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SEZIONE III. 

IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
 
 

Covid-19 e diritto commerciale: 
misure emergenziali, provvedimenti strutturali 

e ricostruzione della visione dell’impresa 
in tempo di pandemia  

 

di Daniela Caterino 
 
 
 
Abstract – Nel presente contributo vengono analizzate le misure adottate dal legislatore italiano in 
materia di diritto commerciale, con particolare riferimento ai provvedimenti mirati a garantire la 
prosecuzione delle attività d’impresa tanto dal punto di vista prettamente organizzativo e di governan-
ce (continuità degli organi sociali, approvazione dei bilanci) quanto sotto il profilo degli strumenti di 
sostegno finanziario alle imprese (patrimonializzazione, raccolta del capitale di debito, protezione 
dall’ingresso predatorio nel capitale) e delle procedure – concorsuali e non – di gestione della crisi 
d’impresa. L’esame critico fa emergere l’indubbia utilità, ma al contempo l’insufficienza delle misu-
re, rivolte a tamponare l’emergenza e a fornire mezzi finanziari e respiro alle imprese in un orizzon-
te di breve periodo, senza però costruire una progettualità solida per l’uscita dalla crisi Covid-19. 
 
Abstract – The essay focuses on the measures adopted in Italy on business law, with special refer-
ence to the rules aimed at ensuring the continuity of business operations, referring both to organi-
sational and governance profiles (continuity of corporate bodies, approval of financial statements) 
and to financial support for enterprises (capitalization, raising of debt, protection from predatory 
investments), no less than insolvency proceedings for enterprise crisis management. The critical ex-
amination shows how those measures are surely useful, but at the same time inadequate, because 
they appear to be geared towards buffering the emergency and providing financial means to enter-
prises on a short-term horizon, without the construction of a sound planning to escape from the 
Covid-19 crisis. 
 
 
Sommario: 1. Il tema e la struttura del contributo. – 2. Le misure emergenziali: considerazioni in-

troduttive. – 2.1. Le prime norme in tema di assemblee introdotte dal decreto “cura Italia”. – 
2.2. Le misure di diritto societario e concorsuale recate dal decreto liquidità e dal decreto rilan-
cio. – 3. La sospensione della regola “ricapitalizza o liquida”. – 4. Le deroghe nella redazione 
dei bilanci d’esercizio: continuità aziendale e ammortamenti. – 4.1. La continuità aziendale nei 
bilanci in tempo di pandemia: a) l’art. 7 della legge liquidità. – 4.2. Segue: b) l’art. 38-quater del 
decreto bilancio. – 4.3. Segue: c) il problema dell’ambito soggettivo di applicazione. – 4.4. Le 
deroghe in materia di rivalutazione e ammortamento dei beni iscritti in bilancio. – 5. I finan-
ziamenti soci e il sostegno finanziario alle imprese. – 6. Le disposizioni in materia di procedure 
concorsuali. – 6.1. L’improcedibilità delle istanze di fallimento e amministrazione straordinaria. 
– 6.2. Le proroghe per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. 
– 6.3. Il passaggio al piano attestato di risanamento. – 6.4. Le deroghe alla disciplina antitrust in 
funzione anticrisi. – 7. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi… – 8. …e l’opposta 
scelta di anticipato recepimento delle innovazioni in materia di sovraindebitamento. – 9. Golden 
powers e trasparenza delle partecipazioni rilevanti nelle società “strategiche” e ad azionariato 
molto diffuso. – 9.1. L’ampliamento oggettivo e soggettivo degli obblighi di notifica. – 9.2. I 
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poteri autonomi di indagine. – 9.3. Le modifiche all’art. 120 TUF. – 10. Cosa resterà del diritto 
commerciale della pandemia. 

 
 
1. Il tema e la struttura del contributo 

La trattazione svolta nel presente contributo si svolge su tre linee direttrici, non 
sempre nettamente distinte fra loro, a motivo delle caratteristiche intrinseche delle 
norme che va ad esaminare: 
a) la sintetica rassegna delle disposizioni a carattere più strettamente emergenziale 

contenute nei decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché 
nei decreti-legge successivamente convertiti in legge, finalizzati ad offrire una 
prima ed immediata risposta alle più pressanti esigenze di salvaguardia e conti-
nuità nell’esercizio dell’attività d’impresa in fase di lockdown e più in generale du-
rante l’emergenza Covid-19 (1); 

b) la più approfondita analisi di alcuni provvedimenti che, pur assunti nella contin-
genza della crisi pandemica, mostrano ad un più attento esame una prospettiva 
ed una proiezione di medio-lungo periodo, in quanto destinati a fornire risposte, 
se non definitive, quantomeno abbastanza stabili e proiettate nel dopo-Covid-
19; 

c) il tentativo, sia pure anch’esso provvisorio e ancora intriso dell’emergenza non 
del tutto scongiurata, di tratteggiare alcune considerazioni critiche di carattere 
sistematico sul senso complessivo e sulla opportunità/utilità dell’intervento di 
modifica, quando non di revisione profonda, compiuto dal legislatore su alcuni 
istituti e procedimenti tradizionalmente presenti nel nostro ordinamento, dei 
quali la crisi pandemica ha mostrato limiti, obsolescenza, difetti (2). 

 
 
2. Le misure emergenziali: considerazioni introduttive 

La produzione convulsa di provvedimenti a sostegno delle imprese italiane, generata 
dall’ovvia intenzione di limitare – per quanto possibile – l’impatto devastante della 
pandemia (3) ha fin da subito avuto ad oggetto non soltanto la predisposizione di re-
gole promozionali e di vantaggio, soprattutto in materia di finanziamenti e fiscalità 
(4), ma anche l’introduzione di modalità alternative di funzionamento della governance, 

