere la crisi al di
fuori delle procedure, rimane libero di farlo, assumen-
dosene i relativi rischi, ma beneficiando delle con-
nesse libertà. Da un punto di vista letterale, anche le
operazioni di tipo societario svolte al di fuori di ogni

(6) Cfr. gli indicatori della crisi elaborati dal CNDCEC, ex art. 13
CCII.

(7) In argomento, vedi, tra i molti, V. Calandra Buonaura,
Amministratori, cit., 19 ss.; S. Fortunato, Codice della crisi e
codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità, in
Riv. Società, 2019, 964 ss.; E. Ginevra - C. Presciani, Il dovere di
istituire assetti organizzativi adeguati ex art. 2086 c.c., in Nuove
leggi civ., 2019, 1210 ss.; M.S. Spolidoro, Note minime sulla
“gestione dell’impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla

sul ruolo dei soci), in Riv. Società, 2019, 253 ss.; P. Benazzo, Il
Codice della crisi d’impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai
fini dell’allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto socie-
tario, in Riv. Società, 2019, 274 ss.

(8) In questo senso vedi già G. D’Attorre, I principi generali nel
diritto della crisi di impresa, inNuova giur. civ. comm., 2019, 1086
ss.; N. Abbriani - A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e
modificazionidelcodicecivile:prime letture, inSocietà, 2019,395.
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cornice concorsuale o all’esterno di ogni procedura di
regolazione della crisi rappresentano uno strumento
previsto dall’ordinamento per il superamento della
crisi e rientrano, quindi, nell’ambito della previsione
di cui all’art. 2086 c.c. La scelta dello strumento dello
specifico strumento compete al debitore, fermo
restando che si tratterà di una decisione che non
può essere affidata alla discrezionalità insindacabile
dell’imprenditore, ma che deve essere valutata
secondo parametri di correttezza, rientrando così
nell’ambito della discrezionalità tecnica (9).
A ciò si aggiunga che, malgrado la non felice formu-
lazione letterale dell’art. 2086 c.c., le strade possibili
di superamento della crisi sono sempre di due tipi:
liquidatoria o risanatoria. Il risanamento è una delle
due strade, non l’unica, perché, in ragione del conte-
sto e della volontà dei soggetti coinvolti, anche la
liquidazione, unitaria o atomistica, rappresenta
opzione legittima. Poiché non può predicarsi nel
nostro ordinamento l’esistenza di un vero e proprio
dovere giuridico di risanamento dell’impresa, il
richiamo operato dall’art. 2086 c.c. al recupero
della continuità aziendale va ricondotto al solo
caso in cui il debitore abbia scelto la strada del
risanamento, dovendo in tale ipotesi la prosecuzione
dell’attività d’impresa avere come obiettivo fattibile
il recupero della continuità aziendale. Nel diverso
caso in cui il debitore abbia intrapreso la diversa
strada della liquidazione, il richiamo alla continuità
aziendale perde rilievo.
Resta però fermo che, in presenza di uno stato di crisi,
l’adozione di uno degli strumenti (societari, negoziali
o concorsuali) previsti dall’ordinamento è doverosa
per l’imprenditore e, nel caso di impresa societaria,
per gli amministratori (10). Se, utilizzando la deroga
concessa dall’art. 6, D.L. n. 23/2020, non si fa ricorso

allo strumento dell’aumento di capitale, se non
avviene un finanziamento soci (oggi agevolato ex
art. 8, D.L. n. 23/2020), se non si attua altra opera-
zione societaria, resta fermo il dovere di far ricorso ad
una delle procedure di regolazione della crisi.
Si tratta, peraltro, di un dovere che discende non solo
dal novellato art. 2386 c.c., che recepisce soluzioni
cui si era già addivenuti in via interpretativa in
precedenza (11), ma anche dal generale dovere di
preservare l’integrità del patrimonio sociale e dalle
norme che puniscono con il reato di bancarotta
semplice il compimento di operazioni di grave impru-
denza per ritardare il fallimento e il comportamento
che aggrava il dissesto con colpa grave (art. 217,
comma 1, nn. 3 e 4, l.fall.) (12). L’applicazione di
questenormenonè stata sospesa, così da continuare a
trovare applicazione malgrado la sospensione degli
obblighi in materia di capitale sociale (13).
L’esame dell’insieme delle norme e delle regole che
disciplinano i doveri degli amministratori di società
in crisi delinea un quadro complesso, nel quale la
sospensione dell’applicazione dell’art. 2486 c.c. non
si traduce nella disapplicazione o superamento dei
doveri che incombono sugli amministratori (e sui
componenti degli organi di controllo) nella situa-
zione di crisi e delle conseguenti responsabilità (14).
Gli amministratori, nel rispetto del dovere della
conservazione dell’integrità del patrimonio sociale
e del principio di corretta gestione societaria e
imprenditoriale, devono comunque assumere una
gestione prudenziale, che contemperi l’eventuale
tentativo di risanamento con la tutela dell’interesse
primario dei creditori.
Sul piano della responsabilità risarcitoria, la sostitu-
zionedi rules (le regole sul capitale) con standardsnon
è, tuttavia, priva di rilievo. Da un lato, lascia spazio

(9) Sul punto vedi le considerazioni di P. Montalenti, Diritto
dell’impresa in crisi, diritto societario concorsuale, diritto societa-
rio della crisi: appunti, in Giur. comm., 2018, I, 76-77.

(10) Nelle società a controllo pubblico, l’obbligo di adottare
senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’ag-
gravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le
cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, è previsto
espressamente anche dall’art. 14 TUSP. Ai sensi del comma 3
dell’art. 14 TUSP, quando emergono uno o più indicatori di crisi
aziendale, “la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da
parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai
sensi dell’art. 2409 del codice civile”. Gli obblighi imposti dall’art.
14 TUSP non sono sospesi dal D.L. n. 23/2020 e continuano a
trovare applicazione. Sugli specifici obblighi degli amministratori
di società a controllo pubblico in crisi, vedi G. D’Attorre, I piani di
risanamentoedi ristrutturazionenellesocietàpubbliche, inquesta
Rivista, 2018, 139 ss.; G. Racugno.,Crisi d’impresa delle società a
partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali, in Giur.
comm., 2018, I, 195 ss.; F. Fimmanò, Insolvenza delle società
pubbliche,strumenti di allertaeprevenzione,pianidi risanamento,
in Le società pubbliche, a cura di F. Fimmanò - A. Catricalà, II,

Napoli, 2016, 687 ss.; Guizzi - M. Rossi, La crisi di società a
partecipazione pubblica, in La governance delle società pubbliche
nel d.lgs. n. 175/2016, a cura di G. Guizzi, Milano, 2017, 271 ss.

(11) Cfr., per limitarsi solo alle opere monografiche, F. Brizzi,
Doveri degli amministratori e tutela dei creditori nel diritto socie-
tario della crisi, Torino, 2015; A. Luciano, La gestione della s.p.a.
nella crisi per-concorsuale, Milano, 2016; M. Spiotta, Continuità
aziendale e doveri degli organi sociali, cit. Con riferimento all’ob-
bligo del debitore di emersione anticipata della crisi vedi anche S.
De Matteis, L’emersione anticipata, cit., passim.

(12) Sulla illiceità penale e civile del comportamento dell’am-
ministratore che, presenza di sintomi della crisi, abbia tenuto
comportamenti gravemente imprudenti, cfr., da ultimo, R. Ror-
dorf, Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce del
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv. Società,
2019, 940.

(13) Con riferimento all’art. 182 sexies l.fall., vedi R. Sacchi, La
responsabilità, cit., 137.

(14)Nella stesaprospettiva, con riferimentoall’art. 182sexies l.
fall., analoghe considerazioni sono già state compiutamente
svolte da M. Miola, Art. 182 sexies, cit., 518.
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all’operatività della business judgment rule nello scru-
tinio dell’attività degli amministratori e non vi è
dubbio che nella valutazione di ragionevolezza ex
ante della scelta degli amministratori potrà rilevare
anche la legittima aspettativa di interventi pubblici
di sostegno preannunciati o comunque ipotizzati in
questa fase emergenziale. Dall’altro lato, consente
comunque di evitare l’applicazione della regola rigida
e presuntiva dell’art. 2486 c.c. nella quantificazione
del danno da gestione non conservativa, riacqui-
stando pieno vigore le regole ordinarie che impon-
gono all’attore di provare l’inadempimento, il danno
ed il nesso di causalità.
La perdurante operatività dei doveri a tutela dei cre-
ditori sociali, pur con gli adattamenti descritti, dovrà
essere tenuta presente dagli amministratori anzitutto
nel valutare il ricorso a strumenti che consentono
l’afflusso di nuove risorse alla società in crisi. Questi
strumenti, per quantodichiaratamente favoriti e inco-
raggiati dal legislatore in questa fase, possono contri-
buire al recupero o mantenimento dell’equilibrio
finanziario, ma accrescono comunque l’indebita-
mento complessivo della società (15).Da ciò la neces-
sità di un’attenta valutazione della sostenibilità del
nuovo indebitamento, della funzionalità dello stessoal
superamento dello stato di crisi e della capacità di
rimborso in prospettiva, inmancanza dei quali potreb-
bero profilarsi possibili responsabilità risarcitorie a
carico dei componenti degli organi sociali e, a titolo
di concorso, dei terzi che hanno erogato il finanzia-
mento stesso. Non è questa la sede per affrontare un
tema così vasto e dibattuto (16), ma due preliminari e
generalissimi criteri possono delinearsi in relazione ai
finanziamenti concessi nel vigore della legislazione
emergenziale. In primo luogo, la previsione di una
garanzia pubblica (artt. 1-3, D.L. n. 23/2020) non
esclude di per sé e automaticamente una potenziale
responsabilità in concorso della banca finanziatrice
(beninteso, in presenza della rigorosa dimostrazione di
tutti gli elementi costitutivi), perché il garante potrà
poi agire in regresso contro la società finanziata, così

concorrendo comunque all’aumento dell’indebita-
mento complessivo. In secondo luogo, eventuali
moratorie temporalmente limitate concesse dalle ban-
che e dagli intermediari finanziari non sembranoperò,
già in astratto, poter integrare un’eventuale responsa-
bilità risarcitoria, in quanto si inseriscono in un
sistema che prevede moratorie ex lege per i crediti
non deteriorati e finanche per i termini di adempi-
mento dei concordati preventivi e degli accordi di
ristrutturazione (art. 9, D.L. n. 23/2020).
Sotto altro e concorrente profilo, l’operatività dei
doveri a tutela dei creditori sociali consente di con-
figurare, anche per i pagamenti eseguiti in questo
periodo, una responsabilità, civile e penale degli
amministratori per i fatti di bancarotta preferenziale
commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione
della par condicio creditorum (17). Ciò a maggior
ragione se si tiene conto che il legislatore non ha
previsto alcuna esenzione da revocatoria per i paga-
menti e gli atti compiuti in questo periodo, che
continuano ad essere assoggettati alla loro ordinaria
disciplina. Questo vale anche per i rimborsi dei
finanziamenti soci, per i quali la sospensione delle
norme sulla postergazione e sull’obbligo di restitu-
zione dei rimborsi avvenuti nell’anno antecedente la
dichiarazione di fallimento opera per i nuovi finan-
ziamenti effettuati dal 9 aprile 2020 sino al 31 dicem-
bre 2020, ma non certo per i finanziamenti effettuati
in precedenza, che restano soggetti alle regole
ordinarie.
La deroga temporanea alle norme in materia di capi-
tale sociale, anche se intervento ragionevole e appro-
priato, non accompagnata però da altre norme
derogatorie dei doveri degli amministratori e da
altri e più efficaci interventi statuali di sostegno
alle società in crisi, sembra così risolversi più in un
beneficio per i soci, chepossonoconservare le proprie
quote di partecipazione senza necessità di nuovi
apporti di capitale, che per gli amministratori,
comunque tenuti alla doverosa osservanza degli
obblighi posti a protezione dei creditori sociali.

(15) Considerazione diffusa: sul rapporto tra concessione di
prestiti finanziari agevolati nel breve termine e aumento della leva
finanziaria a medio termine, vedi, in luogo di molti, G. Gobbi - F.
Palazzo - A. Segura,Lemisure di sostegno finanziario alle imprese
post-Covid-19 e le loro implicazioni dimedio termine, paperBanca
d’Italia, 15 aprile 2020.

(16) Sull’abusiva concessione del credito, vedi, da ultimo, N.
Abriani - L. Benedetti, Finanziamenti all’impresa in crisi e abusiva
concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina
speciale dell’impresa in crisi, in Banca, borsa, tit. cred., 2020, I,
41 ss.

(17)Cass., SS.UU., 23gennaio2017, n. 1641, in questaRivista,
2017, 263.
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Focus di Gabriella Covino, Antonio Auricchio, Luca Jeantet, Paola Vallino

La pandemia in corso suggerisce di svolgere alcune riflessioni rispetto ai suoi
effetti sulle operazioni di ristrutturazione, in fase di preparazione, di
perfezionamento e di esecuzione, con particolare riguardo al profilo finanziario ed al
più rilevante profilo patrimoniale.
 
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. I passaggi cui è chiamata l'impresa - 3. La declinazione dei
passaggi in base allo stato di gestione della crisi - 4. In conclusione
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1. Premessa
 
La constatazione generale, in linea con le indicazioni rinvenienti dai numerosi provvedimenti emergenziali
promulgati ed in corso di promulgazione, è che il CoVid-19, per usare le parole del Decreto Cura Italia,
rappresenta un evento di forza maggiore, da intendersi quale evento straordinario, sopravvenuto ed
imprevedibile, la cui comparsa e la cui repentina diffusione non è certamente riconducibile ad una condotta
volontaria di un imprenditore che sia in fase di ristrutturazione e che ne subisca gli effetti senza potervi
efficacemente rimediare, almeno nell'immediato.
Si tratta dunque di un fattore di crisi esogeno che incide in modo decisivo sulla capacità dell'imprenditore in
ristrutturazione di adempiere, secondo le scadenze contrattuali, alle proprie obbligazioni di pagamento e,
quale conseguenza, sul regolare svolgimento dell'attività d'impresa, compromettendone la possibilità di
generare flussi di cassa positivi, considerata, nell'attualità, l'assenza di incassi e la sostanziale invarianza
della struttura dei costi fissi.
L'intera imprenditoria, non solo nazionale, si trova, dunque, ad operare in un contesto economico negativo
che, in più fattispecie, si aggiunge a situazioni di difficoltà aziendali preesistenti e magari già oggetto di
rimedio mediante gli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa disciplinati dal R.D. 267/1942 e s.m.i.
In questo contesto, gli operatori del settore restructuring sono oggi chiamati a riflettere su quale possa
essere il miglior approccio da adottare per fronteggiare e superare questa crisi, contemperando le nuove
esigenze ed i nuovi rimedi con le procedure di ristrutturazione pendenti.

2. I passaggi cui è chiamata l'impresa
 
Seguendo questa linea, il primo passaggio consiste nella verifica se la pandemia Covid-19, anche in
ragione del settore nel quale opera l'impresa e delle restrizioni che, tempo per tempo, vengono introdotte dal
Governo, rappresenti causa od occasione di una crisi oppure, a seconda dei casi, di disallineamento del
piano di risanamento consuntivo rispetto a quello prognostico predisposto in sede di perfezionamento
dell'operazione ristrutturativa.
È, in altri termini, necessario porsi la domanda se, in assenza dell'evento di forza maggiore, l'impresa si
sarebbe o meno trovata in una situazione di crisi oppure, a seconda del caso, avrebbe o meno rispettato il
proprio piano di risanamento.
 
Il secondo passaggio consiste nel verificare, in base alle caratteristiche oggettive o soggettive, se l'impresa
possa avere o meno accesso alle agevolazioni che, tempo per tempo, il Governo sta introducendo.
In questo senso, il D.L. “Cura Italia” ha introdotto, tra le altre, misure a sostegno de:

il reddito dei lavoratori con la previsione di circa 10 miliardi di spese, tutte sostanzialmente dedicate
agli ammortizzatori sociali, quali Cassa Integrazione Guadagni anche straordinaria, Fondo
Integrazione Salariale, e contributi e voucher anche per gli autonomi;
il sistema del credito, nell'ottica di mettere le banche e gli istituti finanziari in condizione di esaudire le
richieste delle imprese e così prevedendo, inter alia,

1. l'impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30
settembre 2020;

2. la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali; e
3. la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020;

la liquidità delle imprese, così prevedendo una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di
entrate tributarie e non, in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio
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nazionale.

 
Il terzo passaggio consiste nell'adottare un immediato action plan, essendo opportuno che gli
amministratori monitorino costantemente l'andamento sociale ed annotino nei libri sociali le attività svolte al
fine di salvaguardare il valore aziendale e le azioni poste in essere a tutela delle pretese dei creditori sociali.
 
Più nel dettaglio, gli amministratori dovrebbero:

identificare le cause endogene ed esogene che possano originare la riduzione del capitale sociale
rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c. oppure dell'art. 2482 ter c.c.;
quantificare il valore dell'indebitamento complessivo della società;
gestire l'attività aziendale in termini di sostanziale ordinaria amministrazione, in conformità con
l'oggetto sociale ed in regime di continuità, al fine di conservare il valore dei propri beni e, con essi, la
possibilità di migliore soddisfacimento dei creditori;
identificare e descrivere i rimedi che possono consentire alla società di affrontare e risolvere l'attuale
situazione di crisi;
analizzare e valutare le prospettive di cash flow attese dall'impresa con orizzonte al 30 settembre
2020 o, quanto meno, al 30 giugno 2020 ;
redigere un'aggiornata situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
mappare e monitorare i creditori in base al rango di ciascuno di essi (privilegiato o chirografario),
nonché alle garanzie emesse dalla società e/o da terzi a favore dei medesimi creditori;
identificare l'esposizione debitoria della società verso l'erario e/o enti previdenziali;
evitare la conclusione di transazioni tra la società e terzi se aventi natura di straordinaria
amministrazione e comportanti obbligazioni nuove e diverse da quelle esistenti al tempo
dell'insorgere della crisi ovvero se concluse con società collegate e/o controllate, anche al fine di
evitare possibili responsabilità);
valutare l'opportunità di proseguire e/o completare le commesse in corso, nell'ottica della
conservazione dell'integrità dell'azienda, anche al fine di avere una consistenza del magazzino che
non impatti sulla continuità;
identificare quale, tra le procedure pre concorsuali e concorsuali, potrebbe risultare, secondo un
giudizio di prognosi non irragionevole e/o irrazionale, la migliore per risanare lo stato di crisi della
società;
rinviare la decisione di attivare una procedura pre-concorsuale o concorsuale non appena sia
terminata l'attuale fase emergenziale.

 
Il quarto passaggio consiste nel verificare se l'impresa, per effetto o in occasione della pandemia, presenti
un deficit finanziario oppure anche un deficit patrimoniale, considerando che, nel secondo caso, si pone
sicuramente la necessità di verificare se debbano essere adottati i rimedi che la legge impone in caso di
patrimonio netto negativo, e conseguente perdita dal capitale sociale, e se vada arrestata, se del caso
attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale, la maturazione di perdite che possano erodere le
consistenze attive a garanzia dei creditori.
 
Il quinto passaggio consiste nel procedere ad una valutazione di prognosi secondo il giudizio di cram down.
Più in particolare, qualunque scelta e qualunque iniziativa deve passare attraverso una possibile relazione
sulla situazione periodica dell'imprenditore proiettata e paragonata allo scenario alternativo fallimentare
nell'attuale contesto pandemico Covid-19, con l'obiettivo di verificare se l'interesse dei creditori sia la
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prosecuzione di un percorso ristrutturativo piuttosto che l'apertura di una diversa e più invasiva procedura
concorsuale, come sarebbe il fallimento.
 

3. La declinazione dei passaggi in base allo stato di gestione della crisi
I superiori quattro passaggi dovranno poi essere necessariamente soggetti a differente declinazione a
seconda di quale sia lo “stato” ristrutturativo nel quale si trova l'impresa.
Più nel dettaglio.
 

nel caso di operazioni alle loro prime fasi di implementazione, il focus principale è quello
ricognitivo dello stato attuale dell'attività e delle prospettive del business, e ciò con il primario
obiettivo di comprendere se vi sia una concreta prospettiva di ripresa su cui fondare la
ristrutturazione; in questo scenario, è senz'altro opportuna l'adozione delle misure governative volte a
“traghettare” l'impresa oltre la pandemia e segnatamente la moratoria dei debiti bancari, il rinvio
delle scadenze fiscali e la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali straordinari, e ciò
nell'ottica di poi definire, in base alla fattispecie, quale sia il migliore strumento ristrutturativo per
comporre la crisi d'impresa;
nel caso di operazioni di ristrutturazione già definite nella sostanza ma non ancora rese
oggetto di attestazione, il focus è nel senso di rinviare il rilascio del giudizio attestativo, prendendo
atto che l'annualità corrente difficilmente potrà rispettare gli obiettivi di piano, che tuttavia potranno
essere confermati nelle annualità successive; in questo scenario, non pare, infatti, ipotizzabile una
specifica sensitivity attestativa volta a considerare lo sviluppo della situazione economica;
nel caso di operazioni di ristrutturazione attestate ed in fase di loro esecuzione (al di fuori dello
strumento del concordato preventivo), il focus è quello di chiedere ed ottenere dai principali
creditori la concessione di un “pactum de non petendo” che, similmente alle misure governative
sopra descritte, consenta di “traghettare” l'impresa all'autunno 2020 quando si auspica sia rientrata
l'emergenza sanitaria; in questo scenario e decorso il termine concesso dai creditori, sarà possibile
verificare se il piano di ristrutturazione è, nella sua sostanza, confermato, magari con qualche
correttivo non sostanziale, o se, invece, sia necessario un intervento più strutturale a sostegno
dell'impresa;
nel caso di concordato preventivo già depositato, ma non ancora votato ed omologato, è
ragionevole ipotizzare che l'imprenditore debba modificare il proprio piano industriale ed il collegato
piano di ripagamento prima che i creditori esprimano il loro voto;
nel caso infine di concordato preventivo già omologato, ma ancora in fase di esecuzione,
l'imprenditore ritornato in bonis potrà adottare i rimedi recentemente introdotti dal Governo, così da
superare la fase epidemica; a valle di questo, si renderà tuttavia necessaria una verifica circa la
possibilità di adempiere al pagamento delle obbligazioni concordatarie secondo i termini già
omologati o se si renda necessaria un intervento più incisivo, magari tramite l'accesso ad un nuovo
strumento ristrutturativo con cui affrontare e definire anche le pendenze concordatarie.

4. In conclusione
 
Volendo provare a trarre una conclusione, è evidente come la situazione attuale sia contraddistinta dal
tratto della straordinarietà e non possa essere affrontata con l'approccio “ordinario” concorsuale e
ristrutturativo, essendo quindi essenziale giungere alla gestione di una crisi di impresa sulla base di un
processo di effettiva composizione nell'interesse di tutte le parti interessate.
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Ma, questo, da sé solo, non basta a fronteggiare la straordinarietà della situazione che stiamo vivendo,
essendo essenziale che il legislatore italiano intervenga immediatamente, quanto meno su due fronti.
Il primo, che nasce dall'esperienza quotidiana di questi giorni, è di valutare misure temporanee di
sostegno, sotto il profilo della moratoria bancaria, anche per imprese diverse dalle PMI, considerato il
recente provvedimento di lock down, che ha arrestato flussi attivi per molte aziende che, in modo del tutto
contraddittorio e forse anche non coerente con il principio costituzionale dell'uguaglianza, subirebbero un
ingiustificato trattamento sperequato. Del resto, se come prevede l'articolo 56, comma 1, del Decreto Cura
Italia, la pandemia è evento di forza maggiore, questo evento vale indistintamente per tutte le imprese.
Il secondo, in linea con quanto fatto dal legislatore tedesco e spagnolo, è di adottare alcune fondamentali
decisioni quali, tra le altre, la sospensione delle norme sugli obblighi di ricapitalizzazione (se
ovviamente i “problemi” nascono dall'emergenza sanitaria); la reintroduzione “del silenzio assenso” nel
concordato; e la eliminazione della soglia d'ammissibilità del 20% nel concordato liquidatorio.
 
Tutto questo per un tempo limitato, ma necessario per superare l'attuale fase pandemica e, con essa, di
blocco dell'attività economica mondiale.
In difetto, e considerata la strutturalità patrimoniale di numerose crisi aziendali, l'unica opzione possibile non
potrebbe che essere quella, davvero estrema per non dire drammatica, di vedere incrementarsi
esponenzialmente istanze di auto-fallimento e questo non sarebbe certo il risultato auspicabile cui tendere.
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N. R.G. 136/2020 

IL TRIBUNAI.E DI CATANIA 
SEZlmm I;ALLIMEI'ffARE 

Riunito in camem di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: 

dotto Sciacca 

dott. Fabio Letterio Cimolo 

dott. l.ucìa De Bcmardìn 

ha emesso il seguente 

DECRETO 
nel procedimento iscritto alno r.g. 13612020 

.PROMOSSO DA 

Presidente 

Giudice ReI. Est. 

Giudice 

PROCURA. DELLA REPVBBUCA In CATANIA, in persona dei Sostituti Procuraori dotLri 

Fabio Regolo e Alessandra Tasciorti; 

RICORRENTE 

CONTRO 

rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv .•••••• 

RESISTENTE 

Con istanza depositata il 14/5/2020 la Procura della Repubblica in sede chiedeva il fallimento della 

,. çg 7 ; formulando al contempo domanda cautelare sub art. 15, comma 8, 

L.F.. 

Rappresentava che la società resistente versava da almeno cinque anni, con ingenti perdite in ogni 

sociale, in Una grave crisi, che aveva fronteggiato sia ricon-cndo al sistematico apporto dei 

soci, Siél elaborando un piano di nsanamento ex art. 67 LF. asseverato nel 2017 e rimasto inattuato, 

sia omettendo il pagamento dei tributi. 

Narrava, riportando stralcì della relazione della società di revisione, che alla chiusura dell'ersecizio 

al 30/6/2019 la resistente aveva registrato una perdita del capitale sociale superiore a W1 terzo e che 

alla data ciel 30/9/2019 (come da situazione patrimoniale in atti) aveva subito ulteriori perdite (per 

euro 1.667.107,19) che, insieme alle perdite reh,r1strate al 30/6/2019 (per euro 7.335.855,10), 

..... 
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avevano comportato l'azzeramento del capitale sociale e un patrimonio netto negativo di circa euro 

1.297.165,00. 

Spccilì-:ava, come da relazione tecnica in atti, che dalla situazione patrimonìale ìnfrannuale 

aggiornata al 30111/2019 ..:mergcva un'ulteriore perdita di euro 2.140.168,00, tale da erodere 

l'ulteriore riserva di euro 723.572.00, ingenerandosi così una perdìta ultra-azzerante di euro 

LI i2A02,OO: con delibera assembleare del 17/1/2020, nel prendere atto di un'ulteriore la 

società aveva deliberato l'ffi'.zeramcnto del capitale sociale c i relativi rieostituzìonc e aumento. 

Esponeva, tuttavia, che il predetto aumento di capitale sociale non risultava essere stato sottoscritto" 

nemmeno nella parte inscindibile, con mancant.a sua ricostituzione nel minimo di legge. A fronte di 

ciò e della sussistenza di procedure esecutive a carico della resistente e di debiti esattoriali 

(compresi quelli in corso di definitovo accert<hllento) per oltre euro 20.000.000,00, non erano stati 

compiuti gli adempimenti di legge concernenti lo scioglimento e messa in liquidazione della società 

e relativa pubblicità, con anomala prosecuzione dell'attività che aveva comportato l'ulteriore 

aggravamento della economico-finanziaria. Sottolineava come tali comportIimenti si 

ponessero in violazione di basilari principi e celasse la volontà degli amministratori, scelti 

stessi sog%;etti in orhita gruppo, •••• .-.. di proseguire la gestione in danno dei creditori in linea 

con condotte analoghe riscontrate ad esempio agli atti della procedura di amministrazione 

straordinaria con riguardo all'organo gestori o di idlsd_,UltIil 
Alla luce delle superiori considerazioni, dinanzi al dato per c,ui le due società socie del _ ••• "".IfII •••••••••••••• erano ormai sottoposte a procedura 

concorsuale, e dunque eÌ'Ì per se incapaci di sostençrc finanzìarianlente la resistente, con relativo 

venir meno di qualsivoglia prospettiva di continuità in stava per il fallimento e chiedeva, 

nelle more e in via d"urgenza, la sostituzione degli amministratori e la nomina di ammnistratori 

iiudizian eòn il precipuo scopo delia constatazione della caUsa di scioglimento con conseguente 

ripristino della legalìtà gestoria. 

Previa instauraz.ionc del contra.dditorio, con memoria del 21/5/2020 si costituiva la socìetà 

resistente, la quale, nel contestare gli altrui assunti, rappresentava quanto sCb'11e: 

1) il consiglio di amministrazione era stato rinnovato in data 18/312020 e l'unico dei suoi 

componenti presente nel precedente consiglio di amministmzionc.·· •••••• era stato 

nominato per cooptazione a: seguito delle dimissioni di un precedente amministratore in data 

3/2/2020, con la conseguenza che gli amministratori in canca al momento del deposito 

del!' istanza cautelare aVevano assunto la canca di recente c non avevano partecipato ad alcuna 

delle presunte irregolariu.ì segnalate dalla ProCUI'à della Repubblica; inoltre, contrariamente 

all'a'lSunto di quest'ultima, •• [!111 •••• (asseritan1ente "interessato am:he dalle gralli 

2 
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irregolarità messe in luce dai commissari straordinari d} J [ 'n non aveva mai avuto alcun 

rapJXlrto con la Il III I , essendo stato nominato quando quest'ultima era già in procedura 

concorsuale:. 

2) risultava carente il pericufum in ,!lOra, essendOSI l'istante limitata ad affennarc che 

'"l'organo geslorio ha dimostrato di operare aggravando il dissesto", in assenza della deduzione 

dì alti distrattivi e palesando di mirare al conseguimento di risultati estranei agli effctti della 

d.ichiarazione di fallimento (cioè il "ripristino della legali/à gestoria"), laddove gli attuali 

amministratori. da poco nominati, avevano operato con grande oculatezza, ponendo in essere 

una gestione escJu:;ivamente conservativa (ed anzi realizzando degli importanti rispanni di 

spesa), nell'attesa che prendesse corpo la possibilità della vendita della società a soggetto in 

grado anche di ricapitalizzarla e di salvare il titolo sportivo; 

J) le deduzioni della Procura della Repubblica erano femle all'esito dì un primo tentativo di 

ricapitalizzazìone c pecisava in proposito che nessuno degli attuali amnlinìstratori era in carica 

aUa data del 17/1/2020, allorquando l'assemblea straordinaria dei soci delaS!&33 &&&11& tI.jl.&, 

su richiesta del!' allora consiglio di amministraz.ione, Lì fronte di perdite di circa euro 

7.000,000,00 relative al b&!ancio chiuso al 30/6/2019, che, in uno alla sìtuazione infrannuale al 

30/11/2019, avevano prodotto una perdita ultra-azzerante dì euro Ll72.402,OO, aveva deliberato 

J'azzerarncnto de! capitale c la sua ricostituzione, con previsione di un primo termine, come per 

legge, per l'eserciziQ del diritto di opzione da parte dei soci e un secondo termine per la 

• sottoscrizione da parte di terzi dcll'inoptato con scadenza il l 6/4/2020. E intàtti, gli attuali 

amministratori, che erano stati nominati in pendenza dì un aumento di capitale deliberato, in 

vista della scadenza del termine di sottoscrizione senza esito, avevano provvededuto a redigere 

un bilancio infra-annuale e a convocare in data 7/4/2020, senza indugio, l'a<;semblea via pec 

(per adottare i provvedimenti conseguenti alia perdita del capitale, ovvero ricapitali:Z7.azione o 

liquidazione), in prima convocazione per il 17/4/2020 e in seconda convocazione per il 

20/4/2020, data ultima nella quale l'assemblea aveva preso atto della intervenuta nuova 

nonnativa comcnutà nell'art. 6 del D.L 8 aprile 2020, n.23, avvalendosene e detenninandosi 

così, sino al 30/6/2020, per una gestione di tipo conservativo, con il solo fine di tutelare sia i 

creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi, sia i soci; 

4) non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti degli amministratori in relazione alla 

domanda cautelare per come formulata, così come di contro accade nell'analoga fattispecie ex 

art. 2409 c.c., con lesione del relativo diritto di difesa, considerato anche che uno di essi era 

dimissionario con dimissioni già efficaci (il vice-presidente, ••••••••• e che il 

consiglio di ammnistrazione aveva convocato, per il giorno 27/5/2020, l'assemblea degli 

I 3 
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azionisti per la ricostituzione dcl consiglio o per la restrizione dell'organo amministrativo alla 

l1gura dell'amministratore unico: 
,.." 

5) negava lo stato dì in.,>olven2'.a e deduceva che in dam 21/5/2020 era stato presentato ricorso 

per concordalo preventivo con riserva. 

All'udienza del 25/512020, celebrata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, letto t), del D.L n. 

18/2020, per come;: convertito in legge, la Procura della Repubblica eccepiva l'inammissibilità del 

ricorso di concordato con riserva presentato dalla resistente per abw;o del predetto strumento 

processuale. non essendo giuridicamente ed economicamente fattibile nel concreto la 

continuità prospettata. 

Sottolineava come ilt12iìì;.· llliC ___ IIJIIIIa.stesse operando da tempo in assenza del e.apitak minimo 

di legge, continuando a maturare perdite e a erodere la garanzia patrimoniale, con necessità, quindi, 

di un mutamento di management immediato. L'assunto trovava oonfenna in quanto sostenuto nelle 

proprie difese dalla stessa resistente, la quale aveva rilevato che "dal/a situazione patrimoniale 

aggiornata al 29 .febhraio 2020 emergeva una perdita ultra azzerante complessiva di euro 

1.637354,98", che sì aggitmgeva alla perdita risultante al 30/11/2019 che aveva portato, in data 

17/ l n020, a una deliberazione straordinaria dì aumento di capimle pari a euro 1.172.402,00. 

Ne veniva che in salì tre mesi, tra dicembre 2019 e febbraio 2020, la società aveva prodotto ulteriori 

perdite per circa € 465.000,00, con un ritmo di circa 155.000,00 euro al mese. 

Ribadiva, pertan.to, che gli amministratori, in ossequio agli obblighi di legge, avrebbero vieppiù 

do,'uto prendere atto della mancat.a sottoscrizione dell'aumento di capitale e della sussistenza della 

causa dì scioglimento, provvedendo tempestivamente all'iscrizione della stessa presso il Registro 

Imprese. Di contro, la deliberazione assunta il 23/4/2020, citata dalla resistente, non risultava 

aderente al dettato nonnativo, apparendo apertamente dllatoria e gravemente lesiva degli obblighi 

cogenti che la legge pone in capo agli amministratori al conclamarsi dì una causa di scioglimento. 

Contestava, poi, l'applicabilità dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020 alla fattispecie concreta, trattandosi di 

nonnativa finalizzata a tutelare gli eftètti economici-finanziari legati all'anuale situazione 

pandemica, laddove i presupposti di cui agli art. 2446 e 2447 c.c. si erano verificati, 

rispettivamente. con riferimento al bilancio chiuso al 3016/2019 ed a!Ia situazione patrimoniale 

emergente al 30111/2019, e quindi nulla avevano a che vedere con l'esplodere dell'emergenza 

CùviJ-19. 

Analoghe considerazioni svolgeva in relazione alla situazione di crisi patit.a dai due soci, che non 

era in alcun modo connessa a tale evento, ma atteneva alle precedenti vicende societarie. 

La società resistente, nel corso della medesima udienza evidenziava che i rapporti tra ricorso per 

concn,dato e iSlan7" di fallimento oon crono Ogg:o dell' udi"""" ,eI.tiva al ",utel." e,. comunque, l, 

v 
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contestava che il ricorso di concordato con riserva costituisse abuso dello strumento processuale, e 

dunque negava le relative finalità meramente dilatorie. 

Narrava che gli amministratori avevano diligentemente cercato soggetti interessati alla 

sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato il 17/1/2020 e che, scaduto il 16/412020 
il secondo termine nel vigore del D.L. n. 23/2020, gli amministratori avevano riconvocato 

l'assemblea per i "provvedimenti conseguenti all'art. 2447 c.c."; l'assemblea (non gli 

amministratori) il 20/412020 aveva, invece, deliberato di soprassedere sino a fine giugno 2020 (e 

non dicembre), cogliendo l'opportunità offerta dall'art. 6 del citato D.L., che, come da 
interpretazione offerta da autorevoli fonti dottrinali, riguarda anche le perdite pregresse e non solo 

quelle prodotte durante il Covid, in quanto la norma, come da dato letterale, tiene conto 

dell'impossibilità di risanarle o di reperire nuovi capitali nel periodo della pandemia (altrimenti 

sarebbe norma di ben poco rilievo). 

Sottolineava, comunque, come la questione rilevante fosse non l'interpretazione della suddetta 

norma, ma se gli amministratori si fossero comportati diligentemente. E in tal senso chiariva che 

questi si erano avvalsi di pareri di esperti di diritto societario e di bilancio e si erano limitati a 
eseguire il disposto dell'assemblea quanto all'applicazione dell'art. 6 citato (in conformità ai 

superiori pareri) e alla prosecuzione dell'attività tramite una gestione meramente conservativa. 

