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(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scopo della circolare  

 

In ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 e del grave impatto economico da essa 

derivante, con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), sono stati emanati 

una serie di provvedimenti urgenti volti, da un lato, a favorire l’accesso al credito e, dall’altro, a 

garantire la continuità delle imprese colpite dagli effetti delle restrizioni dovute al Covid-19. Il 

provvedimento contiene inoltre una serie di variegate disposizioni in materia fiscale e contabile, 

sull’esercizio di poteri speciali in settori di rilevanza strategica, in materia processuale e 

procedimentale, nonché su salute e lavoro.     

 

Con la presente circolare lo Studio intende fornire un’analisi delle principali misure adottate in via 

d’urgenza dal Governo al fine di garantire la continuità dell’attività di impresa, contenute nel capo 

II del Decreto. 

 

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario 

con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo. 

 

 

 

 

Capo II - Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite 

dall’emergenza Covid-19 

 
Modalità semplificate per la sottoscrizione dei contratti – 

Differimento entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi 

d’Impresa – Misure temporanee in materia societaria – 

Disposizioni sulle procedure concorsuali – Sospensione dei termini 

di scadenza dei titoli di credito 

 

http://www.ghidini-associati.it/
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1. Modalità semplificata di sottoscrizione dei contratti bancari e di 
credito (art. 4)  

 

Dal 9 aprile 2020 sino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza previsto nella delibera 

dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) il requisito della forma scritta nei contratti 

bancari e di credito conclusi con la clientela al dettaglio (consumatori; persone fisiche che 

svolgono attività professionale o artigianale; enti senza finalità di lucro e microimprese, ossia 

imprese con meno di dieci addetti e che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo 

non superiori a 2 milioni di euro) può essere soddisfatto qualora il cliente presti il proprio consenso 

mediante posta elettronica ordinaria, o altro strumento idoneo, purché tale comunicazione:  

 sia corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 indichi in modo certo il contratto di riferimento; 

 sia conservata unitamente al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, 

l’integrità e l’immodificabilità. 

 

L’obbligo di consegna del contratto è adempiuto dall’intermediario rendendo disponibile al cliente 

copia del testo su supporto durevole (ad esempio e-mail, home-banking). 

 

Una volta cessata la situazione di emergenza, l’intermediario dovrà comunque consegnare al 

cliente, alla prima occasione utile, copia scritta del contratto. 

 

La disposizione in esame prevede altresì la possibilità per il cliente di esercitare il diritto di recesso 

con il medesimo mezzo utilizzato per esprimere il consenso. 

 

Si tratta di misure che certamente agevolano la conclusione dei contratti per i quali, come noto, è 

prevista la forma scritta ad substantiam, ma che esigono l’adozione di particolari cautele da parte 

degli intermediari. Sarà necessaria infatti l’adozione di stringenti procedure e idonei sistemi 

informatici per l’archiviazione ottica delle comunicazioni di consenso e della relativa 

documentazione. Utile altresì, nella prospettiva di una massima tutela, estrarre sin d’ora i log-on 

di ricevimento e archiviarli unitamente alla documentazione. 

 

Quanto all’obbligo di consegna di copia cartacea del contratto, dubbi potrebbero sorgere 

sull’interpretazione del concetto di “prima occasione utile”: si configura un obbligo per 

l’intermediario di immediata convocazione del cliente ovvero potrà attendersi un incontro 
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“casuale”? Anche se non previsto, al fine di evitare l’insorgere di eventuali contestazioni, 

l’intermediario dovrà valutare, inoltre, l’opportunità di ottenere dal cliente una ricevuta di 

consegna del contratto.  

 

È altamente consigliabile, infine, in sede di stipulazione, fornire precise istruzioni scritte al cliente 

al fine del rigoroso rispetto della procedura sopra indicata. 

 

2. Differimento dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza (art. 5) 

 

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza), originariamente prevista per il 15 agosto 2020 (ossia 18 mesi dopo la 

pubblicazione in G.U., intervenuta il 14 febbraio 2019), è stata differita all’1 settembre 2021 

mediante modifica dell’art. 389 comma 1 del richiamato decreto.  

 

Restano in vigore le disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 389 del nuovo codice della crisi 

d’impresa, già applicabili dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (1).  

 

3.  Disposizioni temporanee in materia di società (artt. 6 e 8) 
 

L’art. 6 del Decreto Liquidità sterilizza dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020 gli effetti 

giuridici della perdita e della riduzione del capitale delle società al di sotto del minimo legale. 

Viene infatti sospesa l’applicazione degli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482 bis commi 4, 5 e 6 e 

2482-ter del codice civile, con la conseguenza che, per gli esercizi chiusi nel suddetto periodo, non 

opera l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale nell’esercizio successivo né lo scioglimento 

della società. 

 

Nulla prevede la norma circa le ripercussioni dell’evento sulla concessione di credito o sulla 

possibilità per gli intermediari di modificarne le condizioni in termini maggiormente onerosi.  

 

Il successivo art. 8, inoltre, sospende per il medesimo periodo l’applicazione dell’obbligo di 

postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci in favore della società rispetto alla 

soddisfazione degli altri creditori (artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile).  