 
(1) Per una lucida panoramica complessiva si veda L. STANGHELLINI, La legislazione d’emergenza in 
materia di crisi d’impresa, in Rivista delle società, 2020, p. 353 ss. 
(2) Un panorama delle ragioni economiche e geopolitiche della crisi pandemica, con una serie di 
suggerimenti e proposte di ripartenza, si legge in AA.VV., Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo 
sviluppo dopo la crisi sanitaria globale, Quaderni del CNEL, maggio 2020. E si veda anche il bellissimo 
Editoriale di P. MARCHETTI, che introduce il numero pressoché monografico dedicato alla pandemia 
da Covid-19 dalla Rivista delle società, 2020, n. 3, p. 349 ss. 
(3) Su cui si veda il rapporto ONU Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic 
impacts of COVID-19, 2020. Tra i giuristi, ex plurimis, con la consueta incisività, N. ABRIANI, Il diritto 
delle imprese nell’emergenza, in www.osservatoriooci.org, 22 maggio 2020, e poi anche in AA.VV., Il diritto e 
l’eccezione, Donzelli, 2020, e M. RUBINO DE RITIS, Gli effetti della pandemia sull’economia digitale, in Giu-
stiziacivile.com, 2020, n. 3. 
(4) Regole che, ovviamente, non formano oggetto del presente contributo. 

https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pubblicazioni/quaderni/Quaderno_Il_Mondo_che_verra_CNEL_25_05_2020.pdf?ver=2020-05-25-113427-660
https://www.cnel.it/Portals/0/CNEL/Pubblicazioni/quaderni/Quaderno_Il_Mondo_che_verra_CNEL_25_05_2020.pdf?ver=2020-05-25-113427-660
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
http://www.osservatorio-oci.org/
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in particolare delle società di capitali, in parte già noti al nostro sistema di diritto so-
cietario; e soprattutto la predisposizione di regole emergenziali di comportamento, 
rivolte a paralizzare alcuni meccanismi omeostatici che classicamente si attivano, 
imponendo reazioni codificate ad eventi avversi (la perdita di capitale, il venir meno 
della continuità aziendale, per citare i più macroscopici). Nel presente paragrafo tali 
modalità e regole vengono separatamente analizzate, adottando nell’esposizione un 
criterio per lo più cronologico. 
 
 
2.1. Le prime norme in tema di assemblee introdotte dal decreto “cura Ita-

lia” 

Prima di tutto è opportuno dare conto di alcune incisive deroghe alla disciplina delle 
assemblee societarie (5), che trovano il loro presupposto di applicazione nella condi-
zione di emergenza da Covid-19 dichiarata dal legislatore fino al 31 luglio 2020, e 
poi prorogata al 15 ottobre 2020, salvo ulteriore proroga, e si trovano disciplinate 
nell’art. 106 del d.l. n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”), sostanzialmente confermato nel 
suo impianto (con alcune marginali modifiche) in virtù della conversione in l. n. 
27/2020. Il d.l. n. 104/2020 (qui richiamato anche come decreto di Ferragosto) 
all’art. 71, comma 1, ha poi esplicitato e precisato le modalità di proroga della vigen-
za della suddetta disposizione, stabilendo che si applica «alle assemblee convocate 
entro il 15 ottobre 2020» e dunque può estendere l’operatività concreta delle norme 
eccezionali di funzionamento anche oltre la fine dello stato di emergenza; oggi deve 
ritenersi pacifica l’estensione della misura alle assemblee convocate entro il 31 gen-
naio 2021, benché la legge di conversione (l. 13 ottobre 2020, n. 126) continui a re-
care il riferimento al 15 ottobre come data-limite di applicazione delle norme di cui 
ai commi da 2 a 6 dell’art. 106, d.l. 17 marzo 2020, n. 27.  
Il d.l. n. 125 del 7 ottobre 2020 ha infatti prorogato (art. 1, comma 1) lo stato di 
emergenza al 31 gennaio 2021; il periodo può essere ulteriormente prorogato fino al 
31 luglio 2021, in base alle vigenti norme in materia di Protezione Civile. 
In primo luogo, il suddetto art. 106, d.l. n. 18/2020, al comma 1 consente che le as-
semblee ordinarie delle società di capitali per l’approvazione dei bilanci di esercizio 
riferiti al 2019 siano convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche 
in deroga al disposto degli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis c.c. (che pongono 
un termine ordinario di 120 giorni), nonché in deroga alle differenti previsioni even-
tualmente recate dallo statuto delle società (e dunque senza necessità di particolari 
esigenze rispetto alla struttura e all’oggetto della società che giustifichino il ritardo 
rispetto agli ordinari termini di legge). La previsione è stata ulteriormente integrata 
dalla legge liquidità, che ha aggiunto in fine all’art. 106, comma 1, il seguente perio-
do: «È facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civi-
le di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020», 
ponendo fine alle incertezze interpretative in merito all’applicabilità della norma alle 
cooperative. 

 
(5) In argomento, con ampio approfondimento critico, C. MARCHETTI, M. NOTARI, Diritti dei soci, 
interesse sociale e funzionamento dell’assemblea: spunti dalle norme di emergenza, in Rivista delle società, 2020, p. 
428 ss., ove anche ampi riferimenti bibliografici. 
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La norma in questione, inoltre, introduce per tutte le società di capitali e per le so-
cietà mutualistiche (comma 2) una possibilità di deroga allo statuto anche per quanto 
riguarda le modalità di espressione del voto, con particolare riferimento al voto eser-
citato in via elettronica o per corrispondenza; nonché in relazione alla partecipazio-
ne all’assemblea attraverso l’ausilio di mezzi telematici. L’assemblea, poi, potrà svol-
gersi anche in via esclusiva avvalendosi di mezzi di comunicazione telematica, a 
condizione che sia garantita l’identificazione di chi intende prendere parte 
all’assemblea, la loro partecipazione e la possibilità di esercitare il diritto di voto. 
Non è necessario, contrariamente a quanto previsto in via ordinaria, che almeno il 
presidente, il segretario e il notaio (ove previsti) si trovino nello stesso luogo fisico. 
Ancora (comma 3), nelle s.r.l. è possibile consentire, anche in deroga al disposto 
dell’art. 2479, quarto comma, c.c., nonché ad eventuali difformi disposizioni statuta-
rie, l’espressione del diritto di voto con la modalità della consultazione scritta, ovve-
ro del consenso espresso per iscritto anche nelle materie – elencate dalla norma 
suddetta – in cui sarebbe obbligatoria l’adozione del metodo assembleare (6). 
Nelle società con azioni quotate sui mercati regolamentati, nelle società ammesse al-
la negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e nelle società con azioni dif-
fuse tra il pubblico in misura rilevante è consentita (commi 4 e 5), eventualmente 
anche in deroga rispetto a quanto previsto dallo statuto, la designazione (per le as-
semblee tanto ordinarie quanto straordinarie) del rappresentante designato dalla 
stessa società di cui all’art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, c.d. Testo Unico della 
finanza (TUF); è possibile anche svolgere le assemblee suddette consentendo 
l’intervento per il solo esclusivo tramite di tale rappresentante designato, al quale po-
tranno essere attribuite deleghe e subdeleghe ex art. 135-novies TUF, in deroga al di-
sposto dell’art. 135-undecies, comma 4, TUF. La possibilità di designare il rappresen-
tante ex art. 135-undecies TUF, nonché di prevedere l’esclusività di tale forma di rap-
presentanza, viene concessa dal comma 6 anche alle banche popolari, banche di cre-
dito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, anche in deroga alle rela-
tive disposizioni dettate in materia dal TUF, dal codice civile o dallo statuto. 
Infine, l’ottavo comma estende le norme suddette alle società soggette a controllo 
pubblico, a condizione che tale estensione non determini oneri a carico delle pubbli-
che finanze. 
Ad un primo sguardo, la portata sistematica di queste disposizioni potrebbe apparire 
piuttosto limitata, in quanto sembrerebbe trattarsi di norme prettamente emergen-
ziali, rivolte a garantire, nelle particolarissime condizioni di distanziamento fisico 
imposte dalla pandemia da Covid-19, la continuità dell’organo assembleare (e per le 