Nessun ulteriore obbligo - si deduceva ulteriormente - gravava, pertanto, sugli amministratori, 

tantomeno quello di effettuare iscrizioni presso il Registro Imprese, avendo l'assemblea deliberato 

sul punto in data 20/4/2020, non gravando sugli stessi alcun obbligo nemmeno in precedenza in 

base alla mancata esecuzione della pregressa delibera del 17/112020, in quanto il secondo termine di 

sottoscrizione era scaduto dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 2312020. 
Peraltro, esponeva come il superiore operato degli amministratori andava guardato alla luce del dato 

per cui la liquidazione avrebbe comportato e comporterebbe (come del resto il fallimento), in base 

alla normativa federale, effetti economicamente devastanti per la società sportiva resistente, con 

perdita del titolo sportivo e svincolo dei giocatori, cui conseguirebbe un danno di circa due milioni 

di euro. 

All'esito della predetta udienza del 25/512020 il Tribunale si riservava di provvedere. 

................ 
Premesso quanto sopra, in via preliminare. al fine de] necessario coordinamento, occorre riunire il . 
presente procedimento a quello iscritto al n. 8/2020 R.G.Conc.Prev., rimanendo cosi superata e non 

più attuale t'udienza del 9/612020, fissata per l'esame del merito dell'istanza di fallimento, tenuto 

conto del separato decreto sub art. 161, comma 6, L.F .. 
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Nel merito, è il caso di osservare come l'art. 6 del D.L. n. 2372020 così disponga: "A deco"ere 

dalla data dì entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le 

jàttispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli 

articoli 2446. commi secondo e terzo, 2447. 2482-bis, commi quattro, quinto e sesto, e 2482-ter del 

codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o 

perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies 

del codice civile". 

A fronte delle interpretazioni offerte dalla società resistente, non sfugge come il dettato normativo 

in esame sia oggettivamente di complessa esegesi e che non appare immediatamente destituita di 

fondamento quella (diversa) offerta da altra parte della dottrina, secondo cui il periodo da prendere 

in considerazione sia esclusivamente da comprendersi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, 

essendo congiuntamente considerati, a tal fine, nel dettato normativo sia il periodo in cui sono state 

neutralizzate temporaneamente le norme societarie, sia l'ambito temporale in cui devono intervenire 

le ''fattispecie'' ivi indicate. 

Tale ricostruzione sembra maggiormente in linea con la voluntas legis di paraliZ7.are per un 

determinato periodo di tempo le perdite cagionate dalla pandemia (così come emerge dalla 

relazione illustrativa e dalla relazione tecnica al Decreto. laddove si fa riferimento alla necessità di 

fronteggiare la "perdita dovuta alla crisi Covid 19'j, e quindi quelle prodottesi dall'entrata in 

vigore del citato D.L., e non quelle anteriori che, per questo, nemmeno astrattamente si pongono in 

nesso di causalità con la crisi sopravvenuta di che trattasi. 

Discende che potrebbe, di conseguenza. ben sostenersi che il legislatore guardi aUe perdite non solo 

verificatesi, ma anche positivamente accertate dall'organo amministrativo nel periodo di 

riferimento, in ossequio alla fattispecie a formazione progressiva delineata (per ciò che qui rileva) 

dall'art. 2447 c.c., che attribuisce rilievo al momento dell'accertamento della circostanza ad opera 

dell'organo amministrativo. 

In quest'ottica, men che meno potrebbe applicarsi l'invocata disciplina a fattispecie concretizzatesi 

addirittura in epoca anteriore al 1I112020, ove ricadano sotto il vigore del D.L. n. 2312020 i soli 

termini di una deliberazione assembleare anch'essa adottata sub art. 2447 c.c. in epoca antecedente 

al 9/4/2020. 

Alla luce delle superiori considerazioni, l'azzeramento del capitale sociale accertato dalla stessa 

società resistente alla data del 30/1112019, cui è seguita, su convocazione del 13/1212019, una 

deliberazione sub art. 2447 c.c. in data 17/1/2020, impedirebbe, così come affermato dalla Procura 

della Repubblica istante, di ricondurre il caso concreto nell'alveo dell'invocato art. 6 del D.L. n. 

23/2020. 
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In ogni caso, non può non osservarsi come l'art. 6 dianzi citato non deroghi all'art. 2086, comma 2, 

C.C., per come novellato dal D.L.vo n. 14/2019, secondo cui: "l'imprenditore, che operi informa 

socie/aria o collelliva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adeguato alla natura e alle dimensioni dell 'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 

della crisi dell 'impresa e della perdita della continuità aziendale. nonché di attivarsi senza indugio 

per ! 'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dali 'ordinamento per il superamenlo 

della crisi e il recupero della continuità aziendole". 

Ne viene che, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 2312020, gli amministratori di una 

società di capitali (come nella specie) restano facultati di accedere ad uno degli istituti approntati 

dall'ordinamento per il superamento deUa crisi e iI recupero della continuità aziendale. 

Vi è però al riguardo da chiarire che ove l'istituto prescelto sia quello del concordato preventivo, lo 

stesso, dal momento della sua pendenza. si pone in alternativa alle deroghe contemplate dal citato 

art. 6, a fronte del dettato dell'art. 186 sexies. comma 1, L.F: "Dalla dala del deposito della 

domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto 

comma, della domanda per ['omologazione dell'accordo di ristrutturazione dì cui all'articolo 182 

bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino 

all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e ferzo, 2447, 2482-bis, commi 

quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di 

scioglimento della .fodera' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484. n. 

4, e 2545-duodecies del codice civile". 

Nella specie, il Collegio evidenzia che, benchè la società resistente si sia in questa sede difesa 

richiamando l'art. 6 più volte citato, non può non evidenziarsi come il deposito del ricorso di 
concordato preventivo ex art. 161, comma 6. L.F. (che, allo stato, deve dirsi non concreti abuso di 
strumento processuale, per come argomentato nel relativo separato decreto) tolga allo stato 

quasi voglia rilevanza alle deroghe sul capitale entrate in vigore nel 2020, e, di conseguenza e in tal 

senso, alcuna rilevanza alla deliberazione assembleare del 20/412020. 

Sotto altro profilo, il medesimo ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. implica il venir meno, ex nunc, 

del periculum in mora prospettato nella domanda cautelare come di repentino aggravamento dello 

stato di rnsolvcnza dovuto alla gestione societaria non confonne alla cornice normativa in cui 

dovrebbe essere inquadrata., senza che la crisi venga affrontata e fatta emergere attraverso gli istituti 

di legge con le relative conseguenze fattuali e giuridiche. E infatti, nella pendenza del predetto 

ricorso di concordato preventivo, vengono meno gli obblighi imposti dalle norme codi cistiche 

dettate in ordine al verificarsi deUa riduzione del capitale sociale oltre il limite minimo di legge e 
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svolgendosi la gestione sotto la sorveglianza degli organi della procedura con le connesse 

limitazioni, tra l'altro, in tema di atti dispositivi. 

11 provvedimento cautelare va, in tal guisa, denegato. 

Per completezza espositiva, ai sensi del comma 2 dell'art. lO del D.L. n. 23/2020, è appena il caso 

di osservare come non si riscontrino l'inammissibilità e }'infondatezza in punto di prospettazione 

della domanda cautelare. 

Tale conclusione trova fondamento sia nelle argomentazioni sopra svolte in diritto, sia perché, pur 

nei limiti della cognizione sommaria tipica della presente fase, appare emergere dalle circostanze 

sin qui riassunte (al netto del ricorso a istituti alternativi regolatori della crisi) uno stato di 

insolvenza, che per tempi, modalità e dimensioni, non può non destare allanne, per di più ove si 

osservi che tale insolveIl7.a è accompagnata da una non ben chiara strategia programmatica 

aziendale (di continuità diretta ovvero indiretta con manterumnento di alcuni asset e, se del caso, la 

dismissione di altri), a fronte, tra l'altro, del repentino e reiterato mutamento delle persone chiamate 

a comporre l'organo gestorio e del deposito, da ultimo, del ricorso sub art. 161, comma 6, L.F. solo 

dopo la presentazione dell'istanza di fallimento e in contraddizione con le finalità espresse nella 

deliberazione del 20/4/2020. Si aggiunga che il petitum immediato formulato in domanda, diretto 

alla sostituzione in via d'urgenza delrorgano gestorio, non richiedeva (per la tipologia del 

procedimento e delle relative finalità, differenti da quelle ex art. 2409 c.c.) l'instaurazione del 

contraddittorio nei confronti di soggetti diversi da quelli legittimati a contraddire sulI'ÌstaIl7.a di 

fallimento e che il medesimo petitum immediato non avrebbe certo impedito al Tribunale, in ipotesi 

di accoglimento, di graduare diversamente il provvedimento cautelare, dovendo il potere di impulso 

(assertivo e probatorio) della parte istante essere valutato in considerazione delle peculiarità della 

materia che occupa, involgente interessi indisponibili e poteri offidosi, e della coerente 

connotazione del procedimento cautelare per una strumentalità disegnata a monte dal legislatore 

(comma 8 dell'art. 15 L.F.) rispetto ad un unico provvedimento definitorio (la sentenza dichiarativa 

di fallimento), che produce effetti predeterminati e che viene ad essere pronunciato sulla base di 

specifici c tassativi presupposti normativamente individuati. 

P.Q.M. 

Dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 8/2020 R.G.Conc.Prev. 

Denega il provvedimento cautelare. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale di Catania 

in data 27/5/2020. 

-
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Covid-19

Continuità aziendale, perdite
sul capitale e finanziamenti soci
nella legislazione emergenziale
da Covid-19
di Marco Ventoruzzo

L’articolo esamina le norme centrali del diritto societario emergenziale contenute nel cosiddetto
“Decreto liquidità”, ossia gli artt. 6, 7 e 8 rispettivamente dedicati alla continuità aziendale nei bilanci,
alla sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite rilevanti, e alla postergazione
dei finanziamenti dei soci, soffermandosi sia sugli aspetti interpretativi e applicativi, che sistematici.
In chiusura vengono offerti alcuni brevissimi cenni sulle analoghe iniziative assunte in altri ordina-
menti europei e una proposta di (temporanea) semplificazione delle regole sulla raccolta del capitale
proprio, che pure potrebbe contribuire a limitare gli effetti economici negativi dello shock esogeno e
auspicabilmente temporaneo dovuto alla pandemia.

Introduzione
Nell’ambito delle misure emergenziali assunte dal
Governo italiano per contrastare o limitare gli effetti
economici del Covid19, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
(cosiddetto “Decreto liquidità”) ne prevede tre che
toccano alcuni punti centrali del nostro diritto socie-
tario, e in particolare delle società di capitali. Conte-
nute negli artt. 6, 7 e 8 del Provvedimento, in estrema
sintesi queste norme prevedono: una temporanea (e
parziale) sospensione, fino al 31 dicembre 2020, degli
obblighi di riduzione del capitale sociale e sciogli-
mento della società per perdite rilevanti; una presun-
zione di continuità aziendale per la redazione dei
bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre
2020 e chiusima non approvati al 23 febbraio 2020, se
tale condizione sussisteva nell’ultimo bilancio d’eser-
cizio; la non applicazione, per la rimanente parte del
2020, delle regole di postergazione dei finanziamenti
“sospetti” dei soci effettuati a favore di S.r.l. o da parte
di chi esercita direzione e coordinamento.
Pur nella loro diversità, queste previsioni si accomu-
nanoper l’obiettivodi alleviare lepossibili conseguenze

di un deterioramento della situazione reddituale, patri-
moniale o finanziaria della società, evitando l’adozione
di provvedimenti che, alla luce di una diffusa fase
depressiva del ciclo economico, potrebbero ingenerare
liquidazioni a catena, acuire le difficoltà di reperimento
dimezzi finanziari, ingolfare ulteriormente i tribunali e,
più in generale, aggravare la crisi. Naturalmente le
norme emergenziali non incidono sulla realtà sotto-
stante, bensì attenuano o eliminano - anche tramite
“finzioni” - le sue implicazionigiuridicheche, inragione
dell’eccezionalità dello scenario, potrebbero avere costi
superiori ai benefici. Ciò non significa affatto che
queste e simili iniziative, che peraltro echeggiano ana-
loghi provvedimenti adottati all’estero, non siano
opportune, utili e importanti (chi scrive, proprio
poco prima dell’emanazione del D.L. 23/2020, ha ad
esempio pubblicamente suggerito la sospensione di
alcune regole e doveri degli amministratori in presenza
di crisi (1)), pur dovendosi essere consapevoli che, a
differenza di altre misure, quelle qui in commento
agiscono, per così dire, sui sintomi e non sullamalattia,
che potrebbe cronicizzarsi e peggiorare. D’altro lato,

(1) P. Marchetti - M. Ventoruzzo, Contro la recessione un
lockdown per i fallimenti, in Corriere della Sera, inserto L’Econo-
mia, 6 aprile 2020, 17; sui temi di questo articolo, invece, si veda

sempreP.Marchetti -M.Ventoruzzo, I contri al riparodal virus.Ora
aumenti di capitale più facili, in Corriere della Sera, inserto L’Eco-
nomia, 27 aprile 2020, 17.
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come spesso accade per soluzioni eccezionali, alcune di
queste previsioni rappresentano anche un forzato espe-
rimento - penso in particolare al ridimensionamento
della rilevanza del capitale sociale - che potrebbe for-
nire nuovi spunti al dibattito sull’utilità di certi istituti,
sebbene sia difficile isolare gli effetti di queste innova-
zioni dal complesso e unico quadro economico e giuri-
dico di questi tragici mesi.
Nelle pagine che seguono si esaminano criticamente,
seppur brevemente e a prima lettura, le tre norme
richiamate, cercando di evidenziare le principali
questioni interpretative, applicative e sistematiche
che pongono. Infine si accennerà ad alcuni ulteriori
interventi che potrebbero essere opportuni per con-
sentire alle imprese di affrontare la crisi conmaggiore
flessibilità e solidità.

La “finzione” di continuità: finalità
e ambito di applicazione
Seguendo un ordine logico, conviene prendere le
mosse dall’art. 7 Decreto liquidità, relativo alla
continuità ai fini della redazione del bilancio.
Testualmente questa previsione dispone che:
“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso
al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella
prospettiva della continuazione dell’attività di cui
all’art. 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice
civile può comunque essere operata se risulta sussi-
stente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in
data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la
previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è
specificamente illustrato nella nota informativa
anche mediante il richiamo delle risultanze del
bilancio precedente”. Il comma 2 precisa, inoltre,
che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e
non ancora approvati”.

La finalità della norma è ovvia: creare una sorta di
presunzioneo,meglio, finzionedi continuità aziendale
per i bilanci relativi all’esercizio 2020 (più precisa-
mente, il cui esercizio è in corso alla fine di questo
anno), nonché per quelli relativi a periodi precedenti
chiusi al 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati.
Volendo ricorrere a unametaforamedica, il legislatore
ci dice che, data l’eccezionalità del periodo, se anche il
termometro segnalasseunatemperaturacorporeadi39
gradi centigradi, la si può considerare normale e desti-
nata a ridursi, posto cheun fenomenogeneralizzato - la
crisi economica legata alla pandemia - sta tempora-
neamente sballando le misurazioni (2). Ciò anche
onde evitare il panico e affollamenti al pronto soc-
corso, che potrebbero tradursi in ulteriori contagi,
aggravamenti dei sintomi, e rendere i dati del termo-
metro (ossia, del bilancio) profezie auto-realizzantesi.
Tanto in campo sanitario quanto, fuor dimetafora, nel
nostro caso, è evidente che siamo di fronte a una
“finzione” non priva di rischi, che può nascondere
falsi positivi ma anche “veri” positivi, e che tuttavia
è ritenuta avere più benefici che costi (3).
Prima di esaminare più analiticamente il testo della
norma che, come vedremo, nonostante la chiarezza
degli obiettivi pone alcuni problemi interpretativi e di
coordinamento, conviene spendere qualcheparola sul
concettodi continuità.Nonèovviamentepossibilené
utile, in questenote, unadiscussione completa dei suoi
significati e implicazioni, essendo piuttosto sufficiente
richiamarne il significato fondamentale.Lacontinuità
è, innanzitutto, un elemento di fatto relativo alla
circostanza che l’attività di impresa appare destinata
a estendersi su un orizzonte temporale ampio, tipica-
mente superiore all’anno solare e/o all’esercizio (4). La
continuità sostanziale ha poi un riflesso contabile,
essendo un fondamentale presupposto del bilancio
d’esercizio, elencato tanto dal codice civile tra i prin-
cipi per la sua redazione (art. 2423 bis, comma1, punto
1, c.c.), quanto dallo IAS 1 (5), secondo il quale la

(2) Per una più generale discussione degli effetti contabili
dell’emergenza si v. Assonime, Impatto della pandemia da
Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019, n. 5/
2020.Si vedaperò la seguentenota7perun accennoal significato
della regola sulla continuità, che pare riduttivo leggere come un
semplice accorgimento per assicurare la valenza del portato
informativo del bilancio.

(3) Sul punto, v. M. Spiotta, La (presunzione di) continuità
aziendale al tempo del covid-19, in Il diritto dell’emergenza: profili
societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, I
quaderni di RES 3/2020, 37-45, per la quale l’equilibrio economico
e finanziario - presupposto fondamentale della continuità azien-
dale - si alimenta grazie alla fiducia che gli stakeholders nutrono
“nella capacità dell’impresa di adempiere le obbligazioni esistenti
e di assumerne di nuove” (così a p. 41). L’autrice si interroga
sull’opportunità di imporre tale fiducia per decreto ricorrendo alla
finzione di ultrattività della continuità aziendale, posto che in ogni

caso, così operando, non si esonererebbero “amministratori,
sindaci e revisori dai loro rispettivi doveri e dalle loro responsabi-
lità” (così a p. 42). Del resto, “[c]elare i sintomi di uno stato di crisi
(che invece dovrebbero essere costantemente monitorati)
potrebbe incoraggiare gli amministratori a tenere una condotta
non molto diversa da quella che si è sempre rimproverata loro,
ossia di nascondere, tramite artifici contabili, la perdita del capitale
sociale” (così a p. 43).

(4) P. Sfameni, L’esercizio sociale e il bilancio nelle società per
azioni, in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura di L.
A. Bianchi, Milano, 2001.

(5) E richiamato da infiniti documenti e principi contabili, che
spaziano dal principio OIC 11 al principio di revisione n. 570: sul
punto, di recente, v.M. Irrera - E. Fregonara, La crisi d’impresa e la
continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’e-
mergenza, cit., 18-36, spec. 32-33.
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valutazione delle voci postula il perdurare dell’attività
d’impresa, distinguendo così questo documento dai
bilanci di liquidazione. Le implicazioni sono ovvie e
note: ben diverso può essere il valore attribuito a
rimanenze, investimenti, cespiti, e il calcolo di gran-
dezzeeconomico-contabili connesse, comegli ammor-
tamenti, se si ipotizza il loro duraturo impiegonel ciclo
produttivo, ovvero se si intende o deve disgregare o
alienare il complesso aziendale con liquidazione del-
l’attivo. È evidente che tanto nella sua dimensione
sostanziale, quanto per le sue implicazioni contabili, la
(non) continuità si pone su unpiano affinemadiverso
da nozioni quali quelle di crisi o insolvenza dell’im-
presa. Potrebbe infatti non esservi continuità anche in
caso di imminente liquidazione volontaria di un’a-
zienda in bonis.
Può sorgere qualche dubbio circa la possibilità, per il
legislatore nazionale, di introdurre una siffatta deroga
al principio di continuità, questione che si intreccia
con quella attinente all’ambito di applicazione dell’art.
7 del Decreto in commento. Cominciamo da quest’ul-
tima: come noto, i conti annuali e consolidati devono
essere redatti in base ai principi IAS se la società ha
azioni o altri strumenti finanziari quotati in Italia o
altro Statomembro della UE o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante; agli stessi principi si devono confor-
mare banche, società di assicurazione e altri interme-
diari finanziari.Altri tipidi societàpossonoutilizzaregli
IAS in via facoltativa, altrimenti sono tenute a rispet-
tare le norme del codice civile (e, nella misura in cui si
possano ritenere integrate e specificate dai principi
contabili, fare riferimento ad essi) (6). Ora, una

prima questione è se la presunzione/finzione di conti-
nuità si applica solo ai bilanci redatti in base alle regole
contenute nel codice civile, ovvero anche a quelli
cosiddetti IAS-compliant: alcuni tra i primi commen-
tatori, infatti, paiono orientati a escludere il secondo
caso, osservando che la nuova disposizione si applica ai
bilanci conformi “alle norme civilistiche”, mentre “[p]
er un simile provvedimento a favore dei soggetti IAS
adopter occorrerebbe un intervento analogo da parte
dello standard setter internazionale e della Commis-
sione europea” (7).
Questa distinzione, che peraltro solleverebbe alcuni
problemidi paritàdi trattamento (8),nonmipareperò
del tutto convincente o, quantomeno, in attesa di un
intervento chiarificatore magari in sede di conver-
sione del Decreto, ritengo preferibile valorizzare gli
elementi interpretativi a favore di una lettura più
ampia dell’ambito di applicazione. La norma di legge
fa genericamente riferimento al bilancio (d’esercizio),
documento disciplinato appunto sia dalle norme civi-
listiche che dagli IAS (i quali comunque, natural-
mente, hanno la propria fonte in norme civilistiche
anche di diritto interno). La tesi più restrittiva si
baserebbe sulla circostanza che l’art. 7 del Decreto
liquidità cita espressamente il solo art. 2423 bis,
comma 1, punto 1, c.c., ossia la regola che fissa il
postulato della continuità per le imprese che non
seguono gli IAS. È tuttavia lecito dubitare che la
volontà del legislatore, come desumibile anche dalla
Relazione di accompagnamento al Decreto liqui-
dità (9), fosse quella di operare un simile distinguo,
e allora il richiamo dell’art. 2423 bis c.c. potrebbe

(6) Su questi temi, per tutti, v. G. Strampelli,Gli IAS/IFRS dopo
lacrisi: alla ricercadell’equilibrio tra regolecontabili nonprudenziali
e tutela della stabilità patrimoniale della società, in Riv. società,
2010, 395-446 e, più in generale, Id., Distribuzioni ai soci e tutela
dei creditori. L’effetto degli IAS/IFRS, Torino, 2009, XV-413.

(7) M. Di Sarli, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del
coronavirus: prime riflessioni, in Il diritto dell’emergenza, cit., 46-
60, 52. Anche Assonime, Impatto della pandemia, cit., parr. 3 e 4,
appare orientata a ritenere che l’art. 7 del decreto in commento si
applichi solo alle impresecheadottano iprincipi contabili nazionali,
sebbene - coerentemente con quanto successivamente soste-
nuto nel testo - osserva quantomeno che le indicazioni della legge
“possono essere considerate utili anche per le società che redi-
gono i bilanci secondo i principi IAS, considerata anche la finalità
generale del provvedimento (conservare ai bilanci una concreta e
corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto
a un fenomeno eccezionale ma temporaneo) risponde a un’esi-
genza comune di tutto il mondo delle imprese, ivi comprese le
società quotate”. Quest’ultima osservazione, pur in buona parte
condivisibile e in verità ripresa testualmente dall Relazione illu-
strativa al decreto, consente tuttavia unaprecisazione: a rigore, se
davvero vi fossero elementi per ritenere gli effetti economici del
Covid-19 temporanei, potrebbe risultare superflua la “finzione” di
continuità consentita dal legislatore, in quanto il principio già
“incorpora” la possibilità (anzi, il dovere) di guardare oltre a feno-
meni contingenti, per quanto gravi. D’altro lato, se la continuità è

compromessa al punto da indurre una liquidazione dell’azienda o
comunque renderla probabile, eventuali miglioramenti successivi
dello stato dell’economia non sono sufficienti a ignorare questi
eventi. È quindi un po’minimalista ritenere che il provvedimento
del Governo si limiti a garantire la corretta valenza informativa dei
bilanci, altrimenti distorti dal Covid-19: esso ha effetti più signifi-
cativi, giungendo appunto ad affermare una continuità basata,
anziché su elementi prospettici, come normalmente dovrebbe
essere, su dati precedenti nel tempo. Da ultimo, ma autorevol-
mente, anche l’OIC, nel recentissimo Documento interpretativo
messo in consultazionee relativo alle disposizioni temporanee sul
bilancio contenute nel decreto (disponibile sul sito www.fonda-
zioneoic.eu), è incline alla lettura restrittiva, basandosi sul riferi-
mento all’art. 2423 bis c.c.: ma si veda quanto osservato nel testo
infra.

(8) Sono problemi probabilmente superabili tenendo conto
della stessa differenza di esigenze di protezione tra società quo-
tate o operanti in settori regolamentati e le altre società, ma non
del tutto trascurabili: il diverso trattamento tra una S.p.a. quotata,
su questo specifico punto e in unmomento tanto delicato in cui è
certamente altrettanto importante salvaguardare l’operatività
delle quotate, sarebbe molto discutibile.

(9) Dove, tra l’altro, non si discorre di specifici tipi (rectius:
modelli) societari ma, più in generale, di “imprese”. Il legislatore
espressamente riconosce che l’anomala situazione venutasi a
creare in ragione dell’emergenza epidemiologica avrebbe
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intendersi semplicemente come unmodo per chiarire
acosaci si riferiscaparlandodicontinuità, senzacheda
ciò discendano disparità di trattamento di dubbia
razionalità. Per queste ragioni, e considerando i poten-
ziali impatti della interpretazione, credo quindi prefe-
ribile la tesi che non esclude necessariamente quotate
e intermediari finanziali dalla facoltà di avvalersi della
presunzione di continuità; soluzione alla quale, peral-
tro, si può arrivare anche in via analogica o estensiva.
La vera questione è, piuttosto, quella che accennavo
e che pure suggerisce l’Autrice di cui riportavo il
pensiero: posto che la disciplina del bilancio, tanto
redatto in base agli IAS che (però) in base alle norme
contenute nel codice civile ha fonte comunitaria,
può il legislatorenazionale intervenire conuna simile
forzatura che, distorcendo se non il significato,
almeno l’applicazione concreta del principio della
continuità, in certo senso deroga al sistema del diritto
europeo?
Ritengo che la norma interna non sia incompatibile
con il diritto europeo, per le seguenti ragioni. Si può
certamente affermare - e questo parrebbe andare
contro la tesi che sostengo - che il legislatore comu-
nitario (tanto disciplinando il bilancio non-IAS,
quanto quello IAS) intendesse che la presunzione
di continuità è applicabile solo quando, appunto, la
continuità sussiste veramente, secondo il normale
significato di questa clausola. L’art. 7 Decreto liqui-
dità, però, in certo senso non contraddice, almeno
formalmente, il principio di continuità, interve-
nendo piuttosto su come debbano essere effettuate
le valutazioni che conducono a ritenerla sussistente.
Non si altera, così, il concetto di continuità, bensì si
specifica su quali basi, quali dati di fatto, si può
riscontrarla; si disciplina cioè come l’ipotesi di con-
tinuità possa essere sostenuta. Certo, le basi e dati di
fatto che, in questa particolare circostanza, il legisla-
tore nazionale utilizza non sono quelle convenzio-
nali: ci si aggancia alla situazione precedente la
pandemia per consentire di ignorarne alcune conse-
guenze contabili, con la non infondata motivazione
che gli effetti negativi ed eccezionali della crisi sono
temporanei e destinati a rientrare anche per effetto
del sostegno pubblico alle economie coinvolte. Ma il
giudizio prospettico sulla continuità è sempre, al
momento in cui è reso, una stima, e nel nostro caso
possiamo dire che il legislatore guida questa stima
consentendo un maggiore “ottimismo contabile” sul

futuro, che viene ancorato al passato (10). Concludo
quindi che la norma eccezionale emanata non è
incompatibile con le fonti sopranazionali della
materia.

Problemi interpretativi e applicativi
Venendo ora al tenore della norma, superiamo subito
alcune imprecisioni grammaticali: non è la “valuta-
zione delle voci nella prospettiva della continuità”
(soggetto della frase) che deve sussistere nell’ultimo
bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 per essere
“operata”, bensì la continuità stessa. In altre parole,
letteralmente, la norma parrebbe consentire l’affer-
mazionedella continuitànel bilancio relativo al 2020
se il precedente bilancio era stato redatto con questa
ipotesi. La precisazione è forse sottile, ma non è solo
frutto di acribia, collegandosi piuttosto a quanto
appena detto sulla duplice portata, sostanziale e con-
tabile, del concetto di continuità. Ovviamente, la
condizione perché operi la presunzione di continuità
oggi (ossia, ai fini dei bilanci 2020 o approvati dopo
l’inizio della crisi) è, appunto, che l’impresa operasse
nei fatti in questa prospettiva ieri (leggi, nel bilancio
precedente), non certo che i documenti contabili ai
quali si fa riferimento avessero applicato tale postu-
lato a prescindere dalla realtà sottostante. In altre
parole, per il redattore del bilancio - ma, direi, anche
per l’eventuale revisore - nel caso in cui ci si dovesse
rendere conto che il bilancio precedente dichiarava
la continuità, ma essa già allora non esisteva, in linea
di principio non ci si potrà avvalere dell’art. 7
Decreto liquidità. La norma non impone specifici
obblighi di verifica e indagine circa la continuità
effettiva passata (che sarebbero peraltro assai difficili
da attuare), ma i doveri di amministratori, sindaci e
revisori richiedono loro quantomeno, a mio avviso,
di dare rilievo a elementi informativi che dovessero
“sconfessare” la continuità precedentemente rile-
vata. Attenzione: qui ci si riferisce solo al caso, forse
raro, in cuinei bilanci sui quali si fonda lapresunzione
ex art. 7 fosse stata - allora e con i dati a disposizione -
negligentemente o dolosamente ipotizzata una con-
tinuità inesistente; non certo alla circostanza in cui il
successivo peggioramento della situazione econo-
mica dovuto al virus ha reso tali previsioni non più
valide: questo è proprio ciò che il legislatore vuole
mitigare. Solo così, però, la norma raggiunge il suo
scopo, che è quello di ignorare contabilmente

comportato l’obbligo, per “una notevolissima quantità di imprese
[...] di redigere il bilancio dell’esercizio in corso nel 2020 secondo
criteri deformati”, divenendo così “necessario neutralizzare gli
effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci

unaconcretaecorrettavalenza informativaancheneiconfronti dei
terzi” (enfasi aggiunta): cosìRelazione illustrativaald.l. 23/2020, 7.

(10) Circa il quale, v. i dubbi già espressi da M. Spiotta, La
(presunzione di) continuità aziendale, cit., 41.
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fenomeni di non continuità aziendale dovuti a eventi
sopraggiunti e, di fatto e tendenzialmente, diretta-
mente o indirettamente, con ogni probabilità dovuti
al Covid19; ma non, invece, quello di concedere un
“lasciapassare” a chi aveva affermato una continuità
non veritiera in un precedente bilancio (11).
Un altro importante dubbio che la previsione in esame
può sollevare riguarda la discrezionalità del redattore
del bilancio nell’utilizzare la finzione di continuità.
L’art. 7 Decreto liquidità dice che la valutazione
nella prospettiva della continuità “può” comunque
essere effettuata se la continuità sussisteva almomento
della redazione del precedente bilancio. Appoggiarsi a
questa finzione è naturalmente possibile, ma certo non
doveroso: è lecito allora chiedersi se vi sono casi in cui
è, al contrario, comunque necessario escludere la con-
tinuità.Accedere aquesta interpretazionegenererebbe
forti e probabilmente intollerabili incertezze che la
norma vuole evitare, e si è ben consapevoli che ravvi-
sare una violazione in capo a chi si sia avvalso della
finzioneche il legislatore stessometteadisposizionesia,
nella pratica, irrealistico. Tuttavia, non si può com-
pletamente escludere che la conoscenza delle circo-
stanze in cui questa norma è stata formulata e delle sue
finalità potrebbero indurre a concludere che, qualora
venisse meno la continuità per ragioni indipendenti
dalla emergenza sanitaria e i provvedimenti per il suo
contenimento, e sia pressoché certa l’assenza di tale
condizione (ad esempio, il socio unico ha già deciso, e
gli amministratori ne sono consapevoli, che a breve
scioglierà la società), impiegare la finzione dell’art. 7
Decreto liquidità sarebbe, se non illecito, quantomeno
inopportuno. Possiamo allora proporre questa solu-
zione di compromesso: nei casi in cui è pressoché
certo o assai probabile che l’attività d’impresa si inter-
romperà definitivamente a breve, sarà non solo possi-
bile,maancheopportuno, che il bilancio riflettaquesta
informazione nella valutazione delle voci nonostante
la libertà concessa dall’art. 7 Decreto liquidità.
Anchenel lessico comprensibilmente affrettato della
norma si annidano insidie interpretative. A rigore, e
basta vedere il testo dell’art. 2364, comma 2, c.c., si
“chiude” (ed è “in corso”) un esercizio, ossia il periodo
temporale sintetizzato dal bilancio, non il bilancio: il

bilancio può essere redatto (l’operazionemateriale di
predisposizione del documento) in una certa data, o
in una certa data se ne può approvare il progetto (da
parte dell’organo di amministrazione), o si può avere
l’approvazione assembleare. La norma, però, usa in
due punti l’espressione “bilancio chiuso”: la prima
volta, quando al comma uno dice che la presunzione
di continuità opera se vi era continuità “nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23
febbraio 2020”; la seconda volta, quando al comma
due estendequesta possibilità “anche ai bilanci chiusi
entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”.
Nel comma 1, a parere di chi scrive, la chiusura
anteriore al 23 febbraio 2020 “del bilancio” la cui
continuità si proietta su quello in corso alla fine del
2020 non può che riferirsi alla data del termine
dell’ultimo esercizio, che potrebbe quindi anche
essere anteriore al 31 dicembre 2019, ovvero cadere
nei quasi due mesi intercorrenti tra tale data e il 23
febbraio. Non vi sono ragioni né testuali né sistema-
tiche per dare invece rilievo a eventi quali l’appro-
vazione del progetto di bilancio da parte degli
amministratori, ma nemmeno alla sua approvazione
assembleare, e tantomeno a un momento incerto e
rilevante solo nei fatti come il completamento dei
documenti da parte delle competenti funzioni azien-
dali, per individuare il bilancio la cui continuità
rileva per la finzione utilizzabile dal 2020. Il secondo
comma pare, coerentemente, chiarire che la presun-
zione di continuità opera non solo per i bilanci (il cui
esercizio sarà) incorso al 31dicembre2020,maanche
per quelli approvati dopo il 23 febbraio 2020, il cui
esercizio si è però chiuso prima di questa data.
Ricapitolando. I bilanci i cui esercizi si sono chiusi
entro il 23 febbraio scorso (manon ancora approvati)
e quelli relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre
prossimo, potranno redigersi sul presupposto della
continuità, ancorché applicando i principi generali
ciò non sarebbe possibile, se l’ultimo bilancio, il cui
esercizio si è chiuso prima del 23 febbraio, presentava
(correttamente) questo presupposto, che assume una
ultrattività. (12)
Si noti che, testualmente, la “fonte” della continuità
“assicurata per legge” si potrebbe secondo molti

(11) In questo senso pare orientata anche M. Di Sarli, Reda-
zione del bilancio, cit., 52, in verità senza esplicitare il caso in cui il
bilancio 2019 fosse solo formalmente redatto sul presupposto, in
realtà inesistente, della continuità: “[d]all’ambito di applicazione
della norma in esame restano escluse inoltre quelle società che,
indipendentemente dalla crisi indotta dall’epidemia da Covid-19,
non versavano in unostato di continuità già in fasedi redazionedel
bilancio relativo all’esercizio 2019”. Quanto sostenuto nel testo
implica anche che il redattore del bilancio non potrà sfruttare l’art.
7 del Decreto se al 31 dicembre 2019 già non vi era la continuità,

indipendentemente dai fatti sopravvenuti dopo la data di riferi-
mento della norma: in questa prospettiva la disciplina transitoria
libera solo dalla necessità di dare rilievo agli eventi sopravvenuti,
dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, non certo di ignorare
una crisi manifestata e che si sarebbe dovuto rilevare
precedentemente.

