
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 12 giugno 2020 

IL DECRETO “LIQUIDITÀ”: 

LA CONVERSIONE IN LEGGE 

SOCIETARIO E PROCEDURE CONCORSUALI 

 

SOCIETARIO 

 

1) Il Decreto “Liquidità” prevede particolari misure finalizzate a garantire alle 

imprese la continuità aziendale? 

Sì: il Decreto prevede misure destinate alle imprese che prima del manifestarsi della crisi per 

l’emergenza Covid-19 erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità 

aziendale. 

Tali misure, per quanto concerne il diritto societario, consistono: 

a) in ambito di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (o chiuso 

entro il 23 febbraio 2020 – data di entrata in vigore delle prime misure collegate 



 

 

all’emergenza – e non ancora approvato), la valutazione delle voci, che deve essere fatta 

secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività (ai sensi dell’art. 

2423-bis, c. 1, n.1, tenuto conto del Principio Contabile OIC 11), può essere operata se 

risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020 (senza 

tale correttivo, moltissime imprese sarebbero costrette a predisporre i bilanci senza la 

prospettiva della continuità); del criterio di valutazione deve essere data notizia nella 

nota informativa, anche mediante richiamo alle risultanze dell’esercizio precedente; 

b) esclusione della postergazione del rimborso per i finanziamenti effettuati dai soci a 

favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, dalla data di entrata 

in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, anche con riguardo ai 

finanziamenti infragruppo (con il fine di favorire i finanziamenti, seppur a titolo di 

capitale di credito e non di rischio);   

c) inoltre, in tema di capitale sociale: 

• le società che si trovino in situazione di perdite di oltre 1/3 del capitale sociale (art. 

2446 c. 1 cod. civ. per s.p.a. e art. 2482-bis cod. civ. per le s.r.l.), non sono tenute alla 

ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale sociale; 

• le società che si trovino in situazione di perdite che comportano la riduzione del 

capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2447 cod. civ. per le s.p.a. e art. 

2482-ter cod. civ. per le s.r.l.), non sono tenute alla ricapitalizzazione o alla riduzione 

del capitale sociale e contemporaneo aumento fino al minimo legale; 

• le perdite del capitale sociale non sono causa di scioglimento/messa in liquidazione. 

La “sterilizzazione” di cui sopra:  



 

 

- varrà dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, 

per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta 

data, e  

- sarà valida anche se la società non acceda a procedure di concordato preventivo o di 

accordi di ristrutturazione dei debiti (come già previsto dall’art. 182-sexies l. fall.). 

L’organo amministrativo dovrà comunque convocare l’assemblea per informare delle 

perdite, predisponendo all’uopo la relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata 

(art. 2446 c. 1 cod. civ. e art. 2482-bis cc. 1, 2 e 3), ma i suoi poteri di gestione non 

saranno limitati ai soli fini di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio 

sociale (come accadrebbe in caso di scioglimento della società ex art. 2486 cod. civ.). 

 

2) Il Decreto “Liquidità” prevede misure volte a difendere le imprese italiane da 

tentativi di scalata dall’estero che potrebbero essere favoriti dalla emergenza 

Covid-19? 

Sì: in particolare, vengono rafforzati i “poteri speciali” del Governo, consistenti in un “potere 

di veto” o di condizionamento all’assunzione di obblighi, attraverso l’anticipazione 

dell’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina “golden power” (già esistente nei 

settori difesa, telecomunicazioni, energia) ai settori di rilevanza strategica individuati dal Reg. 

452/2019/UE, e dunque, tra l’altro, finanziario, creditizio, assicurativo, infrastrutture e 

tecnologie critiche (energia, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, accesso a informazioni 

sensibili, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanoteconologie e 

bioteconologie). 