 
(6) Il presente contributo non si occupa delle regole, per molti versi analoghe, introdotte per bilanci 
e attività degli organi delle associazioni e fondazioni (in particolare artt. 35, comma 3, e 73, comma 
4, decreto cura Italia, nonché 
– per gli enti non profit non soggetti al codice del terzo settore – comma 8-bis, art. 106, decreto cu-
ra Italia). Sugli spinosi problemi interpretativi relativi all’ambito di applicazione della previsione vedi 
M. IRRERA, Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del Coronavirus (con una postilla in te-
ma di associazioni e fondazioni), in M. IRRERA (a cura di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, 
bancari e contrattuali, Quaderni di RES, 2020, pp. 62 ss. 
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s.r.l. in generale dell’attività decisionale dei soci) delle società di capitali – e, riterrei, 
anche se il punto merita approfondimento, degli organi gestori e di controllo (7). 
Tale effetto viene assicurato sulla base di meccanismi e modalità già ampiamente 
sperimentati, dei quali si estende l’utilizzo in modo massivo per fronteggiare 
l’emergenza. Non vi è ragione di ritenere che, cessata questa particolare situazione, il 
sistema non possa fare ritorno alle modalità ordinarie; quanto meno, reputo in parti-
colare che non vi sia alcuna ragione di estendere i termini di svolgimento delle as-
semblee di bilancio fuor d’ogni motivazione anche al di là della fase pandemica. 
Il tema dell’espansione delle modalità di svolgimento “a distanza” delle assemblee 
appare a ben guardare più delicato e complesso, dal momento che si può ipotizzare 
che l’utilizzo dei mezzi telematici e delle possibilità estese di rappresentanza prose-
guano anche oltre la fase dell’emergenza, ma solo nella misura in cui vengano consi-
derate utili e preferibili dagli statuti, e non già indiscriminatamente e a prescindere da 
ogni previsione statutaria, come pure volevano alcuni orientamenti interpretativi an-
te-Covid-19 (8). 
A fronte dell’incisiva breccia aperta dall’emergenza nelle modalità tradizionali di 
svolgimento dell’assemblea, emergono forti suggestioni sistematiche sul mai sopito 
dibattito relativo all’approccio ai problemi dell’assenteismo assembleare, da sempre 
connotato da un “pendolo” spasmodico tra la valorizzazione degli strumenti di voice 
e di partecipazione attiva (si pensi, in particolare, alle scelte cristallizzate nel TUF) e 
l’opzione squisitamente pragmatica avviata dalla miniriforma del ‘74 (azioni di ri-
sparmio, abbassamento dei quorum, assemblea straordinaria di terza convocazione) 
e incisivamente perseguita dalla riforma del 2003. Sul punto si dirà oltre. 
 
 

 
(7) Contra M. IRRERA, Le assemblee, cit., pp. 76 ss., che auspicava interventi in sede di conversione del 
decreto; la dottrina si è divisa sul punto fra quanti hanno ritenuto la previsione applicabile anche 
alle riunioni consiliari (così C. SOTTORIVA, A. CERRI, La convocazione e lo svolgimento delle assemblee 
2020, in www.ilsocietario.it, richiamando la nota Assonime del 18 marzo 2020; CNDEC, Le novità del 
decreto sull’emergenza da COVID-19 d.l. n. 18/2020 c.d. “cura Italia”, in 
www.fondazionenazionalecommercialisti.it) e quanti al contrario ritengono le norme non suscettibili di ap-
plicazione estensiva o analogica ad altri contesti, stante la loro palese connotazione di norme ecce-
zionali (così F. URBANI, Covid-19: intervento assembleare e assunzione delle deliberazioni. Prime note (critiche) 
sull’art. 106, commi 2 e 3, d.l. n. 18/2020, in Il Societario, 26 marzo 2020). A me pare che questa impo-
stazione, pur formalmente ineccepibile, trascuri di considerare la complessiva anomalia 
dell’operatività delle imprese e di tutta la loro governance, sicché quegli indici segnaletici 
dell’eccezionalità evidenziati dall’Autore, che certo sarebbero ordinariamente tali da escludere ogni 
forma di ampliamento dell’ambito applicativo, risultano nella circostanza di specie piuttosto fuori 
fuoco rispetto alle esigenze pratico-applicative. Oltretutto, la conclusione si presta ad un’agevole 
reductio ad absurdum rispetto al tema dell’approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio 
di sorveglianza, che porterebbe ad un’inaccettabile disparità di trattamento tra società in base al 
modello di governance adottato, inconciliabile con la ratio agevolativa rispetto all’approvazione dei bi-
lanci che traspare dall’impianto normativo. 
(8) Si veda M. IRRERA, Le assemblee, cit., p. 67, che richiama in proposito il discusso orientamento del 
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto. 

