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Misura
Differimento dell’entrata in
vigore del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza

Fonte
Art. 5 del
Liquidità.

Valore/durata
Decreto

Indicazioni operative

L’entrata in vigore è ora prevista • All’articolo 389 del D. Lgs. 12 gennaio
per l’1 settembre 2021.
2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal
seguente:

Note
Le ragioni alla base del differimento
sono:

• inefficacia del sistema dei
meccanismi di allerta in un
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1
momento di crisi generale;
settembre 2021, salvo quanto previsto al
comma 2».
• grande difficoltà ad attuare
ristrutturazioni a causa della crisi
economica e della crisi degli
investimenti;
• scarsa compatibilità tra uno
strumento giuridico nuovo ed una
situazione di sofferenza
economica.
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Misura
Disposizioni in materia
concordato preventivo e
accordi di ristrutturazione

Fonte
di
di

Art. 9 del
Liquidità.

Valore/durata
Decreto

Indicazioni operative

Note

• Proroga di sei mesi dei termini di
adempimento dei concordati preventivi e
degli accordi di ristrutturazione omologati
aventi scadenza nel periodo tra il 23
febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, con
evidenti riflessi anche sul meccanismo di
risoluzione dei concordati ex art. 186 l. fall..

• La ratio di tali misure è di evitare
che le procedure di concordato
preventivo o di accordi di
ristrutturazione che avevano
concrete possibilità di successo
prima dello scoppio della crisi
epidemica possano risultare
irrimediabilmente compromesse a
causa dell’attuale crisi, con
ricadute evidenti sulla
conservazione di complessi
imprenditoriali anche di rilevanti
dimensioni.

• Possibilità per il debitore di presentare, sino
all’udienza fissata per l’omologa del
concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione, una istanza per la
concessione di un termine non superiore a
90 giorni finalizzato alla presentazione ex
novo di un nuovo piano e di una proposta di
concordato ai sensi dell’articolo 161 l. fall. o
di un nuovo accordo di ristrutturazione
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Misura

Fonte

Valore/durata

Indicazioni operative
dell’articolo 182 bis l. fall., nei quali il
debitore possa tenere conto dei fattori
economici sopravvenuti per effetto della
crisi epidemica. L’istanza è inammissibile se
presentata nell’ambito di un procedimento
di concordato preventivo nel corso del
quale è già stata tenuta l’adunanza dei
creditori ma non sono state raggiunte le
maggioranze stabilite.
• Snellimento di procedura consistente nella
possibilità per il debitore di modifica
unilaterale, prevedendo il differimento dei
termini di adempimento originariamente
prospettati nella proposta non oltre sei
mesi. Nel procedimento per omologa del
concordato preventivo il Tribunale
acquisisce il parere del Commissario
giudiziale.
• Il Tribunale può concedere al debitore
un’ulteriore proroga sino a 90 giorni, sia nel
caso dell’articolo 161, co. 6, che nel caso
dell’articolo 182-bis, co. 7, l. fall., accessibile
al debitore per il quale gli originari termini
siano in scadenza senza possibilità di
ulteriori proroghe, purché nell’istanza di
concessione della proroga, il debitore abbia
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Note

Misura

Fonte

Valore/durata

Indicazioni operative

Note

richiamato tutti gli elementi che l’hanno
resa necessaria e soprattutto i fatti
sopravvenuti in relazione all’epidemia
COVID-19.
Il Tribunale, acquisito il parere del
Commissario giudiziale se nominato,
concede la proroga quando ritiene che
l’istanza si basi su concreti e giustificati
motivi.
Disposizioni temporanee in
materia di ricorsi e richieste per
la dichiarazione di fallimento e
dello stato di insolvenza

Art. 10
Liquidità.

del

Decreto • Durata: la misura si applica ai
ricorsi depositati nel periodo
tra il 9 marzo 2020 ed il 30
giugno 2020.
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• Improcedibilità di tutti i ricorsi ai sensi degli
articoli 15 e 195 l. fall. e dell’articolo 3 del d.
lgs 8 luglio 1999, n. 270, depositati tra il 9
marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