 

 

In particolare, il Decreto “Liquidità” dispone, per l’esercizio di tali “poteri speciali”: 

a) fino alla data di recepimento del Reg. 452/2019/UE, la soggezione all’obbligo di 

notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli acquisti di partecipazioni in 

società che detengono asset in tutti i richiamati settori, a prescindere dalla rilevanza della 

partecipazione e anche se effettuate da soggetto intra-UE;  

b) fino al 31 dicembre 2021 e al fine di contrastare l’emergenza da Covid-19, la soggezione 

all’obbligo di notifica per delibere, atti od operazioni che comportino modifiche della 

titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di 

asset anche nei settori sopra richiamati; 

c) sempre fino al 31 dicembre 2021, la soggezione all’obbligo di notifica per gli acquisiti 

di partecipazioni che interessino asset nei settori sopra richiamati e che:  

• consentano a un soggetto estero, anche intra-UE di assumere il controllo della 

società, oppure  

• consentano a un soggetto estero extra-UE: (i) l’acquisto di partecipazioni che 

attribuiscano una quota del capitale o dei diritti di voto pari ad almeno il 10% e il 

valore dell’investimento sia pari o superiore a Euro 1.000.000; (ii) acquisizioni che 

determinino il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50%; 

d) l’attribuzione al Governo del potere di aprire d’ufficio il procedimento per l’eventuale 

esercizio dei “poteri speciali” nel caso in cui l’impresa non adempia all’obbligo di 

notifica su di essa gravante. 

In materia di trasparenza finanziaria, sono stati modificati ed integrati gli obblighi di 

comunicazioni di partecipazioni rilevanti previsti dall’art. 120 TUF, consentendo alla Consob: 



 

 

• per società ad azionariato particolarmente diffuso, di rivedere al ribasso la soglia per 

le comunicazioni di acquisto di una partecipazione rilevante per la quale l’acquirente 

è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi 

(portandola dal 10, 20 e 25% al 5%) e  

• per società ad azionariato particolarmente diffuso ma anche che non siano ad elevato 

valore di mercato (quest’ultimo requisito viene abrogato), di fissare, per un periodo 

di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quelle del 3% e del 5%, e ciò al fine di 

ampliare la platea dei destinatari anche alle PMI. 

 

PROCEDURE CONCORSUALI 

 

3) Sono previste altre misure volte a garantire la continuità delle imprese in relazione 

alla disciplina del fallimento e dello stato di insolvenza? 

Sì: analogamente a quanto è stato previsto dalla legislazione di emergenza di altri Stati Europei 

(Svizzera, Spagna, Austria, Germania), e al fine di sottrarre le imprese all’apertura di una 

procedura - che sarebbe causata dall’emergenza Covid-19, che non gioverebbe ai creditori e che 

ingolferebbe i tribunali -, è stata prevista una sorta di “congelamento” delle richieste e dei ricorsi 

per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati tra il 9 marzo e fino al 30 

giugno 2020, che sono improcedibili. 

Quanto sopra vale anche per i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio (al fine di 



 

 

scongiurare il ricorso indiscriminato al fallimento, ma senza esporre l’imprenditore al rischio 

conseguente all’eventuale aggravamento del dissesto); l’eccezione è rappresentata dalla 

procedibilità dei soli ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o 

conservativi, al fine di evitare condotte dissipative e opportunistiche ai danni dei creditori. 

 

4) E per i concordati preventivi o gli accordi di ristrutturazione? 

Sono state previste misure per le procedure di concordato preventivo e accordi di 

ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dell’emergenza Covid-19. 

In particolare: 

a) in caso di concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione per i quali è già 

intervenuta l’omologa e che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021: il 

termine per l’esecuzione viene prorogato di sei mesi;  

b) in caso di procedimenti dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione 

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per i quali non è ancora intervenuta l’ omologa 

(e fermo restando che se è già stata tenuta l’adunanza dei creditori e non è stata raggiunta 

la maggioranza richiesta per l’omologa, l’istanza è inammissibile): il debitore (i) può 

presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta per la concessione di un 

nuovo termine (non superiore a 90 giorni e non ulteriormente prorogabile) finalizzato 

alla presentazione di un nuovo piano e una nuova proposta o di un nuovo accordo di 

ristrutturazione che tengano conto delle conseguenze economiche sopravvenute per 

effetto dell’emergenza Covid-19, ovvero (ii) di prorogare unilateralmente i termini di 

adempimento originariamente prospettati per un periodo massimo di sei mesi (in questo 