http://www.ilsocietario.ot/
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/
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2.2. Le misure di diritto societario e concorsuale recate dal decreto liquidi-
tà e dal decreto rilancio 

Tre sono le misure emergenziali principali che riguardano la materia del diritto 
commerciale e soprattutto, in particolare, del diritto societario contenute nel d.l. n. 
23/2020 (c.d. decreto liquidità) successivamente convertito nella l. n. 40/2020 (d’ora 
in poi richiamata anche come legge liquidità): 
a) la previsione della sospensione, fino al 31 dicembre 2020 (9), della regola “ricapi-

talizza o liquida” recata dagli artt. 2446 ss. e 2482-ter ss. c.c., ordinariamente ap-
plicabile nelle società di capitali in caso di perdite rilevanti a carico del patrimo-
nio sociale (art. 6 della legge liquidità); 

b) l’introduzione di un’importante deroga alle ordinarie modalità di accertamento 
della continuità aziendale, ai fini delle scelte in materia di valutazioni degli assets 
di bilancio per la redazione dei conti annuali delle società, relativamente 
all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, nonché per i bilanci “chiu-
si” (scilicet, elaborati in bozza dall’organo amministrativo) (10) ma non ancora ap-
provati alla data del 23 febbraio 2020 (art. 7 della legge liquidità e, successiva-
mente, art. 38-quater del decreto rilancio) (11); 

c) la disapplicazione, per tutto il 2020, delle regole recanti il noto trattamento di 
“sfavore” riservato ai finanziamenti erogati da soci di s.r.l. ai sensi dell’art. 2467 
c.c., nonché ai finanziamenti concessi in relazione all’attività di direzione e 
coordinamento nell’ambito di gruppi di società (art. 8 della legge liquidità). 

L’evidente finalità di tali provvedimenti è stata quella di evitare un “effetto domino” 
che, come conseguenza delle pesanti ricadute in termini di fatturato e dunque di ri-
sultato economico della società determinate dal lockdown, conducesse all’estinzione 
forzata di realtà imprenditoriali che, al netto della crisi pandemica, avevano in realtà 
buone possibilità di continuare a produrre. Al dato incontrovertibile del peggiora-
mento delle situazioni patrimoniali e finanziarie e del risultato economico, cui si sa-
rebbe normalmente accompagnato l’obbligo da parte degli organi sociali di adottare 
opportuni provvedimenti urgenti per condurre ad emersione tali risultanze contabili, 
e di scegliere il rifinanziamento con capitale di rischio, anziché l’apporto di capitale 
di debito da parte dei soci, il legislatore dell’emergenza ha inteso contrapporre una 
consapevole cristallizzazione che ha posto le imprese sotto una condizione di “ven-

 
(9) Al momento della chiusura in bozze del presente lavoro sussistono ragionevoli aspettative di una 
proroga delle misure qui elencate anche oltre il termine del 31 dicembre 2020, senza che tuttavia sia 
stato ancora assunto un provvedimento in tal senso. 
(10) Altra possibile interpretazione, parimenti sostenibile – e non ci sono elementi decisivi che de-
pongano nell’un senso o nell’altro – è che l’aggettivo “chiusi” si riferisca agli esercizi, e non ai bilan-
ci. In quest’ultimo senso M. VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci 
nella legislazione emergenziale da Covid-19, in Le Società, 2020, n. 5, p. 529, che parla fondatamente di 
«lessico comprensibilmente affrettato». 
(11) Le modifiche alla disciplina del bilancio che si sono succedute nel vortice di interventi emergen-
ziali, e le relative interpretazioni ufficiali da parte dell’Organismo italiano di contabilità e 
dell’Assonime, sono passate in rassegna da G. CAPODAGLIO, V. STOILOVA DANGARSKA, A. RICCI, 
G. RICCI, L. SEMPRINI, N. SOLDATI, M. TOGNACCI, I. TOZZI, Gli interventi normativi e di prassi sulla 
crisi Covid rappresentano un temporaneo cambiamento delle regole generali di formazione del bilancio. Un bilancio 
redatto secondo le “deroghe Covid” può essere chiaro, veritiero e corretto?, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 26 set-
tembre 2020. 
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tilazione assistita”, se non di vera e propria animazione sospesa: l’obiettivo è stato 
quello di fermare il processo estintivo che avrebbe naturalmente, secondo legge, 
colpito queste imprese in mancanza di tali provvedimenti, nell’attesa di verificare gli 
ulteriori sviluppi della crisi e i suoi riflessi sull’economia in generale, sui diversi setto-
ri produttivi, sulle singole realtà imprenditoriali. 
Il rischio, neanche troppo remoto, di simili interventi a tappeto è, ovviamente, di 
conservare in una condizione artificiale di apparente vita imprese che già prima 
dell’emergenza pandemica versavano in realtà in situazioni di crisi sostanzialmente 
irreversibile, contribuendo così ad una dispersione di risorse (finanziamenti agevola-
ti, contributi a fondo perduto e simili) che avrebbero invece potuto essere convo-
gliate più efficacemente verso imprese realmente in grado di proseguire l’attività, di 
conservare livelli occupazionali, di contribuire fattivamente alla ripresa post Covid-
19. Anche di ciò si discorrerà nel prosieguo di questo contributo. 
Una considerazione separata e totalmente distinta merita invece, soprattutto per la 
sua ricaduta del tutto incerta in chiave prospettica (dato che sussistono corposi dub-
bi sulla sua portata limitata al contesto dello stato di emergenza), la previsione con-
tenuta nell’art. 5 della legge liquidità, in base a cui l’entrata in vigore del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito anche CCII) è rinviata 
al 1° settembre 2021, fatta eccezione per le disposizioni elencate al comma 2 dell’art. 
289 CCII, già entrate in vigore a marzo 2019 (si tratta, come è noto, delle norme 
modificative di una serie di disposizioni del codice civile in materia di assetti orga-
nizzativi delle imprese e corporate governance delle società). 
L’impressione iniziale, cui dedicherò un approfondimento, è che l’impatto della crisi 
pandemica abbia scatenato una riflessione critica massiva sul senso e l’opportunità 
della Controriforma del diritto della crisi d’impresa, laddove ante pandemia sempli-
cemente serpeggiavano perplessità mai dichiarate apertis verbis. La sensazione di ina-
deguatezza delle soluzioni introdotte, soprattutto con riferimento al tema della ge-
stione della pre-insolvenza e degli istituti di early warning, è stata esaltata dall’impatto 
frontale degli indicatori di allerta con la notte della pandemia, in cui “tutte le vacche 
sono nere”, per usare l’arcinota metafora hegeliana. 
 