 

Si tratta di una evidente misura di sostegno alle imprese volta a “proteggere” e favorire i 

                                                 
1 Si tratta degli articoli 350 (competenza territoriale), 356 e 357 (albo degli incaricati della gestione e del controllo 

nelle procedure), 359 (area web riservata), 363 (certificato unico di attestazione dei crediti previdenziali), 364 

(certificato unico dei crediti fiscali), 366 (recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della 

liquidazione giudiziale), 375 (modifica art. 2086 c.c. sull’adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

per la rilevazione tempestiva della crisi), 377 (coordinamento degli artt. 2257, 2380/bis, 2409/novies e 2475 con il 

modificato art. 2086), 378 (modifica degli artt. 2476 e 2486 in tema di responsabilità diretta degli amministratori e 

determinazione  del danno risarcibile), 379 (modifica dell’art. 2477 circa i requisiti per l’istituzione dell’organo di 

controllo), da 385 a 388 (garanzie fideiussorie per immobili in construendo). 
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finanziamenti eseguiti dai soci nello stato di crisi provocato dalla pandemia. 

 

4. Disposizioni in materia di concordato preventivo e accordi di 
ristrutturazione (art. 9) 

 

L’art. 9 del Decreto Liquidità stabilisce una proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei 

concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati con scadenza nel periodo 

tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

 

Nei procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020 e non ancora omologati, è prevista la possibilità 

per il debitore di depositare – entro la data dell’udienza fissata per l’omologa – istanza per la 

concessione di un termine per il deposito di un nuovo piano / proposta di concordato o di un nuovo 

accordo di ristrutturazione. Il termine, che non è in ogni caso prorogabile, non può essere superiore 

a novanta giorni e decorre dalla data del provvedimento di concessione da parte del Tribunale.  

 

Nell’ipotesi del concordato preventivo, l’istanza è inammissibile qualora si sia già tenuta 

l’adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze di legge per l’approvazione del 

piano. 

 

Nel caso in cui il debitore non intenda modificare il piano concordatario o gli accordi di 

ristrutturazione, bensì solo chiedere una modifica dei termini per l’adempimento, potrà depositare 

la relativa richiesta, unitamente alla documentazione comprovante l’esigenza alla base del 

differimento richiesto, direttamente all’udienza fissata per l’omologa. Il differimento dei termini 

– dei quali verrà dato atto espressamente nell’omologa - non potrà in ogni caso eccedere i sei mesi.    

 

Nel concordato c.d. “in bianco”, il debitore che abbia già ottenuto la concessione della proroga 

del termine per il deposito del piano, può prima della relativa scadenza, depositare istanza per una 

nuova proroga - per un massimo di 90 giorni - anche qualora sia già stato depositato ricorso per 

la dichiarazione di fallimento. In tal caso l’istanza potrà essere concessa solo a fronte della chiara 

indicazione di fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Analoga 

istanza potrà essere depositata anche dal debitore nell’ambito della procedura di ristrutturazione 

del debito, purché fondata su concreti e giustificati motivi.  

 

5. Disposizioni temporanee in tema di istanze di fallimento (art. 10) 

 Sono improcedibili ricorsi per dichiarazione di fallimento e accertamento giudiziale dello stato 

di insolvenza presentati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Fanno eccezione le istanze 

presentate dal P.M. che contengano richieste di provvedimenti cautelari o conservativi del 

patrimonio del debitore. 

La norma dispone altresì che il predetto periodo non deve essere computato nel termine ai fini 

della dichiarazione di fallimento del soggetto che ha cessato l’attività (un anno dalla 

cancellazione dal registro delle imprese) e per la proposizione delle azioni di revocatoria (3  anni 
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dalla dichiarazione di fallimento o cinque anni dal compimento dell’atto). 

 

6. Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11) 
 

L’art. 11 del Decreto Liquidità stabilisce la sospensione per il periodo intercorrente tra il 9 marzo 

2020 e il 30 aprile 2020 dei termini di scadenza e decorrenza di vaglia cambiari, cambiali e altri 

titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020. La sospensione, che opera anche con riferimento 

ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva alla medesima data, è prevista nell’interesse del 

debitore e degli obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, i quali possono comunque 

rinunciarvi. 

 

Il comma 2 dell’art. 11, dispone altresì che, qualora un assegno venga presentato al pagamento 

durante il periodo di sospensione, lo stesso sarà pagabile nel giorno di presentazione, precisando 

tuttavia che la sospensione opera su: 

a) i termini per la presentazione al pagamento; 

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; 

c) i termini previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 

per l’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e carte di pagamento irregolari, nonché 

dall'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990 per la comunicazione di revoca 

dell’autorizzazione a emettere assegni; 

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa 

legge n. 386 del 1990. 

 

Al fine di coordinare e armonizzare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito con 

le relative possibili conseguenze, il successivo comma 3 introduce una sorta di “sanatoria”, 

disponendo che i protesti o le contestazioni equivalenti levati nel periodo tra il 9 marzo 2020 

e il 9 aprile 2020 non sono trasmessi alle Camere di Commercio e ove già pubblicati devono essere 

cancellati d'ufficio. Analogamente, per lo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di 

cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 

 

 

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©  
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