 

 

caso il debitore deve depositare memoria e documentazione che comprovino la 

necessità ed il Tribunale procede all’omologa acquisito il parere del Commissario 

Giudiziale, se nominato, e dando atto delle nuove scadenze); 

c) in caso di domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la 

finalizzazione di un accordo di ristrutturazione (e dopo l’ottenimento della sospensione 

delle azioni esecutive e cautelari individuali): il debitore può richiedere un’ulteriore 

proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, se la necessità di 

tale proroga è causalmente riconducibile all’emergenza Covid-19 e il Tribunale, 

acquisito il parere del Commissario Giudiziale, se nominato, concede la proroga se 

ricorrono gravi e giustificati motivi. 

 

5) Il Decreto Liquidità “sterilizza” altri termini previsti in materia fallimentare? 

Sì: quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo compreso tra 

il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 fa seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo non 

viene computato ai fini de: 

• il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di 

fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività (art. 10 l. fall.); 

• i termini per la proposizione delle azioni revocatorie (art. 69 bis l. fall.). 

 

6) L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, già prevista 

per il 15 agosto 2020, è stata rinviata? 

Come sollecitato da molti operatori del settore, l’entrata in vigore del Codice della Crisi 

d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stata rinviata dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (in 



 

 

una data appositamente non fissata nella sospensione feriale dei termini). 

Dunque, allo stato, la disciplina contenuta nel CCII contiene due fasi di entrata in vigore: 

• vengono dunque rinviate al 1° settembre 2021, attraverso la modifica della disciplina 

transitoria del D. Lgs. N. 14/2019 (art. 389 CCII), tutte le disposizioni originariamente 

destinate ad entrare in vigore il 15 agosto 2020 e, tra l’altro, tutte le disposizioni generali 

sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, le procedure di 

allerta e di composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove 

regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese e alla 

LCA, le nuove disposizioni penali; 

• continuano ad essere invece regolarmente applicabili le disposizioni già entrate in vigore 

30 giorni dopo la pubblicazione del D. Lgs. n. 14/2019, tra cui quelle che hanno 

modificato il codice civile in materia societaria (assetti organizzativi, governance delle s.r.l., 

responsabilità degli amministratori, obbligo di nomina degli organi di controllo e del 

revisore entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 2019 

per le s.r.l. che superano i parametri indicati dall’art. 2477 cod. civ.1 2. 

La Relazione illustrativa al Decreto “Liquidità” chiarisce quali sono i motivi del differimento 

dell’entrata in vigore del CCII: 

 
1 Si ricorda che tali parametri sono: (i) obbligo di bilancio consolidato; (ii) controllo su società obbligata alla revisione dei conti; (iii) superamento 
per due esercizi consecutivi di anche uno solo tra i seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale: Euro 4.000.0000; 2) ricavi vendite e prestazioni: 
Euro 4.000.0000; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
2 Allo stato risulta in corso di presentazione un emendamento in sede di conversione del Decreto “Cura Italia” che propone di posporre la disciplina 
sulla responsabilità degli amministratori e sull’obbligo di nomina degli organi di controllo al 31 dicembre 2020). 

 



 

 

• il sistema delle misure di allerta è stato concepito nell’ottica di un sistema economico 

“stabile”, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche: nell’attuale quadro di gravissima crisi 

su base mondiale, gli indicatori potrebbero non svolgere alcun ruolo concretamente 

selettivo ma anzi rivelarsi sfavorevoli; 

• il CCII persegue il fine di salvataggio delle imprese e della continuità, in quanto la 

liquidazione giudiziale (erede del fallimento) viene concepita come extrema ratio per i casi 

nei quali non è possibile il ricorso a procedure alternative: procedure di concordato 

preventivo o di accorsi di ristrutturazione avrebbero poche possibilità di successo in un 

periodo di crisi degli investimenti e delle risorse; 

• uno strumento giuridico nuovo è scarsamente compatibile con una situazione di 

sofferenza economica nella quale gli operatori hanno bisogno di stabilità a livello 

normativo e non di risentire di incertezze legate ad una disciplina in parti fondamentali 

inedita. 