 
3. La sospensione della regola “ricapitalizza o liquida” 

Entrando più nello specifico delle disposizioni, esaminiamo in primo luogo il testo 
dell’art. 6 del decreto liquidità, che è stato sagacemente definito come rivolto a con-
sigliare di non prescrivere rimedi tradizionali di fronte ad una malattia ignota, per 
evitare reazioni avverse legate a meccanismi non conosciuti (12). In verità, a ben 
guardare, gli effetti sarebbero noti e ampiamente prevedibili, e – per restare nel 
campo dell’aneddotica medica – potrebbero a mio avviso sintetizzarsi nella triste-
mente famosa frase secondo cui «l’operazione è perfettamente riuscita, ma il pazien-
te è morto». 
È noto che l’art. 2446 c.c. imporrebbe alle società per azioni che abbiano fatto regi-
strare una perdita superiore al terzo del capitale nell’esercizio precedente, e non sia-
no riuscite ad ottenere un (quantomeno parziale) assorbimento della stessa durante 

 
(12) M. VENTORUZZO, op. cit., pp. 526 ss. 
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l’esercizio corrente, l’adozione di misure di ripristino della verità contabile, attraver-
so l’obbligatoria riduzione del capitale sociale; la medesima regola viene riproposta 
anche per le s.r.l. dall’art. 2482-bis c.c. Ancor più drastica la regola imposta dall’art. 
2447 c.c. – e dall’art. 2482-ter c.c. per le s.r.l. – qualora la perdita, oltre ad essere su-
periore al terzo del capitale, giunga ad intaccare lo stesso portandolo al di sotto del 
minimo legale. In tal caso infatti, le alternative poste dinanzi alla società sarebbero 
due: ridurre immediatamente il capitale sociale all’importo effettivo risultante dalla 
corretta imputazione delle perdite all’esercizio in corso, e contestualmente procedere 
al suo ri-aumento ad importo almeno pari al minimo di legge, ovvero procedere alla 
trasformazione della società in altro tipo che non richieda il rispetto del vincolo del 
minimo di capitale nominale. Qualora la società non adottasse alcuna di queste mi-
sure, la strada obbligata sarebbe quella della liquidazione, ai sensi dell’art. 2484, pri-
mo comma, n. 4, c.c., che individua la riduzione del capitale al di sotto del minimo 
legale come causa di scioglimento delle società di capitali. 
Quello in esame non è il primo caso di disapplicazione per finalità di interesse gene-
rale disposto dal legislatore rispetto alla disciplina dei provvedimenti obbligatori in 
caso di perdite rilevanti di capitale. Vi è infatti un noto precedente nell’art. 182-sexies 
l. fall., riferito all’ipotesi di una società che abbia presentato domanda per accedere 
alla procedura di concordato preventivo, anche in bianco, o sia intenzionata a far 
omologare un accordo di ristrutturazione, ovvero ancora intenda avvalersi della pro-
tezione anticipata offerta dalla legge in relazione agli accordi di ristrutturazione. 
Peraltro, la stessa misura viene applicata per finalità profondamente diverse nei due 
casi (13). L’ipotesi disciplinata dalla legge fallimentare ha come obiettivo quello di 
non costringere ad intraprendere un percorso che condurrebbe con ogni probabilità 
all’estinzione forzata della società, proprio nel momento in cui è stata assunta la de-
cisione di avviarne il risanamento; la scelta si spiega dunque nell’ottica – del resto 
generalmente adottata nelle nuove regole sul concordato introdotte nella vecchia 
legge fallimentare prima della riforma Rordorf – di favorire soluzioni delle crisi 
d’impresa che consentano di minimizzare la dissipazione di valore aziendale connes-
sa alle soluzioni liquidatorie che (almeno di regola) conducono alla disgregazione dei 
patrimoni destinati all’esercizio dell’attività d’impresa. 
Al contrario, la disciplina del decreto liquidità ha come obiettivo quello di evitare 
che una condizione generalizzata di crisi legata alla pandemia Covid-19 possa incide-
re in modo irrimediabile sulle prospettive di continuazione dell’attività. 
Intuitivamente, l’applicazione della regola “ricapitalizza o liquida” a società che han-
no subito in alcuni casi una chiusura totale per mesi, con l’impossibilità di vendere i 
propri prodotti e di incassare le fatture, non solo a causa della caduta verticale della 
domanda, ma anche per le limitazioni imposte talora allo stesso ciclo produttivo 
dell’impresa, a tacere delle fortissime difficoltà generate dalla creazione di zone rosse 
che hanno reso difficoltoso l’approvvigionamento delle materie prime, lo sposta-
mento dei lavoratori, la consegna dei beni diversi da quelli di prima necessità, avreb-
be avuto come effetto pressoché inevitabile l’emersione di situazioni di perdita che, 
pur essendo contabilmente ineccepibili, e trovando riscontro nel sostanziale azzera-
mento dei margini, apparivano però il riflesso di condizioni per un verso talvolta del 

