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EMERGENZA COVID-19 – ITALIA INSOLVENZA E CRISI D’IMPRESA 
Con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il c.d. “Decreto Liquidità”), il Governo italiano ha 
adottato nuove urgenti misure, tra le altre, in materia di insolvenza al fine di (i) preservare la 
continuità delle imprese nella fase dell’emergenza Covid-19, con particolare riguardo a quelle che 
prima della pandemia erano in una situazione di equilibrio economico-finanziario e (ii) assicurare il 
buon esito dei procedimenti per la risoluzione della crisi d’impresa già pendenti. 

 

1. Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza 
delle grandi imprese depositati dal 9 marzo 

I Tribunali dichiareranno improcedibili i ricorsi depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 per la 
dichiarazione di fallimento ovvero dello stato di insolvenza delle imprese di cui al D. Lgs. 8 luglio 
1999, n. 270 (c.d. Decreto Prodi-bis).  

Fanno eccezione alla predetta regola, i ricorsi eventualmente presentati dal Pubblico Ministero 
con contestuale istanza per l’emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del 
patrimonio o dell’impresa. 

 
2. Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti 

In estrema sintesi, il Decreto Legge ha previsto quanto segue:  

(i) l’automatica posticipazione di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e 
degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati dai Tribunali competenti, i cui termini siano 
scaduti o abbiano a scadere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021; 

(ii) in caso di procedimenti per l’omologazione di concordati preventivi o di accordi di 
ristrutturazione dei debiti pendenti al 23 febbraio 2020, l’attribuzione alle società istanti della 
facoltà, prima dell’udienza di omologazione, di: 

- richiedere al Tribunale competente un termine non superiore a novanta giorni per la 
presentazione di un nuovo piano concordatario o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in 
sostituzione di quello già depositato;  

- depositare una memoria con l’indicazione dei nuovi termini di adempimento del piano 
concordatario o dell’accordo di ristrutturazione depositati, purché il differimento di questi termini 
non sia superiore a sei mesi; 

(iii) in caso di procedimenti c.d. con riserva o in bianco, per i quali il Tribunale competente abbia 
già concesso alla società istante il termine per la presentazione del piano concordatario/accordo 
di ristrutturazione dei debiti, l’attribuzione alla predetta società della facoltà di richiedere al 
Tribunale una ulteriore proroga di novanta giorni del termine per il deposito, per motivi sopravvenuti 
per effetto dell'emergenza Covid-19. 

 

3. Differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza 

L’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con contestuale abrogazione della 
Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942, come successivamente modificato), originariamente prevista 
per il prossimo 14 agosto 2020, è differita al 1° settembre 2021. 
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4. Sospensione dell’obbligo di riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle 

società 

Considerata l’anomala situazione in corso, che potrebbe comportare perdite di capitale sociale 
anche per società che, prima, si trovavano in buone condizioni economico-finanziarie ed erano 
performanti, sino al 31 dicembre 2020 non troveranno applicazione le norme del Codice Civile che 
impongono la riduzione del capitale sociale per perdite (Artt. 2446 c. 2 e 3, 2447, 2482 bis c. 4-6, 
2482 ter) o lo scioglimento della società per la riduzione o la perdita del capitale sociale (Artt. 2484, 
c. 1, n. 4 e 2545 duodecies), per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la 
predetta data.  

 

5. Principi di redazione del bilancio d’esercizio 

In deroga agli applicabili principi di redazione del bilancio, le società potranno, comunque, 
redigere il bilancio relativo all’esercizio 2020 nella prospettiva della continuità aziendale se questa 
fosse risultata sussistente nel precedente bilancio d’esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020, 
ancorché non approvato. 

 

6. Deroga alla postergazione dei finanziamenti soci 

In deroga agli Artt. 2467 e 2497 quinquies del Codice Civile, il rimborso dei finanziamenti effettuati, 
a favore di società in situazione di disequilibrio economico-finanziario, dai soci o da coloro che 
esercitano attività di direzione e coordinamento nel periodo tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 
2020 non sarà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 
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Il Dipartimento di Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali di Legance è a disposizione per qualsiasi 
chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.  

Per ulteriori informazioni:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
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LO STUDIO 
Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento 
ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della 
consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta 
oltre 270 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Corporate Finance; 
Banking & Finance; Energy, Project & Infrastructure; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries 
Regulations; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; UE, Antitrust e 
Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Real Estate; 
Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Telecomunicazioni, Media e Nuove 
Tecnologie); Diritto Ambientale; Diritto delle Assicurazioni; Diritto Alimentare; Data Protection; Diritto Penale d’Impresa. Per 
maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. 
 
DISCLAIMER 
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un 
parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 
 
Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, 
seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile 
riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega 
di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si 
effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per 
finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno 
comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la 
relazione professionale. Titolare del trattamento è Legance - Avvocati Associati. L'elenco dei responsabili del trattamento è 
disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito 
dall’attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a 
Legance - Avvocati Associati, al n. +39 06 93 18 27 403. 
 
Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority 
("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito 
piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l’ufficio di Londra in 
Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all’indirizzo https://www.legance.it/professionisti/. 
Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano. 
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