 

7) Per quanto riguarda le udienze e i termini processuali relativi alle procedure 

fallimentari o alle altre procedure concorsuali vi sono ulteriori novità? 

Fermo quanto sopra illustrato, il Decreto Liquidità, così come il precedente Decreto “Cura 

Italia”, non dispone alcuna eccezione per le udienze e i termini processuali relativi alle procedure 

concorsuali, che in linea di principio sono dunque assoggettate alla regola generale sul rinvio 

d’ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini prevista con l’art. 83 del Decreto “Cura 

Italia”, ora ulteriormente differito in forza del Decreto Liquidità all’11 maggio 2020. 

 



 

 

 

8) Nella vigenza del Decreto “Cura Italia” sono state peraltro fornite dagli operatori 

particolari interpretazioni sulla sospensione dei termini nei procedimenti 

concorsuali? 

Come abbiamo appena ricordato, i termini relativi alle procedure concorsuali sono – in linea di 

massima – sospesi e le udienze rinviate essendo la materia concorsuale compresa nella disciplina 

generale di cui all’art. 83 del Decreto “Cura Italia”. 

Peraltro il Tribunale di Bergamo, con circolare del 2 aprile 2020, ha invitato i curatori, i 

liquidatori, i commissari straordinari, a svolgere le attività propedeutiche ai riparti e, nelle 

procedure con liquidità superiori a Euro 100.000, a predisporre un riparto parziale, pur 

confermando che i termini per l’opposizione al paino di riparto sono sospesi e ricominceranno 

a decorrere dal 16 aprile 2020. 

Si è spinto oltre il Tribunale di Forlì, che, con provvedimento del 1° aprile 2020, al fine di 

favorire la circolazione del denaro e la tempestività dei pagamenti, con riguardo ai termini per 

il reclamo avverso il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ha riconosciuto 

sussistenti le condizioni per la dichiarazione di urgenza e conseguentemente l’esclusione della 

sospensione dei termini. 

Il Tribunale di Roma, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, con 

provvedimento del 2 aprile 2020, ha differito l’udienza fissata per l’adunanza dei creditori, e 

dunque anche il termine di 30 giorni prima dell’udienza per il deposito di proposte concorrenti, 

ritenendo che tali termini ricadano nella previsione generale dell’art. 83 Decreto Cura Italia e 

che non sia ravvisabile il presupposto per la dichiarazione di urgenza rappresentato dal 



 

 

pregiudizio delle parti derivante dalla ritardata trattazione. 

 

9) È sospeso il termine per l’insinuazione al passivo? 

Sì, come confermato anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020.  

Ciò vale sia per l’insinuazione tempestiva (dovendo essere dunque rinviata l’udienza per l’esame 

dello stato passivo in modo tale che risulti differito anche il termine, da calcolarsi a ritroso, per 

il deposito dell’insinuazione al passivo), sia per l’insinuazione tardiva, il cui termine risulterà 

differito in ragione del periodo di sospensione. 

 

10) L’emergenza Covid-19 impatta in maniera significativa sui soggetti che si trovano 

in una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per i privati 

e le (piccole) imprese che non possono accedere alle procedure concorsuali (l. n. 

3/2012). Sono stati previsti correttivi al riguardo? 

Al momento, a livello normativo, non sono stati previsti correttivi al riguardo. Peraltro, il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato un 

Documento (6 aprile 2020) contenente indicazioni operative finalizzate ad adeguare la disciplina 

delle procedure all’emergenza Covid-19 traenti le mosse dall’appiglio normativo fornito dall’art. 

13, comma 4-ter, in forza del quale il debitore, quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del 

consumatore diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili, con l’ausilio dell’organismo 

di composizione della crisi, può modificare la proposta. 