(12) Con riferimento alle approvazioni, la norma fa natural-
mente salvo il più ampio termine, pari a 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, introdotto dall’art. 106 del Decreto n. 18 del 2020.
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ravvisare addirittura nel bilancio relativo al 2018, nel
caso appunto che quello del 2019 si sia chiuso a
dicembre di tale anno e non fosse stato ancora appro-
vato il 23 febbraio (13). Si tratta in realtà di una tesi
discussa, in quanto taluni, come ad esempioAbriani e
Cavalluzzo, ritengono – seppur con una lettura che
presenta qualche tensione con la lettera della legge –
che inquesta ipotesi debbacomunque farsi riferimento
alla data del 31 dicembre 2019, purché a tale data
sussistesse la continuità poi persa per il Covid19 (14).
In ogni caso, pensando a questa situazione, sorge un
ulteriore interrogativo: il bilancio relativo al 2020 (o,
meglio, in corso all’ultimo giorno dell’anno), potrà
postulare una continuità (inesistente nei fatti) fon-
data sul fatto che i conti dell’esercizio precedente,
“chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020” ma
approvato dopo, erano redatti con l’ipotesi della
continuità; continuità adottata tuttavia, a sua
volta, grazie alla finzione di ultrattività contenuta
nel Decreto liquidità? Vi sono cioè non uno, ma due
“salvacondotti”: per il bilancio 2019 (approvato nel
2020) e per quello 2020 (approvato nel 2021), basati
sulla traslazione, nel primo, della continuità esistente
nel bilancio 2018 (ovvero, secondo la tesi di Caval-
luzzo e Abriani, esistente al 31 dicembre 2019) e, nel
secondo, di quella su cui si è basato il bilancio2019?A
rigore, si potrebbe essere inclini a rispondere in senso
negativo facendo leva su quanto osservavo poco
sopra in merito alla necessità che la continuità del
bilancio precedente, che dispiega l’ultrattività di
legge su quello successivo, debba essere reale sul
piano dei fatti: se il bilancio dell’anno intermedio,
ossia relativo al 2019 e approvato nel 2020, avesse
semplicemente sfruttato la finzione concessa dal
Decreto in assenza del requisito effettivo, il bilancio
successivo non potrebbe fare altrettanto. In altre
parole, potrebbe ritenersi che la continuità ultrattiva
possa e debba verificarsi e utilizzarsi una sola volta.
Non credo però che questa sia la volontà del legisla-
tore. Penso, piuttosto, che per evitare gli effetti per-
niciosi della crisi, la norma conceda questa doppia
latitudine: una sorta di proprietà “transitiva” della

continuità che, in talune situazioni, si proietta per
due esercizi, non solo uno, purché naturalmente la
perdita della condizione sia successiva alla data del 23
febbraio 2020.
Mi pare poi, se non superfluo, un poco ridondante il
comando per cui il criterio di valutazione sia “speci-
ficamente illustrato nella nota integrativa anche
mediante il richiamo delle risultanze del bilancio
precedente”. A parte l’incongruenza terminologica,
in quanto il principio di continuità non è un criterio
di valutazione, bensì unpresuppostodi tutti i criteri di
valutazione e della redazione del bilancio in generale,
può ritenersi che comunque discende e discende-
rebbe dal sistema della disciplina contabile tanto
l’esigenza di chiarire se e perché si ipotizza la conti-
nuità, sia la necessità di illustrare gli effetti della
(eventualmente, finzione) di continuità sulle singole
poste valutate. Se anche questa appendice della
norma amplia l’obbligo di informazione in nota inte-
grativa, ritengo sufficiente una spiegazione generale
circa l’utilizzo della facoltà di legge, seguita da
richiami nelle singole voci incise da tale scelta sul-
l’effetto. Piuttosto -manon è questo quanto la norma
richiede - in quelle ipotesi nelle quali la continuità
non sussisterebbe ma la si “forza” per via della situa-
zione emergenziale, potrebbe essere opportuna, a fini
di un completo apprezzamento degli effetti della
scelta, una indicazione dei valori che risulterebbero
dalla situazione effettiva, in assenza di continuità.
Può ipotizzarsi che ciò non sia stato espressamente
imposto onde non dare spazio a quelle stesse risul-
tanze negative che il decreto liquidità intende non
evidenziare, e per non appesantire notevolmente il
lavoro di redazione dei conti in un contesto giàmolto
pesante sul fronte degli adempimenti (15).
Infine, solo una nota per chiarire che sebbene la
norma faccia riferimento ai bilanci d’esercizio, essa
si deve intendere applicabile anche (o, in certo senso,
riflessa nei) bilanci consolidati e negli altri conti
infra-annuali che dovessero essere preparati. (16)
Prima di passare alla norma sulle perdite, resta un
ultimo tema che, per la sua rilevanza e delicatezza, è

(13) Si v. ad esempio E. Bozza, Valutazione della continuità
aziendale “al netto” dell’effetto Covid-19, in Eutekene.Info, 8
aprile 2020, richiamata da M. Spiotta, La (presunzione di) conti-
nuità aziendale, cit., 42, nt. 17.

(14) N. Abriani – N. Cavalluzzo, Oic: la continuità aziendale va
verificata al 31dicembre2019, in Il Sole 24Ore, 30 aprile 2020, 27,
discutendo appunto il citato documento OIC che pure appare
allinearsi a questa lettura, e secondo i quali il rinvio del secondo
comma non consente di risalire al 2018, bensì solo equiparare la
situazione a quella dei bilanci in corso alla fine del 2020. Se nonmi
inganno, questa posizione non è, nei suoi risultati pratici, diversa
da quanto sostengonel teso nel senso che l’assenza di continuità,

di fatto, al 31 dicembre 2019, rilevabile a quella data o fino al 23
febbraio, non consente di avvalersi della deroga.

(15) Ciò non esclude tuttavia che l’amministratore diligente
debba tener conto, anche ad altri fini, della realtà sottostante e
quindi della perdita di continuità. In altre parole, non ci si può
limitare a invocare la finzione di continuità del Decreto e quindi
non preoccuparsi minimamente di indagare le prospettive del-
l’ente amministrato. Sul contenuto della nota integrativa in punto
si v. comunque le pur sintetiche indicazioni contenute in OIC,
Documento informativo, cit.

(16) Conforme, ora, OIC, Documento informativo, cit.
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opportuno affrontare dopo aver auspicabilmente
chiarito finalità e portata della norma. Mi riferisco
a questo: è evidente che il legislatore vuole (consen-
tire di) sterilizzare, almeno temporaneamente, gli
effetti del Covid19 e dello sconvolgimento che esso
ha portato all’economia. Potrebbe farsi discendere,
da questa circostanza, l’idea che il beneficio della
continuità proiettata dai bilanci precedenti sia frui-
bile solo laddove il peggioramento dell’equilibrio
aziendale discenda appunto dalle conseguenze del-
l’epidemia, e non invece se dovuto a cause diverse,
indipendenti dal virus e i provvedimenti che esso ha
imposto. Questa interpretazione “minimalista” della
forza della presunzione, tuttavia, non è accettabile.
Simili distinzioni tra le cause di un ipotetico dissesto
sarebbero, nella stragrande maggioranza dei casi,
estremamente difficili, incerte, e in certo senso arbi-
trarie: i fenomeni economici, e il modo in cui essi si
riflettono nel bilancio, sono correlati e interdipen-
denti, e ilmancato incasso di unvecchio credito - che
in ipotesi non avesse alcun legame causale con
l’emergenza sanitaria - difficilmente potrebbe rite-
nersi, da solo, essere la ragione della non continuità,
essendo questa la conseguenza del complesso della
gestione.Nulla esclude, ad esempio, che in assenza di
un peggioramento delle vendite, e di ciò che esso
implica sulla valutazione delle rimanenze anche nel
bilancio 2019 non ancora chiuso (fenomeni invece
connessi alla infezione), concorra alla perdita di
continuità. La stessa Relazione illustrativa del
decreto, a ben leggere, pur facendo ovviamente rife-
rimento agli effetti negativi legati alla pandemia, non
afferma la necessità di isolare e neutralizzare solo gli
effetti strettamente connessi ad essa. Altro sarebbe,
naturalmente, se la continuità fosse già stata irrime-
diabilmente compromessa prima della data del 23
febbraio per ragioni del tutto scollegate dal Covid19,
ma in tutti quei casi in cui la crisi si manifesta dopo il
momento spartiacque fissato dalla legge, operare sci-
volose e dubbie distinzioni circa le origini del dissesto
sarebbe del tutto incoerente con gli obiettivi pratici
del legislatore e anche metodologicamente discuti-
bile. Senza contare, sul piano concreto, che è a dir
poco inverosimile che un giudice sarebbe disponibile
a intrattenere simili sottigliezze, certamente rilevanti
teoricamente, ma poco coerenti con l’obiettivo

legislativo di dare maggiore respiro alle imprese ed
evitare un effetto domino di liquidazioni (17).

La temporanea disapplicazione delle
norme sulle perdite rilevanti di capitale
Se l’art. 7, consentendo una presunzione di conti-
nuità, può metaforicamente evocare l’immagine del
termometro che pur segnando 39 deve leggersi come
se indicasse 36; l’art. 6, che esclude l’applicazione
delle norme in materia di riduzione del capitale per
perdite rilevanti, è assimilabile alla prescrizione di
non assumere farmaci tradizionali in caso di sintomi
febbrili, i cui effetti, nel caso di questa nuova pato-
logia, potrebbero persino aggravare lamalattia e sono
comunque ignoti.
Sia per le società azionarie che per la S.r.l. questa
norma sospende, dalla data di entrata in vigore del
Decreto sino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di
riduzione del capitale in caso di perdita superiore al
terzo del capitale rinviata a nuovo dall’esercizio pre-
cedentema non ancora riassorbita (artt. 2446, commi
2 e 3, e 2482 bis, commi 4, 5 e 6, c.c.); nonché quelli di
riduzione e contestuale aumento dello stesso - ovvero
trasformazione - se la perdita, superiore al terzo, lo
porta sotto il minimo di legge (artt. 2447 e 2482 ter).
Restano fermi gli obblighi discendenti da perdite
superiori a tale soglia nel primo esercizio in cui si
verificano (convocazione dell’assemblea e adeguata
informativa), e naturalmente le normali conseguenze
della presenza di perdite anche inferiori al terzo, ad
esempio con riferimento al divieto di distribuire divi-
dendi. Più in generale, pur escludendosi la necessità di
ricostituire il capitale o adeguarlo alla sua misura
contabile, la presenza di perdite e il loro impatto sul
patrimonio netto non sono ignorati agli altri effetti di
legge: così, ad esempio, il limitemassimo all’emissione
di obbligazioni, nelle S.p.a., potrebbe essere ridotto in
presenza di perdite.
Naturalmente il legislatore ha anche escluso, nel
periodo rilevante, l’applicazione della causa di scio-
glimento prevista dall’art. 2484, comma 1, punto 4,
c.c., secondo cui, come noto, le società di capitali si
sciolgonoper la riduzionedel capitale sotto ilminimo
legale, salvo quanto previsto, appunto, dalle norme
(ora sospese) che impongonodi intervenire per ripor-
tarlo sopra questa soglia. L’ovvia volontà del

(17)Si segnalaanche,per contenere leperditedi bilancioepure
i possibili necessari interventi sul capitale, come ci ricorda M. Di
Sarli, Redazione del bilancio, cit., 56 ss., alcuni aziendalisti hanno
anche proposto approcci alternativi consistenti in una sorta di
“capitalizzazione” delle componenti negative di reddito dovute
al Coronavirus, che andrebbero iscritti nell’attivo di stato patrimo-
niale come “Costi a recuperabilità differita” e ammortizzati. Si

tratta di unaproposta interessante, che tuttavia ponedubbi sotto il
profilo della concreta fattibilità (come individuare consicurezza tali
costi) e di compatibilità con le norme sovranazionali e, in partico-
lare, gli IAS. Per alcune interessanti proposte circa il trattamento
contabile degli effetti della pandemia, più in generale, cfr. A.
Parbonetti - A. Pugliese (et. al.), Come tutelare il patrimonio
delle imprese, 28 aprile 2020, inwww.lavoce.info.
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legislatore è proprio di evitare la disgregazione di
unità produttive, liquidazioni a catena e il blocco
del tessuto imprenditoriale, in certo senso più ancora
di disapplicare obblighi contabili e di capitalizzazione
minima. La norma si collega idealmente con la
sospensione del diritto (dei creditori) e dovere (del-
l’imprenditore) di chiedere il fallimento in caso di
insolvenza, concorrendo così appunto a contenere il
rischio di un abnorme numero di liquidazioni discen-
denti da precetti poco compatibili con una fase di
flessione economica tanto inattesa, estrema e (sem-
pre, si spera) temporanea.
Non sfuggirà al lettore che questo regime derogatorio
è modellato sull’art. 182 sexies l.fall., che appunto
disciplina riduzione e perdita del capitale di una
società in crisi, giusta il quale dal deposito della
domanda di concordato, della domanda per l’omolo-
gazione di un accordo di ristrutturazione o dalla
proposta di accordo con i creditori ex comma 6
dell’art. 182 bis l.fall, e sino all’omologazione, non
operano le stesse norme che il Decreto in esame ha
sospeso. La ratio è evidentemente assai simile: nel
nostro caso la situazione di crisi è ritenuta generaliz-
zata e, quindi, la disapplicazione delle norme riguarda
tutte le imprese che potrebbero esservi soggette e si
estende al (non breve) periodo in cui le conseguenze
del Covid19 infetteranno l’economia.
È peraltro interessante osservare come, a fronte del-
l’emergenza, si sia rinunciato al - o almeno attenuato
il - baluardo del capitale sociale, la cui effettiva utilità
ed efficacia sonoormai da tempomesse indiscussione
nel dibattito scientifico ed erose sul fronte della
disciplina, anche sulla scorta delle suggestioni pro-
venienti dalle tradizioni anglosassoni e di fenomeni
di competizione tra ordinamenti (18). Ferma la
natura veramente eccezionale delle circostanze che
stiamo attraversando, che può rendere dubbia ogni
inferenza, come anticipato questamisura rappresenta
una sorta di esperimento involontario che forse,
tornata la normalità, ci darà ulteriori elementi,
anche empirici, sulla rilevanza del capitale sociale.
Il nostro legislatore nonha invece ritenuto di sospen-
dere o comprimere taluni diritti dei soci che potreb-
beropure condurre a una riduzionedel capitale (o alla
liquidazionedell’ente): ci si riferisce, inparticolare, al
diritto di recesso che, in caso di mancato acquisto o

collocamento delle azioni del recedente, può con-
durre al rimborso della partecipazione tramite dimi-
nuzione reale del capitale. La scelta è probabilmente
dovuta alla volontà di non limitare un importante
strumento di tutela dei soci che facilita la liquida-
zione dell’investimento a fronte di modifiche fonda-
mentali del contratto sociale o di eventi che ne
alterano le condizioni, potenzialmente prezioso in
tempi di mercati asfittici; ma anche sostenuta dall’i-
dea che la procedura di liquidazione delle azioni dei
recedenti, che prevede il necessario “tentativo” di
cedere le azioni prima di arrivare all’erosione dei
mezzi propri, rende la riduzione del capitale una
extrema ratio.
Il punto forse più delicato sul fronte sostanziale
attiene comunque i doveri degli amministratori in
presenza di perdite e, segnatamente, di quelle condi-
zioni che normalmente condurrebbero alla liquida-
zioneo comunque indicative di unaprofonda crisi. La
disapplicazione della causa di scioglimento pare
escludere anche i doveri specifici degli amministra-
tori nel caso in cui essa si verificasse, e in particolare il
divieto di nuove operazioni e la necessità di adottare
una gestione cosiddetta conservativa (artt. 2485 e
2486 c.c.); ciò è anche coerente con l’obiettivo di
consentire una regolare - per quanto possibile - atti-
vità aziendale, giungendo persino a fare leva su una
finzione di continuità almeno a fini contabili, e
contenere l’effetto paralizzante sull’assunzione di
impegni e rischi. I doveri fiduciari dei gestori, e quello
di diligenza in particolare, sono tuttavia standard
flessibili il cui contenuto può definirsi solo tenendo
conto della situazione effettiva, e in questa prospet-
tiva la presenza di gravi perdite, così come di inusuali
tensioni sul fronte della liquidità o di un’erosione dei
margini di redditività non potranno, naturalmente,
essere ignorati. Inoltre, non si può sottacere l’incer-
tezza circa quanto potrà accadere, a prescindere da
eventuali proroghe delle norme eccezionali, dopo la
fine del 2020, quando al momento non può esclu-
dersi, con la riviviscenza del regime normale, lo
scioglimento per perdita del capitale ed altre conse-
guenze legate all’esaurimento del periodo di deroga.
Tutto ciò induce a osservare, rendendosi conto che è
difficile fornire indicazioni specifiche prescindendo
da casi concreti, che in queste circostanze, pur non

(18) La letteratura sul punto è quasi sconfinata: a mero titolo di
esempiosi vedaL.Enriques - J.R.Macey,CreditorsVersusCapital
Formation: TheCaseAgainst the European Legal Capital Rules, in
86 Cornell L. Rev., 2001, 1165-1204, i quali erano già particolar-
mente critici nei confronti della Seconda Direttiva in materia
societaria e, nello specifico, della regola “ricapitalizza o liquida”;
ed inclini ad adottare anche in Europa un sistema basato su test di

solvibilità come quelli adottati dal Model Business Corporation
Act. Pronta la replicadi F.Denozza,Acheserve il capitale? (Piccole
glosse a L. Enriques - J.R. Macey, Creditors Versus Capital For-
mation: The Case Against the European Legal Capital Rules), in
Giur. comm., 2002, 585-600; da ultimo, la risposta di L. Enriques,
Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una
risposta a Francesco Denozza, in Giur. comm., 2005, 607-629.
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applicandosi le più rigorose norme ora sospese, gli
amministratori dovranno adottare particolari cau-
tele: non mi spingerei sino a suggerire in via genera-
lizzata una gestione meramente conservativa, ma è
indubbio che i rischi possono aumentare e che azioni
successive potrebbero mettere in dubbio la diligenza
di quegli amministratori che abbianoaggravatoonon
risolto il dissesto. Insomma: le norme sul capitale e le
perdite imbrigliano la gestione, ma rappresentano
anche importanti campanelli d’allarme e in certo
modo reti di protezione rispetto alla responsabilità
degli amministratori che, con la flessibilità concessa
dal decreto liquidità, vengono meno.
Appena un cenno per evidenziare come la disappli-
cazione delle norme che disciplinano le conseguenze
di perdite rilevanti sul capitale rappresenta una mera
sospensione, attualmente limitata al presente anno
solare. Ne consegue che in presenza di perdite gene-
ratesi durante la crisi, se sino al 31 dicembre 2020 la
società non deve adottare i provvedimenti elencati
dalle norme oggetto della deroga, già il 1° gennaio
2021 riacquisterà piena applicabilità il regime nor-
male, con la necessità di adottare i necessari provve-
dimenti. Questa mi pare una ragione in più,
quantomeno all’approssimarsi della scadenza delle
eccezioni oggi fruibili, per suggerire prudenza agli
amministratori e prepararsi adeguatamente a rispet-
tare gli obblighi di legge che dovrebbero rinascere al
prossimo Capodanno, predisponendo le misure
opportune.
La novità pone un altro problema rilevante. Sebbene il
legislatore ha disposto la non applicabilità degli obbli-
ghi di riduzione del capitale per perdite, non ha ovvia-
mente vietato di procedere a tale riduzione su basi
volontarie in presenza di quei presupposti che, nel
regime normale, imporrebbero l’intervento. Ci si
potrebbe quindi chiedere quali regole si debbano
seguire in tali ipotesi con riferimento alle competenze
e aiquorumassembleari, alla opposizionedei creditori, o
alla necessità di mantenere inalterata la proporzione
coneventuali obbligazioni emesse.Trovandosi comun-
que di fronte a una riduzione per perdite, si potranno e
dovrannoapplicare le regoleper la riduzione facoltativa
per perdite, sovrapponibili solo in parte a quelle per la
riduzione reale: non è prevista, in particolare, l’opposi-
zione dei creditori, nonostante una ormai risalente e
isolata posizione (19). La situazione andrà per il resto

equiparata, a tutti gli effetti, appunto a una riduzione
nominale e facoltativa, anche ad esempio a fini di
eventuali norme statutarie che dettassero regimi diffe-
renti in funzione del tipo di operazione, magari preve-
dendo quorum rafforzati o diritti di veto.
Per il resto, naturalmente, pur disapplicandosi l’ob-
bligo di riduzione del capitale, le “perdite da Corona-
virus” restanoperditee, quindi, sene tienecontoai fini
delle altre norme dell’ordinamento non toccate dalla
deroga: ad esempio, esse incideranno sullamisura delle
riserve disponibili e, quindi, sul limite massimo all’e-
missione delle obbligazioni ex art. 2413 c.c.
Poche righe sopra ho scritto “perdite da Coronavi-
rus”. Anche in questo caso si pone una questione
simile a quella discussa con riferimento ai possibili
eventi in grado di incidere sulla continuità, ossia se
rivelino solo quelli causalmente ascrivibili alla pan-
demia, ovvero non sia necessario (o consentito)
operare simili distinzioni, applicandosi lanorma indi-
stintamente a tutte le perdite che si verifichino nel
periodo rilevante. Ancora una volta, nonostante la
Relazione illustrativa del Decreto, a proposito del-
l’art. 6, parli espressamente di “perdita del capitale”
“dovuta alla crisi da COVID-19”, ritengo che la
deroga riguarderà tutte le perdite emergenti sino al
31 dicembre 2020 (salvo ulteriori proroghe). La dif-
ficoltà di discriminare quale sia la causa e l’origine,
diretta o indiretta, delle perdite, e gli stessi dubbi sulla
correttezza, in linea di principio, di collegare il dete-
rioramentodeimezzi propri a singoli e specifici eventi
a fronte di questa disciplina, inducono a ritenere il
riferimento contenuto nella Relazione, il cui peso
ermeneutico è comunque limitato, una sorte di sined-
doche in cui viene indicata una parte (la perdita
dovuta alla crisi da Covid) per il tutto (le perdite
emergenti nel periodo di grazia).

Sospensione temporanea
della postergazione dei finanziamenti
“sospetti” dei soci
Gli artt. 2467 c.c. (dettato in materia di società a
responsabilità limitata ma, molti ritengono, analogi-
camente applicabile alle società azionarie (20)) e
2497 quinquies c.c. (applicabile a chi esercita dire-
zione e coordinamento) prevedono la postergazione
del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci alla

(19) F. Fenghi, La riduzione del capitale. Premesse per una
ricerca sul capitale nelle società per azioni, Milano, 1974, 68.

(20) Specialmente quelle “chiuse” a ristretta base sociale: in
questo senso, C. Angelici, La società per azioni. Principi e pro-
blemi, inTratt. dir. civ. comm., giàdirettodaA.Cicu -F.Messineoe
continuato da L. Mengoni - P. Schlesinger, Milano, 2012 per il

quale l’applicazione alle S.p.a. della norma citata può avvenire
“quando il suo concreto assetto di interessi si atteggia in termini
‘personalistici’ o almeno in tali termini si presenta la posizione
dell’azionista con cui l’operazione viene compiuta” (così a p. 491).
Più in generale, sul tema, v. in dottrina per tutti G. Balp, I finanzia-
menti dei soci sostitutivi del capitale di rischio: ricostruzione della
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società, in un momento di squilibrio finanziario che
avrebbe reso ragionevole un conferimento, rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori. Se il rimborso è
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento, deve inoltre essere restituito, sebbene
quest’ultima prescrizione sarà ridimensionata per
via di una modifica all’art. 2467 c.c. a partire dalla
metà di agosto del 2020.
Così come nel caso delle perdite rilevanti sul capitale,
il legislatore emergenziale, con l’art. 8 Decreto liqui-
dità, prende in parte spunto dalle norme in tema di
prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo
e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182
quater l.fall.), per disporre la sospensione di queste
regole ai finanziamenti “effettuati a favore della
società dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020”. Il
fine è ovviamente quello di non disincentivare i soci
dal sostenere finanziariamente la società inunperiodo
di - qui, presunta e generalizzata - crisi, evitando loro il
rischio della postergazione (o del rimborso delle
somme restituite dal debitore).
Sul piano del merito di questa scelta è opportuna una
breve riflessione. Sebbene l’art. 8 del Decreto liquidità
abbia in comune, con gli artt. 6 e 7 precedentemente
esaminati, l’obiettivo di facilitare il superamento della
crisi, la norma si pone su unpianoparzialmente diverso
dalle altre. Le regole su continuità e perdite, infatti,
mirano a eliminare temporaneamente obblighi che
potrebberobloccare l’attività d’impresa; la sospensione
della postergazione dei finanziamenti soci vorrebbe
invece, come detto, incidere su specifici comporta-
menti sterilizzando un potenziale disincentivo a una
condotta attiva che se da un lato offre ossigeno alle
società finanziate, dall’altro può pregiudicare i credi-
tori. È comprensibile, quindi, che sull’opportunità di
quest’ultima opzione legislativa si possono nutrire
dubbi maggiori, osservando che, proprio in un periodo
come questo, sarebbe desiderabile incentivare i soci ad
apportare risorse a titolo di capitale di rischio e colpire
abusi, ossia ciò che le regole ora sospese cercano di fare.
In effetti poco sotto, nel paragrafo conclusivo, farò
riferimento alla necessità di semplificare (e quindi, in

certo senso, incentivare) la sottoscrizione di azioni per
contenere squilibri nel rapporto tra patrimonio netto e
mezzi di terzi. Il Governo ha però evidentemente
valutato che il rischio di opportunismo dei soci sia
più che compensato dall’esigenza di far arrivare risorse
finanziarie fresche all’ente societario, seppur a titolo di
prestito dei soci, e ha conseguentemente preferito
rimuovere o allentare la sanzione della potenziale
postergazione (o restituzione) dei relativi crediti. La
previsione implica insomma la scommessa che l’inter-
vento dei soci, pur messi sullo stesso piano degli altri
creditori, abbia costi minori rispetto ai suoi benefici,
magari per gli stessi creditori, laddove consenta di
evitare la morte dell’impresa. Difficile prevedere in
anticipo gli effetti netti, e in verità anche quantificarli
precisamente ex post: l’esperienza ci dirà, almeno aned-
doticamente, della bontà della soluzione.
I problemi principali posti dall’art. 8 del Decreto sono
due. Il primo, di ordine squisitamente testuale, è cosa
debba intendersi per finanziamenti “effettuati” nel
periodo rilevante; si tratta di dubbi in parte analoghi
a quelli posti, in via generale, dall’art. 2467 c.c., al
quale è possibile fare riferimento. La nozione di finan-
ziamento “effettuato” è infatti, a rigore, alquanto
ambigua, potendosi riferire almeno al perfeziona-
mento dell’accordo, ovvero all’effettiva erogazione o
utilizzo delle sommemesse a disposizione del debitore,
momenti che potrebbero naturalmente essere distinti
ad esempio in caso di apertura di una linea di affida-
mento o di contratto di conto corrente. In queste
ipotesi il debito vero e proprio, iscrivibile a bilancio
“sopra la riga”, e l’ipotetico obbligo di restituzione,
sorgono infatti solo quando l’affidato attinge alle
somme messe a disposizione. La soluzione più severa,
per il debitore e i soci finanziatori, secondo la quale
possono rilevare anche distintamente i momenti di
mera messa a disposizione (sebbene giuridicamente
vincolante) delle sommee di loro effettivo impiego, se
anchesolounodiessi cadenelperiodoe inpendenzadi
circostanze sospette, può apparire più coerente con le
finalità di tutela dei creditori esterni e in senso lato
anti-elusive o di contrasto a frodi perseguite dalla
disciplina. Distinguerei, tuttavia, almeno il caso nel

fattispecie e questioni interpretative, in Riv. Società, 2007, 345-
413; V. Salafia, I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità
limitata, in questaRivista, 2005, 1077-1084;G.A.M.Trimarchi,Le
modificazioni del capitale nominale senzamodificazione del patri-
monio netto (parte prima), Studio del CNN 99-2011/I (approvato
dalla Commissione studi d’impresa il 25 maggio 2011). In giuri-
sprudenza, di recente la Corte di cassazione, con sent. n. 16291
del 20 giugno 2018, è tornata ad esprimersi sul punto, ribadendo
che la norma sulla postergazione del finanziamento soci deve
ritenersi applicabile anche alle S.p.a. qualora i soci finanziatori di
quest’ultima siano in posizione concreta simile a quelle dei soci

finanziatori della S.r.l.: “[l]’identità di posizione può pacificamente
affermarsi tutte le volte che l’organizzazione della società finan-
ziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a
quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell’art.
2476 cod. civ.; e dunque di informazioni idonee a far apprezzare
l’esistenza (art. 2467, comma 2) dell’eccessivo squilibrio dell’in-
debitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la
situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al
conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti
dei soci, la regola di postergazione”.
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quale il socio finanziatore abbia concesso la disponi-
bilità in un momento in cui l’operazione era del tutto
fisiologica, senza ritenere alcun controllo sull’an, il
quando e/o il quantum dell’effettivo “tiraggio” (come
si dice in gergo) del debito, avvenuto nel periodo
sospetto senza l’influenza del socio.
In ogni caso, la norma che ora ci interessa sospende
temporaneamente l’applicazione della posterga-
zione, e qui però sorge il secondo e forse più delicato
quesito, ossia se la norma si applichi solo ai prestiti
effettuati o concessi dall’aprile al dicembre 2020 e
rimborsati nello stesso periodo, ovvero abbia portata
più ampia. In questa seconda ipotesi, due sarebbero i
casi rilevanti che potrebbero presentarsi: finanzia-
menti anteriori all’entrata in vigore del decreto liqui-
dità, ma rimborsati nella parte residua del 2020, e
finanziamenti dati in quest’ultimo intervallo tempo-
rale, ma rimborsati a partire dal 2021.
Il testo del decreto induce a comprendere solo i
finanziamenti concessi da aprile a dicembre 2020
(lasciando un attimo in sospeso la questione del
rimborso successivo al 2020): la frase “finanziamenti
effettuati a favore delle società dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino” al 31 dicembre
2020 pare riferirsi appunto alle sole estensioni di
credito che si sono originate in questo arco di
tempo. Per non risultare incompatibile a compren-
dere anche finanziamenti anteriori, il tenore della
norma dovrebbe leggersi come se le parole riferite al
periodo di applicazione fossero comprese tra virgole:
“Ai finanziamenti effettuati a favore delle società,
dalla data di entrata in vigore ... al dicembre 2020,
non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies”.
Non solo queste virgole non ci sono, ma come detto
poco sopra il fine è proprio quello di non disincenti-
vare finanziamenti dei soci nel periodo di crisi, non
certo quello di tutelare soci che avessero concesso
prestiti sospetti precedentemente, in un periodo non
stravolto dalla pandemia, quando ciò non era giusti-
ficato da ragioni economiche rispetto a un aumento
di capitale.
Di contro, ritengo che il beneficio della non poster-
gazione permanga anche dopo il 31 dicembre 2020,

sempre per i prestiti effettuati durante il, si spera
unico, annus horribilis da virusCorona.Una soluzione
diversa, che testualmente non è escludibile con asso-
luta certezza, non sarebbe razionale e contrasterebbe
con gli obiettivi sottesi: perché mai non incentivare
un prestito soci a scadenza più dilazionata, concesso
per sostenere l’impresa nel momento dell’emergenza
sanitaria ed economica, rispetto a uno rimborsabile a
breve, ossia entro la fine dell’anno? La risposta che si
vuole solo facilitare operazioni volte a dare tempo-
raneo sollievo alle tensioni finanziarie non regge, se
non altro per la perdurante incertezza e difficoltà che
certamente sussisterà, e che il legislatore presuppone
e intende neutralizzare, per tutto il 2020.
Quindi, in breve: non saranno soggetti a posterga-
zione tutti, ma solo, i debiti verso soci nati dal giorno
di entrata in vigore del decreto liquidità alla fine del
2020, indipendentemente dal momento del rim-
borso, che potrà quindi anche essere successivo alla
fine di quest’anno bisestile.

Cosa manca
Complice anche lo sfasamento temporale del conta-
gio, i diversi Paesi europei si sono mossi in ordine
sparso nelle risposte di diritto societario alla crisi. La
mancanza di una chiara regia europea si è tradotta,
almeno sino ad ora, in una certa disomogeneità degli
interventi, certamente in parte giustificata dalle non
identiche posizioni di partenza e necessaria per le
caratteristiche dei singoli ordinamenti, ma che se da
un lato può generare (soprattutto con riferimento a
regole “protezionistiche”, come in materia di acqui-
sizioni e offerte pubbliche) una competizione tra
ordinamenti non virtuosa, dall’altro rappresenta un
esperimento giuridico privo di precedenti (21).
Una analisi comparata delle diverse soluzioni adot-
tate in relazione alle problematiche qui esaminate
trascenderebbe gli obiettivi e lo spazio di questo
intervento, che vuole appunto essere di primo com-
mento interpretativo delle norme italiane (22). Sia
solo consentito osservare che sul fronte della conti-
nuità, anziché operare la finzione giuridica introdotta
dall’art. 7 del nostro Decreto, alcuni sistemi hanno

(21) Almeno con riferimento alle misure in materia di tutela
della salute dei cittadini ed altre utili ad affrontare l’emergenza
sanitaria, si è espresso H. Eidenmüller, The Race to Fight COVID-
19: On the Desirability of Regulatory Competition, in Oxford
Business Law Blog, 30 marzo 2020, ritenendo che la competi-
zione tra ordinamenti nel ricercare e predisporre soluzioni giuridi-
che alla crisi epidemiologica possa comportare una race to the top
in termini di risposta regolatoria. Per una replica a questa impo-
stazione, sia consentito rinviare a M. Ventoruzzo, A Response to
Eidenmüller’s Defense of Regulatory Competition in the Fight
against COVID19, in Oxford Business Law Blog, 8 aprile 2020.

(22) Per alcuni spunti sugli altri ordinamenti si v. L. Enriques,
Extreme times, Extreme Measures: Pandemic-Resistant Corpo-
rate Law, inOxford Business LawBlog, 22 aprile 2020; A. Gurrea-
Martínez, Insolvency Law in Times of COVID-19, Ibero-American
Institute for Law and Finance Working Paper 2/2020, in www.
ssrn.com che si rifà ai risultati di una ricerca del FondoMonetario
Internazionale (in https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19); in materia di doveri
gestori, Id.,Directors’Duties of FinanciallyDistressedCompanies
in the Time of COVID-19, inOxford Business Law Blog, 22 aprile
2020; in materia di assemblee “virtuali”, D.A. Zetsche - L. Anker-
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preferito limitarsi a prorogare (come concesso anche
dal Governo italiano) la data per l’approvazione dei
conti annuali, auspicando che la dilazione consenta
maggiore chiarezza e veda un rientro - ad oggi pur-
troppo inverosimile in tempi tanto compressi - delle
maggiori difficoltà. In questa prospettiva l’approccio
del Governo italiano, che anche su questi temi si è
trovato in prima linea ad affrontare una situazione di
particolare gravità, potrebbe essere seguito anche
Oltralpe. Diffusa, anche per la sua ovvia utilità, è
poi la scelta di sospendere - con diversi gradi di
intensità ed estensione - il dovere del debitore di
chiedere il proprio fallimento, generalmente accom-
pagnato da una moratoria delle domande di falli-
mento anche dei creditori, seppur realizzata con
strumenti tecnici non identici; più in generale sono
comuni anche gli allentamenti dei doveri degli
amministratori nella “zone of insolvency”. Nel
RegnoUnito, ad esempio, almomento in cui si scrive
è stata proposta una parziale sospensione delle regole
sul cosiddetto wrongful trading. Almeno la Spagna,
poi, oltre l’Italia ha bloccato gli obblighi di ricapita-
lizzazione in caso di perdite rilevanti del capitale, la
“recapitalize or liquidate” rule di cui si occupa l’art. 6
Decreto liquidità.
In grande sintesi, lo sguardo comparato mostra con
chiarezza le tre direttrici, che pure si intrecciano,
lungo le quali si possono raggruppare i diversi inter-
venti nel diritto societario e finanziario: (a) norme
per consentire o facilitare lo svolgimento della vita
sociale e il governo d’impresa: si tratta delle disposi-
zioni in tema di assemblee a distanza e simili proble-
matiche attinenti, ad esempio, la legittimazione degli
azionisti per l’esercizio dei diritti sociali (23); (b)
regole - diciamo così - volte a prevenire fenomeni
“speculativi”, relativi in particolare alle società quo-
tate (divieti, limiti, o obblighi informativi rafforzati
per le vendite allo scoperto; estensione dei doveri di
comunicazione relativi all’acquisto di partecipazioni
rilevanti; ampliamento e irrigidimento del golden

power dello Stato); (c) previsioni finalizzate a impe-
dire o contenere liquidazioni o insolvenze a catena e
non disincentivare amministratori e soci dal conti-
nuare a operare assumendo ragionevoli rischi e impe-
gni (a questo terzo gruppo appartengono, oltre le
misure specificamente esaminate in questo breve
scritto, tutte le forme di agevolazione creditizia e
fiscali di sostegno alle imprese, e adattamenti speci-
fici della disciplina della crisi d’impresa).
Rispetto al nucleo essenziale delle disposizioni qui
discusse in materia di continuità, perdite sul capitale
e finanziamenti dei soci, si segnalano tuttavia due
ordini di possibili lacune da colmare.
Daun lato,ma il punto è certamente quello diminore
rilevanza, potrebbe essere opportuno chiarire (come
fatto in Spagna) che anche l’impossibilità di perse-
guimento dell’oggetto sociale non comporta, almeno
nella pendenza della fase acuta della crisi, lo sciogli-
mento automatico della società e i già richiamati
doveri conservativi degli amministratori (24). È evi-
dente che sia talune misure di contenimento adot-
tate, sia i loro anche postumi effetti economici,
potrebbero porre diverse imprese in questa condi-
zione: si pensi a un soggetto che, per l’interruzione
della catena produttiva globale, non riesca per il
prevedibile futuro a ottenere componenti essenziali
del proprio processo produttivo. Sebbene si potrebbe
sostenere di non essere di fronte a una totale impos-
sibilità di perseguire l’oggetto della società, è evi-
dente che le relative incertezze meriterebbero di
essere evitate.
Decisamente più importante è, tuttavia, intervenire
per facilitare la raccolta di mezzi propri. L’art. 8
Decreto liquidità, come abbiamo visto, può incidere
positivamente sulla propensione dei soci a concedere
finanziamenti alla società, ma non basta. Ugualmente
se non dimaggiore rilievo, proprio in una situazione di
verosimile squilibrio tra patrimonio netto e mezzi di
terzi, sarebbe una parziale liberalizzazione delle regole
sugli aumenti di capitale con una - misurata -

Sørensen - R. Consiglio - M. Yeboah-Smith, COVID-19-Crisis and
Company Law. Towards Virtual Shareholder Meetings, in Law
Working Paper Series, 2020-007, in www.ssrn.com.