• Si è optato per una previsione
generale di improcedibilità di tutte
quelle istanze che coinvolgono le
imprese di dimensioni anche
grandi ma tali da non rientrare
• Fa eccezione alla previsione di
nell’ambito di applicazione del
improcedibilità la richiesta presentata dal
DL 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d.
pubblico ministero quando nella medesima
“Decreto Marzano”),
sia fatta domanda di emissione dei
mantenendo un blocco per un
provvedimenti cautelari o conservativi di cui
periodo limitato, scaduto il quale
all’articolo 15, co. 8, l. fall.
le istanze per dichiarazione dello
• Quando alla dichiarazione di improcedibilità
stato di insolvenza potranno
dei ricorsi presentati tra il 9 marzo 2020 e il
essere nuovamente presentate.
30 giugno 2020 fa seguito la dichiarazione
• La ratio della misura in questione
di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020
è di concedere agli imprenditori
e il 30 giugno 2020 non viene computato
un lasso temporale utile per
nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis l.
valutare la possibilità di ricorrere a
fall.
strumenti alternativi alla soluzione

Misura

Fonte

Valore/durata

Indicazioni operative

Note
della crisi di impresa, senza il
rischio di esposizione alle
conseguenze civili e penali
connesse all’aggravamento di uno
stato di insolvenza in gran parte
riconducibile a fattori esogeni.
• L’eccezione all’improcedibilità è
limitata ai casi in cui il ricorso sia
presentato dal pubblico ministero
e contenga la richiesta di
emissione dei provvedimenti
cautelari o conservativi di cui
all’art. 15, co. 8, l. fall.
• Allo scopo di evitare che il blocco
precluda la proposizione di
istanze nei confronti di imprese
cancellate e si riverberi
negativamente sulle forme di
tutela della par condicio creditorum, si
è provveduto altresì alla
sterilizzazione del periodo di
blocco sia ai fini del calcolo
dell’anno decorrente dalla
cancellazione dal registro delle
imprese sia ai fini del calcolo dei
termini stabiliti dall’articolo 69 bis
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Misura

Fonte

Valore/durata

Indicazioni operative

Note
l. fall. per la proposizione delle
azioni revocatorie.
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Appendice – principali provvedimenti normativi e definizioni
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(A)

Provvedimenti nazionali e territoriali in costanza di epidemia da COVID-19

Decreto Cura Italia

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponibile al presente link.

Decreto Liquidità

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”,
disponibile al presente link.

DL 2 marzo

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, disponibile al presente link.

DL 25 marzo

Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponibile al
presente link.

DPCM 8 marzo

Il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link.

DPCM 11 marzo

Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link.

DPCM 22 marzo

Il DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link.

DPCM 1 aprile

Il DPCM 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, disponibile al presente link.

DPCM 10 aprile

Il DPCM 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, disponibile al presente link.

DPCM 26 aprile

Il DPCM 26 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”, disponibile al presente link

Protocollo 14 marzo

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.
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(B)

Principali ulteriori provvedimenti richiamati nel Vademecum

Circolare INPS n. 45/2020

La Circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45, recante “Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi
retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative”, disponibile al
presente link.

Circolare INPS n. 47/2020

La Circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47, recante “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”, disponibile al presente link.

Circolare INPS n. 49/2020

La Circolare INPS 30 marzo 2020, n. 49, recante “Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti”, disponibile al presente link.

D.Lgs 148/2015

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, disponibile al presente link.

D.Lgs 196/2003

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” disponibile al presente link

D.Lgs 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” disponibile al presente link

Decreto MEF 25 marzo

Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2020, recante “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima
casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, disponibile al seguente link.

Decreto MISE 25 marzo

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, recante “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”, disponibile al seguente link.

Decreto MLPS 24 marzo

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 marzo
2020, disponibile al seguente link.

(C)

Altre definizioni
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AIFA

Agenzia Italiana del Farmaco.

CIGO

Cassa integrazione ordinaria.

CIGS

Cassa integrazione straordinaria.

Commissario Straordinario

Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19.

DI

Decreto Interministeriale.

FIS

Fondo di Integrazione Salariale.

Fondo di Garanzia PMI

Fondo centrale di garanzia PMI, istituito con Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

GDPR

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.

ISS

Istituto Superiore di Sanità.

MAECI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

MEF

Ministero dell’Economia e delle Finanze.

MiBACT

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

MIPAAF

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

MISE

Ministero dello Sviluppo Economico.

MIT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MLPS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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TUF

Testo Unico della Finanza di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

TUIR

Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

TULS

Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
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Per maggiori informazioni:
Covid19@belex.com

This document is provided as a service to clients and other friends for informational purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice.
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