In particolare, le indicazioni sono finalizzate a richiedere la sospensione degli accordi di 



 

 

ristrutturazione dei debiti o dei piani del consumatore omologati e la modifica degli stessi, al 

fine di consentire l’esecuzione e la prosecuzione all’interno delle procedure già pendenti; il tutto 

secondo modalità semplificate rispetto alla procedura prevista dalla l. n. 3/2012. 

Con una recente sentenza, il tribunale di Napoli (3 aprile 2020), prima dell’omologazione, ha 

del resto accordato al consumatore la sospensione e l’effettivo differimento della decorrenza 

degli effetti del piano in considerazione dell’impossibilità sopravvenuta di adempimento nei 

termini originariamente proposti per causa non imputabile al consumatore e derivante 

dall’emergenza Covid-19. 

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL  

DECRETO LIQUIDITÀ 

 

11)  In sede di conversione in legge (L. 5 giugno 2020 n. 40) sono state apportate 

modifiche all’art. 6 in materia di riduzione del capitale sociale ? 

No, pur avendo la disposizione in questione3 dato adito a notevoli dubbi interpretativi, specie 

con riferimento all’ambito di applicazione temporale.4 

 
3 Cfr. punto 1) che precede. 
4 Oltre al contrasto di opinioni tra gli interpreti, a quanto consta è intervenuta una pronuncia di merito (Tribunale di 
Bologna 13.5.2020) che ha ritenuto applicabile l’art. 6 del Decreto Liquidità ad una società che risultava avere un 
patrimonio netto negativo già in data 31 dicembre 2018, non ritenendo necessario ai fini dell’esclusione della regola 
“ricapitalizza o liquida” che le perdite di capitale subite siano derivanti dalla crisi dovuta all’emergenza Covid-19. 



 

 

Peraltro è stato introdotto un art. 6-bis a favore di imprese ed enti operanti nei settori 

alberghiero e termale che non adottino i principi contabili internazionali, cui viene concessa la 

possibilità, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge 

vigente in materia, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 

risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione degli immobili 

alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio 

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non 

è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può 

essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali 

addizionali nella misura del 10 per cento. 

Il comma 2 chiarisce che la rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o 

rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i 

beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario 

e nella nota integrativa. 

Viene poi stabilito che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non 

è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle 

partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere 

dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. 

Inoltre, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o 

accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione 

normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione (comma 4). 



 

 

Il comma 5 prevede poi che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o 

in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, 

dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 %. 

Il comma 6 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche 

operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel 

caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee 

all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni 

rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo all’esercizio nel cui 

bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o 

minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. 

Il comma 7 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a 

esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della l. n. 

342/2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministero delle Finanze n. 162/2001, del 

MEF n. 86/2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 

(legge finanziaria 2005). 

 

 

12) La legge di conversione del Decreto Liquidità ha apportato integrazioni alla 

disposizione dell’art. 7 sui principi di redazione dei bilanci e la valutazione delle 

voci nella prospettiva della continuità aziendale ? 

Sì, essendo stato introdotto il comma 2-bis, che peraltro riguarda principalmente lo 

svolgimento delle assemblee5. 

 
5 Per l’illustrazione dell’art. 7, cfr. il punto 1) che precede. 



 

 

Infatti, apportando una modifica all’art. 106 del Decreto Cura Italia, la disposizione così 

introdotta consente alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano 

assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c., di convocare l'assemblea generale dei soci 

delegati entro il 30 settembre 2020. 

 

 

13) La disciplina dei poteri speciali del Governo, c.d. Golden Power, di cui agli artt. 

15-16-17 del Decreto Liquidità, ha subito modifiche con la legge di conversione ? 

Sì, essendo stato l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, 

comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno 

all'UE, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono 

beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori 

della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, 

ulteriormente esteso al settore sanitario, per quanto riguarda la produzione, l’importazione e 

distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medicochirurgici e di protezione individuale 

(art. 15). 

Un’altra estensione è stata operata con l’integrazione dell’art. 17 del Decreto, che modifica la 

disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con 

azioni quotate in mercati regolamentari italiani o di altri Paesi UE consentendo alla Consob di 

prevedere (i) ai fini dell’insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate ex 

lege, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, 

eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata capitalizzazione di mercato (ii) 

con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire 



 

 

nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie 

del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), con provvedimento motivato 

dalle medesime esigenze summenzionate, per un limitato periodo di tempo, una ulteriore soglia 

del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. 