(23) Su questo punto si segnala che il legislatore italiano, pur
consentendo con una certa flessibilità le assemblee virtuali, non è
intervenuto per chiarire se nelle società non quotate permane
l’obbligo, nel caso lo statuto lo preveda, di deposito delle azioni
prima dell’assemblea disciplinato dall’art. 2370 c.c. Questo onere
può evidentemente rendere difficile, se non impossibile, l’inter-
vento in assemblea di soci magari soggetti a misure di conteni-
mento. Un’interpretazione delle regole in materia di intervento in
assemblea ricorrendo a strumenti di telecomunicazione, v., da
ultimo, la posizione del notariatomilanese espressa per tramite di
due recenti massime: cfr. Consiglio Notarile di Milano - Commis-
sione per l’elaborazione dei principi uniformi in tema di società,

Massima n. 187 - Intervento in assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388,
comma1, 2404, comma1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma2, d.l.
18/2020), 11 marzo 2020 e Id., Massima n. 188 - Intervento in
assembleaesclusivamentemediante il rappresentante designato
e utilizzo dimezzi di telecomunicazione (art. 106, commi 2 e 4, d.l.
18/2020), 24marzo 2020, entrambe disponibili inwww.consiglio-
notarilemilano.it.

(24) Incidentalmente, la finzione di continuità nei bilanci
potrebbe suggerire che la perdita di tale condizione non implica
impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (per coloro che
sostengono che appunto assenza di continuità implica impossibi-
lità di perseguire l’oggetto e quindi obbligo di scioglimento), ma
questa conclusione è assai dubbia considerati i limitati fini, conta-
bili, che persegue l’art. 7 del Decreto.
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attenuazione delle protezioni per soci di minoranza
normalmente applicate.
Mi riferisco ad esempio alle regole sugli aumenti di
capitale, in particolare nelle società quotate, per i
quali il diritto di opzione e le regole informative (in
situazioni fisiologiche, lo ripeto, assai opportuni
seppur comunque meritevoli di una riflessione
anche perché spesso più onerosi che in altri ordina-
menti) possono ritardare, complicare e rendere più
rischioso l’approvvigionamento di capitale fresco.
Analogo discorso, sempre per le società con azioni
quotate, potrebbe riguardare la disciplina delle ope-
razioni con parti correlate, che pure impone proce-
dure e forme di disclosure, con connessi costi e

potenziali responsabilità. Simili misure, come sug-
gerito da Luca Enriques in un recente contributo già
citato (25), potrebbero essere rese almeno in parte
opzionali, di modo che le società che volessero o
dovessero approfittarne potrebbero farlo, ma quelle
che preferissero segnalare al mercato o agli investi-
tori che non derogano alle normali protezioni,
potrebbero mantenerle. Come sempre, a questi
fini la variabile fiscale è determinante, e dovrebbero
considerarsi forme di incentivo all’investimento
azionario,ma anche il diritto societario e deimercati
finanziari sono leve fondamentali per sostenere le
imprese pur in un adeguato quadro di tutela del
risparmio.

(25) L. Enriques, Extreme times, ExtremeMeasures, cit., per il
quale, ad esempio, “[t]he suspension or relaxation of rules on
related party transactions, especially when they considerably
lengthen the decision-making process by, for example, requiring

shareholder majority of theminority approval, should be conside-
red”ma ribadendo che tali norme dovrebbero avere natura dispo-
sitiva per consentire alle società “virtuose” di segnalare questa
loro condizione al mercato.
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Bilancio

La temporanea sospensione
del giudizio sulla continuità
aziendale nel bilancio d’esercizio
di Alberto Guiotto

Con riferimento alle disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio introdotti dall’art. 7
delD.L. n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”) l’Autore sviluppa alcune considerazioni inmerito alla portata
e ai limiti temporali della norma. In particolare, vengono affrontati il temadel giudizio sulle prospettive
di continuità aziendale e del suo riferimento ai bilanci degli esercizi precedenti, con specifiche
riflessioni sull’interpretazione sistematica della normae sul suo coordinamento con altre disposizioni
civilistiche tuttora in vigore e non condizionate dalla legislazione d’emergenza.

Premessa
La drammatica emergenza sanitaria derivante all’e-
pidemia da Covid-19 ha generato conseguenze
macroeconomiche i cui effetti sulle economie mon-
diali, sebbene tuttora incerti, si preannunciano i più
gravi dopo la Grande depressione degli anni ‘30 del
secolo scorso.
Il Governo italiano, al fine di contenere l’espansione
pandemica, tra la fine del mese di febbraio e l’inizio
del mese di marzo ha, in più riprese, introdotto una
serie di provvedimenti di carattere straordinario che
hanno imposto forti limitazioni alla circolazione
delle persone e la chiusura di interi settori produttivi
(“lockdown”).A tali provvedimenti si sonopoi affian-
cate numerose ordinanze delle singole Regioni che
hanno contribuito a modulare, spesso in senso ancor
più restrittivo, le disposizioni governative.
La sospensione delle attività produttive e commerciali
diverse da quelle considerate di necessità primaria,
unitamente a una forte incertezza sull’evoluzione del
fenomeno pandemico, ha inevitabilmente e repenti-
namente generato un crollo del Prodotto Interno
Lordo e un’allarmante crisi economica e finanziaria
che riguarda la massima parte delle imprese italiane,
che si sono trovate - e si trovano tuttora - in una
situazionedi fortedifficoltàacui ilGovernohacercato
di offrire parziale mitigazione attraverso una serie di
provvedimenti governativi, i più rilevanti dei quali
sono contenuti nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura

Italia”) e il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto
Liquidità”).
Entrambi i provvedimenti contengono un ampio
spettro di norme finalizzate al sostegno finanziario
delle imprese danneggiate dall’emergenza da Coro-
navirus, sia attraverso una moratoria dei finanzia-
menti bancari, sia offrendo la garanzia statale per
l’erogazione di nuova finanza da parte degli istituti
di credito, sia concedendo agevolazioni per il versa-
mento tardivo o rateale di imposte e contributi
previdenziali.
Il Decreto Liquidità, in particolare, si propone di
introdurre nell’ordinamento alcune deroghe, per
un periodo di tempo dichiaratamente limitato, a
norme generali del diritto fallimentare e del diritto
societario la cui rigorosa applicazione in questa fase
emergenziale avrebbe probabilmente avuto un
effetto devastante su un grande numero di imprese
e, in ultima istanza sul sistema economico italiano.
Oggetto specifico del presente commento è la norma
contenuta nell’art. 7, D.L. n. 23/2020, finalizzata a
limitare gli effetti di alcuni dei criteri di redazione del
bilancio d’esercizio delle imprese commerciali con-
dotte in forma societaria.

La finalità della norma
Nonostante l’apparente ampiezza declinata nella
rubrica dell’art. 7 (“Disposizioni temporanee sui prin-
cipi di redazione del bilancio”), va immediatamente
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chiarito che la portata della norma è riferita al solo,
ancorché ampio, postulato della continuazione dell’at-
tività contenutonelcomma1,n. 1,dell’art. 2423bisc.c.
e disciplinato altresì dal principio contabile OIC 11
(“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”).
La finalitàultimadellanormaèquelladineutralizzare
gli effetti, potenzialmente abnormi ma temporanei,
derivanti dall’attuale crisi economica sulle prospet-
tive di continuità aziendale. Nel contesto attuale,
infatti, vi sarebbe il concreto rischio che le oggettive
incertezze sul going concern possano costringere gli
amministratori a redigere il bilancio d’esercizio
secondo criteri deformati rispetto a quelli ordinari,
con gravi ricadute sulla valutazione delle singole
poste di bilancio che dovrebbero, in quell’ipotesi,
essere determinate secondo i criteri dell’azienda in
liquidazione anziché in funzionamento (1).
In quest’ultimo caso è dubbio se, superata la fase
emergenziale e ritrovato il normale going concern, la
società avrebbe potuto sic et simpliciter ripristinare i
criteri di funzionamento ai fini della predisposizione
dei bilanci (2). Personalmente, senza entrare nel
merito del dibattito se la perdita della continuità
aziendale costituisca un’autonoma causa di sciogli-
mento della società o se ne sia causa indiretta, attra-
verso la sopravvenuta impossibilità di conseguire
l’oggetto sociale, ritengo inevitabile che la constata-
zione dellamancanza di utili prospettive economiche
comporti, se non mitigata da specifici interventi, la
cessazione dell’azienda in funzionamento e l’ado-
zione di provvedimenti finalizzati alla sua comples-
siva o atomistica liquidazione.
Finalità analoghe sono perseguite dall’art. 6,D.L. n. 23/
2020, oggetto di esame in altro contributo su questa
Rivista, che mira a sterilizzare temporaneamente gli
obblighi di ricapitalizzazione causati dalle perdite gene-
rate dall’emergenza pandemica da Covid-19. L’art. 6 e
l’art. 7 hanno, infatti, il comune obiettivo di preservare
temporaneamente la prosecuzione dell’impresa altri-
menti pregiudicata dall’emersione di cause di sciogli-
mento (riduzione del capitale sociale sotto il limite
legale o sopravvenuta impossibilità di perseguimento

dell’oggetto sociale) a loro volta generate esclusiva-
mente da un fenomeno gravissimo ma temporaneo e
straordinario (3).
La finalità ultima della norma è, pertanto, quella di
evitare che venga formulato un giudizio sulle pro-
spettive di continuità aziendale in unmomento con-
giunturale caratterizzato da una fortissima incertezza
sulla durata e sulle possibili conseguenze economiche
dell’epidemia, sospendendo il giudizio con riferi-
mento alla situazione attuale e retrodatandola attra-
verso una fictio iuris, come si dirà diffusamente tra
breve, al periodo precedente alla diffusione inEuropa
del Coronavirus (4).
Così facendo, il legislatore dell’emergenza intende
conservare la concreta capacità informativa ai
bilanci d’esercizio, sia nei confronti dei terzi sia
nella loro comparazione con i bilanci precedenti,
consentendo alle imprese che prima della crisi pre-
sentavano una regolare prospettiva di continuità “di
conservare tale prospettiva nella redazione nei
bilanci degli esercizi in corso nel 2020” (5), esclu-
dendo invece le imprese che abbino perduto ogni
prospettiva di continuazione in condizioni di econo-
micità, indipendentemente dalla crisi da Covid-19.
Non pare dubbio, infatti, che il principio ispiratore
della norma sia la salvaguardia delle sole aziende che,
in un contesto fisiologico, abbiano (rectius: avreb-
bero) dimostrato la propria vitalità e capacità di
proseguire utilmente l’attività d’impresa, e non
quello di offrire un provvidenziale salvagente a
imprese decotte e destinate, comunque, ad essere
espulse dal mercato.
Nell’attuale contesto emergenziale è, peraltro, arduo
distinguere con sicurezza le cause effettive della
potenziale perdita della continuità aziendale, se
non riconducendole ai repentini effetti recessivi
indotti dal blocco delle attività economiche e al
crollo della domanda di prodotti e servizi. Per questo
motivo l’art. 7 introduce la presunzione, sino a prova
contraria, che la continuità aziendale sussista oggi se
sussisteva prima che l’emergenza daCovid-19 dispie-
gasse i suoi effetti nel nostro Paese.

(1) Così la Relazione Illustrativa alla norma in esame. Cfr., sul
punto, M. Irrera - E. Fragonara, La crisi d’impresa e la continuità
aziendale ai tempi del Coronavirus, in www.ilcaso.it, 15 aprile
2020, 18 ss. eM. Spiotta, La (presunzione di) continuità aziendale
al tempo del Covid-19, in www.ilcaso.it, 11 aprile 2020, 6. Nel
periodo immediatamenteprecedente l’emanazionedelD.L.n. 23/
2020 la sospensione delle valutazioni sul going concern era stata
auspicata da I. Pollastro, Emergenza sanitaria e crisi d’impresa:
come contenere il contagio?, inwww.ilcaso.it, 2 aprile 2020, 7.

(2) Di questo avviso è M. Di Sarli, Redazione del bilancio e
dintorni ai tempi del coronavirus: prime riflessioni, inwww.ilcaso.
it, 11 aprile 2020, 8.

(3) Cfr. G. D’Attorre, Disposizioni temporanee in materia di
riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società
in crisi, in questo Fascicolo della Rivista.

(4) La finalità della norma è confermata dal documento di
ricerca, a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti e di
SIDREA,L’impattodell’emergenzasanitaria sullacontinuitàazien-
dale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali, 20 aprile
2020, 6 ss.

(5) Così la Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità. Sulle
criticità legate al riferimento temporale della norma si dirà più
oltre, nel testo.
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Va rilevato, peraltro, che questa presunzione non è
assoluta. Ritengo, infatti, che ben potrà essere soste-
nuto da parte degli amministratori o degli organi di
controllo che la perdita della continuità aziendale sia
dovuta a fenomeni successivi all’emergenza sanitaria
ma ad essa non direttamente riconducibili. Si trat-
terà, ovviamente, di casi presumibilmente limitati (la
cessazione dell’attività dell’unico cliente o dell’unico
fornitore, l’improvvisa insolvenza generata dall’im-
possibilità di accedere a finanziamenti, l’imprevista
soccombenza in un giudizio di vitale importanza) ma
che non è possibile escludere a priori (6).

L’ambito temporale di riferimento
La norma prevede che nella redazione del bilancio di
esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione
delle voci di bilancio potrà essere svolta nella pro-
spettiva della continuità aziendale se quest’ultima
risulta(va) sussistente nell’ultimo bilancio di eserci-
zio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta
salva la previsione di cui all’art. 106, D.L. n. 18/2020.
I riferimenti temporali, dunque, sono due. Il primo,
dotato di sufficiente certezza, riguarda il bilancio cui
la norma si applica, che è quello riferito all’esercizio
che sarà in corso al 31 dicembre 2020; per le società
con l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’eser-
cizio beneficato dalla norma corrisponderà dunque
con quello pregiudicato dall’emergenza pandemica,
la cui manifestazione viene fatta risalire dal legisla-
tore, con un’accettabile approssimazione, al 23 feb-
braio 2020 (7).
Più incerto è il secondo termine al quale la norma fa
riferimento per individuare il periodo non (ancora)
caratterizzato dagli effetti perniciosi del Coronavirus
e in cui la continuità aziendale avrebbe dovuto, in
condizioni fisiologiche, sussistere. La formulazione
letterale della norma fa, infatti, riferimento all’ul-
timo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al
23 febbraio2020, ingenerando il dubbio se l’aggettivo
“chiuso” debba riferirsi all’esercizio o al bilancio.
La distinzione è tutt’altro che oziosa, per le ragioni di
cui si dirà commentando il comma 2 del medesimo
articolo. A mio parere, il riferimento temporale non
può che riferirsi all’ultimo esercizio chiuso anterior-
mente al 23 febbraio 2020, data presuntivamente
coincidente, come si è detto, al verificarsi dei primi
casi di Covid-19 in Italia e al diffondersi dell’allarme

sanitario che ne è conseguito. Le locuzioni “bilancio
chiuso” o “chiusura del bilancio” non appartengono,
infatti, al linguaggio del codice civile o dei principi
contabili, dove i bilanci sono alternativamente pre-
disposti o approvati, quanto piuttosto al gergo ragio-
nieristico utilizzato nei reparti amministrativi delle
società, con riferimento a scritture contabili e bilanci
di verifica definitivi e completi delle c.d. scritture di
rettifica (ratei, riscontri, fatture da ricevere e da
emettere) e delle poste valutative (quali, ad esempio,
la valorizzazione delle rimanenze, gli ammortamenti
di periodo, i fondi rischi, le imposte d’esercizio, e così
via). La convinzione che il legislatore d’emergenza
abbia voluto utilizzare un linguaggio preciso e ine-
quivoco sarà, peraltro, rivalutata in occasione del
preannunciato esame del comma 2 dell’art. 7.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno
solare, dunque, le valutazioni sulle prospettive di
continuità aziendale relative all’esercizio 2020
potranno essere legittimamente sostituite con quelle
relative all’esercizio 2019. In altre parole, nell’anno
2020 il going concern aziendale sarà presuntivamente
considerato sussistente se lo era effettivamente nel-
l’anno 2019. Ciò, nella consapevolezza che le gravi
conseguenze economiche della pandemia in corso
avranno, presumibilmente, effetti temporanei che
potranno essere almeno parzialmente superati entro
la fine del presente anno solare.
Le finalità della norma sono nobili e, in larga parte,
condivisibili: se le incertezze sulle prospettive di
continuità aziendali sono causate da un fenomeno
esogeno molto grave straordinario e - soprattutto -
temporaneo, allora appare opportuno sospendere il
giudizio ogniqualvolta questo fenomeno sia l’unica
ragione di incertezza: da qui il riferimento al periodo
immediatamente precedente alla diffusione del
Coronavirus, su cui fondare il giudizio sull’effettiva
e fisiologica prospettiva di continuità.
Forse a causa dell’urgenza con cui è stata redatta ed
emanata, tuttavia, la norma trascura di regolare effi-
cacemente la fattispecie, tutt’altro che rara, in cui
l’esercizio sociale non coincida con l’anno solare. In
questi casi, infatti, il beneficio di retrodatare la valu-
tazione sul going concern non solo risulta di difficile
applicazionema, addirittura, rischia di produrre effetti
opposti ai desiderata del legislatore. Si pensi, ad esem-
pio, al caso di una società di capitali con l’esercizio
sociale che termini il 30 giugno oppure il 30 settembre

(6) Cfr. FondazioneNazionale Commercialisti e SIDREA (a cura
di), L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e
sull’applicazione dei principi contabili nazionali, cit., 68.

(7) Il 23 febbraio2020coincide con ilmomento in cui sonostate
assunte le prime misure legate all’emergenza sanitaria, in parti-
colare ilD.L. n. 6/2020poi conv., conmodif., nella L. 5marzo2020,
n. 13.
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di ciascun anno. In questo caso, l’esercizio sociale “in
corso al 31 dicembre 2020” si chiuderàmolto più tardi
di quella data (nell’esempio appena formulato, rispet-
tivamente il 30giugno2021o il 30 settembre2021). In
quel momento, è assai probabile (e auspicabile) che
l’emergenza sanitaria e le relative incertezze saranno
cessate da tempo, e che ben possa essere formulato un
fondato giudizio sulle prospettive di continuità azien-
dale a quella data.
La norma in esame, quindi, si rivelerebbe superflua
per i casi ora ipotizzati, mentre la gravità della situa-
zione e dei suoi effetti si rifletteranno, in modo
drammatico, sull’esercizio precedente che, sempre
nell’esempio qui formulato, si chiuderà il 30 giugno
2020 o il 30 settembre 2020. Per queste società,
dunque, l’art. 7 del Decreto Liquidità, nella sua
attuale formulazione, non esplicherà affatto l’effetto
voluto, lasciando gli amministratori e gli organi di
controllo nella difficilissima situazione di valutare, al
momento della redazione del bilancio, la prospettiva
della continuità aziendale a quella data senza bene-
ficiare della facoltà di potere sospendere il giudizio e
riformularlo con riferimento all’esercizio precedente.
La problematica applicabilità della norma alle società
con esercizi con scadenza infrannuale, quindi, è molto
evidente e meriterebbe certamente un intervento del
legislatore in sede di conversione del decreto (8).

Gli effetti sui bilanci non ancora approvati
Il comma2dell’art. 7 estende gli effetti della norma ai
bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora
approvati.
Il principio ispiratore della norma è, anche in questo
caso, chiaro: posto che la valutazione delle prospet-
tive della continuità aziendale ex art. 2423 bis,
comma 1, n. 1), c.c. vengono effettuate al momento
della predisposizione del bilancio, è opportuno che
questa valutazione sia sospesa qualora in quel
momento le prospettive della continuità aziendale
siano incerte a causa della pandemia in corso.
Se il principio è chiaro, non altrettanto lo è la
formulazione della norma.
Va evidenziato, innanzi tutto, come l’art. 7 richiami
espressamente il disposto dell’art. 106, D.L. n. 18/
2020 che prevede la possibilità per tutte le società di
convocare l’assemblea per l’approvazione del bilan-
cio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in

deroga a quanto previsto dagli artt. 2362, comma 2, e
2478 bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie. In
forza di questa disposizione, numerose imprese hanno
dilazionato la predisposizione del bilancio dell’eser-
cizio 2019, anche in considerazione delle difficoltà
organizzative legate al lockdown cheha limitato l’ope-
ratività delle varie funzioni aziendali. Solo una
minima parte delle imprese italiane con esercizio
coincidente con l’anno solare, pertanto, aveva predi-
sposto un progetto di bilancio già al 23 febbraio 2020
portandolo all’approvazione dell’organo amministra-
tivo, e di questi progetti di bilancio pressoché nes-
suno era già stato approvato, a quella data,
dall’assemblea dei soci.
La norma in esame fa espresso riferimento ai bilanci
chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora appro-
vati. Sebbene già in precedenza si sia evidenziata
l’improprietà linguistica del termine “chiuso” riferito
al bilancio, qui appare evidente che il legislatore
dell’emergenza abbia voluto riferirsi proprio al bilan-
cio, e non già all’esercizio ivi rappresentato posto che
quest’ultimo non è neppure nominato. Orbene, se
“chiuso” va inteso come sinonimo di “predisposto” o
“approvato dall’organo amministrativo”, per i nume-
rosi casi in cui il bilancio dell’esercizio chiuso (questo
sì) il 31dicembre2019non sia statopredisposto entro
il 23 febbraio 2020 ne deriverebbe il riferimento per
saltum al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre
2018, qualora questo sia stato predisposto ma non
approvato dall’assemblea. Si tratta, questo, di un
effetto aberrante e certamente non voluto dal legi-
slatore, posto che lascerebbe senza copertura giuri-
dica proprio i bilanci più esposti all’incertezza sulla
continuità aziendale, ossia quelli destinati ad essere
predisposti e approvati nel primo semestre 2020 (9).
Un’interpretazione sistematica conduce, invece, a
ritenere che la norma si riferisca ai bilanci relativi
all’esercizio 2019 qualora l’approvazione da parte
dell’assemblea non fosse ancora intervenuta alla
data del 23 febbraio 2020.
Il combinato disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 22
quater, c.c. e del principio contabile OIC 29 (“Cam-
biamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo
la chiusura dell’esercizio”), par. 59 prevede, infatti,
che gli amministratori siano tenuti a riferire nella
nota integrativa i fatti rilevanti intervenuti

(8) Si segnala, sul punto, l’opinione di chi ritiene che, nono-
stante il legislatorenonne facciaesplicitamenzione, il dispostosia
comunqueapplicabileancheaibilanci infrannuali degli esercizi che
si chiudono nel corso dell’anno solare 2020: così Fondazione
Nazionale Commercialisti e SIDREA (a cura di), L’impatto

dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applica-
zione dei principi contabili nazionali, cit., 10.

(9) Cfr., sul punto, le perplessità di M. Spiotta, La (presunzione
di) continuità aziendale al tempo del Covid-19, cit., 7.
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successivamente alla chiusura dell’esercizio che,
alternativamente, i) devono essere recepiti nei valori
di bilancio; ii)nondevono essere recepiti nei valori di
bilancio e iii) possono incidere sulla continuità azien-
dale. Con riferimento all’ultima delle tre categorie,
nella nota integrativa ai bilanci 2019 gli amministra-
tori dovranno illustrare le prospettive di continuità
aziendale riferite non già, come sarebbe normale, alla
situazione attuale quanto a quella rilevabile al ter-
mine dell’esercizio appena chiuso (10). Se il going
concern sussisteva al 31 dicembre 2019, prima dell’e-
mergenza da Covid-19, allora si suppone sussisterà
anche per il futuro.
Va sottolineato, al proposito, come la fictio iuris è, qui,
evidentissima: il concetto di continuità aziendale
rilevante ai fini dei principi contabili corrisponde
alla capacità dell’azienda di costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di
reddito per un arco temporale futuro di almeno dodici
mesi dalla data di riferimento del bilancio (11). Le
valutazioni sulle prospettive di continuità aziendali
sono, quindi, normalmente forward-looking: è neces-
sario che, per l’esercizio successivo a quello cui è
riferito il bilancio, l’impresa dimostri vitalità ed eco-
nomicità della gestione. La norma in esame, invece,
si premura di sterilizzare l’esercizio 2020 introdu-
cendo la presunzione retrospettiva che se l’impresa
era dotata di going concern prima dell’emergenza
Coronavirus, allora lo riacquisterà non appena
l’emergenza sarà passata (12).
Un’ultima annotazione riguarda le modalità con le
quali andrà data evidenza della sussistenza della con-
tinuità aziendale e della deroga alla norma generale
contenuta nell’art. 2423 bis, comma 1, n. 1), c.c. Lo
stesso art. 7 prevede espressamente che il criterio di
valutazione venga specificamente illustrato dagli
amministratori nella nota informativa i quali, per-
tanto, dovranno esplicitare le ragioni per le quali il
going concern si riteneva sussistente alla data di chiu-
sura dell’esercizio in ottica ex ante rispetto alla suc-
cessiva emergenza pandemica.
L’utilizzo da parte del legislatore della locuzione
atecnica “nota informativa” in luogo di “nota inte-
grativa” va probabilmente ricondotta al fatto che si

tratta di informazioni chedovrannocomunqueessere
rese da tutte le società, compresequellenonobbligate
alla redazione della nota integrativa (13).

Gli ulteriori effetti dell’emergenza
da Covid-19 sul bilancio d’esercizio
Un’ultima considerazione merita di essere formulata
con riferimento agli eventuali effetti della norma
sugli elementi del bilancio diversi da quelli inerenti
alle prospettive di continuità aziendale.
Il principio di prudenza contenuto nell’art. 2423 bis,
comma1, n. 1), c.c. e nel principio contabileOIC11,
par. 18, impone agli amministratori di tenere conto,
in sede di predisposizione del bilancio, dei rischi e
delle perdite di competenza dell’esercizio anche se
dipendenti da fatti intervenuti successivamente.
Sotto questo profilo, appare ben possibile che gli
effetti macroeconomici indotti dalla pandemia da
Covid-19, ancorché emersi dal 23 febbraio 2020 in
poi, influenzino negativamente alcune grandezze
patrimoniali rilevate nel bilancio 2019: si pensi, a
mero titolo di esempio, alla effettiva recuperabilità di
taluni crediti, o all’impairment test sul valore recupe-
rabile dell’avviamento di su altre immobilizzazioni
immateriali.
A mio parere, l’art. 7, D.L. n. 23/2020, sebbene
finalizzato a sospendere il giudizio sulle attuali pro-
spettive di continuità aziendale, non dispone la ste-
rilizzazione tout court degli effetti sopra descritti che
potrebbero così influenzare la determinazione del
risultato d’esercizio 2019 (14). La normativa d’emer-
genza, infatti, non si è spinta a sovvertire i principi
contabili a fondamento delle valutazioni di bilancio
ma soltanto (e non è poco) a evitare valutazioni
prospettiche sulla continuità aziendale che siano
negativamente influenzate da una situazione molto
gravema contingente. Le eventuali perdite dell’eser-
cizio 2019, ancorché indirettamente generate dall’e-
mergenza sanitaria, si tradurranno in corrispondenti
erosioni del capitale sociale i cui effetti, limitata-
mente agli obblighi di ricapitalizzazione e alle cause
di scioglimento della società, sono anch’essi sospesi a
norma dell’art. 6, D.L. n. 23/2020.

(10) Cfr. M. Di Sarli, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi
del coronavirus: prime riflessioni, cit., 4.

(11) OIC n. 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio,
par. 22.

(12) Cfr. M. Spiotta, La (presunzione di) continuità aziendale al
tempo del Covid-19, cit., 9.

(13) Così M. Di Sarli, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi
del coronavirus: prime riflessioni, cit., 5.

(14) Non è possibile, in questa sede, approfondire i delicati
presupposti in base ai quali i fatti intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio debbano essere riflessi nei valori del bilancio prece-
dente oppure semplicemente indicati nella nota integrativa, ai
sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 22-quater, c.c.: ci si con-
senta di rimandare, per approfondimenti, alla lettura del principio
contabileOIC29Cambiamentidiprincipi contabili, cambiamentidi
stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiu-
sura dell’esercizio, par. 59-67.
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Considerazioni conclusive
Al termine di queste brevi osservazioni, un ragiona-
mento finale merita la portata complessiva della
norma in esame che, va ricordato, ha la precipua
finalità di sospendere il giudizio sulle prospettive di
continuità aziendale in occasione del bilancio d’eser-
cizio, nel presupposto che le difficoltà attuali siano
temporanee e nella prospettiva (rectius: con l’auspi-
cio) del futuro recupero del going concern.
In realtà, le prospettive della continuità aziendale
non sono destinate ad essere valutate esclusivamente
in occasione del bilancio dell’esercizio, ma debbono
essere oggetto di verifica continuativa da parte degli
amministratori attraverso adeguati assetti organizza-
tivi, così com’è previsto dall’art. 2086 c.c.: norma,
questa, tuttora efficace e non influenzata dalle dispo-
sizioni del D.L. n. 23/2020 e che è certamente desti-
nata a ingenerare, nel prossimo futuro, consistenti
problemi di coordinamento con la disciplina oggetto
di commento (15).
Purtroppo, la sussistenza della continuità azien-
dale e di adeguate prospettive economiche è una

circostanza di fatto, che non può essere sospesa
né, tanto meno, ripristinata per decreto (16). Le
deroghe contenute nell’art. 6 e nell’art. 7 del D.L.
n. 23/2020 hanno carattere temporaneo: finita
l’emergenza Coronavirus e spirati i termini di
efficacia delle norme qui esaminate le società si
troveranno, in ogni caso, a valutare in termini
ordinari la loro consistenza patrimoniale e le loro
attuali (a quel tempo) prospettive economiche. In
entrambi i casi sarà necessario che l’impresa abbia
mantenuto o nel frattempo riacquistato un equi-
librio economico-finanziario e la consistenza
patrimoniale necessari a consentire, formalmente
e sostanzialmente, la prosecuzione dell’attività
aziendale.
Il percorso sarà irto di ostacoli, posto che le
previsioni macroeconomiche finora elaborate dai
principali istituti di ricerca non lasciano certo
presagire un futuro radioso per le nostre imprese:
ma questo è argomento che merita ben altro
spazio e respiro di quanto si possa ragionare in
questa sede.

(15)Cfr., sul punto, i commenti fortementecritici diD.Galletti, Il
diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di
guerra, inwww.ilfallimentarista.it, 14 aprile 2020.

(16) Cfr. le considerazioni di M. Spiotta, La (presunzione di)
continuità aziendale al tempo del Covid-19, cit., 9.
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CONTABILITÀ/1 
Bilanci già approvati, possibile il restyling su singole poste 
Documento da redigere ex novo solo se le modifiche ne cambiano la sostanza 
Niccolò Abriani Nicola Cavalluzzo
 
La necessità di apportare modifiche o rettifiche a un bilancio già approvato può sorgere: (i) in
caso di «eventi successivi» (Oic 29 e Ias 10); (ii) in caso di errori materiali (ad esempio,
refusi ed errori di calcolo) e/o sostanziali (ad esempio, valutazioni non conformi ai principi di
riferimento o errate appostazioni); (iii) in caso di successiva dichiarazione d'invalidità della
deliberazione di approvazione del bilancio ( articoli 2377, comma 7, e 2434-bis, comma 3, del
Codice civile). 
Si tratta di una casistica variegata che non trova ostacoli nel principio dell'unitarietà del
bilancio, soprattutto in presenza di modificazioni selettive riferite solo ad alcune delle poste di
cui il bilancio è composto.
A tal proposito occorre infatti ricordare che, per espressa previsione normativa, il bilancio
deve tenere conto «dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura dell'esercizio» (articolo 2423-bis, comma 1, n. 4, del Codice civile). Tale
norma, espressione sia del principio di prudenza, sia del principio di competenza, va
considerata unitamente a quanto disposto dallo stesso articolo 2343-bis, comma 1, n. 3, ove
è previsto che i proventi e gli oneri debbano essere riflessi in bilancio secondo un principio di
competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
In virtù del quadro normativo delineato, in presenza di fatti, conosciuti dopo la chiusura
dell'esercizio e che, tuttavia, sono di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sorge
uno specifico obbligo di apportare modifiche al progetto di bilancio già predisposto o al
bilancio sottoposto all'assemblea dei soci che riflettano i fatti sopravvenuti (Oic 29, par. 60).
Con riferimento alle modalità con le quali gli eventi successivi devono essere riflessi nel
bilancio d'esercizio cui sono riferibili, pare ragionevole ritenere che l'organo di
amministrazione non sia tenuto alla redazione di un bilancio ex novo. Le modifiche al bilancio
o al progetto di bilancio, rese necessarie dall'evento successivo, potranno essere compiute
solo sulle poste interessate da tale evento affinché tali voci possano soddisfare i principi di
veridicità e correttezza di cui all'articolo 2423, comma 2 del Codice civile, con mera conferma
delle residue. 
Non parrebbero per contro necessarie variazioni alle voci sulle quali gli eventi successivi non
hanno alcun effetto, in quanto queste ultime già corrispondono al vero e sono state valutate
secondo criteri corretti e pertanto sono già conformi ai più generali principi di redazione del
bilancio previsti all'articolo 2423 del Codice civile. È peraltro evidente che, ai fini di una
corretta lettura da parte dei destinatari del bilancio stesso, nelle note di corredo al bilancio
andrà data adeguata illustrazione dell'ampiezza e del contenuto delle modifiche apportate su
dette poste di bilancio.
L'interpretazione sopra proposta sembra del resto in linea con le posizioni espresse in ordine
al principio di competenza dalla più accreditata dottrina, che ha puntualmente rilevato come,
qualora si abbia notizia ex post che un bene sociale sia andato distrutto prima della chiusura
dell'esercizio, tale bene non potrà essere iscritto a bilancio. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, il principio di unitarietà del bilancio non risulta
dunque essere d'ostacolo all'introduzione di modifiche puntuali del bilancio o del progetto di
bilancio da parte dell'organo amministrativo, le quali potranno appuntarsi solo sui profili
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modificati, salvo che incidano in misura così pregnante sui prospetti da renderlo un bilancio
sostanzial mente diverso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi 
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IN BREVE 

Gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 sono da considerare fatti avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2019; pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano 
effetti nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in 
bilancio al 31 dicembre 2019. 

Quando tali eventi siano considerati rilevanti, si devono dare adeguate informazioni in 
nota integrativa. Tali informazioni potranno essere solo o prevalentemente di natura 
qualitativa, considerata l’estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di 
poter fornire anche una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

Gli elementi di incertezza condizionano anche la valutazione degli amministratori in 
merito agli effetti sulla continuità aziendale derivanti dalla diffusione del contagio 
COVID-19 alla luce del possibile peggioramento delle condizioni economiche. 

In considerazione di queste difficoltà, il decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto una 
regola speciale al fine di valutare la sussistenza della continuità aziendale relativa ai 
bilanci d’esercizio delle società OIC adopter chiusi entro il 23 febbraio 2020. 

Nell’ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell’informativa di bilancio sia ai fini della 
verifica del principio di continuità aziendale, gli amministratori devono considerare 
anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali e internazionali per fronteggiare la 
crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare. 

 

IL COMMENTO 
 
La diffusione della pandemia da COVID-19 prima nel territorio cinese, 
successivamente in Europa, e in particolare in Italia, e nel resto del mondo, sta 
comportando impatti estremamente significativi su vari profili dell’operatività delle 
imprese italiane. 

Tra i vari profili che tale situazione sta generando sull’operatività delle imprese, si vuole 
qui affrontare il tema dell’impatto degli effetti economici derivanti dalla diffusione del 
virus sui bilanci relativi all’esercizio sociale che si è chiuso al 31 dicembre 2019. 
L’analisi sarà condotta congiuntamente tanto per le imprese che applicano i principi 
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contabili internazionali IAS/IFRS quanto per le imprese che applicano la disciplina 
nazionale (c.d. OIC adopter). 

Prima di affrontare specificatamente i riflessi sui bilanci relativi all’esercizio 2019, è da 
sottolineare come, in generale, il problema dell’impatto sui bilanci della pandemia da 
COVID-19 non si presenti omogeneo, ma riguardi in modo differenziato il mondo delle 
imprese, tanto in termini di significatività dell’impatto quanto in termini di tendenza 
negativa/positiva, a seconda del settore di appartenenza, delle caratteristiche, anche 
geografiche, delle filiere di fornitura nonché dei mercati di sbocco in cui esse si 
collocano.  

Tendenzialmente gli effetti economici negativi sono riconducibili a una pluralità di 
fenomeni, quali, ad esempio: a) una contrazione dei ricavi per la diminuzione della 
domanda, tanto a livello nazionale quanto di altri mercati esteri di sbocco; b) la difficoltà 
di recupero di quei crediti vantati nei confronti di imprese più fragili o appartenenti a 
settori a rischio; c) la difficoltà di realizzare il business per l’interruzione della 
produzione, della catena di fornitura, per l’indisponibilità di personale, per la chiusura di 
punti vendita; d) la difficoltà di raccogliere finanziamenti bancari o sul mercato; e) gli 
impatti su prezzi delle commodity.  

Vi possono anche essere particolari settori economici rispetto ai quali la situazione in 
esame potrebbe portare un effetto economico positivo (come nel comparto della 
farmaceutica o alimentare).  

Vi potrebbero essere infine effetti positivi e/o negativi sui conti derivanti da quelle 
misure di sostegno al mondo economico che potrebbero essere adottate dalle autorità 
nazionali o internazionali (quali, ad esempio, una moratoria nei pagamenti dei debiti 
tributari e/o contributivi o una sospensione del pagamento di tariffe o utenze). 

