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Prima lettura delle norme in materia di crisi di impresa di cui al D.L. 8 aprile 2020 n. 23 

(a cura di avv. Mauro Marobbio - componente della commissione di diritto fallimentare) 

 

Con D.L 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in pari data in G.U. n. 94, recante “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 di termini amministrativi e 

processuali”, sono state emanate significative disposizioni volte a preservare le imprese sane dal 

default in cui potrebbero incorrere per effetto della sospensione/restrizione delle attività economiche 

e commerciali dovute  all’emergenza epidemiologica da coronavirus. 

In particolare, le norme contenute nell’articolo 6 del D.L. si sostanziano in misure finalizzate 

ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle 

che, prima della crisi, erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità 

aziendale. La disposizione, nello specifico, si prefigge di evitare che le perdite di capitale, dovute alla 

crisi da Covid- 19, pongano gli amministratori di società nelle condizioni di immediata messa in 

liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio 

di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice 

civile. Coerentemente con tali obiettivi si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

D.L. in esame 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, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile. La relazione illustrativa chiarisce, 

infine, che resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci. 

Analogamente, nell’ottica di neutralizzare gli effetti negativi derivanti dall’attuale crisi 

economica, assicurando, al contempo, da un lato, la concreta e corretta valenza informativa propria 

dei bilanci anche nei confronti dei terzi, e, dall’altro, anche nel contesto attuale, la tempestiva 

approvazione dei bilanci delle imprese, l’articolo 7 del D.L., come emerge dalla relazione illustrativa, 

consente alle imprese di redigere ed approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il 

principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto 

della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato di cui all’articolo 2423 

bis, comma primo, n. 1) del codice civile. In particolare, per evitare la difformità dei criteri, si prevede 

che la riclassificazione delle voci venga effettuata con riferimento alla situazione esistente all’ultimo 

bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e cioè alla data di entrata in vigore 

delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13). Le disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi 

entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 

L’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle 

imprese ha reso, poi, opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei 

finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. L’articolo 8 

del D.L. prevede, infatti, che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società, dalla data di 

entrata in vigore del D.L. e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 



(finanziamenti dei soci) e 2497 quinquies del codice civile (finanziamenti nell'attività di direzione e 

coordinamento). 

L’articolo 9 del D.L., si prefigge, invece, lo scopo di evitare che le procedure di concordato 

preventivo o accordi di ristrutturazione, aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio 

della crisi epidemica, possano risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla 

conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni. In tale prospettiva, viene 

prevista: 1) 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 ed il 31 dicembre 

2021; 2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di 

ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di proporre 

istanza al Tribunale, sino all’udienza fissata per l’omologa, onde ottenere un nuovo termine, non 

superiore a novanta giorni, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato 

ai sensi dell’art. 161 del R.D. n. 267/1942 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis 

R.D. 267/1942. Il termine concesso dal Tribunale non è prorogabile, mentre l’istanza è inammissibile 

se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si è già 

tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze di cui all’art. 177 RD 

267/1942; 3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi 

di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, la possibilità per il debitore di 

optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale e motivata dei termini di 

adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo di ristrutturazione; 4) 

l’introduzione di un nuovo termine “secco” di novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia 

stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto o termine ai sensi 

dell’art. 182 bis comma settimo del R.D. n.267/1942. 

Di particolare rilevanza sono poi le disposizioni temporanee in materia di ricorsi ed istanze 

per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza contenute nell’art. 10 del D.L. secondo 

cui: “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”. Tali disposizioni, tuttavia, precisa la norma, non sono applicabili alla 

richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei 

provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del R.D. n. 267/1942 (provvedimenti cautelari o 

conservativi). Allo scopo di evitare che tale blocco non vada a riverberarsi in senso negativo sulle 

forme di tutela della par condicio creditorum, il terzo comma dell’articolo in esame prevede la 

sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall’articolo 69 bis del 

R.D. n. 267/9142 per la proposizione delle azioni revocatorie. Analoga disposizione viene dettata per 

il termini di cui all’articolo 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). 

Infine l’articolo 11 del D.L. prevede una sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 

ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonchè la sospensione della 

trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle 

constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del D.L.; ove già 

pubblicati le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. 

Va, altresì, evidenziato che il D.L. in commento ha differito l’entrata in vigore del Codice della crisi 

di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, al 1° settembre 2021. 