In sede di conversione in legge, tali facoltà attribuite alla Consob, unitamente alle disposizioni 

in materia di esercizio dei poteri speciali di rilevanza strategica di cui agli artt. 15 e 166, sono 

state infatti estese, fino al 31 dicembre 2020, ai settori agroalimentare e siderurgico. 

 

14) L’art. 10 del Decreto Liquidità ha stabilito la sospensione della procedibilità delle 

istanze finalizzate all’apertura del fallimento e delle procedure fondate 

sull’insolvenza (LCA) presentate nel periodo 9 marzo/30 giugno; la legge di 

conversione ha comportato emendamenti significativi ? 

Sì, essendo stato modificato il comma 2 con il fine di ampliare le eccezioni alla regola 

dell’improcedibilità dei ricorsi7. 

È infatti stata esclusa l’improcedibilità: 

• nel caso in cui il ricorso sia stato presentato dall’imprenditore in proprio, 

quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-198; 

 
6 Per l’illustrazione degli artt. 15, 16 e 17, cfr. il punto 2) che precede. 
7 Cfr. il punto 3 che precede per l’esame dell’art. 10. 
8 Tale conclusione è stata preconizzata dal Tribunale di Piacenza che con la sentenza dell’8 maggio 2020 ha 
ritenuto di non dover dichiarare improcedibile il ricorso per il fallimento in proprio presentato dall’imprenditore 
qualora la situazione di insolvenza si sia già pienamente manifestata e divenuta irretrattabile in un momento 
antecedente all’attuale situazione emergenziale, non sussistendo in tale circostanza l’esigenza di dare 
all’imprenditore “un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi 



 

 

• per le istanze di fallimento da chiunque formulate (cioè sia dal creditore che dal 

pubblico ministero) nei casi di: (i) inammissibilità della proposta di concordato 

preventivo; (ii) revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura; 

(iii) concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione; 

• per le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l’insolvenza 

risulta nel corso di un procedimento penale ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità 

o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal 

trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da 

parte dell'imprenditore (restano altresì procedibili i ricorsi presentati dal p.m. 

contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi ex 

art. 15 c. 8 l. fall.). 

 

15)  L’art. 10 c. 3 del Decreto Liquidità “sterilizza” i termini per il calcolo dell’anno 

decorrente dalla cancellazione dal Registro delle Imprese per la dichiarazione di 

fallimento e per la proposizione delle azioni revocatorie. Sono stati apportati 

emendamenti in sede di conversione ? 

Sì9, in quanto in primo luogo il Decreto ha specificato che la sterilizzazione del periodo di 

improcedibilità delle istanze di fallimento ai fini del computo dei termini si applica quando la 

dichiarazione di fallimento successiva alla dichiarazione di improcedibilità abbia luogo entro il 

30 settembre 2020. 

 
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” menzionata dalla Relazione Illustrativa. 
9 Cfr. il punto 5) che precede sulle disposizioni in questione dell’art. 10 del Decreto Liquidità. 



 

 

Inoltre, sono stati introdotti ulteriori termini in relazione ai quali il periodo di improcedibilità 

non deve essere computato (i correlativi termini andranno dunque incrementati dei 114 giorni 

di “sterilizzazione”); in particolare i termini relativi:  

• agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla 

dichiarazione di fallimento (art. 64 l. fall.);  

• ai pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento 

o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni 

anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 65 l. fall.); 

• agli atti revocabili, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato 

d'insolvenza del debitore nell’ambito dell’azione revocatoria ordinaria (art. 67, 

commi 1 e 2 l. fall.);  

• alla possibilità di dichiarare il fallimento dei soci in relazione al fallimento della 

società con soci a responsabilità illimitata (art. 147 l. fall.). 

 

 

16) Le disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

di cui all’art. 9 del Decreto Liquidità sono state modificate o integrate in sede di 

conversione ? 

