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Emergenza coronavirus: 

Misure urgenti in materia di Crisi di Impresa 

D.L. 8 aprile 2020 n. 23 
 
Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, gli addetti ai lavori si sono immediatamente preoccupati delle 

conseguenze che gli inadempimenti causati da un evento di forza maggiore (i.e. la diffusione del coronavirus e 

il lock down conseguente) avrebbero potuto avere sul tessuto economico-produttivo e del relativo impatto 

sulle procedure attinenti alla Crisi di impresa. 

Le maggiori preoccupazioni sono state da subito legate all’oggettiva impossibilità, per la gran parte delle 

imprese, di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze pattuite e all’altissima probabilità di determinare 

fallimenti a cascata lungo le filiere produttive. L’entrata in vigore delle misure di allerta previste nel nuovo 

Codice della Crisi di impresa (prevista per il 15 agosto 2020) e il rischio di default collettivo che sarebbe 

derivato dalla loro attuazione ha rappresentato l’altra faccia della medesima preoccupazione. 

Per cercare di porre qualche rimedio allo scenario sopra evidenziato è intervenuto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che 

in questa sede è esaminato per la parte strettamente connessa alla Crisi di impresa. 

Si precisa che il decreto, entrato in vigore il 9 aprile, dovrà essere convertito in legge entro i successivi 60 

giorni.  

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al 

decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14  

Con l’articolo 5 del Decreto Legge c.d. “Liquidità”, il Governo ha disposto il differimento al 1 settembre 2021 

dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa. Il differimento si è reso inevitabile in quanto, in uno 

scenario di tipo emergenziale (ove la crisi di liquidità è massima e gravi sono i conseguenti inadempimenti) le 

misure d’allerta ivi disciplinate e volte a far emergere tempestivamente la crisi, avrebbero avuto quale effetto 

per la gran parte delle imprese italiane l’immediata rilevazione della crisi e l’attivazione delle procedure 

d’allerta, con i conseguenti obblighi segnalatori a carico dei soggetti preposti.  

Lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi consentirà di evitare una sorta di stato di insolvenza 
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 collettivo sempre che, nel più breve tempo possibile, si fornisca un aiuto concreto al sistema imprenditoriale 

nel suo complesso. Sono espressamente confermate invece tutte le norme sulla crisi d’impresa già entrate in 

vigore e in particolare si segnalano quelle relative alla necessità che le imprese si dotino di un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa (art. 2086 cod. 

civ.) e quelle che sanciscono l’estensione dell’obbligo del controllo contabile nelle s.r.l. (art. 2477).  

Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione 

Il rispetto delle tempistiche di adempimento di quanto proposto dalle imprese nell’ambito di procedure di 

concordato preventivo o in accordi di ristrutturazione del debito è apparso da subito a rischio. 

A tale proposito l’articolo 9 del D.L. “Liquidità” interviene concedendo un maggior termine per l’esecuzione 

dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 

febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. In particolare, si prevede: 

(i) La proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di 

ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021;  

(ii) la possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un ulteriore periodo di 90 giorni per elaborare 

una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione nei procedimenti pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020. L’istanza di proroga è inammissibile se presentata nell’ambito di un 

procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si sia già tenuta l’adunanza dei 

creditori ma non siano state raggiunte le maggioranze stabilite dall’art. 177 L.F. 

(iii) la possibilità per il debitore di modificare i termini di adempimento previsti nella proposta con 

deposito, sino all’udienza fissata per l’omologa, di una memoria contenente l’indicazione dei 

nuovi termini con la documentazione attestante la necessità di modifica degli stessi. Il 

differimento non può essere superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie e previo parere 

favorevole del Commissario giudiziale; 

(iv) la possibilità di prorogare le misure protettive, c.d. “automatic stay”, con conseguente impossibilità 

per creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Quest’ultimo 

può presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a 90 giorni anche se ha già 

ottenuto la concessione del termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F. (sia pure se già prorogato e pur 

pendente un ricorso per la declaratoria di fallimento). Il Tribunale, acquisito il parere del 

Commissario giudiziale, se nominato, concede la proroga se, verificati i motivi posti alla base 



 

 

3 

APPROFONDIMENTO NORMATIVO | N. 2/2020  
 

 
 
 della richiesta di proroga, verifica che gli stessi si riferiscono unicamente a fatti sopravvenuti per 

effetto dell’emergenza epidemiologica in corso). 

 

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello 

stato d’insolvenza 

Il periodo emergenziale che stiamo attraversando mette un freno ai ricorsi per la declaratoria di fallimento 

rendendoli improcedibili e depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 anche se 

presentati in proprio dall’imprenditore o legale rappresentante. L’articolo 10 fa salva la possibilità che la 

richiesta provenga dal pubblico ministero. Quest’ultimo, al fine di evitare il depauperamento o dissipamento 

del patrimonio aziendale, potrà richiedere il fallimento della società con la previsione di ulteriori 

provvedimenti conservativi o cautelari a tutela dei creditori. Il periodo di 113 giorni non entra nel computo dei 

termini di decadenza di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento 

(art. 10 bis, l. fall.) e di 3 anni dal fallimento e 5 anni dal compimento dell’atto revocabile per l’esercizio di azioni 

revocatorie (art. 69 bis).  

 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 
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