Per poter qualificare in termini contabili l’effetto sui bilanci relativi agli esercizi 2019, è 
necessario ricostruire lo sviluppo in termini di cronologia temporale del fenomeno in 
esame. Il focolaio iniziale di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan è 
stato notificato dalle autorità sanitarie cinesi il 31 dicembre 2019. Il 9 gennaio 2020 è 
stato identificato un nuovo coronavirus come causa di queste patologie. Il 31 gennaio 
2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’OMS ha definito il 
fenomeno un’emergenza internazionale. In Italia i primi casi di infezione sono stati 
confermati il 30 gennaio 2020 e il 21 febbraio è stato confermato il primo caso 
autoctono1. Sul territorio nazionale sono stati emanati provvedimenti di contrasto a 
                                                
1 Dati ripresi dal sito dell’Istituto Superiore della Sanità (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/). 

AS
SO

N
IM

E 
- E

' v
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 c

on
 q

ua
ls

ia
si

 m
ez

zo
 - 

co
pi

a 
ris

er
va

ta
 a

 M
ar

gh
er

ita
 B

ia
nc

hi
ni

 - 
AS

SO
N

IM
E

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 177



 
Impatto della pandemia da COVID-19 sui bilanci delle imprese 2019     5/2020 

 

 
 
 

partire dal mese di gennaio2. Alla data del 31 dicembre 2019 quindi la situazione era di 
un limitato numero di casi in una provincia cinese senza che fosse ancora confermata 
la trasmissione inter-umana. 

Questa ricostruzione dello sviluppo temporale del fenomeno consente di collocare lo 
sviluppo della pandemia e i conseguenti effetti sostanzialmente nel corso dell’anno 
solare 2020. 

1. Le regole contabili applicabili e gli atti delle autorità pubbliche 

Le regole contabili per rappresentare il fenomeno nel bilancio 2019 sono: a) per chi 
applica i principi contabili internazionali, lo IAS 10 sui “fatti intervenuti dopo la data di 
chiusura dell’esercizio di riferimento”; b) per chi si muove all’interno delle regole del 
codice civile, l’art. 2427, comma 1, n. 22 quater, c.c. sulle informazioni da rendere nella 
nota integrativa in merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e il 
connesso principio contabile OIC 29. 

Lo IAS 10 regola la rappresentazione contabile dei fatti che si verificano tra la data di 
riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio, 
distinguendo tra due tipologie di fatti: a) quelli che forniscono evidenze di situazioni 
esistenti alla data di riferimento del bilancio e impongono una rettifica dei conti; b) quelli 
che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio e non 
comportano una rettifica dei conti3.  

Quando i fatti, intervenuti dopo la chiusura del bilancio, che non impongono una 
rettifica dei conti, sono rilevanti, poiché la mancata informativa potrebbe influenzare le 
decisioni degli utilizzatori del bilancio4, sussiste un obbligo di fornire informativa in nota 
integrativa.  

                                                
2 V. le informazioni ricavabili dall’apposita pagina web del Governo italiano 
(http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252). 
3 IAS 10, paragrafo 3. 
4 L’informativa finanziaria si considera rilevante quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei 
possibili utilizzatori del bilancio e cioè riveste funzione di previsione dei dati futuri e/o di conferma delle 
valutazioni effettuate in passato. Si ricorda che lo IASB, il 31 ottobre 2018, ha modificato la definizione di 
informazione materiale prevedendo che: “information is material if omitting, misstating or obscuring it could 
reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial 
statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a 
specific reporting entity”. Questa nuova versione dello IAS 1 non è stata ancora omologata a livello 
europeo.   
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L’informativa dovrebbe riguardare la natura del fatto e una stima dei connessi effetti sul 
bilancio o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata5.  

In modo sostanzialmente analogo si muove anche la disciplina nazionale. In base 
all’art. 2427, comma 1, numero 22 quater, c.c., la nota integrativa deve indicare la 
natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio. Il principio contabile OIC 29 chiarisce che si identificano tre 
tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. I fatti positivi e/o negativi che 
evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono 
modifiche ai valori delle attività e delle passività in bilancio, in conformità al postulato 
della competenza. I fatti che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto 
di competenza dell’esercizio successivo. I fatti che possono far venir meno la continuità 
aziendale. 

In entrambi i quadri regolatori (internazionale e nazionale), il criterio discretivo tra le 
due categorie di fatti può essere ricondotto alla categoria concettuale della 
competenza. Sono fatti che impongono una rettifica dei conti quelli che, se pure 
conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, confermano l’esistenza di situazioni in 
essere alla predetta data di chiusura e pertanto sono di sua competenza. I fatti, invece, 
che sono conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e sono associati a eventi sorti dopo 
tale data, sono di competenza dell’esercizio successivo e, in quanto tali, mentre non 
determinano una rettifica dei conti, impongono un’informativa adeguata in nota 
integrativa, quando rilevanti. 

In base all’art. 2428 c.c., poi, la relazione di gestione deve illustrare, tra l’altro, la 
prevedibile evoluzione della gestione6. Questa descrizione, basandosi su una 
valutazione prospettica, dovrebbe riguardare, in forma essenzialmente narrativa, anche 
la prevedibile evoluzione della gestione alla luce degli effetti che possono derivare 
dalla pandemia da COVID-197.   

Le autorità di vigilanza europee e l’autorità pubblica nazionale hanno emanato una 
serie di documenti sugli impatti della pandemia da COVID-19 in termini di obblighi 
informativi per gli emittenti quotati. 

L’ESMA (l’organismo che raccoglie le autorità di vigilanza sui mercati finanziari) ha 
pubblicato, in data 11 marzo 2020, una raccomandazione sulle informazioni che gli 
emittenti devono fornire al mercato, anche in sede di relazione finanziaria, sugli impatti 
                                                
5 IAS 10, paragrafi 21 e 22. 
6 Art. 2428, comma 3, n. 6), c.c. 
7 E. Bozza, Gli effetti del COVID-19 sul bilancio d’esercizio 2019, in SCBR, 2020, n. 3, p. 85. 
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del COVID-198. L’autorità invita gli emittenti a fornire adeguate informazioni, già nella 
relazione finanziaria relativa all’esercizio 2019, in merito agli impatti attuali e potenziali 
del COVID-19 sulle loro attività di business, sulla situazione finanziaria e sulla 
performance economica, in base a una valutazione, per quanto possibile, qualitativa e 
quantitativa. Sotto questo profilo, la Raccomandazione sembra avere il mero intento di 
richiamare l’attenzione dei redattori del bilancio sulla necessità di dare trasparenza agli 
effetti di tale situazione, senza però introdurre obblighi nuovi o diversi rispetto a quelli 
che derivano dall’applicazione della disciplina di riferimento9.  

Il CEAOB (che è il Comitato europeo di coordinamento delle autorità di vigilanza dei 
revisori legali) ha pubblicato, il 25 marzo 2020, un richiamo di attenzione sulle aree 
importanti dei lavori di revisione in relazione agli effetti della pandemia da COVID-19. 
In particolare, essa afferma che, per la maggior parte delle entità, la crisi è emersa 
dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, in quanto esse hanno chiuso l’esercizio al 31 
dicembre 2019.  

La Consob, con il richiamo di attenzione n. 6/2020 del 9 aprile 2020, ha adottato un 
documento con cui intende richiamare l’attenzione degli organi di amministrazione e 
controllo e dei dirigenti preposti sulla necessità di osservare una serie di principi che 
presiedono al processo di produzione dell’informativa finanziaria. In particolare, il primo 
paragrafo è dedicato ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 redati dagli emittenti quotati, 
aventi l’Italia come Stato membro d’origine, e dagli emittenti strumenti finanziari diffusi 
tra il pubblico in maniera rilevante che applicano i principi contabili internazionali.    

2. Informazioni da rendere nei bilanci 2019 

Poiché, alla luce della cronologia temporale di sviluppo degli avvenimenti inerenti alla 
pandemia COVID-19, la situazione di contagio e i connessi effetti economici della 
suddetta pandemia si sono manifestati, in modo significativo, a partire da gennaio 
2020, questo complesso di fenomeni non possono essere considerati fatti relativi a 
condizioni già esistenti alla data del 31 dicembre 2019, che impongono una rettifica dei 
conti. Essi rientrano tra quei fatti che non richiedono variazioni dei valori di bilancio in 
quanto di competenza dell’esercizio 2020. Questa conclusione è confermata anche 

                                                
8 Sempre l’ESMA ha pubblicato il 25 marzo 2020 una seconda raccomandazione in merito agli effetti del 
COVID-19 nell’applicazione del principio contabile IFRS 9 che non pare però rivolgersi ai bilanci relativi 
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019. 
9 È da ricordare che l’ESMA raccomanda agli emittenti di pubblicare tempestivamente le informazioni 
riguardanti l’impatto del COVID-19 sui loro fondamentali, sulle loro prospettive o sulla loro situazione 
finanziaria, quando tali informazioni siano pertinenti e significative, secondo quanto previsto in termini di 
obblighi informativi definiti dal Regolamento UE n. 596/2014. 
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dalla Consob10 secondo cui “l'epidemia da COVID-19 può essere considerata per la 
maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio e, in quanto 
tale, in conformità allo IAS 10, i correlati effetti non dovrebbero comportare rettifiche 
agli importi rilevati nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019”11. 

In base a questa impostazione, i valori di bilancio relativi all’esercizio 2019 non 
richiedono una variazione dei valori contenuti nei prospetti e sarà nella nota integrativa 
che dovranno essere fornite informazioni, quando tali eventi siano considerati rilevanti 
per la società.  

L’obbligo informativo nella nota integrativa riguarda, ai sensi dello IAS 10, la natura del 
fatto e una stima degli effetti (ovvero la dichiarazione che la stima non può essere 
effettuata). In senso analogo, si esprime il codice civile che richiede l’indicazione della 
natura del fatto e degli effetti patrimoniali, economici e finanziari.  

Il tema quindi diventa l’ampiezza dell’informativa da fornire in nota integrativa.  

A tale proposito, non vi possono esser dubbi sul fatto che l’impresa sia tenuta a fornire 
informazioni di natura qualitativa sui possibili effetti economici per l’attività aziendale 
derivanti dalla diffusione della pandemia.  

Sembra invece più difficile arrivare ad analoga conclusione sulle stime di natura 
quantitativa degli effetti di natura patrimoniale, economica e finanziaria. Le informazioni 
da rendere in un bilancio, anche solo in termini di informativa, devono essere affidabili 
e basati su dati solidi e noti alla data di approvazione del relativo progetto da parte del 
consiglio di amministrazione. Poiché il fenomeno in esame presenta una molteplicità di 
variabili (in termini di durata, diffusione, misure di salvaguardia) dalle quali deriva una 
situazione di generale imprevedibilità dei fatti e incertezze degli sviluppi, risulta difficile 
ipotizzare che le società siano in grado di stimare gli effetti quantitativi sulla base di 
assunti ragionevolmente sostenibili. Significativa in questo senso è l’apertura della 
stessa autorità di vigilanza europea secondo cui l’informativa, di natura qualitativa e 

                                                
10 Consob, Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020. 
11 Così si è espressa anche l’autorità pubblica francese sulle norme contabili, con la comunicazione del 2 
aprile 2020, secondo la quale l’epidemia COVID-19 è un evento che ha acquisito solo nel 2020 una scala 
internazionale e conseguentemente attività e passività, oneri e proventi riportati nel bilancio al 31 dicembre 
2019 sono rilevati e valutati senza tener conto dell’evento e delle sue conseguenze (ANC, Conséquences 
sur les comptes annuels et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 31 Décembre 
2019, paragrafo 1). Per la dottrina, E. Bozza, Gli effetti del COVID-19 sul bilancio d’esercizio 2019, in 
SCBR, 2020, n. 3, p. 77. 
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quantitativa, in merito agli impatti del COVID-19 sull’attività di business, sulla situazione 
finanziaria e sulla performance economica, deve essere fornita per quanto possibile12. 

Per le società che applicano i principi contabili internazionali, un contesto di questo 
genere potrebbe aprire una pluralità di scenari. L’informativa potrebbe limitarsi a una 
mera descrizione di natura qualitativa degli effetti, senza arrivare a formulare una stima 
quantitativa. Si potrebbe anche ipotizzare che la società sia in grado di realizzare 
analisi di sensibilità delle principali grandezze potenzialmente interessate - sulla base 
di modelli interni di valutazione - che consentono di stimare in termini quantitativi gli 
impatti per avere una magnitudo del fenomeno. Si tratta di un elemento 
particolarmente delicato potendo considerare anche diversi possibili scenari di 
riferimento. Nel caso in cui tali evidenze siano considerate significative per l’impresa al 
momento di valutazione e possano essere considerate affidabili per il mercato, si 
potrebbe valutare l’inserimento di stime quantitative in nota integrativa. In questo 
contesto, non meno significative potrebbero risultare le eventuali indicazioni in merito 
alla capacità dell’impresa di far fronte in termini operativi e finanziari agli impatti della 
crisi, così come alle azioni programmate o allo studio. 

In termini sostanzialmente analoghi si può ragionare anche con riferimento alle società 
che applicano la disciplina nazionale, in cui ci si può limitare a una descrizione di 
natura qualitativa degli effetti della crisi. L’inserimento di indicazioni di natura 
quantitativa andrebbe valutato in relazione al momento di redazione del bilancio e alla 
capacità dell’impresa di prefigurare elementi informativi quantitativi affidabili.   

La Consob si preoccupa di precisare anche il rilievo che, nell'attuale contesto, possono 
assumere le informazioni rese disponibili nella relazione sulla gestione. Al riguardo, 
essa richiama l’attenzione, laddove rilevante, “a fornire informazioni aggiornate (i) sui 
rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-
patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare 
detti rischi nonché (iii) un'indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali 
impatti che sono stati considerati per la stima dell'andamento futuro della società” 13. 
Anche in tale caso, le informazioni di natura quantitativa sui potenziali impatti saranno 
soggette ai medesimi limiti sopra indicati. 

 

 

                                                
12 Raccomandazione ESMA 11 marzo 2020.   
13 Consob, Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020. 
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3. Impatto della pandemia sul postulato di continuità aziendale per le imprese IAS 
adopter 

I principi contabili internazionali pongono in rilievo gli effetti che i fatti avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio potrebbero determinare sul postulato della continuità aziendale. 

In base al principio contabile internazionale IAS 114, un’entità deve redigere il bilancio 
nella prospettiva della continuazione dell’attività, a meno che la direzione aziendale 
non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative 
realistiche a ciò. Nel valutare il rispetto del principio della continuità aziendale, gli 
amministratori considerano tutte le informazioni disponibili in un periodo futuro di 
almeno 12 mesi.  

Lo IAS 10 specifica che se, successivamente alla chiusura dell’esercizio, sono assunte 
decisioni di liquidazione della società o di interruzione dell’attività o non sono previste 
alternative ragionevoli alla chiusura dell’attività, il bilancio non può essere più redatto 
secondo le previsioni per una società in funzionamento15.  

La Consob richiama l’attenzione sul fatto che la corretta applicazione dei principi 
contabili richiede “agli amministratori di basare le proprie valutazioni circa la 
sussistenza del presupposto della continuità aziendale su tutte le informazioni 
disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno dodici mesi dopo la data di chiusura 
dell'esercizio, acquisite fino alla data di approvazione del bilancio”16. In questo 
contesto, per data di approvazione del bilancio si intende la data in cui il consiglio di 
amministrazione approva il progetto di bilancio d’esercizio17. 

Pertanto, il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale e 
finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo della necessità 
di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. 
Se esso non risulta appropriato, si dovrà procedere con la modifica dei principi contabili 

                                                
14 IAS 1, paragrafo 25. 
15 IAS 10, paragrafo 14. 
16 Consob, Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020. 
17 Secondo lo IAS 10 per fatti intervenuti dopo la data di riferimento si intendono quelli che si verificano 
fino alla data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio (pubblicazione al mercato che avviene per 
gli emittenti quotati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ex art. 154-ter TUF). Nel caso in cui il 
bilancio deve essere presentato agli azionisti per l’approvazione dopo la sua pubblicazione, si intende 
autorizzazione alla pubblicazione quella di esame da parte del consiglio di amministrazione e non la 
successiva data di approvazione dell’assemblea (IAS 10, paragrafo 5). 

AS
SO

N
IM

E 
- E

' v
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 c

on
 q

ua
ls

ia
si

 m
ez

zo
 - 

co
pi

a 
ris

er
va

ta
 a

 M
ar

gh
er

ita
 B

ia
nc

hi
ni

 - 
AS

SO
N

IM
E

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 183



 
Impatto della pandemia da COVID-19 sui bilanci delle imprese 2019     5/2020 

 

 
 
 

di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari 
principi contabili18.  

Per le società che applicano i principi contabili internazionali, quindi, il venir meno del 
presupposto della continuità aziendale, ancorché accertato dopo la data di chiusura del 
bilancio, potrebbe condurre a una modifica dei principi contabili di riferimento19 nonché 
a una rettifica degli importi rilevati. 

Gli amministratori dovrebbero valutare, nel predisporre il bilancio relativo all’esercizio 
2019, se gli effetti negativi generati dalla diffusione del contagio COVID-19, in termini di 
peggioramento delle condizioni economiche ovvero un aumento dell'incertezza 
economica per l’impatto, ad esempio sulla redditività attesa ovvero sulla capacità di 
rimborso dell’indebitamento, considerate anche le misure di gestione e mitigazione 
predisposte, possono determinare una significativa incertezza sulla capacità dell'entità 
di continuare ad operare secondo il presupposto della continuità aziendale o, nei casi 
più gravi, se l'ipotesi della continuità aziendale sia ancora appropriata come base per 
la preparazione del bilancio della società.  

Poiché la valutazione della continuità aziendale deve essere effettuata alla luce di tutti 
gli elementi disponibili e rilevanti20, nell’ambito delle valutazioni occorrerà tener 
adeguatamente conto anche delle azioni poste in essere da parte delle autorità 
nazionali e sovranazionali da un lato per contrastare la crisi sanitaria dall’altro per 
fronteggiare le rilevanti ricadute economiche (come del resto risulta confermato dalle 
indicazioni delle autorità europee di vigilanza per la valutazione dei meccanismi di 
exptected loss nel settore finanziario21).  

La valutazione di questo profilo contabile si presenta, al momento, estremamente 
complessa per la situazione di generale imprevedibilità dei fatti, di incertezza dei loro 

                                                
18 IAS 10, paragrafo 15. 
19 Sebbene manchi in ambito internazionale un principio contabile analogo al principio OIC 5 sui bilanci di 
liquidazione.  
20 Secondo il principio di revisione ISA Italia 570 la valutazione della capacità dell’impresa di continuare a 
operare come un’entità in funzionamento comporta una valutazione, a un certo momento, sull’esito futuro 
di eventi o circostanze per loro natura incerti (paragrafo 5). Il principio di revisione si è preoccupato anche 
di indicare una serie di eventi o circostanze che, considerati individualmente o complessivamente, 
possono far sorgere dubbi significativi sulla predetta capacità. Si tratta di indicatori di natura finanziaria, 
gestionale o di altra natura. La rilevanza di tali eventi può peraltro venir attenuata dall’incidenza di altri 
fattori. 
21 Raccomandazione ESMA 25 marzo 2020 sugli effetti del COVID-19 nell’applicazione del principio 
contabile IFRS 9. 
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sviluppi così come di difficoltà nella valutazione delle misure di contenimento adottate 
dalle autorità22.  

A tale proposito, non si può infine non ricordare come il legislatore nazionale per le 
imprese OIC adopter23 si è preoccupato di dettare una regola speciale convenzionale 
relativa alla valutazione della continuità aziendale dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 
2020 e non ancora approvati (su cui infra) al fine proprio di “neutralizzare gli effetti 
devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta 
valenza informativa anche nei confronti dei terzi”. Se pure quindi la previsione appena 
citata fa chiaramente riferimento alle imprese OIC adopter, le indicazioni fornite 
possono essere considerate utili anche per le società che redigono i bilanci secondo i 
principi IAS, considerata che la finalità generale del provvedimento (conservare ai 
bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, 
rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo) risponde a un’esigenza comune 
di tutto il mondo delle imprese, ivi comprese le società quotate.    

4. Impatto della pandemia sul postulato di continuità aziendale delle imprese OIC 
adopter 

Per l’art. 2423-bis c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. In attuazione di questa previsione, il 
principio contabile nazionale OIC 11 ha precisato che, “nella fase di preparazione del 
bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della 
capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante 
destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a 
un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”. Nei casi in cui, 
a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in 
merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le 
informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze 
identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. 
Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le 
incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale24. 
Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un 

                                                
22 Significativa è al riguardo la presa di posizione, con la comunicazione del 2 aprile 2020 dell’autorità 
pubblica francese sulle norme contabili secondo cui il principio della continuità aziendale non viene messo 
in discussione da eventi iniziati dopo la fine dell’esercizio (ANC, Conséquences sur les comptes annuels 
et consolidés établis selon le référentiel comptable français au 31 Décembre 2019, paragrafo 3). Per la 
dottrina, E. Bozza, Gli effetti del COVID-19 sul bilancio d’esercizio 2019, in SCBR, 2020, n. 3, p. 77. 
23 Art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
24 OIC 11, paragrafo 22. 
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complesso economico funzionante porti a concludere che, nell’arco temporale futuro di 
riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si 
siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è 
sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo però conto del 
limitato orizzonte temporale residuo25.  

Questo significa che le società, le quali applicano la normativa nazionale, saranno 
tenute a dare conto delle significative incertezze in ordine alla capacità di costituire un 
complesso economico in grado di produrre reddito e che, anche quando viene meno la 
continuità aziendale, ma non sono state accertate cause di scioglimento, 
continueranno ad applicare i principi ordinari, tenendo conto del limitato orizzonte 
temporale residuo.   

È proprio facendosi carico delle difficoltà connesse all’effettuazione di un giudizio in tali 
condizioni di incertezza nonché della necessità di “neutralizzare gli effetti devianti 
dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza 
informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi 
presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva”26 
che il recente decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha previsto, all’art. 7, comma 2, per le 
società che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile (c.d. OIC adopter), 
un particolare meccanismo sulla valutazione delle voci nella prospettiva della continuità 
aziendale per i bilanci d’esercizio chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora 
approvati (e quindi soprattutto quelli chiusi al 31 dicembre 2019). 

In particolare, la norma prevede che le disposizioni previste dallo stesso articolo 7, 
comma 1, per i bilanci “in corso al 31 dicembre 2020”, secondo cui “la valutazione delle 
voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma 
primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020” si 
applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 

Non risulta chiaro come il modello operativo del primo comma dell’art. 7 possa trovare 
applicazione ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio e quindi soprattutto a quelli chiusi al 31 
dicembre 2019.  

Secondo un primo orientamento, la norma, anche per i bilanci 2019, imporrebbe 
comunque una retrovalutazione del presupposto della continuità riprendendo le 
conclusioni assunte in sede dell’ultimo bilancio chiuso in data antecedente e cioè 
                                                
25 OIC 11, paragrafo 23. 
26 Relazione illustrativa al decreto-legge n. 23/2020. 
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quelle relative al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Secondo un secondo 
orientamento invece la norma va applicata nel medesimo modo per entrambe le classi 
di bilancio (2020 e 2019). Si guarda sempre al bilancio di esercizio chiuso in data 
anteriore al 23 febbraio 2020 (e quindi al bilancio 2019) e ai fini del giudizio sulla 
continuità aziendale, si tiene conto solo dei fatti rilevanti disponibili fino alla data di 
chiusura dell’esercizio (31/12/2019) oppure, in una variante di questa impostazione, 
fino alla data del 23 febbraio (considerata dal legislatore stesso quale data 
spartiacque). 

Da parte dei commentatori prevale una preferenza per il primo orientamento27, alla luce 
del tenore letterale della norma e della più efficace funzione di proteggere il sistema 
delle imprese dagli effetti sull’iscrizione e valutazione delle poste di bilancio della crisi 
da COVID-19. Tuttavia, al fine di fornire maggiore certezza alle imprese e favorire un 
comportamento uniforme, sarebbe opportuno che sul tema si esprimesse l’autorità 
nazionale preposta alla redazione dei principi contabili. 

Sempre secondo il predetto art. 7 del decreto-legge n. 23/2020, il criterio di valutazione 
deve essere specificatamente illustrato nella nota integrativa, anche mediante il 
richiamo alle risultanze del bilancio precedente. 

Ciò detto, rimane da sottolineare come questa importante previsione normativa volta a 
neutralizzare ex lege gli impatti della crisi in termini di variazione delle valutazioni per 
mancanza di continuità aziendale non determina però il venir meno ma anzi rafforza la 
necessità di fornire tutte quelle informazioni da rendere in nota integrativa, secondo i 
principi contabili OIC, in merito ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle 
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed 
incertezze28. 

5. Impairment test dei valori di bilancio 

Altra questione riguarda la valutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31 
dicembre 2019. 

                                                
27 In questo senso in dottrina: D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo 
di guerra, in Il fallimentarista, 14 aprile 2020; M. Irrera E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità 
aziendale ai tempi del corona virus, in Crisi d’impresa e insolvenza, 15 aprile 2020, p. 19; così anche, se 
pure con qualche dubbio M. Spiotta, La (presunzione di) continuità aziendale ai tempi del COVID-19, in 
Crisi d’impresa e insolvenza, 11 aprile 2020, p. 7. Nel senso invece che si deve far riferimento alla data del 
31 dicembre 2019: N. Abriani N. Cavaluzzo, Tocca al manager verificare la continuità aziendale, 
Quotidiano del diritto, 17 aprile 2020. 
 
28 OIC 11, paragrafo 22. 

AS
SO

N
IM

E 
- E

' v
ie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 c

on
 q

ua
ls

ia
si

 m
ez

zo
 - 

co
pi

a 
ris

er
va

ta
 a

 M
ar

gh
er

ita
 B

ia
nc

hi
ni

 - 
AS

SO
N

IM
E

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 187



 
Impatto della pandemia da COVID-19 sui bilanci delle imprese 2019     5/2020 

 

 
 
 

Il principio contabile internazionale IAS 36, sulla riduzione di valore delle attività, nel 
disciplinare il procedimento di determinazione delle perdite di valore dell’avviamento, 
delle attività materiali e immateriali, attribuisce rilievo al concetto di valore recuperabile 
rappresentato dal maggiore tra il valore di mercato e il valore d’uso. Quest’ultimo 
rappresenta la valutazione attuale del bene fatta nella prospettiva dell’organo 
amministrativo ed è definito adottando adeguate tecniche di valutazione, anche avuto 
riguardo alle caratteristiche del bene, dando prevalenza agli elementi di input  
provenienti dal mercato.  

Anche in ambito nazionale, il principio contabile OIC 9, sulla svalutazione per perdite 
durevole di valore delle immobilizzazioni, prevede che la società valuti, a ogni data di 
riferimento del bilancio, se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver 
subito una riduzione di valore durevole. Se tale indicatore dovesse sussistere, la 
società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una 
svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto 
contabile.  

Su questo profilo è intervenuta la Consob secondo cui “l'attuale contesto di incertezza 
può assumere rilievo per le valutazioni delle attività (cd. impairment test), in particolare 
nei casi di utilizzo del c.d. value in use quale base per la stima del valore 
recuperabile”29. In particolare, essa sottolinea come, secondo lo IAS 36, “le proiezioni 
dei flussi finanziari utilizzate per la determinazione del valore recuperabile devono 
essere basate sul più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale 
nonché su presupposti ragionevoli e dimostrabili in grado di rappresentare la migliore 
stima delle condizioni economiche future, attese lungo la durata della vita utile delle 
attività, dando maggior peso alle evidenze provenienti dall'esterno30. In particolare, 
considerata l'attuale situazione di incertezza, gli amministratori dovranno prestare 
particolare attenzione nel fornire informazioni dettagliate sugli assunti di base utilizzati 
per la proiezione dei flussi di cassa31”.  

Se, certamente, gli impatti negativi della pandemia da COVID-19 potranno avere un 
effetto sui bilanci riferiti all’esercizio 2020, è da ritenere che essi, considerata la loro 
riconosciuta natura di fatto non rettificativo, non possano, per principio, generare effetti 
nel processo di impairment test dei valori iscritti al 31 dicembre 2019. 

                                                
29 Consob, Richiamo di attenzione n. 20/20 del 9 aprile 2020. 
30 IAS 36, paragrafo 33. 
31 IAS 36, paragrafo 134. 
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Questa indicazione non può che valere anche quando il valore dei beni debba essere 
determinato alla luce di una prospettiva futura, come nel caso del valore d’uso 
determinato in base ai flussi cassa futuri. In tale situazione, il valore d’uso si determina 
sicuramente in base ai più recenti piani industriali e agli scenari ma che siano presenti 
alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. I risultati che non sarebbero stati 
ragionevolmente prevedibili alla data di chiusura non dovrebbero riflettersi nei calcoli 
del valore recuperabile delle attività non finanziarie.  

In conclusione, se i chiarimenti della Consob fossero da intendere nel senso che 
l’impairment test è condizionato dagli impatti negativi della pandemia da COVID-19, si 
tratterebbe di una conclusione incoerente con l’assunto di partenza della stessa 
Consob, la quale qualifica l’epidemia da COVID-19 come un evento sorto dopo la 
chiusura dell’esercizio che non comporta rettifica agli importi di bilancio chiuso al 31 
dicembre 2019. 

In senso analogo, e cioè considerando la pandemia da COVID-19 un fatto non 
rettificativo rispetto al bilancio 2019, si deve ragionare anche con riferimento alla 
valutazione delle attività finanziarie e delle altre poste di bilancio interessate da 
processi di valutazioni quali, ad esempio, la valutazione delle ricuperabilità delle 
imposte anticipate, la valutazione degli stock di magazzino, la valutazione dei fair value 
degli strumenti derivati. Anche per esse, la valutazione delle perdite attese deve 
effettuarsi con riferimento alla data di riferimento del bilancio.  
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TRASFORMAZIONE DEI PRESTITI COVID-19 IN 
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (SFP) 

UN’IDEA PER FAR RIPARTIRE IL SISTEMA 
DELLE IMPRESE (*) 

 
di LORENZO STANGHELLINI e PAOLO RINALDI 

 
 
1. Le misure adottate o in corso di adozione 
In conseguenza dell’emergenza Covid-19 un grandissimo 
numero di imprese che prima erano in condizioni di normale 
esercizio ha urgente necessità di liquidità. A questa necessità i 
vari Stati europei stanno rispondendo con interventi 
raggruppabili in tre grandi categorie: 1) prestiti d’emergenza 
direttamente o indirettamente garantiti dallo Stato; 2) 
sospensione dei meccanismi automatici che impongono agli 
amministratori di società di arrestare la gestione in presenza di 
crisi (istanza di fallimento, responsabilità civile, cause di 
scioglimento); 3) congelamento (in varia misura) dei 
procedimenti miranti alla dichiarazione di fallimento (comunque 
denominato) di imprese che siano in crisi solo per effetto 
dell’emergenza.  
L’Italia ha già adottato le misure di cui al tipo 1), prevedendo 
un congelamento fino al 30 settembre 2020 degli affidamenti 
goduti dalle imprese e la sospensione dei rimborsi di prestiti e 
leasing fino alla stessa data, con garanzia pubblica pari al 33 per 
cento degli importi oggetto delle misure (art. 56 decreto legge 
“Cura Italia”). Sono allo studio, inoltre, le misure dei tipi 2) e 3). 
 
 
2. Il problema: al di là della liquidità, la capitalizzazione 
Queste misure sono indispensabili e urgenti, ma non possono – 
da sole – risolvere il problema. La crisi produrrà perdite più o 
meno gravi alle imprese e dunque, al di là dell’emergenza 
sulla liquidità, produrrà un bisogno di capitale di rischio 
(equity) per molte di esse. Infatti, da un lato è improbabile che 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 191



[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 3 aprile 2020 
 
 

Riproduzione riservata  2 
 
 

tutte le imprese che si avvalgono della proroga di cui all’art. 56 
del d.l. “Cura Italia”) possano far fronte alle scadenze al 30 
settembre (e dunque il problema è allo stato solo rimandato), 
dall’altro lato è verosimile che per uscire dalla crisi le imprese 
possano aver bisogno di nuovi finanziamenti in aggiunta a quelli 
già goduti alla data di entrata in vigore, ai quali potrebbero 
doversi sommare i rimborsi delle anticipazioni dei crediti 
insoluti.  
Per tali nuovi finanziamenti, che per comodità definiamo 
“Prestiti Covid”, verosimilmente non sussiste oggi il merito di 
credito, nemmeno nell’accezione spostata sul lungo termine 
recentemente adottata dall’EBA in conseguenza della crisi 1. 
L’eventuale concessione della prededuzione in caso di 
successivo fallimento può aiutare le banche a finanziare, ma non 
è certamente risolutiva per un problema che interessa non 
singole imprese, ma gran parte delle imprese italiane. 
In sostanza, per le imprese si pone: 1) un problema di 
liquidità a brevissimo termine; 2) un non meno grave 
problema di capitalizzazione a medio termine. Le banche non 
possono da sole risolvere né il primo né il secondo problema, se 
non con concessioni di credito che espongono a rischi indebiti 
gli amministratori e possono mettere in pericolo la stabilità della 
banca. 
 
 
3. Una possibile strada: la conversione dei crediti in SFP e la 
garanzia pubblica 

Essendo impensabile ipotizzare che lo Stato entri nel capitale 
delle imprese, vieppiù in tempi rapidissimi come quelli che 
sembrano necessari al fine di evitare l’aggravarsi della crisi, una 

 
(*) La presente nota origina da una discussione fra Lorenzo Stanghellini e 

Paolo Rinaldi. Essa ha beneficiato di commenti da parte di Massimo Benedettelli, 
Giuseppe Ferri, Gianvito Giannelli, Fabrizio Guerrera, Giuseppe Guizzi, Marco 
Lamandini, Michele Perrino, Paolo Piscitello, Daniele Santosuosso, Marco 
Speranzin.  

1 “EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the 
prudential framework in light of COVID-19 measures”, comunicato reperibile 
all’indirizzo https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-
application-prudential-framework-light-covid-19-measures. 
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possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere, in 
presenza di determinati indici, una conversione dei Prestiti 
Covid in strumenti finanziari partecipativi (SFP), con 
possibilità della banca di cederli, a certe condizioni e a un 
prezzo determinato, a un veicolo pubblico che li gestisca (o a 
un veicolo di cartolarizzazione con garanzia statale, tipo 
GACS)2.  

In questo modo: 
a) la banca potrebbe far credito anche in presenza di dati 

andamentali che non lo consentirebbero; 
b) l’impresa avrebbe, in caso di necessità, capitale a lungo 

termine o addirittura irredimibile; 
c) lo Stato impegnerebbe, e in modo indiretto, solo una parte 

del capitale oggi necessario a far ripartire le imprese, senza le 
complessità e i verosimili ritardi legati a un intervento di 
finanziamento diretto delle imprese. 

Per fare ciò dovrebbero essere previste dalla normativa 
categorie standardizzate di SFP, in cui il Prestito Covid si 
converte in presenza di dati oggettivi che ne attestano la 
necessità. I Prestiti Covid dovrebbero convertirsi in: 

- SFP-equity, qualora l’impresa non abbia sufficiente 
patrimonio3; 

- SFP-debito a lungo termine, qualora essa abbia 
patrimonio sufficiente e possa sopravvivere mediante un 
semplice allungamento delle scadenze del debito. 

Verificatosi l’evento che fa scattare la conversione del 
Prestito Covid in SFP, la banca avrebbe il diritto di cedere lo 
strumento al veicolo (pubblico o privato) al prezzo prefissato, 
così evitando di appesantire il bilancio con esposizioni 
deteriorate. 

 
2 La possibilità di convertire in SFP dovrebbe essere prevista anche per le 

imprese costituite in forma di s.r.l. e per le cooperative a r.l. 
3 Secondo i principi contabili internazionali (IAS 32), se è prevista 

un’obbligazione di pagamento cui la società non può sottrarsi, anche solo per gli 
interessi, tutto l’apporto (anche il capitale) deve essere classificato come “debito”. 
Per essere contabilizzati nel patrimonio netto dell’impresa, pertanto, gli SFP non 
dovrebbero prevedere l’incondizionato pagamento di cedole. 
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4. Collocazione della misura proposta 
La misura proposta si pone come complementare a eventuali 

forme di garanzie pubbliche ai prestiti alle imprese, di sostegno 
pubblico agli investimenti, e di sostegno al reddito o alla 
domanda. Essa ha l’unico scopo di agevolare la riattivazione 
del ciclo del credito compromesso dalla crisi. 

La sua caratteristica distintiva rispetto ad altre possibili forme 
miranti allo stesso obiettivo pare la possibilità di far affluire 
liquidità in tempi rapidissimi, utilizzando l’infrastruttura del 
sistema bancario, al quale lo Stato fornisce da subito una 
garanzia di exit dall’esposizione deteriorata godendo tuttavia del 
tempo necessario per predisporre i complessi meccanismi 
attuativi dell’exit, del quale le banche potranno aver bisogno 
solo fra alcuni mesi (o anni). 

Beneficiarie delle misure sarebbero ovviamente le sole 
imprese in crisi a causa del Covid-19, cioè quelle che, senza 
la crisi del Covid-19, sarebbero state in grado di redigere un 
bilancio “sano” riferito al 31 dicembre 2019, e non quelle che 
già lo erano prima. 

Dato che la garanzia della cessione configura un aiuto di 
Stato, dovrebbe essere verificata la compatibilità con il 
Temporary Framework emanato il 19 marzo 2020 dalla 
Commissione europea4. 

Si precisa infine che viene prevista la conversione in SFP 
anziché in azioni o quote di capitale delle imprese affinché la 
misura non intervenga sugli assetti proprietari delle imprese se 
non in modo eventuale e marginale (sotto forma di diritti 
amministrativi di controllo). La conversione dei Prestiti Covid 
in quote di capitale potrebbe infatti far sorgere problemi di 
responsabilità del finanziatore (e, successivamente, del veicolo 
acquirente) per la gestione dell’impresa, nonché eventuali 
problemi legati al possesso di partecipazioni in imprese non 
finanziarie. 