Sì, innanzitutto consentendo la proroga dei termini per gli adempimenti anche in relazione agli 

accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore di cui alla l. n. 3/2012 (la proroga 

originariamente era riservata solo al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei 

debiti)10. 

 
10 Cfr. il punto 4) che precede. 



 

 

È stato poi eliminato il riferimento temporale agli adempimenti con scadenza entro il 31 

dicembre 2020: dunque la proroga di 6 mesi riguarda tutti i termini per gli adempimenti aventi 

scadenza successiva al 23 febbraio 2020 (con valenza, come detto, generalizzata per tutte le 

procedure omologate ed anche per termini scadenti successivamente alla fine della fase 

emergenziale). 

Sono stati poi introdotti due nuovi commi che introducono significative novità in materia di 

concordato “in bianco”. 

Il comma 5-bis consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2021 – 

accesso al concordato “in bianco” o al c.d. preaccordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 

182, c. 7, l. fall., di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, 

dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento ex art. 67 c. 3 l. fall. 

Viene così consentito il “passaggio” dal concordato con riserva al piano di risanamento, che 

dovrà essere pubblicato nel Registro delle Imprese, mentre la documentazione relativa alla 

pubblicazione dovrà essere depositata in Tribunale, al quale spetta dichiarare l’improcedibilità 

della procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Il comma 5-ter esclude, per le richieste di concordato in bianco presentate fino al 31 dicembre 

2020, l’applicabilità dell’art. 161 c. 10 l. fall. per cui, in pendenza di una istanza di fallimento, il 

termine concesso dal giudice al debitore per completare la documentazione richiesta dal 

concordato con il deposito della proposta deve essere limitato a 60 giorni (prorogabili di altri 

60). 

Non applicandosi tale previsione, anche in pendenza di istanza di fallimento all’imprenditore 

che fa domanda di concordato in bianco il giudice potrà assegnare per il deposito della proposta 

un termine tra 60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60). 



 

 

 

17) Vi sono stati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle disposizioni in 

materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione di cui all’art. 9 del 

Decreto Liquidità? 

Sì, nel rispondere ad un quesito sull’applicabilità della proroga dei sei mesi dei termini di 

adempimento anche alle scadenze delle rate anche con riferimento ai crediti tributari degli atti 

di transazione fiscale di cui all’art. 182-ter l. fall., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

l’espressione “termini di adempimento” è da intendersi riferita alla tempistica prevista per il 

compimento degli adempimenti atti a dare esecuzione al piano di risanamento oggetto del 

concordato o dell’accordo di ristrutturazione omologato, compreso quindi l’obbligo di eseguire 

i pagamenti nei confronti dei creditori alle scadenze convenute. 

Sono da intendersi, pertanto, prorogate di sei mesi le scadenze dei pagamenti dei crediti tributari 

oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 182-ter l. fall. ricadenti nel periodo compreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, ad eccezione dei pagamenti derivanti dall’adesione alle 

definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazioni bis e ter, in 

quanto di natura eccezionale). Restano confermate le scadenze dei pagamenti successive al 31 

dicembre 2021. 

L’Agenzia delle Entrate specifica poi che la proroga non produce effetti rispetto al termine 

moratorio previsto dall’art. 182-ter, u. c. l. fall., in base al quale: «La transazione fiscale conclusa 

nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue 

integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti 

gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie»: tale termine “non equivale a un «termine di 



 

 

adempimento», ma costituisce un termine massimo di tolleranza per l’esecuzione di un versamento il cui termine 

di adempimento è già scaduto” (fermo restando che laddove il termine di adempimento pattuito sia 

slittato per effetto della proroga, il debitore potrà usufruire - alla nuova scadenza - dell’ulteriore 

termine di 90 giorni di cui all’art. 182-ter l. fall. per evitare l’inadempimento rilevante ai fini della 

risoluzione di diritto). 

 

18) Il Consiglio Superiore della Magistratura ha fornito indicazioni in merito alle 

procedure concorsuali ? 