 
(13) Si veda in argomento G. STRAMPELLI, op. cit., p. 374 ss. 
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tutto esogene rispetto alla salute reale dell’impresa, e per altro verso di carattere spe-
rabilmente transitorio. Il risultato finale sarebbe dunque stato, a dispetto di tutta la 
buona volontà della politica e dell’imprenditore, la liquidazione dell’impresa. 
Peraltro, è bene chiarire che l’affermata limitazione del bacino di applicabilità della 
disposizione alle perdite di capitale dovute alla crisi da Covid-19, pur esplicitata nella 
Relazione illustrativa al decreto liquidità ed a mio avviso realmente voluta dal legisla-
tore (14), appare foriera di enormi incertezze applicative. Risulterebbe in effetti ope-
razione di vero equilibrismo anche solo provare a distinguere tra le cause determi-
nanti la perdita, isolando quelle intrinseche all’impresa dai fattori esterni determinati 
dall’emergenza da Covid-19; e probabilmente si tratterebbe di un tentativo scarsa-
mente significativo sul piano concettuale, perché la crisi dell’impresa, come bene in-
segna la più illuminata dottrina aziendalistica, è pressoché sempre il frutto di una 
convergenza di elementi di diversa origine e natura e sempre presuppone che, di 
fronte ad eventi esterni più o meno devastanti, l’impresa non sia in grado, per inade-
guatezze organizzative, per mancanza di volontà del soggetto titolare e/o del mana-
gement, per indisponibilità di finanza necessaria agli investimenti per il rilancio e così 
via, di innescare il turnaround che inverte la direzione e consente il recupero della 
redditività (e dunque la riduzione delle perdite). 
Va altresì rilevato che la sospensione della regola “ricapitalizza o liquida” non viene 
assolutamente estesa allo strumentario di regole poste dal legislatore per 
l’accertamento e la cosciente divulgazione ai componenti della compagine sociale, in 
primo luogo all’assemblea dei soci, delle notizie e dei dati contabili relativi alla socie-
tà (15); in altri termini, sono rimaste intatte anche durante il periodo dell’emergenza 
le prescrizioni recate dall’art. 2446, primo comma, c.c., che impone agli amministra-
tori di convocare sollecitamente l’assemblea e di riferire con una propria relazione 
sulla situazione patrimoniale della società. Parimenti intatti restano gli obblighi del 
collegio sindacale, ovvero dei corrispondenti organi nei sistemi alternativi di governan-
ce, di formulare le proprie osservazioni rispetto a tale relazione (16). 
Anzi, può affermarsi che ragionevolmente il generale obbligo di riferire all’assemblea 
da parte degli organi di amministrazione e controllo della società debba colorarsi in 
questo contesto di nuove sfumature di contenuto, andando in particolare a ricom-
prendere anche le considerazioni legate all’incidenza della pandemia da Covid-19 
sulla situazione patrimoniale della società, onde valutare l’opportunità di una mera 
disapplicazione della regola “ricapitalizza o liquida”, in stretta aderenza al dettato 
normativo, ovvero di intraprendere azioni correttive in un’ottica prospettica, guar-
dando al momento della ripresa piena delle attività. Ad esempio, potrà essere il mo-
mento opportuno per sfruttare le innovazioni legislative (su cui infra, § 6), allo scopo 
di redigere piani attestati di risanamento che consentano un rientro in attività senza 

 
(14) In questo senso G. STRAMPELLI, op. cit., p. 381. Ma si veda, contra, M. VENTORUZZO, op. cit., p. 
533, secondo cui si tratterebbe di «una sorta di sineddoche in cui viene indicata una parte (la perdita 
dovuta alla crisi da Covid) per il tutto (le perdite emergenti nel periodo di grazia)». 
(15) In questo senso G. STRAMPELLI, op. cit., p. 379. 
(16) Nonché, secondo la condivisibile opinione di E. CARDINALE, Il diritto societario della crisi da Co-
Vid-19 nel Decreto Liquidità tra l’esigenza di conservazione dell’impresa sana ed il rischio della proliferazione delle 
cc.dd. zombie companies: spunti ricostruttivi, testo della relazione svolta al webinar Giuffrè-UCAV, 9 lu-
glio 2020 (in corso di pubblicazione), anche gli obblighi del revisore come inquadrati dalle linee gui-
da Assirevi e dall’ISA 270. 
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la pressione immediata dei creditori insoddisfatti e paralizzati nelle loro pretese du-
rante il lockdown. 
La relazione e il susseguente momento di confronto con i soci divengono così occa-
sione di costruzione condivisa delle politiche di uscita dalla crisi pandemica, al fine 
della coerente determinazione di quegli opportuni provvedimenti che potranno 
estendersi a ogni utile azione rivolta a consentire il risanamento e rilancio 
dell’impresa al momento della riapertura; ivi compresa la riduzione volontaria del 
capitale. Si tratterò ovviamente, in tal caso, di una riduzione nominale, rivolta al ri-
pristino della verità contabile. Per un verso dunque l’operazione sarà sottratta alla 
disciplina ex art. 2445 c.c. in tema di riduzione reale, che contempla l’opposizione 
dei creditori, e per altro verso nell’attuare la riduzione occorrerà tener conto del ge-
nerale regime della materia (17). 
Ulteriore e diverso problema, che non trova esplicita soluzione nel testo normativo, 
è quello relativo all’eventuale sospensione a carico degli amministratori dell’obbligo 
di gestione conservativa, che generalmente si riconnette al ricorrere di una causa di 
scioglimento della società ex art. 2486 c.c. Opinioni che ipotizzano una normale ed 
automatica disapplicazione anche di questo principio, con conseguente attenuazione 
del regime della responsabilità degli amministratori, a far data dal 9 aprile 2020 (18), 
si contrappongono ad altre che invece leggono nell’assenza di riferimenti al tema 
l’intenzione del legislatore di ribadire tale obbligo. Mi limito a rilevare in questa sede 
che le visioni eccessivamente rigorose probabilmente si scontrano con la necessità, 
che è propria della fase pandemica, di sfruttare le occasioni di investimento, di ri-
conversione, di modifica della filiera produttiva e della logistica che servono a con-
sentire la prosecuzione o la ripresa dell’attività d’impresa dopo la crisi pandemica e 
quindi condurrebbero probabilmente ad un risultato improntato all’eterogenesi dei 
fini. 
È noto che i doveri fiduciari degli amministratori, la cui violazione rileva come ele-
mento determinante in caso di azione di responsabilità nei loro confronti, si confi-
gurano non solo e non tanto in termini di non facere, rispetto ad es. all’astensione dal 
decidere operazioni in conflitto di interesse, o in concorrenza, o al dovere di non re-
stituire conferimenti ai soci prima di aver pagato i debiti sociali, ma anche e soprat-
tutto come facere, come dovere di gestione proattiva, di adeguato sfruttamento delle 
occasioni che il mercato e la congiuntura economica consentono; e non si vede per-
ché questa regola generale vada disattesa in una simile situazione, che anzi invoca 
coraggiose iniziative per reagire alla crisi. Il lockdown non è, insomma, ragione di pa-
ralisi decisionale e immobilismo gestorio, ma all’opposto deve poter essere sfruttato 
come momento strategico per la correzione di rotta del progetto imprenditoriale; lo 
spettro della responsabilità da gestione non conservativa è quanto di più deleterio 
esista per una simile visione (19). 

