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Milano, 14 aprile 2020 

           VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

Emergenza Covid-19: stabilità normativa e continuità aziendale 

Il 9 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) contenente 

disposizioni volte alla tutela del tessuto produttivo italiano, minacciato dalla crisi economica 

causata da Covid-19. 

Il decreto contiene una serie di disposizioni per agevolare il finanziamento delle imprese e 

alcune misure atte a ridurre il rischio di liquidazione o fallimento.  

In questa circolare ci focalizziamo su queste ultime. 

 

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL C.C.I. (ART. 5) 

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, prevista per il 15 agosto 2020, è posticipata 

al 1° settembre 2021. Fanno eccezione gli obblighi elencati all’art. 389 co. 2 C.C.I. già entrati in 

vigore (adeguati assetti organizzativi, estensione delle previsioni dell’organo di controllo etc.). 

Il rinvio è motivato dal pensiero che per la gestione di questa crisi sarà più agevole avvalersi di 

un corpo legislativo (R.D. 267/1942 attuale legge fallimentare) scevro da dubbi interpretativi. 

 

TUTELA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE (ARTT. 6, 7, 8, 10) 

Dal 9 marzo al 31 dicembre 2020, per gli eventi verificatisi negli esercizi chiusi entro il 2020, è 

sospesa l’applicazione degli articoli in materia di riduzione del capitale e scioglimento della 

società per riduzione o perdita del capitale sociale al disotto del limite legale (art. 6). 

Le società potranno inoltre redigere e approvare i bilanci 2020 operando nella prospettiva della 

continuità aziendale, se questa sussisteva al momento dell’approvazione del bilancio precedente 

(art. 7). Posto che entrambi gli articoli 6 e 7 si applicano evidentemente per gli eventi del 2020, 

permane qualche incertezza con riferimento al bilancio 2019. 

Al fine di incentivare l’apporto di capitali alle società, sono sospese le disposizioni in materia di 

postergazione (artt. 2467 e 2497 c.c.) dei finanziamenti effettuati da soci e amministratori a 

favore della propria società (art. 8).  
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Le dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza ex art. 15 l.f. e ex art. 3 D. lgs. 

270/1999 presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono rese improcedibili, ad eccezione dei 

ricorsi presentati dal P.M. contenenti domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o 

conservativi ex art. 15, co. 8 l.f. (art. 10). 

 

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 10) 

Al fine di proteggere le procedure di composizione della crisi che avrebbero avuto successo in 

assenza della pandemia, sono dilazionati di sei mesi i termini di adempimento dei piani/accordi 

già omologati. Se un piano/accordo non è ancora stato omologato, il debitore può presentare, 

entro 90 giorni, un nuovo documento, che tenga conto delle circostanze sopraggiunte o 

posticipare unilateralmente, fino a un massimo di 6 mesi, i termini di adempimento. Al debitore 

che ha avuto accesso al concordato in bianco sono concessi ulteriori 90 giorni per la 

presentazione del piano/accordo, anche nei casi in cui la proroga sia già stata concessa e 

indipendentemente da eventuali pendenze di istanze di fallimento. 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento. 

 

Studio Danovi Professionisti Associati 
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