Sì, con le Linee Guida adottate con la Delibera del 4 giugno 2020, che dettano misure 

organizzative necessarie a far sì che vengano immesse nel circuito economico le somme liquide 

già realizzate nelle procedure concorsuali – nonché esecutive – e che sia garantita un’efficace 

ripresa dell’attività liquidatoria, al fine di evitare che si prolunghi eccessivamente 

l’immobilizzazione delle risorse oggetto di tali procedure dovuta all’emergenza Covid-19, nel 

rispetto delle indicazioni contenute nei decreti emessi dai diversi Presidenti dei Tribunali. 

In relazione alle procedure concorsuali, viene caldeggiata l’accelerazione delle operazioni di 

riparto - parziale e finale - delle liquidità conseguite, previo deposito dei correlativi progetti di 

ripartizione (eccezion fatta per le somme destinate agli accantonamenti dovuti per le legge per 

le spese di procedura) e compimento di tutte le attività prodromiche (operazioni di inventario, 

derelizione di beni non liquidabili e di crediti non esigibili), privilegiando, per la successiva 

esecuzione, l’adempimento con modalità esclusivamente telematiche. 

Le operazioni d vendita sia mobiliare sia immobiliare potrà essere proseguita da curatori e 

commissari, sempre che sussistano le condizioni per consentire agli interessati la visione dei 



 

 

beni nel rispetto della legislazione d’emergenza e privilegiando modalità esclusivamente 

telematiche per gli esperimenti di vendita. 

Vengono poi qualificate come urgenti e dunque non differibili le udienze di rendiconto, di 

accertamento dello stato passivo funzionali ai riparti, nonché quelle di adunanza dei creditori e 

di omologazione quanto ai concordati preventivi; del pari viene caldeggiata la fissazione e la 

celebrazione dell’udienza prefallimentare ex art. 15 l. fall. anche tenuto conto 

dell’improcedibilità prevista dall’art. 10 del Decreto Liquidità11 “in considerazione del possibile decorso 

dell’anno previsto dall’art. 10 l. fall. e del maturare della decadenza dalle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 

69-bis l. fall che è solo in parte scongiurato dal disposto dell’art. 10 del d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020”12. 

Nel processo esecutivo, invece, viene data prioritaria importanza alla pronta distribuzione delle 

somme già disponibili nelle procedure esecutive pendenti, previa predisposizione dei correlativi 

progetti. Viene altresì raccomandata la pronta ricognizione delle procedure esecutive che 

devono essere sospese ex art. 54 del Decreto Cura Italia in quanto aventi ad oggetto 

l’“abitazione principale” del debitore esecutato; per quanto concerne i procedimenti non 

sospesi, le attività prodromiche alla vendita potranno essere compiute (fermo restando l’impatto 

economico della crisi dovuta all’emergenza Covid-19 sulle possibilità di successo) e la procedura 

potrà proseguire, tenendo conto delle limitazioni alla circolazione delle persone e alla 

frequentazione dei luoghi imposti dall’emergenza Covid-19 nonché delle modalità di 

esperimento di vendita (procedura telematica/non telematica/mista). 

 
11 Cfr. punti 3), 5), 14) e 15) che precedono. 
12 È stata evidenziata in dottrina (Ambrosini), peraltro anteriormente alla pubblicazione delle Linee Guida, l’irritualità di 
una simile prassi alla luce delle disposizioni del Decreto Liquidità sulla improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di 
fallimento illustrate ai punti 3) e 14). 



 

 

 

19) Nel Decreto Rilancio vi sono disposizioni in materia concorsuale analoghe a quelle 

sopra illustrate ? 

Sì, in quanto l’art. 51, analogamente a quanto disposto dall’art. 9 del Decreto Liquidità per 

concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione della crisi e piani 

del consumatore di cui alla l. n. 3/2012, proroga di 6 mesi i termini di esecuzione dei programmi 

delle società ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria (grandi imprese in stato 

di insolvenza ex Legge Marzano), già autorizzati ai sensi dell’art. 57 l. 270/1999 e aventi 

scadenza successiva al 23 febbraio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 