 
(17) Così M. VENTORUZZO, op. cit., p. 533, che richiama gli esempi delle riserve disponibili e 
dell’emissione di obbligazioni ex art. 2413 c.c. 
(18) Così, pur in termini molto sfumati, M. VENTORUZZO, op. cit., p. 533, secondo cui «pur non ap-
plicandosi le più rigorose norme ora sospese, gli amministratori dovranno adottare particolari caute-
le». 
(19) In termini analoghi N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., p. 20, che parla di un «safe 
harbour per gli amministratori» così posti al riparo «dal rischio di una futura imputazione» di respon-
sabilità per gestione non meramente conservativa; in prospettiva internazionale vedi L.Y. ANIDJAR, 
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Peraltro, la sospensione della regola dell’obbligo di ricapitalizzazione è inutile, se 
non si progettano seriamente strumenti di sostegno alle imprese da utilizzare imme-
diatamente dopo il ripristino dell’operatività ordinaria della regola, per procedere a 
robuste iniezioni di mezzi propri (20). Su questo punto, però, gli interventi del legi-
slatore interno finora succedutisi appaiono palesemente lacunosi (21), mentre il qua-
dro europeo è in continua evoluzione, come dimostrano le continue modifiche in-
trodotte in particolare in materia di aiuti di Stato per la ricapitalizzazione delle im-
prese in difficoltà (22). 
 
 
4. Le deroghe nella redazione dei bilanci d’esercizio: continuità aziendale e 

ammortamenti 

4.1. La continuità aziendale nei bilanci in tempo di pandemia: a) l’art. 7 
della legge liquidità 

Ordinariamente, l’adozione dei criteri di valutazione degli assets di bilancio ancorati 
al principio del going concern risulta possibile, o meglio, è lecita e doverosa da parte 
degli amministratori, a condizione che l’impresa sia in attività e intenda restare ope-
rativa per un orizzonte ragionevolmente lungo. La definizione delle condizioni di 
operatività del principio è lasciata, come in molti altri casi in materia di bilancio, a 

 
Directors’ Duty of Care in Times of Financial Distress Following the Global Epidemic Crisis, in corso di pub-
blicazione in Brooklin Journal of International Law. Accenti critici in M.G. MUSARDO, La gestione delle 
società di capitali con patrimonio netto negativo ai tempi del Covid-19, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 19 maggio 
2020, muovendo dal presupposto (discutibile, ed infatti pretermesso dal decreto liquidità) che «il 
grado di libertà di cui dispongono i gerenti nella selezione dei progetti cui dare seguito è direttamen-
te proporzionale al grado di patrimonializzazione dell’impresa gestita». 
(20) Sul «rinnovato interesse per il rafforzamento dei mezzi propri» e sulle tecniche adottabili dal le-
gislatore per ottenere risultati adeguati in tal senso si rinvia al chiaro e condivisibile contributo di 
M.S. SPOLIDORO, Nuove e diverse soluzioni di aumento del capitale e diritto di opzione in situazioni di emergen-
za, in Rivista delle società, 2020, p. 406 ss. 
(21) Si veda per le sole società a partecipazione pubblica l’art. 66 del d.l. 104/2020 e, con una serie di 
limitazioni di ordine soggettivo e vincoli comportamentali, l’art. 26 del decreto rilancio (d.l. n. 
34/2020), che introduce un credito d’imposta del 20% sui soli conferimenti in denaro in esecuzione 
di aumenti di capitale, fino a un massimo di 2 milioni di euro, a condizione che la partecipazione 
derivante dal conferimento sia posseduta (almeno?) fino al 31 dicembre 2023. In argomento si veda 
V. GUERRIERI, Gli aiuti dello (di) Stato alle imprese nel Decreto Rilancio, il Il Societario, 7 luglio 2020. In 
generale sui possibili strumenti di sostegno per la ripatrimonializzazione delle imprese si veda N. 
ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., pp. 35 ss., cui adde ASSONIME, Possibile struttura di un 
nuovo fondo per la ricapitalizzazione delle imprese italiane a seguito della crisi Covid-19, in www.assonime.it; L. 
STANGHELLINI, P. RINALDI, Trasformazione dei prestiti Covid-19 in strumenti finanziari partecipativi (SFP). 
Un’idea per far ripartire il sistema delle imprese, in www.ilcaso.it, 3 aprile 2020. 
(22) Si vedano in particolare le Comunicazioni della Commissione europea dell’8 maggio (2020/C 
164/03) e del 29 giugno 2020 (2020/C 218/03), nonché il Regolamento (UE) 2020/972 della 
Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento de minimis n. 1407/2013 e il Regola-
mento generale di esenzione n. 651/2014 (proroga e adeguamenti) e la Comunicazione della Com-
missione del 2 luglio 2020 relativa alla proroga e alla modifica di alcuni orientamenti in materia di 
aiuti di Stato, 2020/C 224, su cui si veda la circ. Assonime 5 agosto 2020, n. 21, Le integrazioni del 
quadro temporaneo sugli aiuti di Stato: ricapitalizzazioni, debito subordinato, piccole imprese in difficoltà. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%20?abstract_id=3577404
http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/cir02120.pdf
http://www.assonime.it/_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Documents/cir02120.pdf
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prescrizioni tecniche della scienza aziendalistica cui il legislatore ordinariamente si 
affida (23).  
Nella contingenza pandemica, la sospensione dell’attività non sempre è ascrivibile ad 
autonome valutazioni degli amministratori, ma può talora essere frutto del rispetto 
di prescrizioni legali inderogabili, come accade in ipotesi di lockdown, ovvero fondata 
su una valutazione di convenienza direttamente derivante dalle circostanze esterne 
(ad esempio, la temporanea assenza di sostenibilità del business in condizioni di 
economicità a causa di restrizioni nella circolazione delle persone o delle merci). In 
questi casi, si pone il problema di come debba compiere le valutazioni di bilancio 
un’impresa che avrebbe avuto astrattamente ogni spazio per continuare la propria 
attività – e dunque per redigere il bilancio in prospettiva di going concern – ma sia stata 
costretta al lockdown, ovvero abbia deciso autonomamente di sospendere l’attività a 
causa della peculiare (e sperabilmente transitoria) condizione generale.  
In assenza di correttivi, come spiegava la Relazione illustrativa di accompagnamento 
al decreto liquidità, si sarebbe determinato per effetto dell’applicazione di «regole 
elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico», «l’obbligo 
per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso 
nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare 
l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci 
del bilancio medesimo».  
Il legislatore emergenziale si è fatto pertanto carico di rendere lecita la conservazione 
delle valutazioni ancorate al going concern anche in condizioni in cui per effetto della 
pandemia la continuità aziendale fosse temporaneamente messa in discussione. Tut-
tavia gli strumenti normativi attraverso i quali tale obiettivo è stato perseguito non 
sono stati propriamente adeguati; non a caso l’intervento iniziale è stato in seguito 
oggetto di profonda revisione, benché anche la nuova formulazione si presti a valu-
tazioni forse ancora più critiche.  
In particolare, da subito la dottrina si è interrogata sull’esatta natura e portata 
dell’art. 7, del decreto liquidità, a mente del quale «Nella redazione del bilancio di 
esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva 
della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del 
codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio 
di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di 
cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18. Il criterio di valuta-
zione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo 
delle risultanze del bilancio precedente». La disposizione contenuta nel comma 2 
dell’art. 7, legge liquidità estendeva l’applicazione del comma 1 – e dunque la valuta-
zione secondo going concern – anche ai bilanci relativi all’esercizio 2019, e quindi riferi-
ti ad un periodo dell’attività d’impresa solo teoricamente non toccato dalla pande-
mia, dal momento che in ogni caso i fatti sopravvenuti dopo la chiusura del bilancio, 
ma prima della sua approvazione possono e talora debbono spiegare effetti sui dati 
in esso contenuti. Nello specifico, il fatto sopravvenuto in grado incidere anche a po-
steriori sulla rappresentazione della realtà contabile dell’impresa nell’esercizio 2019 è, 
appunto, l’emergenza pandemica, la cui “epifania” viene fatta coincidere con la data 