 

 
4 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-
framework.pdf. 
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[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 3 aprile 2020 
 
 

Riproduzione riservata  5 
 
 

5. I punti problematici e quelli da definire 
5.1)  Individuazione delle caratteristiche del Prestito Covid. 

Per beneficiare della garanzia, il Prestito Covid dovrebbe 
avere determinate caratteristiche oggettive relative sia al 
tipo di finanziamento (verosimilmente, ma non 
necessariamente, prestiti a medio-lungo termine), sia 
all’impresa che ne beneficia, che siano accertabili con 
rapidità. Occorre individuare, verosimilmente per 
decreto, quali sono tali caratteristiche. Occorre inoltre 
evitare che la banca usi il Prestito Covid per “coprire” 
esposizioni precedenti. 

5.2)  Tipologie di SFP. Gli SFP dovrebbero avere regolamenti 
standardizzati, previsti a livello normativo. Dovrebbero 
essere previsti indicatori oggettivi per individuare in 
quale tipo di SFP (debito o equity) il Prestito Covid si 
converte (sufficienza/insufficienza del patrimonio), e 
forse dovrebbero essere previsti più tipi di SFP-debito, ad 
esempio in ragione del rapporto fra debito ed EBITDA 
(rateale o bullet, durata di 10, 15 o 20 anni). Gli strumenti 
di SFP-debito potrebbero prevedere il pagamento di 
interessi eventualmente correlato all’andamento 
dell’impresa. 

5.3)  Diritti amministrativi attribuiti dagli SFP. Gli SFP-
equity dovrebbero essere dotati solo di diritti di controllo, 
sotto forma di nomina di un componente dell’organo 
amministrativo e/o di controllo. Dovrebbe essere prevista 
la possibilità che venga nominata una persona giuridica, 
in modo da non disperdere competenze e consentire al 
sottoscrittore di designare sempre le stesse persone della 
propria struttura in molte “partecipate”. È da valutare la 
previsione di diritti di controllo anche per gli SFP-debito. 

5.4)  Evento “trigger” della conversione. L’evento che fa 
scattare la conversione del Prestito Covid in SFP deve 
essere oggettivamente giustificato e verificabile. Potrebbe 
essere costituito dalla classificazione dell’esposizione a 
“inadempienza probabile” (UTP) o a sofferenza, che, pur 
avendo una componente valutativa, hanno parametri 
normativizzati. 
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[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 3 aprile 2020 
 
 

Riproduzione riservata  6 
 
 

5.5) Automaticità o meno della conversione. La conversione 
del Prestito Covid in SFP dovrebbe essere lasciata 
all’iniziativa della banca, ma si possono ipotizzare forme 
di automatismo. 

5.6) Prezzo della cessione. Dal punto di vista della banca, 
l’incentivo massimo alla concessione di Prestiti Covid alle 
imprese si avrebbe in caso di cessione dello SFP prevista 
al valore nominale del credito sottostante. È tuttavia da 
domandarsi se in tal caso non vi sia il rischio di un moral 
hazard. È dunque da valutare l’opportunità di una 
compartecipazione della banca al rischio, sotto forma di 
sconto del prezzo di acquisto da parte dell’entità pubblica 
acquirente, individuando in tal caso il livello di sconto 
adeguato allo scopo. 

5.7)  Ruolo dell’impresa al momento della cessione. 
L’impresa dovrebbe avere la possibilità di riacquistare gli 
SFP, o di indicare un soggetto disponibile ad acquistarli 
con prelazione. La questione potrebbe tuttavia essere 
legata al punto 5.6: se la cessione avviene con uno sconto 
consistente, potrebbe esservi un rischio di moral hazard 
da parte dell’impresa e/o dei suoi soci. 
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Sospensione delle azioni esecutive e cautelari in conseguenza della 
crisi economico finanziaria da Covid-19 

 

1. Alcune prime stime dell’impatto della crisi economico-finanziaria da 
COVID-19 hanno previsto che oltre 160.000 imprese siano a rischio di 
chiusura od incontreranno gravi problemi di liquidità. In questa situazione, 
anche al fine di limitare effetti a catena, è fondamentale assicurare che le 
imprese possano continuare ad operare o che, quantomeno, possano 
conservare intatta la propria struttura organizzativa in attesa di un 
miglioramento della situazione.  
Appare dunque indispensabile, per un periodo di tempo limitato, evitare 
azioni esecutive e cautelari dei creditori perché ciò comporterebbe ulteriori 
difficoltà all’attività, dispersione del patrimonio produttivo e nessun 
vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un 
mercato fortemente perturbato, con ricavi che è facile prevedere irrisori.  

Al tempo stesso è necessario impedire che dalla sospensione derivino 
effetti negativi sui creditori, producendo, a cascata, la crisi di questi ultimi. 
Per queste ragioni la misura protettiva ha natura eccezionale e temporanea, 
con la possibilità di utilizzarla non oltre il 30 settembre 2020, e una durata 
limitata a novanta giorni da quando l’imprenditore se ne avvale. 
Ne potranno beneficiare soltanto le piccole e medie imprese, soggette a 
fallimento, che, per effetto della situazione di difficoltà economico-
finanziaria determinata da Covid-19, si trovino in situazione di crisi, intesa 
come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente 
alle obbligazioni pianificate nell’arco dei novanta giorni successivi. Non è 
parso opportuno, allo stato, estendere la misura alle grandi imprese. 
La misura si applica alle imprese che, a causa dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, abbiano subito, nei mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi 
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte 
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n.  917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in 
misura non inferiore al 33% (si riprende cioè, con un allungamento del 
periodo, quanto previsto all’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34); nel caso 
in cui l’impresa appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati 
ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non 
tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 
 
È previsto che la misura cessi automaticamente nel momento in cui siano 
erogati i finanziamenti di cui agli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 
o sottoscritti gli strumenti di cui all’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34, potendo, a quel momento, l’impresa far fronte ai propri debiti grazie 
all’iniezione di liquidità. 
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2. Per scoraggiare un possibile ricorso opportunistico alla sospensione delle 
procedure esecutive e delle iniziative cautelari, ed evitare effetti 
pregiudizievoli sui creditori, con possibile arresto del ciclo commerciale, si 
è previsto che sui crediti non onorati continuino a maturare gli 
interessi moratori ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, maggiorati di due punti percentuali. 

Non si è ritenuto di richiamare la possibilità di una protezione del 
patrimonio ottenibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 
168, 161, comma 6, e 182 bis, comma 3 della vigente legge fallimentare, 
per evitare che l’imprenditore, per ottenere la misura, sia “costretto” a 
presentare una domanda di concordato con riserva, coi costi 
conseguenti, anche quando non ve ne è la necessità e la crisi può 
essere superata con un programma interno di ristrutturazione e senza 
concorsualizzazione dei crediti. 
 

3. Trattandosi di misura straordinaria, per esigenze di semplificazione essa 
deriva con effetto automatico da un’autodichiarazione dell’imprenditore, 
depositata nel registro delle imprese del luogo in cui l’imprenditore ha la 
sede legale.  

L’autodichiarazione dovrà essere trasmessa in via telematica a cura 
dell’ufficio del registro delle imprese al tribunale del luogo ove ha sede 
legale l’imprenditore e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. 
Per assicurare un controllo giudiziale sulle autocertificazioni rese dagli 
imprenditori, al fine di evitare abusi e al tempo stesso garantire che il 
controllo sia sufficientemente snello, si è prevista la possibilità per i creditori 
e il pubblico ministero di proporre opposizione nel caso in cui non ricorrano 
le condizioni di legge. L’opposizione è costruita sulla falsariga del reclamo 
cautelare del codice di procedura civile ma è assegnata a un giudice 
monocratico. 

Dato che la durata della misura è comunque contenuta, l’opposizione ha 
l’effetto di anticiparne il termine oltre il quale la stessa perderà efficacia. Per 
un necessario bilanciamento degli opposti interessi, e per contenere gli 
effetti probabili del carico giudiziario, si è previsto che la decisione 
sull’opposizione debba intervenire entro dieci giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito della memoria difensiva del debitore, ma che 
comunque, decorsi sessanta giorni dalla iscrizione della autodichiarazione 
nel registro delle imprese, l’inefficacia della stessa non possa più essere 
pronunciata.  
Dal momento che il procedimento potrà svolgersi nel periodo di 
rimodulazione delle attività giudiziarie previsto dal D.L. 18/2020, e 
successive modifiche, è prevista una trattazione della causa 
esclusivamente scritta. 
Per evitare situazioni di sovraccarico sui tribunali, si è anche previsto che la 
competenza sia del tribunale del luogo ove ha sede legale l’imprenditore, 
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senza necessaria attribuzione alle sezioni dei tribunali che trattano le cause 
in materia di procedure concorsuali ma rimettendo al presidente del 
tribunale l’individuazione del magistrato designato alla decisione della 
opposizione. 

Si è stabilito che le opposizioni abbiano trattazione prioritaria rispetto ai 
procedimenti civili non dichiarati urgenti da altre disposizioni di legge, 
prevedendo che i presidenti di tribunale adottino le opportune misure per 
garantire la trattazione prioritaria e di sostegno dei servizi amministrativi, 
anche riducendo l’attività dei servizi non prioritari e garantendo l’operatività 
dell’ufficio del processo. 
 

Articolato 
Articolo 1. Autodichiarazione con effetto di moratoria 
1. Fino al 30 settembre 2020, l’imprenditore soggetto al fallimento e al 
concordato preventivo ai sensi dell’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, e successive modificazioni, e che non rientra nella definizione di 
grande impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14, ove si trovi, a seguito degli effetti dell’emergenza Covid-19, in 
situazione di crisi, intesa come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici 
a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate nell’arco dei novanta 
giorni successivi, purché ricorra il presupposto di cui al comma 6, può 
rendere autodichiarazione con effetti di moratoria mediante atto depositato 
nel registro delle imprese del luogo in cui l’imprenditore ha la sede legale. 
L’iscrizione viene eseguita entro il giorno seguente a quello del deposito.  

2. L’autodichiarazione è trasmessa a cura dell’ufficio del registro delle 
imprese per via telematica e comunque entro tre giorni al cancelliere del 
tribunale del luogo ove ha sede legale l’imprenditore, nonché al pubblico 
ministero presso il medesimo tribunale.  

3. Dalla data della pubblicazione dell’autodichiarazione nel registro delle 
imprese e per i successivi novanta giorni i creditori per titolo o per causa 
anteriore al 23 febbraio 2020 non possono, sotto pena di nullità, iniziare o 
proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa o del 
debitore che ha effettuato l’autodichiarazione, salvo quanto previsto 
dall’articolo 2. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le 
decadenze non si verificano.  

4. Gli effetti di cui al comma precedente vengono meno nel momento in cui 
siano erogati i finanziamenti di cui agli artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 
23 o sottoscritti gli strumenti di cui all’art. 26 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. 
Dell’erogazione del finanziamento o della sottoscrizione degli strumenti 
finanziari è data comunicazione al registro delle imprese a cura del soggetto 
finanziatore o del gestore del fondo. 

5. Sono comunque dovuti gli interessi moratori ai sensi del decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorati di due punti percentuali. 
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6. L’autodichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata dalle 
imprese che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
abbiano subito, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, una   
riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel 
caso in cui l’impresa appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei 
citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non 
tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 

 

Articolo 2. Opposizione dei creditori e del pubblico ministero 

1. I creditori e il pubblico ministero possono proporre opposizione avverso 
la pubblicazione dell’autodichiarazione con effetti di moratoria nel registro 
delle imprese, chiedendo che ne sia dichiarata l’inefficacia e disposta la 
cancellazione quando non ricorrono le condizioni di legge per beneficiare 
della sospensione delle azioni esecutive e cautelari. 

2. L’opposizione si propone con ricorso depositato in via telematica nella 
cancelleria del tribunale ove l’imprenditore ha la sede legale, entro venti 
giorni dall’iscrizione dell’autodichiarazione nel registro delle imprese, e 
notificato al debitore in pari data, a mezzo PEC, all’indirizzo risultante dal 
RegInde.  

3. Nei dieci giorni successivi il debitore deposita nella cancelleria del 
tribunale, in via telematica, la memoria difensiva, che notifica in pari data a 
mezzo PEC al ricorrente.  

4. Il patrocinio del difensore è obbligatorio. 

5. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo 
d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale 
designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. 

6. Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, 
procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione 
indispensabili ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e 
provvede con ordinanza non soggetta a reclamo all’accoglimento o al rigetto 
della domanda.   

7. L’ordinanza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla scadenza 
del termine per il deposito della memoria difensiva del debitore. Decorsi 
sessanta giorni dalla iscrizione della autodichiarazione nel registro delle 
imprese, l’inefficacia della stessa non può più essere pronunciata. 

8. Il dispositivo dell’ordinanza di accoglimento del ricorso dev’essere iscritto, 
a cura della cancelleria, nel registro delle imprese. 

9. Le opposizioni hanno trattazione prioritaria rispetto ai procedimenti civili 
non dichiarati urgenti da altre disposizioni di legge.  

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 202



10. I presidenti di tribunale adottano le opportune misure per garantire la 
trattazione prioritaria e di sostegno dei servizi amministrativi, anche 
riducendo l’attività dei servizi non prioritari e garantendo l’operatività 
dell’ufficio del processo.    

 

 

 

Allegato A - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto ………………………, nato a ………. (….) il ………….. , in 
qualità di titolare dell’impresa individuale / rappresentante legale della 
società / esercente l’attività economica ……..……………………….…, 
codice fiscale/partita IVA ………………….., codice ATECO …….., con sede 
a  ………………..(…) in via/piazza ………………………, e-mail 
……………….., PEC ……………. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi 
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

dichiara 
A. di essere assoggettabile, ai sensi dell’art. 1 del regio decreto 26 

marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, al fallimento ed al 
concordato preventivo, e che non rientra nella definizione di grande 
impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 12 gennaio 
2019, n. 14; 

B. di trovarsi in situazione di crisi, intesa come inadeguatezza dei flussi 
di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 
pianificate nell’arco dei novanta giorni successivi al deposito della 
presente dichiarazione / alla data dell’ultimo mese precedente il 
deposito della presente autodichiarazione; 

C. di aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, una   riduzione 
complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, 
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non 
inferiore al 33%,  

Tutto ciò premesso, come parte integrante ed essenziale 

chiede 
di ottenere la moratoria ai sensi e per gli effetti di cui al DL______________ 
2020, n. _______. 

 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 203



 
 
 
 
Allegato B – Comunicazione al registro imprese  
 

Spett.le 

Registro delle imprese di _____ 

 

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. _________ 

Il sottoscritto _____ nato a ____ il _____ e residente a _____ il ______, 
nella sua qualità di legale rappresentante della società _______, ai sensi e 
per gli effetti di cui al DL ______ del 2020 

trasmette 
a codesto Ufficio del Registro delle imprese autodichiarazione ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. _____ 

chiede 
che della stessa venga data pubblicazione a norma di legge e nei tempi 
prefissati. 

Distinti saluti 
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1 
 

ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA 

La presente proposta si prefigge lo scopo di fornire alle PMI italiane un nuovo 
strumento agile e rapido per ristrutturarsi ed evitare il fallimento, mediante la 
negoziazione di accordi con il ceto creditorio e, più in generale, con i vari 
stakeholders, salvaguardando così il valore produttivo, sociale ed erariale 
dell’azienda e tutelando i livelli occupazionali nel drammatico scenario di crisi 
globale causato dalla pandemia di COVID-19.  

Lo strumento qui proposto può essere agevolmente messo a disposizione rendendo 
operative – con le semplificazioni e gli adeguamenti necessari per le finalità sopra 
evidenziate – le misure di composizione assistita della crisi previste dal decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza”, 
c.d. CCII), nelle more della sua entrata in vigore a pieno regime.  

Come già evidenziato nella relazione illustrativa al decreto legge 8 aprile 2020, n. 
23, l’attuale emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19 sta provocando a 
livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati 
dall’adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in 
Italia con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Vi è altresì larghissima convergenza 
di vedute in ordine al fatto che, anche al cessare dell’epidemia, le ripercussioni 
economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve 
termine, ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.  

In questo quadro macroeconomico, l’art. 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 
sopra richiamato ha differito al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della 
Crisi  (CCII), sulla base della considerazione illustrata nella predetta relazione 
accompagnatoria, che il sistema degli strumenti di allerta, volto a provocare 
l’emersione anticipata della crisi d’impresa, “è stato concepito nell’ottica di un 
quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del 
quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi”; mentre in 
una situazione “in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una 
gravissima forma di crisi, (…)  gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto 
ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi 
generando effetti potenzialmente sfavorevoli”. 

Si osserva, tuttavia, che il differimento della data di entrata in vigore del Codice della 
Crisi, disposto senza distinguere tra le varie disposizioni in esso contenute, ha 
purtroppo l’effetto di precludere anche l’accesso, su propria istanza, delle PMI alle 
misure di composizione assistita della crisi di cui agli artt. 16-25 CCII: misure che 
sono invece idonee ad operare anche indipendentemente dall’attivazione degli 
strumenti di allerta e che consentirebbero alle imprese in crisi di negoziare – in modo 
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rapido, efficace e ragionevolmente sicuro per tutte le parti coinvolte – accordi con 
tutti o con alcuni dei creditori, al fine di riorganizzarsi e continuare a operare dopo il 
superamento della crisi, salvaguardando così i livelli occupazionali, il valore 
dell’azienda e la funzione di garanzia generica che essa riveste per i creditori e per i 
terzi, a vantaggio di tutti gli stakeholders su cui gli effetti della crisi inevitabilmente 
si riverberano (il riferimento è ai principi enunciati dalla direttiva 1024/2019 UE e 
posti a base del CCII).  

Invero, la prolungata limitazione e, in molti casi, la totale sospensione delle attività 
produttive, determinate dall’emergenza sanitaria, stanno producendo effetti 
pesantissimi, ed in alcuni casi devastanti, su tutte le PMI, che rappresentano 
comunque oltre il 95% del tessuto economico italiano. Con l’eccezione di alcuni 
comparti strategici esentati dalle misure restrittive, la generalità delle imprese (non 
solo in Italia, ma in Europa e nel resto del mondo) subirà gli effetti di un incremento 
sensibile dei costi (conseguenti all’adozione delle misure igienicosanitarie) che andrà 
a sommarsi ad un calo significativo del fatturato (a causa delle limitazioni 
dell’attività, dell’annullamento di ordini, etc.): il che comporterà la necessità per le 
imprese di assorbire perdite rilevantissime che saranno solo in minima parte mitigate 
dal ricorso agli ammortizzatori sociali ed alle provvidenze previste dalla legislazione 
di emergenza. 

Le già limitate forze di cui dispongono le Sezioni fallimentari dei nostri Tribunali 
saranno altresì palesemente insufficienti a gestire il sovraccarico di procedure 
concorsuali minori che inevitabilmente si genererà nei mesi a venire. Mentre, sotto 
altro profilo, le attuali procedure di concordato – già difficilmente percorribili per le 
complessità, i temi, gli intoppi procedurali ed il costo elevato che comportano � si 
riveleranno ancor più inidonee a gestire l’eccezionale situazione in atto, soprattutto 
per le PMI. 

Occorre quindi privilegiare l’utilizzo di strumenti (di composizione assistita della 
crisi), volti al raggiungimento di accordi negoziati tra tutte le parti coinvolte, in linea 
con disposizioni già introdotte dal Legislatore italiano (in esecuzione di precise 
indicazioni di rango comunitario) per alleviare il carico dei Tribunali e favorire la 
soluzione stragiudiziale dei conflitti sottraendoli alla tradizionale competenza delle 
autorità giudiziarie ed affidandoli alla gestione di professionisti provvisti di specifica 
competenza.  

Attraverso le misure di composizione assistita della crisi, si consentirà a tutte quelle 
imprese che abbiano risentito della crisi generata dall’emergenza epidemiologica di 
COVID-19, ma che presentino pur tuttavia prospettive per essere riorganizzate e 
restituite al mercato, di attivare processi di negoziazione della crisi d’impresa più 
agili e meno costosi di quelli attualmente messi a disposizione dal regio decreto 16 
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marzo 1942, n. 267.  
Al fine di garantire la piena efficacia delle procedure di composizione assistita della 
crisi, le stesse sono state ripensate e riadattate all’attuale emergenza, attraverso la 
creazione di OCRI semplificati (rispetto a quelli attualmente previsti dall’articolo 
16 e seguenti del CCII), al fine di assicurare alle PMI ridotti costi di gestione e 
maggiore agilità della procedura. In particolare, si è provveduto a: 

a) snellire l’organico, allargando (pur nel rispetto dei requisiti di competenza e 
indipendenza) il novero dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni di 
negoziazione e composizione; 

b)  introdurre meccanismi più agevoli di accesso alle misure protettive, al fine di 
evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali e rendere la procedura 
complessivamente più celere; 

c) consentire il regolare adempimento delle obbligazioni e favorire la liquidità, 
prevedendo che non siano revocabili i pagamenti effettuati da debitore, funzionali al 
mantenimento della continuità dell’impresa e sorti anche anteriormente all’avvio 
della procedura di composizione assistita della crisi; 

d) estendere alle falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della 
crisi, lo stesso trattamento fiscale già previsto per i piani attestati di risanamento. 

La soluzione proposta si pone inoltre nel solco delle misure introdotte dal legislatore 
con le varie disposizioni volte a deflazionare i contenziosi, ed è pienamente in linea 
con le disposizioni del CCII e con le indicazioni della direttiva 1023/2019 UE (che 
mirano ad agevolare l’imprenditore ad affrontare e superare la crisi con strumenti 
rapidi, semplici e facilmente accessibili). 

Inoltre, la soluzione proposta risponde alle finalità, evidenziate nella circolare 
esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23.07.2018, di tutelare gli interessi 
produttivi ed erariali, offrendo alle imprese una possibilità di preservare il patrimonio 
e mantenere i livelli occupazionali (è di pubblico dominio il dato che gli importi dei 
crediti vantati dall’erario e dagli Enti Previdenziali insinuati nei fallimenti 
ammontano a livello nazionale a oltre € 160 miliardi con un soddisfacimento medio 
del 1,64% - cfr. Il Sole 24 Ore, 1.11.2017, intervento a firma del dr. Roberto Fontana, 
Dipartimento Crisi d’Impresa - Procura della Repubblica di Milano).  

Infatti già nel corso dell’esercizio 2016 il trattamento dei crediti erariali e 
contributivi, alla luce delle crescenti difficoltà economiche del mondo produttivo 
(oggi acuite dalla pandemia COVID-19) ha rivestito una notevole rilevanza anche in 
termini applicativi comportando l’intervento del legislatore, espresso  attraverso la 
nuova riformulazione dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare (regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267) sul presupposto di agevolare l’impresa in crisi mediante la 
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possibilità di preservare il patrimonio sociale e mantenere i livelli occupazionali a 
tutela degli interessi produttivi ed erariali. Quindi è stata normata la procedura, da 
definirsi d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, funzionale al trattamento dei debiti 
tributari (pagamento ridotto) inclusi quelli relativi all’Iva e alle Ritenute d’Acconto. 
Successivamente, con la legge di bilancio 2017 (dicembre 2016) al comma 549 è 
stato modificato il secondo periodo del comma 4-ter dell’art. 88 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) in materia di 
sopravvenienze attive prevedendo, nell’ambito delle procedure che disciplinano la 
crisi di impresa, che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce 
sopravvenienza attiva per la parte di deduzione che eccede le perdite pregresse e per 
il periodo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 84 comma 1 del T.U.I.R. 

In questa direzione, per incentivare il ricorso alla procedura, è previsto espressamente 
che le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 88 comma 4-ter e 101, comma 5 del 
T.U.I.R. con riferimento alle sopravvenienze attive e alle perdite su crediti, derivanti 
dalle falcidie pattuite con gli accordi che danno attuazione al piano attestato di 
risanamento, operino anche con riferimento alle falcidie pattuite in sede di accordo 
di composizione assistita della crisi. 

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l’intervento normativo proposto ha 
natura procedurale, in quanto consente di applicare istituti e strutture già destinati ad 
una prossima entrata in vigore, ma con un significativo risparmio di costi rispetto a 
quelli che sarebbero applicabili con l’entrata in vigore di tali istituti a pieno regime. 
L’attuazione delle disposizioni in commento non è pertanto suscettibile di 
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli 
adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso 
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente.  
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PROCEDURA SEMPLIFICATA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI 

Capo I 

Ambito di applicazione e definizioni  

Art. 1 
Definizioni 

Ai fini della procedura disciplinata dai Capi II, III e IV, si intende per: 

a) «OCRI-S»: gli organismi semplificati di composizione della crisi d’impresa, 
disciplinati dal capo II del presente articolato, che hanno il compito di gestire la fase 
della composizione assistita della crisi di cui al Capo III. 

b) «crisi»: lo squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del 
debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 
prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; 

c) «impresa»: la PMI, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE, ad 
esclusione dell’impresa minore, ossia l’impresa che presenta congiuntamente i 
seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non 
superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della 
istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata 
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo 
annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di 
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività 
se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad 
euro cinquecentomila; 

d) «albo dei gestori della crisi dell’impresa»: l’albo, istituito presso il Ministero della 
giustizia e disciplinato dall’articolo 356, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; 

e) «esperto»: ciascun esperto iscritto nell’albo dei gestori della crisi dell’impresa; 

f) «referente»: soggetto individuato nel segretario generale della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato, con il compito 
di coordinare e supervisionare la procedura di composizione assistita della crisi 
dinnanzi all’OCRI-S. 

g) «elenco di esperti delle associazioni di categoria»: l’elenco, trasmesso annualmente 
dalle associazioni imprenditoriali di categoria al referente, contenente i nominativi di 
un congruo numero di esperti; 

h) «collegio»: organo composto da due esperti preposto alla procedura di 
composizione assistita della crisi. 
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Art. 2 
 Doveri delle parti 

1. Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di composizione della crisi e 
durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo 
buona fede e correttezza. 

2. In particolare, il debitore ha il dovere di: 

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo 
ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di 
composizione della crisi; 

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della 
procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; 

c) gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di composizione della crisi 
nell’interesse prioritario dei creditori. 

3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore e 
con i soggetti preposti alle procedure di composizione assistita della crisi e di 
rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da 
questi assunte e sulle informazioni acquisite. 

Art. 3 
Doveri e prerogative delle autorità preposte 

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di composizione 
assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti 
all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio delle loro 
funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno 
conoscenza per ragione del loro ufficio, fatto in ogni caso salvo l’obbligo delle 
comunicazioni e degli adempimenti pubblicitari di cui agli articoli 7 e 9. 

2. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di composizione 
assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle 
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, né 
davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni 
dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore 
dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto 
compatibili. 

 

Capo II 
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Organismo di composizione della crisi d’impresa semplificato  

Art. 4  
OCRI-S 

1. L’organismo di composizione della crisi semplificato è costituito presso ciascuna 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire il 
procedimento e assistere l’impresa, su sua istanza, nella composizione assistita della 
crisi. 

2. L’istanza del debitore di cui al comma 1 è presentata all’OCRI-S costituito presso 
la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa 
e deve contenere: 

a) l’attestazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali richiesti per l’accesso 
alla procedura; 

b) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l’elenco nominativo dei creditori 
con l’indicazione dei rispettivi crediti;  

c) l’eventuale indicazione nominativa di due esperti per comporre il collegio di cui 
all’articolo 5, scelti fra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi dell’impresa che 
soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 2) non essere legati all’impresa da 
rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali 
è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli 
ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né 
essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver 
posseduto partecipazioni in essa. Gli esperti debbono possedere competenze tra loro 
diversificate ed essere rappresentativi delle professionalità necessarie per la gestione 
della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Uno degli esperti può 
essere scelto fra quelli che, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste 
nella presente lettera, siano indicati nell’elenco degli esperti delle associazioni di 
categoria; 

d) l’attestazione rilasciata dai medesimi esperti relativa al possesso dei requisiti di 
indipendenza di cui alla precedente lett. c), e l’accettazione preventiva dell’incarico, 
in caso di nomina ai sensi dell’articolo 5 comma 1; 

3. La presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della 
crisi di cui ai commi che precedono, non costituisce causa di risoluzione dei contratti 
pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli 
affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari. 
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4. L’OCRI-S opera tramite il referente e il collegio degli esperti di volta in volta 
nominato ai sensi dell’articolo 5. 

5. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei 
termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

6. Le comunicazioni sono effettuate dal referente mediante posta elettronica 
certificata. 

7. La procedura di composizione assistita davanti all’OCRI-S si svolge anche 
mediante mezzi di telecomunicazione. 

Art. 5 
 Nomina e composizione del collegio 

1. Ricevuta l’istanza del debitore di cui all’articolo 4, il referente, verificatane la 
completezza e regolarità, procede senza indugio alla nomina del collegio formato dai 
due esperti indicati dal debitore. 

2. Quando riscontra la mancanza di uno dei requisiti necessari in capo agli esperti 
indicati, o in mancanza di proposte del debitore, il referente provvede con atto 
motivato alla nomina, scegliendo esperti che ne siano muniti nel rispetto dei requisiti 
e delle caratteristiche indicate nell’articolo 4, comma 2, lett. c). In questo caso, le 
designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e 
rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell’incarico. 

3. I requisiti richiesti per la composizione dell’organismo devono permanere per tutta 
la durata della procedura. Nel caso di perdita sopravvenuta di detti requisiti, su cui 
vigila il referente, la procedura di composizione assistita della crisi è dichiarata 
improcedibile. 

Capo III 

Procedimento semplificato di composizione assistita della crisi  

Art. 6 
Audizione del debitore 

1. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza del debitore, l’OCRI-S 
convoca il debitore medesimo, nonché i suoi consulenti, per l’audizione in via 
riservata e confidenziale dinanzi al collegio. 

2. Nel corso dell’audizione, il collegio individua con il debitore le possibili misure per 
porre rimedio alla crisi. 

Art. 7 
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Composizione della crisi 

1. All’esito dell’audizione di cui all’articolo 6, il collegio fissa un termine non 
superiore a tre mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa. 
Su istanza del debitore, il collegio, con proprio provvedimento, può prorogare il 
termine fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle 
trattative. 

2. L’accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso la camera di 
commercio e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. 
L’accordo produce gli stessi effetti, anche ai fini fiscali ai sensi del successivo comma 
3, degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento di cui 
all’articolo 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, su richiesta del 
debitore, è iscritto nel registro delle imprese. Il referente procede in ogni caso e senza 
indugio alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’accordo coi creditori, 
qualora il debitore si sia avvalso delle misure protettive di cui all’articolo 9.  

3. Le sopravvenienze attive che realizza il debitore - che traggono origine dalle 
falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi - rientrano nel 
trattamento previsto dall’articolo 88 comma 4-ter, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 
il creditore può dedurre la correlata perdita su crediti ai sensi dell’articolo 101, comma 
5-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e detrarre l’Iva sulla parte insoddisfatta, 
tramite apposita nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633. 

Art. 8  
Conclusione del procedimento 

1. Se allo scadere del termine di cui all’articolo 7, comma 1, non è stato concluso un 
accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui 
all’articolo 5 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure 
regolate dai titoli II, III e IV, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nel termine di trenta giorni. 

2. Il referente provvede alla pubblicazione nel registro delle imprese della conclusione 
negativa del procedimento di composizione assistita della crisi e ne dà comunicazione 
all’organo di controllo o al revisore legale, ove sussistenti. 

3. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello 
stesso possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della procedura fallimentare. 

Art. 9 
Misure protettive 
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1. Su richiesta del debitore, e subordinatamente alla concessione del termine iniziale 
di cui all’articolo 7, comma 1, il referente provvede senza indugio alla pubblicazione 
dell’istanza di cui all’articolo 4, unitamente al provvedimento di concessione del 
termine iniziale di cui all’articolo 7, comma 1, nel registro delle imprese. In caso di 
proroga del termine, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 7 comma 
1, il provvedimento di proroga è pubblicato a cura del referente nel registro delle 
imprese.  

2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di cui 
all’articolo 4 e sino alla pubblicazione dell’accordo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 
ovvero della conclusione del procedimento di composizione assistita della crisi ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, 
sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio 
del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Dalla stessa data le 
prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e i pagamenti 
effettuati da debitore, funzionali alla continuità dell’impresa e sorti anche 
anteriormente all’avvio della procedura di composizione assistita della crisi, non sono 
revocabili. 

3. All’esito degli adempimenti pubblicitari di cui al presente articolo, i creditori 
dell’impresa che ha presentato istanza per la composizione assistita della crisi possono 
proporre alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, individuata a norma dell’articolo 4 del 
medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede 
dell’impresa, opposizione alle misure protettive di cui al comma 2. 

4. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario, può fissare udienza per sentire il debitore 
ed il collegio degli esperti nominato ai sensi dell’articolo 5 e, decise le opposizioni, 
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. 

5. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la 
quale pronuncia in camera di consiglio. 

6. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 7 e 
fino alla sua conclusione sono sospesi gli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo 
e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice 
civile, e l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita 
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies 
del codice civile. 

Art. 10 
Liquidazione del compenso 
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1. Il compenso dell’OCRI-S, se non concordato con il debitore, è liquidato dal 
presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui 
all’articolo 9, comma 3, o da un suo delegato, tenuto conto, separatamente, 
dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di 
composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli 
esiti del procedimento, facendo riferimento ai compensi e i rimborsi delle spese 
previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 
15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all’attivo e al passivo del debitore 
risultanti dai dati acquisiti dall’organismo. 

2. I crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCRI-S sono 
prededucibili ai sensi dell’articolo 111, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La 
prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o 
concorsuali. 

3. I crediti per prestazioni professionali rese su incarico conferito dal debitore durante 
la procedura di composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI-S sono 
prededucibili ai sensi del comma precedente nei limiti dei compensi e rimborsi spese 
spettanti all’OCRI-S. 

Capo IV 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 11  
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI-S 

1. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 1, lett. d), gli esperti di cui 
all’articolo 5, diversi da quelli inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, lett. g), sono 
individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario 
giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda 
di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la 
fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. 

 
Art. 12 

 Entrata in vigore 

1. Il presente provvedimento entra in vigore in data 1° luglio 2020. 

Art. 13  
Clausola di invarianza finanziaria 
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1. Dall’attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono 
svolte dalle Amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente.  
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RELAZIONE 

Introduzione 

La presente proposta si prefigge lo scopo di anticipare l’entrata in vigore delle 
procedure di composizione assistita della crisi, attualmente disciplinate dagli articoli 
da 16 a 25 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. 
L’obiettivo è quello di consentire alle molte piccole e medie imprese, le quali abbiano 
risentito della crisi generata dall’emergenza epidemiologica di Covid-19, ma che 
presentino pur tuttavia prospettive per essere riorganizzate e restituite al mercato, di 
attivare processi stragiudiziali di negoziazione della crisi d’impresa, più agili e meno 
costosi di quelli attualmente messi a disposizione dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e 
di evitare così il fallimento.  
Occorre però rilevare che, nell’attuale scenario situazione emergenziale, l’operatività 
delle procedure di composizione assistita della crisi dovrà necessariamente passare 
attraverso: 

a) la creazione di OCRI semplificati (rispetto a quelli attualmente previsti 
dall’articolo 16 e seguenti del CCII), al fine di assicurare alle PMI ridotti costi di 
gestione e maggiore agilità della procedura. In particolare, occorrerà snellire 
l’organico e allargare (pur nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza) il 
novero dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni di negoziazione e 
composizione; 

b) l’introduzione di meccanismi automatici di operatività delle misure protettive, al 
fine di evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali e rendere la procedura 
complessivamente più celere. A tal proposito si deve infatti tenere conto che le forze 
di cui attualmente dispongono le Sezioni fallimentari dei Tribunali saranno 
palesemente insufficienti già solo a gestire il sovraccarico delle procedure 
concorsuali minori che inevitabilmente si genererà nei mesi a venire; 

c) la previsione di agevolazioni fiscali per le falcidie pattuite in sede di accordo di 
composizione assistita della crisi, attraverso l’estensione a tali accordi del 
trattamento fiscale previsto per gli accordi attuativi dei piani attestati di risanamento.  

