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Speciale Emergenza sanitaria da Covid19 

Decreto Liquidità: misure societarie e 
concorsuali nell’ottica della continuità 

aziendale 
 

 

 

Tra le finalità del Decreto-legge Liquidità, come già anticipato, 

vi è quello di garantire la continuità aziendale ed evitare, 

quanto più possibile, il determinarsi di un numero eccessivo di 

fallimenti nei prossimi mesi. 

Vanno in questa direzione, infatti, le misure varate dal Decreto 

per sostenere le società di capitali che, in questo periodo di 

forte emergenza, rischiano di subire forti ripercussioni.  

Si tratta, in ogni caso, di misure dal carattere straordinario e 

temporaneo, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione 

del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale (9.04 u.s.). 

Focus 1. Le misure societarie 

1. Riduzione del capitale 

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (9 aprile 

u.s.) fino al 31 dicembre 2020, per le perdite di capitale 

verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, 

non operano:  

- gli obblighi di riduzione del capitale per perdite; 

- gli obblighi di riduzione del capitale al di sotto del 

limite legale (con contestuale obbligo di aumento); 

- né tantomeno la causa di scioglimento della società 

per riduzione o perdita del capitale sociale. 

Quanto sopra per: 

 evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da 

Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi 

al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori 

a mettere in liquidazione imprese che potrebbero 

tornare pienamente operative e produttive o, al 

contrario, esponga gli stessi amministratori alla 

responsabilità per gestione non conservativa. 

 

2. Principi di redazione del bilancio 

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 

2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio 

nella prospettiva della continuazione dell’attività tenendo in 

considerazione la situazione esistente alla data di entrata in 

vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 

febbraio 2020.  

In caso contrario, diverse imprese sarebbero tenute a redigere i 

propri bilanci senza l’ottica della “continuità aziendale” proprio 

a causa della situazione determinatasi dopo il 23 febbraio 2020.  

Il Decreto Liquidità chiarisce, poi, che la regola sopra esposta si 

applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non 

ancora approvati.  

3. Finanziamenti alla società 

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 

dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del 

rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società 

rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.  

La regola vale anche per i finanziamenti infragruppo.  

La finalità?  

 Incentivare il finanziamento dell’impresa in questa 

fase di emergenza economica, attraverso l’afflusso di 

tutte le risorse necessarie alla sopravvivenza 

dell’impresa. 

Focus 2. Le misure concorsuali 

Nell’ambito del diritto concorsuale, le misure intervengono in 

materia di: 

a. Concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione, 

con la finalità di salvaguardare le procedure che prima del 

diffondersi dell’emergenza avevano concrete possibilità di 

successo.  

Così, è prevista: 

- la proroga di 6 mesi del termine per l’esecuzione dei 

concordati preventivi e degli accordi di 

ristrutturazione omologati, che scadono fra il 

23.02.2020 ed il 31.12.2021; 

- in relazione ai procedimenti di omologa dei 

concordati preventivi e degli accordi di 

ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 

2020, è concesso al debitore di presentare, sino 

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

nuovo termine - non superiore a 90 giorni - 

finalizzato alla presentazione di nuovi piani e 

proposta concordataria o di un nuovo accordo di 

ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori 

economici sopravvenuti per effetto della crisi 

epidemica;  

- sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei 

concordati e degli accordi di ristrutturazione pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020, è concesso al debitore 

di modificare unilateralmente i termini di 

adempimento originariamente prospettati nella 

proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i 

nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto 

a quelli originariamente indicati e la necessità della 

modifica venga comprovata;  

- è concesso al debitore che, a fronte della 

presentazione di una domanda di concordato “in 
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bianco” o nelle more delle trattative per la 

finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia 

già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione 

delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui 

termini sono in scadenza e non ulteriormente 

prorogabili, di richiedere un’ulteriore proroga fino a 

90 giorni, anche in presenza di un’istanza di 

fallimento, purché la necessità di tale proroga venga 

provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti 

per effetto della crisi epidemica.  

 

b. Blocco dei fallimenti e delle altre procedure basate 

sullo stato di insolvenza: 

- tutti i ricorsi presentati dal 9 marzo 2020 al 30 

giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento e le 

istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza 

delle imprese soggette a liquidazione coatta 

amministrativa e all’amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi sono improcedibili;  

- quanto sopra, a prescindere dal fatto che lo stato 

d’insolvenza abbia origine dalla crisi da diffusione 

Covid-19. Per tale ragione, tale limite (30 giugno 

2020) è più ridotto rispetto a quello previsto per le 

misure societarie (31 dicembre 2020);  

- qualora alla dichiarazione di improcedibilità dei 

ricorsi presentati nel predetto periodo segua 

successivamente la dichiarazione di fallimento, tale 

periodo non verrà computato nel calcolo del termine 

per proporre le azioni revocatorie e del termine di un 

anno dalla cancellazione degli imprenditori dal 

registro delle imprese per proporre istanza di 

fallimento; 

- alla scadenza del termine del 30 giugno 2020, sarà 

possibile ripresentare i ricorsi.  

 

c. Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza al 1° settembre 2021  
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