La soluzione proposta si pone nel solco delle varie misure introdotte dal legislatore 
con le varie disposizioni volte a deflazionare i contenziosi ed è pienamente in linea 
con le disposizioni del CCII e con le indicazioni della direttiva 1023/2019 UE (che 
mirano ad agevolare l’imprenditore nell’affrontare e superare la crisi con strumenti 
rapidi, semplici e facilmente accessibili).  
Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che l’intervento normativo proposto ha 
natura procedurale, in quanto consente di applicare istituti e strutture già destinati ad 
una prossima entrata in vigore, ma con un significativo risparmio di costi rispetto a 
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quelli che sarebbero applicabili con l’entrata in vigore di tali istituti a pieno regime. 
L’attuazione delle disposizioni in commento non è pertanto suscettibile di 
determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli 
adempimenti connessi alle attività istituzionali vengono garantiti già attraverso 
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 

*** 

Capo I 

Ambito di applicazione e definizioni 

Art. 1 
Definizioni 

L’articolo 1, con finalità meramente esplicative o di sintesi, reca le principali 
definizioni richiamate nel presente articolato. In particolare: 

- alla lettera a), sono definiti gli organismi di composizione della crisi di impresa 
semplificati (OCRI-S), chiamati a gestire la fase della composizione assistita della 
crisi; 

- alla lettera b) è stata adottata la definizione di crisi, come messa a punto dal decreto 
correttivo ed integrativo al Codice della Crisi, approvato in sede di esame preliminare 
dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020; 

- alla lettera c) si definisce la platea dei soggetti che possono fare istanza di accesso 
alla presente procedura. Escluse le imprese minori, come definite all’articolo 2, 
comma 1, lett. d), D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che sono, ad oggi, quelle imprese 
che non sono sottoposte alla procedura fallimentare, si è ritenuto di estendere la 
possibilità di accedere alla presente procedura a tutte le PMI, come definite dalla 
raccomandazione 2003/361/CE, ossia quelle che occupano meno di 250 persone, il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio 
annuo non supera i 43 milioni di Euro;  

- in precisa coerenza con quanto già disposto dal Codice della Crisi, l’albo dei gestori 
della crisi e insolvenza delle imprese viene definito alla lettera d) come l’albo, 
istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’art. 356, D. Lgs. 12 
gennaio 2019, n. 14. In ragione del fatto che tale norma ancora non è entrata in vigore, 
e anche a causa dell’integrale differimento dell’entrata in vigore dello stesso Codice 
della Crisi, all’articolo 11 del presente articolato è prevista altresì una disciplina 
transitoria per la composizione dell’albo, coerentemente con quanto disposto 
dall’articolo 352 del Codice della Crisi; 
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- la lettera e) precisa che, per esperto, si intende ogni soggetto iscritto nell’albo dei 
gestori della crisi dell’impresa; 

- la lettera f), definisce il referente quale soggetto individuato nel segretario generale 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo delegato, 
che ha il compito di coordinare e supervisionare la procedura di composizione 
assistita della crisi dinnanzi all’OCRI-S; 

- la lettera g) definisce cosa deve intendersi per elenco di esperti delle associazioni 
di categoria, ossia l’elenco, trasmesso annualmente dalle associazioni imprenditoriali 
di categoria al referente, contenente i nominativi di un congruo numero di esperti, tra 
i quali il debitore potrebbe individuare uno dei nominativi da proporre al referente 
per la nomina del collegio; 

- la lettera h) provvede, infine, per chiarezza, a specificare che il collegio, cui si fa 
riferimento nel presente articolato, è il collegio dei due esperti nominati dal referente 
su proposta del debitore. 

Art. 2 
Doveri delle parti 

L’articolo 2, riprendendo i principi sanciti con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 in 
tema di negoziazione assistita, sviluppa in modo più sofisticato e articolato una serie 
di obblighi specifici riconducibili ai più generali principi della buona fede, della lealtà 
(correttezza), e della riservatezza, che il Legislatore ha imposto in via generale, in 
attuazione di un generale principio di solidarietà sociale rispondente ad una 
fondamentale esigenza di tutela di valori costituzionalmente garantiti il cui rispetto è 
necessario per garantire la civile convivenza. In conformità a quanto già previsto dal 
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sono stati pertanto resi espliciti i doveri di 
informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte 
tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di composizione della 
crisi, nell'esecuzione degli accordi oltreché nelle trattative che li precedono, secondo 
la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al 
debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori 
agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell’obiettivo comune 
di individuare la migliore soluzione della crisi. 

Inoltre, come già previsto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, viene introdotto uno 
specifico obbligo, a carico dei creditori, di cooperare con il debitore (e con tutti gli 
stakeholders) per raggiungere una soluzione negoziata della crisi ed evitare il 
fallimento: ciò al fine di responsabilizzare ulteriormente tutte le parti e favorire il 
successo della procedura negoziata. 
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Art. 3 
Doveri e prerogative delle autorità preposte 

Gli obblighi di informazione e di trasparenza posti a carico del debitore 
presuppongono poi, necessariamente, l’obbligo di mantenere il segreto sui fatti di 
natura riservata conosciuti duranti le trattative da parte di tutti i soggetti che, a vario 
titolo, partecipano al procedimento di composizione della crisi. Non è in fatti chi non 
veda come una fuga di notizie sulla situazione dell’impresa che – su iniziativa propria 
o di terzi – ha avviato il procedimento di composizione assistita, potrebbe avere 
ritorni negativi devastanti, rischiando di frustrare le finalità stesse cui mira la 
procedura introdotta dal Legislatore. L’articolo 3, comma 1, impone pertanto ai 
componenti dell’OCRI-S, nonché ai referenti ed al personale dei relativi uffici, un 
generale obbligo di riservatezza con riferimento alle informazioni, ai fatti e ai 
documenti di cui questi abbiano avuto conoscenza, nell'esercizio delle loro funzioni.
  
L’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, prevede pur tuttavia una deroga all’obbligo 
di riservatezza con riferimento a quei documenti (istanza del debitore, provvedimenti 
di concessione o di proroga del termine da parte dell’OCRI-S, accordo coi creditori, 
verbale di conclusione negativa del procedimento) di cui è disposta la pubblicazione 
presso il Registro delle Imprese, affinché il debitore possa fruire delle misure 
protettive previste ex lege e al solo fine di assicurare la conoscibilità dei predetti 
provvedimenti da parte dei terzi. 

Capo II 

Organismo di composizione della crisi d’impresa semplificato 

Art. 4 
OCRI-S 

L’articolo prevede la costituzione di un organismo di composizione della crisi 
d’impresa semplificato (OCRI-S) presso ciascuna camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, con il compito di gestire il procedimento di composizione 
assistita della crisi per le imprese soggette, individuate dalle definizioni.  

La competenza territoriale dell’OCRI-S è determinata dalla sede legale dell’impresa, 
volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la 
tempestività dell’intervento, ogni dilazione dovuta all’eventuale incertezza sulla 
competenza. La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la 
maggiore «prossimità» del nuovo strumento semplificato di composizione assistita 
della crisi rispetto alla localizzazione dell’impresa, rendendo così più agevole per 
l’imprenditore l’accesso a questa procedura. Il comma 2 delinea altresì una serie di 
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contenuti specifici che debbono essere compresi nell’istanza presentata dal debitore, 
e richiede, in particolare: 

a) l’attestazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali necessari per poter 
avere accesso alla procedura semplificata: tale dichiarazione si pone nel solco del 
generale intento di semplificazione, permettendo, in questo caso, al referente di non 
dover svolgere autonome indagini, ma di limitarsi ad una mera verifica della 
documentazione fornita dal debitore; 

b) la documentazione da allegare all’istanza corrisponde a quella “minima” che il 
debitore deve oggi depositare ai sensi dall’articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267 per la presentazione della domanda di c.d. concordato in bianco; 

c) la proposta, che può provenire (qualora intenda valersi di questa facoltà) 
direttamente dal debitore, di due nominativi per la composizione dell’OCRI-S mira 
a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell’impresa e, 
dall’altro, è diretta a fare in modo che, specie tenuto conto dell’eccezionalità del 
periodo, l’organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un 
ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della 
sua situazione di crisi. Tale scelta si pone, peraltro, nel solco di quanto già previsto 
dal decreto correttivo al Codice della Crisi, che parimenti prevede che il referente 
operi la scelta di un membro del collegio su proposta diretta dei nominativi da parte 
dello stesso debitore. La riduzione del numero dei componenti del collegio da tre a 
due esperti è, poi, finalizzata al contemperamento delle opposte esigenze di riduzione 
dei costi e di garanzia della presenza, all’interno dell’organismo, di soggetti con 
competenze tra loro diversificate e necessarie per un’efficiente gestione della crisi 
sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. È inoltre consentito che solo uno dei 
due esperti possa essere scelto fra quelli indicati nell’elenco degli esperti delle 
associazioni di categoria. È, infine, indispensabile che entrambi gli esperti 
possiedano caratteristiche tali da garantirne la terzietà e l’indipendenza rispetto 
all’impresa sottoposta alla presente procedura; 

d) l’anticipazione, in questa sede, sia dell’attestazione rilasciata dagli esperti proposti 
dal debitore, relativa al possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla precedente 
lettera c), sia dell’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di successiva nomina 
ai sensi dell’articolo 5 del presente articolato, consentono di omettere taluni passaggi 
procedurali ulteriori (che, nella procedura avanti all’OCRI, come regolata dal Codice 
della Crisi, si sarebbero imposti successivamente all’atto di nomina e prima 
dell’apertura della procedura, con l’audizione del debitore), ritenuti non necessari 
nell’impianto complessivo della procedura semplificata. 

Il comma 3, poi, al fine di agevolare il ricorso alla presente procedura, dispone che 
la sua attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se 
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stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e 
che sono inefficaci patti contrari.  

Il comma 4 precisa che l’organismo di composizione della crisi d’impresa opera 
attraverso il referente, individuato, anche ai sensi delle definizioni, nel segretario 
generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o in un suo 
delegato ed attraverso il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per la 
singola procedura.  

Ai successivi commi si prevede altresì che al referente è attribuito il compito di 
assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti 
organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti 
coinvolti rispettino i termini loro assegnati, e che, nell’ottica della certezza, sicurezza 
e tempestività delle comunicazioni, queste devono essere fatte per mezzo della posta 
elettronica certificata. 

Infine, all’ultimo comma si ammette che la procedura si possa svolgere anche tramite 
mezzi di telecomunicazione, lasciando, così, da un lato, gli esperti liberi di 
organizzare il procedimento come meglio ritengono, in ossequio alle esigenze di 
semplificazione e riduzione dei costi che animano il presente articolato e, dall’altro, 
di poter svolgere la procedura nel rispetto delle eventuali disposizioni emergenziali, 
in ogni momento previste. 

Art. 5 
Nomina e composizione dell’organo 

La previsione di un’istanza dai contenuti già elencati all’articolo precedente consente 
un alleggerimento significativo degli oneri gravanti sul referente (e, dunque, sulle 
camere di commercio) che si ridurranno ad una mera verifica di regolarità dei 
presupposti e, all’esito, alla conferma, tramite l’atto di nomina, degli esperti indicati 
dal debitore. Qualora, invece, gli esperti difettino dei requisiti richiesti, o il debitore 
decida di non avvalersi della facoltà concessagli e non indichi alcun soggetto quale 
possibile componente dell’organismo, sarà il referente stesso a procedere, con atto 
motivato, alla nomina, scegliendo esperti che siano dotati dei requisiti richiesti, 
secondo criteri di trasparenza e rotazione. In questo caso, l’esperto nominato dovrà 
far pervenire l’attestazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza prima 
del giorno fissato per l’audizione del debitore.  

Al comma 3, poi, in ragione dell’importanza che i requisiti di indipendenza degli 
esperti rivestono nell’impianto di questa procedura semplificata (per le già 
menzionate esigenze di speditezza e necessità di evitare quanto più possibile il 
ricorso all’autorità giudiziaria), è disposta la sanzione dell’improcedibilità del 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 224



 
 

19 
 

tentativo di composizione assistita della crisi in caso di perdita sopravvenuta di detti 
requisiti in capo anche solo ad uno degli esperti nominati. 

Capo III 

Procedimento semplificato di composizione assistita della crisi 

Art. 6 
Audizione del debitore 

L’articolo 6 impone alla procedura una tempistica veloce che inizia con l’audizione 
del debitore e dei suoi consulenti, se esistenti. La norma dispone che si proceda alla 
loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale. Le modalità di 
gestione di questa fase devono essere dunque tali da garantire che i terzi non vengano 
a conoscenza della procedura, allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi 
che potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale dell’impresa e la sua 
possibilità di accedere ulteriormente al credito. Come già previsto dal Codice della 
Crisi, l’audizione è il primo momento in cui il collegio, confrontandosi con il debitore 
ed, eventualmente, i suoi consulenti, individua le misure che appaiono idonee al 
superamento della crisi. 

Art. 7 
Composizione della crisi 

L’articolo 7 prevede che, all’esito dell’audizione, il collegio fissi un termine non 
superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i 
creditori. Per evitare protrazioni indebite o, peggio, utilizzi strumentali della 
procedura, è previsto che il termine possa essere prorogato, con provvedimento 
dell’OCRI-S, fino ad un massimo di sei mesi solo se risulti che le trattative segnano 
un progresso verso la soluzione concordata. 

È inoltre disposto che, se all’esito delle trattative il debitore raggiunge un accordo 
con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato 
presso la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale 
dell’impresa, che può consentirne la visione e l’estrazione di copie solo a coloro che 
l’hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l’accordo ha la 
stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, 
con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di 
successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che 
l’accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il 
quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante 
l’accordo.  
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È rimessa al debitore la decisione di iscrivere o meno l’accordo nel registro delle 
imprese, fatta eccezione per l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia fruito delle misure 
protettive: in tal caso, l’accordo dovrà essere obbligatoriamente iscritto presso il 
registro delle imprese a cura del referente, il quale vi provvederà senza indugio, al 
fine di renderlo conoscibile ai terzi.  
Si è previsto inoltre espressamente che l’accordo di composizione assistita della crisi 
produca i medesimi effetti degli accordi che danno attuazione al piano attestato di 
risanamento, anche ai fini tributari. In questo modo si consente che le agevolazioni 
fiscali previste dagli articoli 88 comma 4-ter e 101, comma 5 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917) con riferimento alle sopravvenienze attive e alle perdite su 
crediti, derivanti dalle falcidie pattuite con gli accordi che danno attuazione al piano 
attestato di risanamento, operino anche con riferimento alle falcidie pattuite in sede 
di accordo di composizione assistita della crisi.  
La predetta previsione ha il duplice obiettivo di incentivare il ricorso alla procedura 
di composizione assistita della crisi e di eliminare alcune incertezze interpretative 
dell’articolo 19, comma 4 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in ordine al trattamento 
fiscale delle sopravvenienze attive (per il debitore) e delle perdite su crediti (per i 
creditori) derivanti dalle falcidie pattuite con l’accordo di composizione assistita 
della crisi. 

Art. 8 
Conclusione del procedimento 

L’articolo 8 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione 
assistita della crisi.  
In particolare, se l’accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato 
o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a 
presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di 
trenta giorni.  
In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e, 
dunque, anche nel caso in cui l’imprenditore non provveda a depositare la domanda 
di accesso ad una procedura concorsuale, l’OCRI-S ne dà notizia all’organo di 
controllo o al revisore contabile, ove sussistente, al fine di consentire loro di assumere 
le conseguenti idonee iniziative. Tale previsione appare del resto coerente con i nuovi 
obblighi di rilevazione tempestiva della crisi e di attivazione, posti a carico dei 
soggetti investiti di funzioni di amministrazione e di controllo sull’amministrazione 
dell’impresa, introdotti dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).  
Il referente provvede ad iscrivere il verbale di conclusione negativa del procedimento 
di composizione assistita della crisi presso il registro delle imprese, al fine di renderlo 
conoscibile ai terzi che abbiano risentito degli effetti delle misure protettive ovvero 
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che intendano promuovere il ricorso di cui agli articoli 6 e 15 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267. 
In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli 
in capo al debitore nell’illustrare al collegio la reale situazione dell’impresa, la 
documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono 
essere utilizzati unicamente nell’ambito della procedura fallimentare. 

Art. 9 
Misure protettive 

Una volta che sia stata attivata la procedura di composizione assistita della crisi, su 
istanza del debitore, e concesso il termine per le trattative da parte dell’OCRI-S, il 
debitore potrebbe aver interesse a tutelare l’impresa da iniziative dei creditori che 
potrebbero creare situazioni di privilegio, ostacolare la prosecuzione dell’attività 
aziendale e vanificare le trattative. 

Provvede in proposito l’articolo 9, disponendo che il debitore possa rinunciare al 
carattere di riservatezza che connota il procedimento di composizione assistita della 
crisi e chiedere la pubblicazione presso il registro delle imprese della propria istanza 
di composizione assistita, unitamente al provvedimento di concessione del termine 
da parte dell’OCRI-S di cui all’articolo 7, comma 1, al fine di far decorrere gli effetti 
delle misure protettive e di rendere queste ultime conoscibili ai terzi. 

È infatti previsto che dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese 
dell’istanza e sino alla pubblicazione dell’accordo, ovvero della conclusione del 
procedimento di composizione assistita della crisi, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 
i creditori per titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o 
proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli 
di prelazione se non concordati. 

Tra le varie misure protettive viene annoverata anche l’esenzione da revocatoria dei 
pagamenti effettuati dal debitore nelle more della procedura di composizione assistita 
della crisi, laddove questi ultimi risultino funzionali ad assicurare la continuità 
d’impresa, anche se sorti anteriormente all’avvio della procedura.  

Del decorso delle misure protettive i creditori ed i terzi vengono informati attraverso 
la pubblicazione presso il registro delle imprese dei seguenti documenti: 

a) istanza di composizione assistita del debitore, unitamente al provvedimento di 
concessione del termine di cui all’articolo 7, comma 1; 

b) provvedimento di proroga dei termini di cui all’articolo 7 comma 1; 

c) accordo coi creditori ovvero verbale di conclusione negativa del procedimento.  
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Dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese dell’accordo raggiunto 
coi creditori ovvero del verbale di conclusione negativa del procedimento, le misure 
protettive cessano di avere efficacia.  

I creditori che, all’esito degli adempimenti pubblicitari di cui sopra, abbiano avuto 
conoscenza della procedura di composizione assistita della crisi attivata dal loro 
debitore, potranno proporre opposizione alle predette misure protettive dinnanzi al 
Tribunale, competente per territorio in ragione della sede dell’impresa e individuato 
nella sezione specializzata di cui all’articolo 1 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n.168. 

Sull’opposizione il tribunale decide con decreto motivato reclamabile alla corte 
d’appello. 

Dispone infine l’articolo 9, comma 7 che, durante il procedimento di composizione 
assistita della crisi e fino alla sua conclusione, sono sospesi ex lege gli obblighi 
previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e 
sesto comma e 2482-ter del codice civile, e l’operatività della causa di scioglimento 
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, 
primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. La scelta di consentire che 
la società possa  proseguire la propria attività nonostante la perdita del capitale 
sociale ed il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento, si fonda, 
sostanzialmente, sulla valutazione che i rischi – in termini di impatto sui potenziali 
creditori e terzi – conseguenti al congelamento ed al differimento degli obblighi di 
ricapitalizzazione sono ampiamente compensati dal vantaggio di poter salvaguardare 
la continuità d’impresa e, correlativamente, il valore dell’azienda e la funzione di 
garanzia generica che essa riveste per i creditori e per i terzi, nella prospettiva del 
raggiungimento di un accordo con i creditori. 

Art. 10 
Liquidazione del compenso 

L’art. 10 disciplina il diritto al compenso dell’OCRI-S prevedendo, in difetto di 
accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione 
specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede 
legale dell’impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come 
specifica la norma, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e nel corso della 
procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l’impegno 
in concreto richiesto e gli esiti del procedimento. 

Il comma 2, in continuità con quanto già previsto dal Codice della Crisi, prevede la 
prededucibilità dei crediti per spese e compensi degli OCRI-S, mentre il comma 3 si 
pone in discontinuità con quella normativa, ammettendo la prededucibilità dei anche 
crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore 
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durante le procedure di composizione assistita della crisi; tuttavia, al fine di evitare 
che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in misura rilevante l’attivo 
disponibile dell’impresa, compromettendo gli stessi obiettivi sottesi all’avvio della 
procedura e il fine ultimo del miglior soddisfacimento dei creditori, si prevede una 
limitazione per quanto riguarda “i professionisti del debitore”, i cui compensi saranno 
prededucibili solo nei limiti dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti 
dell’OCRI-S. 

L’intento generale sotteso a dette previsioni è quello, da un lato, di rinforzare il ruolo 
degli organismi di composizione della crisi semplificati, visti come soggetti 
qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell’imprenditore che voglia regolare la 
crisi della propria impresa, specie nell’attuale generalizzata situazione di crisi 
economica in conseguenza del diffondersi della pandemia da Covid-19 e, dall’altro, 
di incentivare professionisti, anche diversi da quelli che compongono l’OCRI-S, a 
prestare consulenza all’impresa ai fini di raggiungere il miglior accordo possibile 
all’esito della procedura semplificata. 

Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti 
durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure 
successivamente aperte. 

 

 

Capo IV 

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 11 
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI-S 

L’articolo in esame stabilisce, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 352 
del Codice della Crisi, che, nel tempo necessario all’istituzione, ad opera del Ministro 
della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione 
e controllo nelle procedure di composizione assistita della crisi, i componenti del 
collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto 
funzioni di commissario giudiziale o di attestatore o abbiano assistito il debitore nella 
presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato 
preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione 
dei debiti che siano stati omologati. 

Art. 12 
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Entrata in vigore 

L’entrata in vigore del presente procedimento è prevista per la data del 1° luglio 2020, 
ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 10, D.L. 8 aprile 
2020, n. 23, che sancisce l’improcedibilità di tutti i ricorsi presentati, ai sensi degli 
articoli 15 e 195 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 
270, sino al 30 giugno 2020. Tale disposizione è volta a consentire ai soggetti 
destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative. 

Art. 13 
Clausola di invarianza finanziaria 

Come stabilito dall’articolo 13, dall’attuazione delle presenti disposizioni non 
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il 
provvedimento in esame non attribuisce nuove competenze alle Amministrazioni 
pubbliche coinvolte, che, pertanto, potranno provvedere agli adempimenti previsti 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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PROPOSTA DI LEGGE  
PER UNA MORATORIA STRAORDINARIA VOLTA A 

GESTIRE L’EMERGENZA, TRAMITE L’ISTITUZIONE 
DELLA PROCEDURA  

DI “AMMINISTRAZIONE VIGILATA” 
 

di GIORGIO CORNO e LUCIANO PANZANI 
 

 
 
L’ipotesi di progetto di legge che segue1 muove dalla neces-

sità esigenza di individuare una soluzione all’esigenza di molte 
imprese, che si trovano in crisi per effetto dell’emergenza eco-
nomica che deriva dalla pandemia da Covid-19, ma che in pre-
cedenza erano sane, di beneficiare di un regime di sospensione 
delle azioni esecutive e cautelari, ivi comprese le istanze di fal-
limento, senza per questo dover ancora proporre ai creditori un 
piano di ristrutturazione nell’ambito di una procedura di concor-
dato preventivo in continuità ovvero di un accordo di ristruttu-
razione. La redazione di tale piano – richiesto in dette procedure 
- in questo momento sarebbe infatti molto difficile a fronte di un 
mercato profondamente alterato e di una condizione comples-
siva in cui la stessa attività d’impresa per effetto dei provvedi-
menti di lockdown in Italia, ma anche all’estero, non può svol-
gersi compiutamente.  

La soluzione proposta si fonda su un’autodichiarazione depo-
sitata presso il registro delle imprese previa attestazione delle 
condizioni in cui si trova l’impresa da parte di un attestatore 

 
1 Questa proposta sviluppa una delle possibili misure di moratoria straordinaria 

indicate nell’articolo CORNO – PANZANI, La disciplina dell’insolvenza durante la 
pandemia da covid-19. spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla 
possibile evoluzione della normativa italiana, in www.ilcaso.it, 27 aprile 2020, 
pag. 16 e fa seguito ad una discussione nell’ambito di un webinar organizzato da 
Assonime in data 28 aprile 2020. Si ringraziano per le osservazioni e i commenti 
Margherita Bianchini, Marco Arato, Stefano Ambrosini, Alessandro Danovi, Sido 
Bonfatti, Oreste Cagnasso, Fabio Buttignon. Il testo, tuttavia, esprime solo il pen-
siero degli autori, come base per una discussione. 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 231



[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 6 maggio 2020 
 

Riproduzione riservata  2 
 

scelto dall’imprenditore, ma con le necessarie garanzie di indi-
pendenza, onorabilità e competenza tecnica. I requisiti sono i 
medesimi previsti per le attestazioni previste nei piani attestati, 
nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Gli 
interessi dei creditori sono tutelati dal controllo dell’attività 
d’impresa da parte di un commissario, scelto anch’egli dall’im-
prenditore, ma sempre con garanzie di terzietà. I requisiti per la 
nomina a commissario sono quelli previsti per il commissario 
giudiziale nel concordato preventivo. 

Come nelle procedure c.d. soft touch presenti o proposte in 
altri ordinamenti2 il debitore mantiene ampi poteri e il controllo 
giudiziale rimane dietro le quinte e viene attivato soltanto su ini-
ziativa dei creditori o del pubblico ministero che possono chie-
dere al Tribunale la cessazione degli effetti ed anche chiedere la 
sostituzione del commissario con altro soggetto, nominato dal 
tribunale, ove difettino i requisiti di legge o l’attività svolta dal 
professionista scelto dall’imprenditore presenti carenze. Al tri-
bunale può rivolgersi lo stesso commissario per provocare la 
cessazione della procedura nel caso di atti di frode o quando la 
continuità aziendale è irrimediabilmente compromessa. In que-
sto la procedura si differenzia dalla procedura di amministra-
zione controllata, abrogata nel 2005, come pure da altre proce-
dure analoghe, ma semplificate, proposte a fronte della emer-
genza attuale da autorevole dottrina3. 

 
2 Si segnala, in tal senso, la proposta di protocollo formulata dalla Insolvency 

Lawyers’ Association e dalla City of London Law Society in data 3 aprile 2020 – 
in considerazione dell’epidemia da Covid-19 - a sostegno di un 'light touch' admi-
nistration process e con la finalità di fornire “a framework to allow the Directors 
to play a central role in stabilising and rescuing the company under the admini-
strator’s supervision”. Il protocollo è reperibile su sito 
https://www.r3.org.uk/technical-library/england-wales/technical-guidance/covid-
19-contingency-arrangements/more/29356/page/1/the-consent-protocol-admini-
stration/.  

3 Si veda, in tal senso, la proposta di GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e 
la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in www.fallimentarista.it del 14 
aprile 2020, che propone di “Introdurre temporaneamente una nuova procedura 
concorsuale, semplificata, simile alla vecchia amministrazione controllata, carat-
terizzata dalla impossibilità di aprire il fallimento, e dal blocco delle azioni ese-
cutive dei creditori; procedura impostata come un “contenitore di sicurezza” per 
l'impresa in crisi, crisi influenzata negativamente dai provvedimenti emanati per 
contrastare il virus, con nomina di un Commissario e presenza costante del Giu-
dice, in funzione di monitoraggio, anche sul rispetto delle condizioni di legge per 
l'erogazione delle varie ”provvidenze”; una “fase di osservazione prolungata”, 
in attesa di poter individuare il percorso idoneo a conseguire la ristrutturazione, 
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La amministrazione vigilata è prevista come misura tempora-
nea, parte del diritto dell’emergenza derivante dalla crisi da Co-
vid-19, che si affianca, per il raggiungimento degli effetti pro-
tettivi previsti, al cd. concordato in bianco ex art. 161, VI co. 
l.fall. ovvero alla sospensione di cui all’art. 182 bis, VI co. l.fall.. 
Dal momento dell’entrata in vigore del codice della crisi e 
dell’insolvenza, un risultato analogo potrà essere ottenuto con la 
procedura di composizione assistita e con l’accesso alle misure 
cautelari provvisorie che potranno essere emesse nell’ambito del 
procedimento unitario. Si potrà poi vedere, proprio dall’espe-
rienza dell’amministrazione vigilata, se qualche spunto possa ri-
cavarsene per un intervento più duraturo.  

Si è pensato di riservare l’amministrazione vigilata alle im-
prese sopra soglia e che peraltro non appartengono alla fascia 
alta di società ed imprese collettive che ricadono nella defini-
zione di grandi imprese secondo il codice della crisi e dell’insol-
venza. Per queste ultime infatti le ricadute della crisi sui creditori 
e sugli altri stakeholders possono far ritenere opportuno un con-
trollo più rigoroso, affidato al tribunale, e comunque una rifles-
sione più attenta sugli strumenti da adottare.  

Si è fatto riferimento alla nozione di temporanea difficoltà di 
adempiere alle proprie obbligazioni, anziché a quella di crisi, 
perché in questo momento il codice della crisi e dell’insolvenza 
offre una definizione di crisi costruita in stretto raccordo con la 
disciplina dell’allerta, la cui entrata in vigore è stata rinviata per-
ché non idonea a far fronte alle situazioni determinate dalla pan-
demia. La nozione di temporanea difficoltà di adempiere è ben 
conosciuta e non si pone su un piano diverso dalla valutazione 
della probabilità d’insolvenza da cui è derivata la nozione di 
crisi.  

 
quando la procedura si potrebbe finalmente “convertire” in concordato preven-
tivo”. Altra proposta di una procedura di amministrazione controllata semplificata 
per far fronte alla crisi attuale è formulata da BENASSI, Brevi spunti per un’agile 
procedura di “sostegno” alle imprese in crisi da Coronavirus, in www.ilcaso.it, 
20 aprile 2020. Nel senso di intervenire, modificandola, sulla disciplina vigente 
piuttosto che concepire una procedura di nuovo conio si sono espressi, tuttavia, 
AMBROSINI, La “falsa partenza” del Codice della crisi, le novità del Decreto Li-
quidità e il tema dell’insolvenza incolpevole, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020, p. 
12, ove si considera una procedura “snella e veloce, sulla falsariga dell’accordo di 
ristrutturazione (…), preferibile a una riedizione “modernizzata” della vecchia 
amministrazione controllata”, e GNUDI-MAFFEI ALBERTI, Una procedura agevo-
lata temporanea di concordato in continuità, in Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2020, 
p. 30.  
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Alcune questioni rimangono aperte. Si può far riferimento per 

individuare il registro delle imprese ed il tribunale competente 
alla sede dell’impresa, secondo il criterio adottato dalla legge 
fallimentare, ovvero al COMI, come hanno fatto la legislazione 
europea ed il codice della crisi. Poiché quest’ultimo non è in vi-
gore si è preferita la prima nozione. 

Si è consapevoli che la procedura proposta richiede all’im-
prenditore di designare due professionisti (un attestatore e un 
commissario) e, pertanto, potrebbe comportare costi professio-
nali significativi, soprattutto in un momento di tensione finan-
ziaria dell’impresa debitrice. Non si ritiene possibile concentrare 
le funzioni dell’attestatore e del commissario in un unico sog-
getto, tenuto conto dei ruoli differenti ad essi spettanti. Il costo 
di tali professionisti potrà, se del caso, essere attenuato preve-
dendo compensi ridotti rispetto a quelli previsti, quantomeno, 
per il commissario. Nell’articolato si è lasciata in bianco la per-
centuale di riduzione del compenso del commissario. Poiché 
l’attività del commissario nell’amministrazione vigilata è co-
munque di minor entità ed é destinata a durare per un minor arco 
di tempo, riteniamo4 che essa potrebbe essere contenuta tra il 20 
ed il 30% del compenso del commissario nel concordato preven-
tivo. 

Si è lasciata come opzione la scelta di prevedere che il com-
missario autorizzi il compimento degli atti di straordinaria am-
ministrazione, soluzione più garantista per i creditori. La sospen-
sione delle azioni esecutive e cautelari non impedisce il paga-
mento dei crediti sorti da rapporti in corso, onde non bloccare 
l’attività dell’impresa. L’esenzione dall’azione revocatoria dà 
garanzia di certezza dei rapporti giuridici per gli atti, i pagamenti 
e le garanzie legalmente compiute dall’impresa sottoposta a vi-
gilanza. Ad essa si accompagna l’estensione dell’esenzione da 
responsabilità penale prevista dall’art. 217 bis l.fall.  

Una possibile opzione che però non è stata fatta nell’articolato 
è di prevedere la prededuzione dei crediti sorti da tale attività, 
pur nella consapevolezza della rilevanza della prededuzione al 

 
4 Analogamente a quanto accade con riguardo al compenso previsto per il com-

missario giudiziale, ove designato, a seguito del deposito del ricorso ex art. 161, 
VI co. l.fall. 
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fine di ottenere il finanziamento da parte degli istituti di credito 
e, indirettamente, dei fornitori. 

Si è detto che l’amministrazione vigilata intende ovviare ad 
eventuali usi strumentali di una procedura di concordato preven-
tivo in bianco o di della moratoria prevista per gli accordi di ri-
strutturazione ex art. 182 bis, comma sesto, l.fall. Proprio per 
questa ragione si esclude che l’imprenditore al termine dell’am-
ministrazione vigilata possa chiedere di avere a sua disposizione 
lo spatium deliberandi proprio delle procedure con riserva. I sei 
mesi di durata della procedura, non rinnovabili al fine di evitare 
abusi, devono servire a preparare il rientro in bonis o l’accesso 
ad una procedura di composizione della crisi e dell’insolvenza, 
per usare il linguaggio del nuovo codice. In caso di pendenza 
avanzata di trattative con i creditori durante la procedura di am-
ministrazione vigilata, per evitare un inutile aggravio di costi, si 
potrebbe prevedere la possibilità per il debitore di ottenere una 
estensione della moratoria per un ulteriore periodo non ecce-
dente i sei mesi, previo provvedimento giudiziale. 

Come si è detto, il controllo giudiziario è eventuale. Esso è 
attivato dai creditori o dal Pubblico Ministero che possono pro-
porre opposizione all’apertura della procedura, con un procedi-
mento molto semplice, che si svolge interamente per iscritto ed 
in tempi brevi. Possono anche chiedere nel caso in cui il com-
missario non svolga adeguatamente la sua attività, la sua sosti-
tuzione con altro soggetto nominato dal tribunale.  

 
* * * 

 
Articolato. 
Articolo 1. 

1. L’imprenditore, soggetto a fallimento e concordato preven-
tivo, escluse le grandi imprese di cui alla lettera g) del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che si trova in temporanea 
difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni [ in stato di 
crisi] in conseguenza della pandemia Covid-19, può sottoporre 
l’impresa ed il patrimonio ad amministrazione vigilata, che con-
siste nel controllo della gestione e dell’amministrazione dei 
beni, a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non su-
periore a sei mesi. 
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2. Per accedere all’amministrazione vigilata l’imprenditore de-
posita presso il Registro delle imprese ove si trova la sede prin-
cipale apposita autodichiarazione accompagnata dai bilanci de-
gli ultimi tre esercizi, da situazione economico-patrimoniale ag-
giornata, dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione 
dei rispettivi crediti, da relazione di un professionista da lui de-
signato, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, 
lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la 
veridicità dei dati aziendali, la sussistenza della continuità azien-
dale con riferimento al bilancio di esercizio relativo all’anno 
2019, e della condizione di temporanea difficoltà [di crisi] di cui 
al primo comma. L’attestazione riguarda la veridicità dei dati 
aziendali anche con riferimento al predetto bilancio 2019 o, co-
munque, ad una situazione patrimoniale, redatta con i criteri pre-
visti per il bilancio di esercizio, avente data non superiore ai 
quattro mesi precedenti la data di attestazione. Si applica l’arti-
colo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

3. Il professionista che nella attestazione di cui al comma prece-
dente espone informazioni false ovvero omette di riferire infor-
mazioni rilevanti è punito ai sensi dell’art. 236 bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267.  

4. Con l’autodichiarazione l’imprenditore indica il nominativo 
del commissario, osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il commissario esercita 
la vigilanza sull’amministrazione dell’impresa e sul patrimonio 
dell’imprenditore, con particolare riferimento agli atti potenzial-
mente lesivi degli interessi dei creditori. [Autorizza gli atti di 
straordinaria amministrazione]. Non gli può essere opposto il se-
greto aziendale, può esaminare ogni documento, assumere infor-
mazioni dagli amministratori, dagli organi di controllo, dal revi-
sore, da dipendenti, professionisti e collaboratori, dalle banche e 
dagli altri intermediari finanziari, acquisire documenti anche in 
copia. Deve essere informato e posto in condizione di seguire 
ogni trattativa con i creditori. Si applicano gli articoli 165, 
commi primo e secondo, del decreto legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14. Il compenso del commissario è determinato con le 
modalità previste per il commissario giudiziale nella procedura 
di concordato preventivo, ridotto del __ % 
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5. L’autodichiarazione è pubblicata nel Registro delle imprese a 
far tempo dal giorno successivo alla sua presentazione. Della 
pubblicazione il commissario informa i creditori a mezzo PEC 
e, in difetto, a mezzo lettera raccomandata entro cinque giorni.  

6. Dalla data della pubblicazione e fino al termine del procedi-
mento o alla rinuncia dell’imprenditore, se anteriore, i creditori 
per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire 
azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore o presen-
tare ricorsi per la dichiarazione di fallimento. Si applicano i 
commi secondo e terzo dell’articolo 168 e l’articolo 169 del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

7. Con l’autorizzazione del commissario ed al fine di garantire 
il mantenimento e/o il ripristino della continuità aziendale l’im-
prenditore può procedere ai pagamenti dovuti in forza dei con-
tratti pendenti alla data di iscrizione dell’autodichiarazione. Non 
sono soggetti all’azione revocatoria ex art. 67 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 gli atti, i pagamenti e le garanzie legal-
mente posti in essere dopo la pubblicazione dell’autodichiara-
zione sino al termine dell’amministrazione vigilata. A tali atti, 
pagamenti e garanzie non si applicano gli articoli 216, terzo 
comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

8. Il commissario entro sessanta giorni dalla nomina redige rela-
zione scritta sulle condizioni dell’impresa e del patrimonio 
dell’imprenditore, sulle prospettive di prosecuzione della conti-
nuità aziendale e di tutela degli interessi dei creditori. La rela-
zione è indirizzata all’imprenditore, agli organi di controllo e al 
revisore nel caso di società o impresa collettiva, al Pubblico Mi-
nistero. La relazione è aggiornata ogni sessanta giorni, ma è fa-
coltà del commissario provvedere anche prima ove ne ravvisi 
giustificato motivo. Una sintesi della relazione, depurata di ogni 
dato riservato, è comunicata ai creditori.  

9. L’imprenditore non può accedere all’amministrazione vigilata 
quando: 

1) sia stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabi-
litazione; 
2) quando nei tre anni anteriori sia stato ammesso alla pro-
cedura di concordato preventivo, anche quando non sia 
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intervenuta omologazione, o sia stato omologato un accordo di 
ristrutturazione.  
3) quando nei due anni anteriori abbia presentato domanda 
ai sensi dell’articolo 161, comma sesto, o dell’articolo 182 bis, 
comma sesto, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

10. L’imprenditore che ha avuto accesso alla amministrazione 
vigilata non può, per i due anni successivi, proporre domanda ai 
sensi dell’articolo 161, comma sesto, o dell’articolo 182 bis, 
comma sesto, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Articolo 2. 

Il commissario, se accerta che la continuità aziendale è irrever-
sibilmente compromessa, che l’imprenditore ha occultato o dis-
simulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare 
uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri 
atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che, 
sentito l’imprenditore, può disporre la cessazione dell’ammini-
strazione vigilata. Si applica l’articolo 15 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile. Dell’avvio del pro-
cedimento è data comunicazione al Pubblico Ministero ed ai cre-
ditori, che hanno facoltà di intervenire con memoria depositata 
almeno cinque giorni prima dell’udienza.  

 

Articolo 3. 

1. I creditori e il pubblico ministero possono che sia dichiarata 
l’inefficacia della amministrazione vigilata quando non ricor-
rono le condizioni di legge per beneficiare della sospensione 
delle azioni esecutive e cautelari. Nelle stesse forme possono do-
mandare la sostituzione del commissario nominato dall’impren-
ditore con altro soggetto designato dal tribunale, quando difet-
tino i requisiti di legge o il controllo sulla gestione dell’impresa 
e sul patrimonio dell’imprenditore sia stato carente o non ade-
guato. 

2. L’opposizione si propone con ricorso depositato in via tele-
matica nella cancelleria del tribunale ove l’imprenditore ha la 
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sede legale, entro venti giorni dall’iscrizione dell’autodichiara-
zione nel registro delle imprese, e notificato al debitore e al com-
missario in pari data, a mezzo PEC, all’indirizzo risultante dal 
RegInde.  

3. Nel caso di richiesta di sostituzione del commissario il ricorso 
può essere proposto in ogni tempo prima della cessazione 
dell’amministrazione vigilata.  

3. Nei dieci giorni successivi il debitore deposita nella cancelle-
ria del tribunale, in via telematica, la memoria difensiva, che no-
tifica in pari data a mezzo PEC al ricorrente. Nello stesso ter-
mine provvede il commissario di cui sia stata richiesta la sosti-
tuzione.  

4. Il patrocinio del difensore è obbligatorio. 

5. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma 
il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del 
tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la tratta-
zione del procedimento. 

6. Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddit-
torio, sentito il commissario, procede nel modo che ritiene più 
opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai presupposti e 
ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza 
non soggetta a reclamo all’accoglimento o al rigetto della do-
manda.  

7. L’ordinanza è depositata in cancelleria entro dieci giorni dalla 
scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva del 
debitore.  

8. Le opposizioni hanno trattazione prioritaria rispetto ai proce-
dimenti civili non dichiarati urgenti da altre disposizioni di 
legge.  

9. I presidenti di tribunale adottano le opportune misure per ga-
rantire la trattazione prioritaria e di sostegno dei servizi ammi-
nistrativi, anche riducendo l’attività dei servizi non prioritari e 
garantendo l’operatività dell’ufficio del processo.  
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Articolo 4. 

Non possono essere aperte nuove procedure di amministrazione 
vigilata dopo il 31 agosto 2021. Quelle in corso proseguono sino 
alla naturale scadenza.  

Relazione. 

L’amministrazione vigilata è un istituto di nuovo conio, che non 
si ispira tanto alla vecchia amministrazione controllata prevista 
dalla legge fallimentare del 1942, abrogata nel 2005, ma alle 
procedure c.d. light touch o soft touch, previste in alcuni ordina-
menti stranieri, caratterizzate da un controllo alleggerito sull’im-
presa in crisi, nell’interesse del debitore, dei creditori e degli altri 
stakeholders, cui di regola si accompagnano accordi con i credi-
tori stessi che ne costituiscono il presupposto. Si distingue dalla 
convenzione di moratoria prevista dall’art. 186 septies l.fall. e 
dall’art. 62 Codice della crisi perché riguarda tutti i creditori, 
non richiede il consenso di questi ultimi e prevede la nomina di 
un soggetto che esercita la vigilanza. L’amministrazione vigilata 
opera per un periodo di durata non superiore a sei mesi entro il 
quale rimangono sospese le azioni esecutive e cautelari per ef-
fetto di un’autodichiarazione, attestata da un commissario nomi-
nato dallo stesso imprenditore tra i soggetti che hanno i requisiti 
per essere nominati commissari giudiziali nelle procedure di 
concordato preventivo ed offrono pertanto adeguate garanzie di 
indipendenza, onorabilità e competenza tecnica. La procedura 
ha lo scopo di evitare che l’imprenditore che si trova in condi-
zioni di temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbliga-
zioni, ovvero in quella che viene normalmente definita probabi-
lità di insolvenza (likelihood of insolvency), sia costretto ad ac-
cedere alla procedura di concordato con riserva o a chiedere la 
moratoria ex art. 182bis, sesto co LF. In questi due casi infatti 
l’imprenditore ha un termine entro il quale deve presentare un 
piano di ristrutturazione, atto che nell’attuale situazione di crisi 
generalizzata provocata dalla pandemia è di difficile, se non im-
possibile attuazione. Ne deriva che l’imprenditore è costretto, 
per non decadere dalla procedura, a redigere un piano che potrà 
contenere solo scenari possibili, in attesa che la situazione sani-
taria ed economica attuale si stabilizzi. L’amministrazione vigi-
lata assoggetta l’imprenditore ad un controllo soft da parte del 
commissario che riguarda lo svolgimento dell’attività onde 
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verificare che non si determini una condizione di insolvenza ir-
reversibile ovvero atti di frode ed abusi. Gli atti di straordinaria 
amministrazione sono anch’essi oggetto di autorizzazione.  

 

L’attività di controllo non si traduce nell’intervento del tribu-
nale, sia per rendere il controllo più semplice e non incompati-
bile con la gestione dell’impresa sia per evitare, in questo mo-
mento in cui la crisi colpisce la maggior parte delle imprese ita-
liane, sane sino al momento dell’insorgenza della crisi da Covid-
19, che i tribunali siano sottoposti ad un carico di lavoro che non 
può essere gestito, quantomeno con l’organico attuale e salve 
modifiche organizzative che al momento sembrano di difficile 
realizzazione. . 

L’amministrazione vigilata si traduce nella sospensione delle 
azioni esecutive e cautelari e nell’improcedibilità dei ricorsi per 
dichiarazione di fallimento. Sgravato dall’onere di far fronte alle 
azioni esecutive dei creditori, l’imprenditore può però procedere 
sia alla stipulazione di nuovi contratti per proseguire l’attività 
sia all’adempimento dei contratti pendenti al momento della 
apertura della procedura proprio allo scopo di non pregiudicare 
la continuità aziendale. Gli atti, le garanzie, i pagamenti effet-
tuati in questo periodo sono esonerati dall’azione revocatoria per 
assicurare la necessaria certezza dei rapporti giuridici.  

Mentre il commissario deve redigere relazioni periodiche e in-
formare i creditori, nel rispetto dei limiti di riservatezza dell’at-
tività d’impresa, ed il pubblico ministero, sia i primi che il se-
condo possono opporsi all’apertura dell’amministrazione vigi-
lata con un procedimento di opposizione molto semplice, deli-
neato allo scopo di evitare il più possibile il carico dei tribunali.  

a procedura di amministrazione vigilata è una soluzione provvi-
soria introdotta nel nostro ordinamento al solo scopo di far fronte 
alla crisi da Covid-19. Nel vigore del codice della crisi e dell’in-
solvenza provvederanno in proposito la composizione assistita e 
l’allerta. Si è pertanto previsto che non possa farsi luogo a nuove 
amministrazioni vigilate dopo il 31 agosto 2021, in corrispon-
denza con l’entrata in vigore del nuovo codice.  
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LA GESTIONE DELLE CRISI SISTEMICHE DELLE 
IMPRESE DA COVID-19 FRA LEGGE FALLIMENTARE 

E CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA: 
IL RITORNO DELL’AMMINISTRAZIONE 

CONTROLLATA? 
 

di PAOLO FELICE CENSONI 
 
 
 

1. Di fronte alla gravità delle conseguenze patrimoniali, 
economiche e finanziarie che, una volta superata la fase 
dell’emergenza sanitaria da pandemia, stanno abbattendosi sul 
sistema delle imprese italiane, da ora e forse per diversi anni, al di 
là dei primi interventi lenitivi del legislatore, spesso confusi o 
improvvisati, comunque temporanei (in quanto destinati ad 
esaurire la loro operatività ed efficacia in un arco di tempo ben 
delimitato), sui quali non intendo qui soffermarmi, essendone già 
stati illustrati in dottrina pregi e difetti, raccolgo l’invito, 
recentemente rivolto “alla collettività degli studiosi di ogni 
disciplina”1, di “stimolare e sviluppare un dialogo collettivo (…) 
che consenta di offrire al legislatore, senza ritardo, un ampio 
paniere di possibili idee (più o meno) condivise”. 

 
 
2. Su un punto mi pare che la condivisione sia totale: e cioè 

sull’attuale insufficienza, sia dei modelli regolatori delle crisi 
disciplinati nella Legge fallimentare vigente, sia di quelli 
disciplinati nel Codice della crisi e dell’insolvenza, a impedire che 
il crollo verticale e rapido della nostra economia finisca per 

 
1 Così G. DI CECCO, Spunti per una riflessione collettiva sulle misure adottate 

ed adottabili per il contrasto alla crisi economica “da pandemia”, in Crisi 
d’Impresa e Insolvenza, 3 maggio 2020, 1, al quale per brevità rinvio sia per il quadro 
sintetico delle fonti normative emergenziali, sia per i relativi commenti apparsi 
numerosi in dottrina sul sito www.ilcaso.it ed anche su altre Riviste informatiche. 
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travolgere irreversibilmente un numero molto ampio di imprese, 
altrimenti “sane” prima dell’emersione della pandemia e prima del 
c.d. lockdown, compromettendone la “continuità aziendale”, non 
bastando certo nel lungo periodo né la fictio iuris di valutarla per 
l’anno in corso con riferimento alla situazione esistente nell’anno 
2019, né la temporanea sospensione della causa di scioglimento di 
una società di capitali per le perdite di capitale sociale2. 

Ma anche su un altro punto la condivisione è molto ampia: mi 
riferisco alla necessità (o quanto meno opportunità) di una 
moratoria (o “automatic stay”) che blocchi le azioni esecutive o 
cautelari dei creditori per un tempo determinato3, peraltro senza 
causare “un effetto domino sull’intero sistema”, dal momento che 
creditori di un’impresa in crisi (di liquidità) sono generalmente 
altri imprenditori che a loro volta potrebbero trovarsi in crisi di 
liquidità non avendo la possibilità di riscuotere i propri crediti. 

 
 
3. A questo scopo non basterebbe, salvo casi eccezionali, il 

concordato preventivo, né quello disciplinato nella Legge 
fallimentare, né – a maggior ragione – quello disciplinato nel 
Codice della crisi e dell’insolvenza. 

Quanto alla prima, se per un verso è vero che, per ottenere il 
blocco delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del 
debitore, basta la semplice presentazione e pubblicazione nel 
registro delle imprese di una domanda di concordato “con riserva” 
(o, come qualcuno preferisce, “in bianco”), cioè senza indicazione 
né di una proposta né di un piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 
161, 6° comma e 168, 1° comma l. fall.), per un altro verso il tempo 
concesso dal tribunale al debitore per decidere che cosa proporre 

 
2 Come giustamente osserva G. BENVENUTO, Test di efficienza delle misure 

adottate con il d.l. 08 aprile 2020, n. 23 per contrastare la crisi delle imprese, in 
www.ilcaso.it, del 29 aprile 2020, 6, secondo cui la continuità aziendale è una 
condizione obiettiva dell’impresa, che è presente o mancante a prescindere che lo si 
voglia, dipendendo dalla disponibilità di quella liquidità che la crisi le ha sottratto e 
che le serve per onorare i propri debiti correnti. 

3 In questo senso ad esempio G. CORNO e L. PANZANI, La disciplina 
dell’insolvenza durante la pandemia da covid-19. Spunti di diritto comparato, con 
qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, in Crisi 
d’Impresa e Insolvenza, del 27 aprile 2020, 11, che menzionano i casi di Germania 
(per i consumatori e le microimprese) e Svizzera. 
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o che cosa fare è molto breve, “compreso fra sessanta e centoventi 
giorni”, prorogabili, “in presenza di giustificati motivi, di non oltre 
sessanta giorni”, quindi al massimo centottanta giorni (o 
centoventi giorni, se nel frattempo è stata presentata un’istanza per 
la dichiarazione di fallimento): troppo poco, anche per imprese che 
erano “sane” prima del forzoso lockdown, per poter superare in 
modo rassicurante il crollo del fatturato, l’assenza o l’insufficienza 
della liquidità, l’incremento dei debiti, la consapevolezza di dover 
ripartire a condizioni comunque più svantaggiose, magari 
ristrutturando la produzione in relazione alla curva dei costi, ecc. 

Non escludo che in qualche raro caso il concordato potrebbe 
risultare utile, magari quando si intenda ottenere dai creditori, più 
che una riduzione degli importi dovuti, una semplice 
rimodulazione delle scadenze o degli interessi (utilizzando 
l’istituto per conseguire quello che era, fino alla sua abrogazione 
nel 2006, la finalità della procedura di amministrazione 
controllata), potendo peraltro beneficiare della straordinaria 
facoltà concessa al debitore concordatario dall’art. 169-bis l. fall. 
di scegliere quali rapporti pendenti eseguire e quali sospendere o 
sciogliere (in quanto per lui più onerosi o svantaggiosi), previa 
autorizzazione del tribunale o del giudice delegato, secondo le fasi 
concordatarie. 

Ad un giudizio ancor più negativo deve giungersi poi per ciò 
che riguarda la corrispondente disciplina contenuta nel Codice 
della crisi e dell’insolvenza, che, per seguire taluni rigidi 
orientamenti giurisprudenziali, formatisi successivamente al 2012, 
è stata in realtà concepita – al di là di talune enunciazioni enfatiche 
– come uno strumento per accompagnare l’impresa insolvente 
verso la liquidazione giudiziale, anche prescindendo dalle 
valutazioni e dalle scelte fatte in autotutela dai creditori ed 
espresse con le maggioranze previste, così da giustificare le 
frequenti richieste per una sostanziale revisione della relativa 
disciplina, approfittando del rinvio della sua entrata in vigore4. 

Qui, per limitarmi all’automatic stay, basta ricordare che, a 
differenza da quanto stabilito nell’art. 168, 1° comma l. fall., il 
divieto delle azioni esecutive o cautelari non si verifica sempre ed 
ex lege dalla data della pubblicazione del ricorso introduttivo 
(anche “con riserva”) nel registro delle imprese, ma occorre che il 

 
4 Cfr. per tutti G. DI CECCO, Spunti per una riflessione collettiva cit., 18 s. 
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debitore ne abbia fatto richiesta nella domanda iniziale (art. 54, 2° 
comma CCI) e che il giudice relatore, nominato per la trattazione 
del procedimento dal presidente del tribunale o dal presidente della 
sezione cui sono assegnate le procedure concorsuali, assunte 
sommarie informazioni, abbia confermato o revocato “con decreto 
le misure protettive, stabilendone la durata entro trenta giorni 
dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese” (art. 55, 
1° e 3° comma CCI); salvo un eventuale reclamo di detto decreto 
o il suo mancato deposito nel termine indicato (con conseguente 
cessazione degli effetti protettivi) o la sua successiva revoca, ove 
nel frattempo siano emersi atti di frode (art. 55, 4° comma CCI). 

In una situazione di insolvenza lasciare a qualche creditore 
concorsuale la libertà di agire esecutivamente sul patrimonio del 
debitore ove manchi la richiesta di misure protettive nella 
domanda iniziale del debitore o sia venuto meno il relativo divieto 
a seguito di scadenza del termine concesso dal giudice o di revoca 
del relativo provvedimento o, peggio ancora, per effetto 
dell’eccessivo ritardo (oltre trenta giorni) nell’emanazione del 
provvedimento di conferma o diniego, non mi pare che sia stata 
un’opzione ragionevole, trattandosi di una procedura concorsuale 
che dovrebbe assicurare ex lege la par condicio creditorum 
fintanto che la proposta del debitore non sia stata approvata dai 
creditori e omologata dal tribunale. 

 
 
4. Né allo scopo potrebbe provvedere la disciplina della 

procedura di allerta, sia per la sua “macchinosità”5, sia perché, a 
norma dell’art. 20 CCI, l’adozione di “misure protettive” (cioè di 
quelle “temporanee richieste dal debitore per evitare che 
determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla 
fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la 
regolazione della crisi o dell’insolvenza”: art. 2, lett. p CCI [nella 
versione modificata dallo schema di d.lgs. “correttivo” approvato 
dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020]), fra le quali 
innanzitutto il divieto di azioni esecutive o cautelari, non è 
automatica, ma può essere chiesta (alla sezione specializzata in 
materia di imprese individuata con riguardo al luogo in cui si trova 

 
5 L’espressione è di S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del Codice della crisi 

cit., 3. 
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la sede dell’impresa) solo dal debitore “che ha presentato istanza 
per la soluzione concordata della crisi” dopo la sua audizione 
davanti all’OCRI e solo se “necessarie per condurre a termine le 
trattative in corso”6. 

Tuttavia anche qui la durata iniziale “non può essere superiore 
a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del 
debitore, fino al termine massimo” di ulteriori tre mesi, ma solo “a 
condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle 
trattative tali da rendere probabile il raggiungimento 
dell’accordo” con i creditori e naturalmente salva la successiva 
revoca del provvedimento del tribunale, ove nel frattempo siano 
emersi atti di frode nei confronti dei creditori (art. 20, 3° e 5° 
comma CCI). 

A parte i numerosi problemi interpretativi riguardanti, in modo 
particolare, il procedimento per la concessione delle misure 
protettive (anche alla luce dello schema di d.lgs. “correttivo” 
approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020)7, occorre 
considerare che, in caso di esito negativo delle trattative, il 
debitore è invitato a presentare una domanda di accesso ad una 
delle procedure di regolazione della crisi (art. 21, 1° comma CCI), 
fra cui il concordato preventivo, dovendo allora stabilirsi se in 
questa procedura l’automatic stay debba tener conto oppure no del 
periodo pregresso al fine del rispetto di quanto disposto dall’art. 8 
CCI (conforme all’art. 6, par. 8 della Direttiva europea n. 1023 del 
2019), secondo cui la durata complessiva delle misure protettive 
“non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici 
mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe”. 

I limiti temporali sopra menzionati e le condizioni specifiche 
alle quali la concessione dell’automatic stay è subordinata 
evidentemente mal si adattano a crisi di sistema coinvolgenti, 
come quella attuale (da Covid-19), un numero molto elevato di 
imprese e per un arco di tempo misurabile in anni (e non in mesi), 

 
6 Sul tema cfr. da ultimo A. CARRATTA, La composizione assistita della crisi e 

le misure di protezione “anticipate” nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Dir. 
fall., 2020, I, 267 ss., ivi, 274 ss., il quale, fra l’altro, sottolinea, per un verso, la 
conformità dell’art. 20 CCI al considerando 32 della Direttiva Europea n. 1023 del 
2019, ma per un altro verso la non piena coincidenza della relativa previsione con 
l’art. 4, 1° comma, lett. g) della legge delega n. 155 del 2017. 

7 Su cui cfr. ancora A. CARRATTA, La composizione assistita della crisi cit., 
279 ss. 
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come anche recentemente illustrato dal neopresidente di 
Confindustria8. 

Di qui una serie di suggerimenti più o meno radicali proposti al 
legislatore, da quello mirato a prorogare verso un orizzonte 
temporale più ampio (rispetto al 30 giugno 2020) l’improcedibilità 
delle dichiarazioni di fallimento e persino ad escludere la fallibilità 
di un’impresa insolvente per causa di forza maggiore 
(modificando in tal senso l’art. 5 l. fall.)9, a quello orientato ad 
introdurre, sia pure per un tempo limitato e solo per le imprese di 
dimensioni superiori a una soglia minima, una procedura 
agevolata di concordato in continuità, che preveda alcune 
modifiche alla disciplina attuale dell’istituto10. 

Dette soluzioni non mi sembrano adeguate; quanto alla prima, 
escludere dichiarazioni di fallimento per un periodo limitato di 
tempo (come è avvenuto) può essere accettabile a condizione che 
l’insolvenza fosse preesistente all’espandersi dell’epidemia e 
salvo che a chiedere il provvedimento, rinunziando ad utilizzare il 
concordato preventivo, sia lo stesso debitore; introdurre 
valutazioni di natura soggettiva sulla colpevolezza o meno 
dell’insolvenza, con una norma di carattere generale, è 
estremamente rischioso per la tenuta del sistema normativo, che 
poggia pur sempre sul principio della responsabilità patrimoniale 
enunciato nell’art. 2740 c.c. e su quello della par condicio 
creditorum enunciato nell’art. 2741 c.c., dovendo dunque 
assicurare, a ciascun creditore che si trovi a concorrere con tutti gli 
altri, precisamente quell’automatic stay (divieto di azioni 
esecutive o cautelari, pagamenti preferenziali, prese di garanzie, 
ecc.) che in realtà non può prescindere dal ricorso ad uno degli 

 
8 In un articolo a firma di Carlo Bonomi apparso in prima pagina su Il Sole-24 

Ore, del 21 maggio 2020. 
9 Così A. MONTICELLI e G. ROSATI, su Il Sole-24 Ore del 19 maggio 2020. 
10 Così A. MAFFEI ALBERTI e P. GNUDI, su Il Sole-24 Ore del 24 aprile 2020, 

i quali ritengono utile prevedere: (i) la riduzione dei crediti privilegiati a chirografari, 
ad eccezione dei crediti di lavoro subordinato e Iva; (ii) l’inefficacia delle garanzie 
legali costituite dopo la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in data 31 
gennaio 2020; (iii) il voto implicito dei creditori a favore della proposta; (iv) misure 
agevolative per la capitalizzazione e i finanziamenti delle imprese colpite; in senso 
favorevole alla proposta cfr. R. GUIDOTTI, Misure urgenti in materia fallimentare 
e societaria di contrasto al Covid-19, in Crisi d’Impresa e Insolvenza del 6 maggio 
2020, 2. 
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strumenti di regolazione delle crisi previsti dal legislatore (sia 
nella Legge fallimentare, sia nel Codice della crisi). 

Quanto alla seconda, certamente meno dirompente, 
l’introduzione di due differenti corredi normativi del concordato 
preventivo (quanto meno in continuità) secondo le dimensioni 
dell’impresa potrebbe essere una prospettiva più accattivante; ma 
occorrerebbe rivedere funditus la disciplina dell’istituto anche per 
ciò che riguarda i relativi effetti sostanziali, i profili procedurali, 
le varie fasi (dall’avvio all’esecuzione), in modo ben più ampio di 
quello proposto, che però finirebbe comunque per non riguardare 
la stragrande maggioranza delle imprese in difficoltà da Codid-19, 
cioè le imprese di minori dimensioni. 

 
 
5. Progressivamente si è fatta strada l’idea di verificare semmai 

la praticabilità di una sorta di gestione “accompagnata” o 
“vigilata” (o come dir si voglia) delle imprese in crisi, una via di 
mezzo fra la procedura di amministrazione controllata, introdotta 
dalla Legge fallimentare del 1942 e abrogata dall’art. 147 del d.lgs. 
9 gennaio 2006, n. 5 (in attuazione della legge delega 14 maggio 
2005, n. 80) e la fase introduttiva del concordato preventivo “con 
riserva” (o “in bianco”). 

La “nuova” amministrazione controllata11 dovrebbe prevedere 
– come la “vecchia” - il controllo del tribunale a mezzo di un 
commissario giudiziale, che qualcuno vorrebbe nominato dallo 
stesso imprenditore12 e qualcun altro, invece, dal tribunale 
medesimo13, con la previsione di una durata utile (per esempio un 
anno)14, in modo da consentire all’imprenditore di beneficiare 

 
11 Parla di “nuova procedura concorsuale, semplificata, simile alla vecchia 

amministrazione controllata, D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la 
legislazione concorsuale in tempo di guerra, in Il Fallimentarista.it, Focus del 15 
aprile 2020, 9. 

12 Così G. DI CECCO, Spunti per una riflessione collettiva cit., 18, secondo cui 
il commissario dovrebbe essere dotato dei noti requisiti di professionalità ed 
indipendenza e potrebbe poi essere confermato o sostituito dal tribunale, chiamato 
ex post a vagliare la legittimità della domanda presentata. 

13Così G. CORNO e L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza cit., 14. 
14 Così ancora G. CORNO e L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza cit., 14; 

ma anche l’Appello al legislatore di F. BENASSI, F. CESARE, D. GALLETTI, G. 
LIMITONE, P. PANNELLA, in Crisi d’Impresa e insolvenza dell’11 maggio 2020; 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 248



8 
 

degli effetti moratori di cui sopra sin dalla presentazione della 
domanda introduttiva e di predisporre successivamente un piano 
previsionale vocato ad un’offerta concordataria ai suoi creditori o 
comunque alla ristrutturazione ed alla prosecuzione dell’attività di 
impresa, garantendo nel frattempo un sostanziale equilibrio 
economico (ma senza attribuire al giudice il potere di autorizzare 
ogni atto di straordinaria amministrazione)15. 

Condivido l’idea; ma perché una “nuova” procedura? 
L’avevamo già, dal 1942 al 2006 (dunque per oltre sessanta anni), 
ed era stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico, in tempo 
di guerra, precisamente con la funzione di consentire ad 
un’impresa, entrata in crisi a causa di un evento straordinario, di 
recuperare il suo equilibrio economico e finanziario in un 
ragionevole (ma non breve) arco temporale (originariamente un 
anno, poi due anni) o, al termine, di ricorrere al concordato 
preventivo (o al fallimento). 

Era scritto, infatti, nella Relazione ministeriale alla Legge 
fallimentare (al n. 41) che l’amministrazione controllata 
rispondeva “ad un bisogno vivamente sentito in momenti 
d’improvvise e vaste fluttuazioni economiche. Accade infatti 
talora che nella vita dell’impresa per riflesso di avvenimenti 
generali più forti di ogni individuale volontà si determini una 
temporanea crisi che rende impossibile l’immediato e regolare 
soddisfacimento delle obbligazioni, senza che tuttavia si possa 
parlare di insolvenza, e soprattutto di incapacità obbiettiva 
dell’impresa a riacquistare il suo normale equilibrio. Il concordato 
preventivo in questa ipotesi non è un rimedio conveniente, 
anzitutto perché i creditori possono non essere disposti, e 
giustamente, a una decurtazione dei loro crediti, e poi perché esso 
agisce dall’esterno, senza sfruttare le forze intrinseche 
dell’impresa, e stimolarle per il suo risanamento”; aggiungeva poi 
la Relazione che l’amministrazione controllata, rispetto al 
concordato, era “come la medicina rispetto alla operazione 
chirurgica, che non può guarire l’ammalato senza lederne in 
maggiore o minore misura la integrità”. 

 
e F. BENASSI, Brevi spunti per un’agile procedura di “sostegno” alle imprese in 
crisi da Coronavirus, in www.ilcaso.it, del 20 aprile 2020. 

15 Così ancora il menzionato Appello al legislatore cit., 3. 
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La straordinaria attualità di quelle suggestive parole non è 
seriamente discutibile; come avevo scritto qualche decennio fa16, 
il legislatore intendeva sottolineare che quell’istituto era sì diretto 
a risolvere situazioni di crisi (temporanee) di impresa, ma non 
quelle derivanti da disfunzioni dell’attività produttiva o 
dell’organizzazione aziendale, bensì quelle indotte dalle crisi degli 
stessi mercati, che rendessero non solo difficile, ma addirittura 
“impossibile” l’immediato e regolare soddisfacimento delle 
obbligazioni, cosicché correlativamente (e coerentemente rispetto 
a tale impostazione) il risanamento dell’impresa si identificava, 
nelle intenzioni del legislatore medesimo, con il riacquisto del suo 
“normale equilibrio”, da realizzare ricorrendo semplicemente alle 
sue forze intrinseche17. 

In verità non si poteva dire che la Relazione ministeriale avesse 
correttamente interpretato il dettato normativo, ben più ampio, 
finendo per ridurre il campo di applicazione dell’istituto a quelle 
ipotesi in cui le cause della temporanea difficoltà fossero 
collocabili all’esterno dell’impresa (“gli avvenimenti generali più 
forti di ogni individuale volontà”) in quanto collegate a fenomeni 
connessi con eventi conseguenti a situazioni di crisi (più o meno 
congiunturali, a volte sovranazionali) di un intero settore 
produttivo, ma ignorando completamente le cause interne di crisi 
(come quelle dovute, ad esempio, ad errori nelle politiche di 
gestione relative ad immobilizzazioni, approvvigionamenti, crediti 
alla clientela, termini di forniture, finanziamenti del capitale fisso, 
dividendi). 

Effettivamente l’amministrazione controllata, a causa dei 
continui richiami alla disciplina del concordato preventivo, era 
stata concepita più come un beneficio limitato ad alcuni 
imprenditori (“onesti, ma sfortunati”) che come uno strumento 
generalizzato di soluzione di crisi di imprese, come invece è 

 
16 In Gestione commissariale e funzione dell’amministrazione controllata, 

Milano, Giuffrè, 1994, 54 ss. 
17 Ricordo altresì che la dottrina dell’epoca, fin dai primi commenti, aveva 

assegnato all’amministrazione controllata una funzione analoga a quella della 
moratoria degli artt. 819-829 c.co., anche in considerazione del fatto che 
l’atteggiamento più indulgente del legislatore del 1942 (rispetto alla c.d. legge Rocco 
del 1930) verso le imprese in crisi poteva giustificarsi con l’esigenza dell’economia 
nazionale, chiusa nelle morse dell’autarchia e della crisi produttiva generata dalla 
guerra, “d’incoraggiare e salvare, anziché sopprimere, imprese ed iniziative 
economiche anche pericolanti”. 
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accaduto a partire dagli anni settanta, in occasione del proliferare, 
in modo frammentario e caotico, di una legislazione speciale 
(definita) “di salvataggio”18, diretta in via principale ad attutire i 
riflessi sociali delle crisi e in via secondaria ad agevolare il 
risanamento finanziario delle imprese insolventi, determinando 
così un’inversione dell’ordine naturale degli obiettivi 
originariamente perseguiti dall’istituto ed il progressivo 
dissolvimento del limite, pure presente nella Legge fallimentare, 
fra situazioni di difficoltà transitorie e superabili e situazioni di 
vera e propria insolvenza irreversibile. 

E tuttavia la sensibilità verso l’esigenza di agevolare, in 
presenza di determinate condizioni, il risanamento delle imprese 
in crisi e il salvataggio di organismi produttivi intrinsecamente 
sani e competitivi sul mercato, lasciando trasparire un interesse 
pubblico alla prosecuzione e al risanamento delle attività 
d’impresa (a tutela dell’occupazione, del patrimonio industriale, 
dello sviluppo delle aree depresse, ecc.), era già presente allo 
stesso legislatore del 1942 (e nel suo “disegno unitario” di cui al 
n. 1 della menzionata Relazione ministeriale). 

Due fatti meritano di essere ricordati con riferimento al periodo 
sopra indicato, soprattutto a proposito dell’amministrazione 
controllata: il primo è quello (più generale) consistito nel c.d. “uso 
alternativo delle procedure concorsuali”, con ciò intendendosi la 
possibilità di preservare la “continuità aziendale” di imprese 
industriali in crisi a mezzo della nota sequenza amministrazione 
controllata - concordato preventivo - fallimento (con esercizio 
provvisorio); il secondo è quello (più specifico) consistito invece 
in una rimodulazione in chiave interpretativa del requisito 
soggettivo della “meritevolezza” del debitore, imposto dal primo 
comma dell’art. 188 l. fall., per taluni essendo necessario riferire 
quel giudizio alla risanabilità del complesso produttivo, anziché al 
soggetto imprenditore, ma per i più essendo invece necessario 
rivolgersi non alle qualità morali di questo, quanto piuttosto alle 
prospettive di risanamento aziendale, rispetto alle quali potevano 
assumere rilevanza esclusivamente le esperienze tecnologiche e 
professionali e le qualità tecnico-professionali di  amministratori e 
dirigenti idonee al raggiungimento dello scopo primario della 

 
18 Fra cui anche la l. 24 luglio 1978, n. 391, che portò da uno a due anni il termine 

di durata dell’amministrazione controllata. 

© 2020 – Università di Firenze 
www.nuovodirittofallimentare.it 

Ad uso escusivo dei partecipanti 
Non riproducibile 

 251



 
 
 
 

[Articoli] Crisi d’Impresa e Insolvenza 3 giugno 2020 
 
 
 

Riproduzione riservata  11 
 
 
 

procedura, individuato appunto o nel risanamento dell’impresa o 
nel recupero della solvibilità del debitore19. 

Ora, a distanza di alcuni anni dall’abrogazione dell’istituto (ad 
opera della l. 14 maggio 2005, n.80 e del d.lgs. 9 gennaio 2006, 
n.5), determinata essenzialmente dal (falso) convincimento di un 
suo assorbimento da parte del novellato concordato preventivo, 
che avrebbe dovuto assumerne funzione e ruolo, mi pare di poter 
dire che con la menzionata abrogazione si è commesso un grave 
errore, e forse, per convincersene, basterebbe rileggere quella 
pagina della Relazione ministeriale alla Legge fallimentare che 
prima ho ricordato. 

Comunque si sarebbe sempre in tempo a rimediare, 
reintroducendo l’amministrazione controllata (nel medesimo 
contesto originario del Titolo IV della Legge fallimentare), sia 
pure con le modifiche imposte dal necessario coordinamento con 
talune norme della disciplina del concordato preventivo, 
soprattutto con riferimento agli effetti sostanziali per il debitore 
(artt. 167 e 173 l. fall.), per i creditori (art. 168 l. fall.) e sui contratti 
pendenti (art. 169-bis l. fall.)20, non bastando il solo automatic stay 
a proteggere le imprese in crisi da Covid-19. 

In ogni caso, laddove si intenda imporre ai creditori una lunga 
moratoria (la cui approvazione ben potrebbe avvenire – come è 
stato suggerito – anche a mezzo del silenzio-assenso), non sarebbe 
ragionevole prescindere dalla presentazione di un “piano”, 
naturalmente rivedibile nel corso della procedura, che peraltro il 
debitore potrebbe interrompere in qualsiasi momento, laddove sia 
pronto a depositare, come in passato, una domanda di concordato 
preventivo, con una proposta ed un nuovo piano ai creditori. 

 
19 In effetti è rimasto sempre incerto, nella disciplina dell’istituto, se il suo 

obiettivo consistesse nel recupero della redditività dell’impresa (in cui appunto 
dovrebbe consistere il “risanamento”, che è un profilo attinente all’attività; o se esso 
consistesse, invece, più semplicemente nel recupero della solvibilità, che è un profilo 
attinente all’imprenditore e alla capacità dei beni di cui egli dispone in un 
determinato momento di soddisfare “regolarmente” i suoi creditori (come enunciava 
il primo comma dell’art. 193 l. fall.) o, quanto meno, di garantire l’adempimento 
delle sue obbligazioni. 

20 Anche per G. CORNO e L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza cit., 12, 
oltre al congelamento dei debiti occorrerebbe un divieto di clausole di risoluzione 
automatica dei contratti pendenti. 
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D’altra parte, poiché per il secondo comma dell’art. 2086 c.c. 
(già entrato in vigore) l’imprenditore societario o collettivo, in 
caso di crisi dell’impresa, deve “attivarsi senza indugio per 
l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale”, ma attualmente l’ordinamento (dunque la 
Legge fallimentare) non gli mette a disposizione alcuno strumento 
adeguato alle dimensioni della crisi sistemica21, tale non essendo 
– come si è detto – il concordato preventivo, piuttosto che 
disattivare o temperare quella disposizione, meglio sarebbe intanto 
reintrodurre nel Titolo IV della legge vigente (superando la 
precedente norma abrogativa) l’istituto dell’amministrazione 
controllata, sia pure con i suggeriti (e necessari) adattamenti. 

Quanto poi alla futura entrata in vigore del Codice della crisi (a 
parte le poche norme già operative), poiché gli effetti devastanti 
della pandemia sul tessuto economico e sociale del nostro Paese (e 
non solo) sono destinati a farsi sentire a lungo, meglio sarebbe 
procrastinare ulteriormente il termine del 1° settembre 2021, 
magari di due o più anni, dovendo il legislatore rivedere o integrare 
(quanto meno) la disciplina dell’allerta e degli strumenti di 
regolazione della crisi e dell’insolvenza diversi dalla mera 
liquidazione giudiziale, nella quale altrimenti finirebbe per cadere 
un numero insostenibile di imprese, pur risanabili nel lungo 
periodo. 

 
21 In questo senso mi pare anche M.G. MUSARDO, La gestione delle società di 

capitali con patrimonio netto negativo ai tempi del Covis-19, in Crisi d’Impresa e 
Insolvenza del 19 maggio 2020, 16 s., che ugualmente, a fronte dell’incertezza che 
sconterebbe una pianificazione di lungo periodo, ritiene comunque necessaria 
l’elaborazione di un “piano” strategico di breve-medio periodo, il quale renda 
analitica evidenza del progetto di rilancio che s’intende perseguire. 
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