 
(23) Si veda, in proposito, il principio OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, 2018.  
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del 23 febbraio 2020. Anche in questo caso, gli amministratori sono legittimati a re-
digere il bilancio secondo principio di continuità, ignorando l’evento sopravvenuto; 
ma occorre intendersi riguardo alla esatta portata di tale facoltà. 
Una prima visione (24) ha inteso considerare la norma dell’art. 7 come rivolta a in-
trodurre una “finzione” di continuità per i bilanci relativi all’esercizio 2020, o meglio 
per i bilanci (25) riferiti agli esercizi in corso alla fine del 2020 (comma 1) nonché a 
quelli dell’esercizio precedente, non ancora approvati al 23 febbraio 2020 (comma 
2).  
Più che di una fictio di esistenza della continuità aziendale, però, a me pare che si 
tratti della legittimazione di una consapevole e volontaria pretermissione di alcuni 
indici che in condizioni normali segnalerebbero la irragionevolezza dell’ipotesi che 
l’attività dell’impresa possa prolungarsi oltre l’orizzonte temporale immediato, e 
dunque dovrebbero indurre gli amministratori a ritenere assente la continuità azien-
dale. In altri termini, posto che – come la migliore dottrina insegna (26) – la continui-
tà è una condizione di fatto che si riconduce alla circostanza, frutto di una ragione-
vole previsione, che l’attività di impresa potrà proseguire in un orizzonte temporale 
sufficientemente ampio, e comunque che va oltre la durata dell’esercizio, la norma 
ha voluto sottolineare che tale previsione va strutturata prescindendo dagli elementi 
che si pongono come fattori inquinanti della valutazione, per dare assoluta priorità 
ad altri indicatori, non condizionati dalla contingenza drammatica generata dalla crisi 
pandemica globale, che segnalano – a prescindere dal contesto immediato – la capa-
cità di sopravvivenza dell’impresa oltre quell’orizzonte. 
Dunque, a mio avviso l’obiettivo della norma è quello di giungere alla definizione di 
un set di indicatori di continuità alternativo, che prescinde dall’influenza della pan-
demia sui risultati e le prospettive dell’impresa, o meglio contestualizza la rilevanza 
di tale evento, in sé per sé potenzialmente esiziale. E così, ad esempio, se la contra-
zione della domanda globale non ha intaccato in termini percentuali la quota di mer-
cato dell’impresa, se esiste una clientela fidelizzata pronta a riprendere le relazioni 
commerciali con l’impresa appena le condizioni esterne lo consentono, se le linee di 
credito restano in piedi malgrado il deterioramento del credit standing dell’impresa, 
tutte queste condizioni segnalano una continuità potenziale a dispetto della crisi che 
non può e non deve essere ignorata.  
È bene rilevare che, come correttamente notato da un Autore (27), il concetto di 
continuità non è strettamente connesso a quello di buona salute finanziaria e di as-
senza di crisi dell’impresa: anche un’impresa in bonis che si appresti alla liquidazione 
volontaria non deve assumere il principio del going concern come base per la defini-
zione dei criteri di valutazione dei suoi assets. Pertanto, e specularmente, non può es-
sere la semplice proiezione anche fortemente negativa dello scenario economico 

 
(24) M. VENTORUZZO, op. cit., passim.  
(25) Da intendersi estensivamente anche come situazioni patrimoniali, bilanci intermedi, nonché bi-
lanci consolidati, in cui trovano applicazione in via di principio i criteri di valutazione di funziona-
mento. In tal senso, condivisibilmente, S. FORTUNATO, Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia, 
in corso di pubblicazione in Giur. comm., 2020, a p. 4 del dattiloscritto, che ho potuto consultare 
grazie alla cortesia dell’Autore. 
(26) P. SFAMENI, L’esercizio sociale e il bilancio nelle società per azioni, in L.A. BIANCHI (a cura di), La di-
sciplina giuridica del bilancio di esercizio, Giuffrè, 2001, p. 1184. 
(27) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 527.  
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post pandemico a giustificare l’abbandono di una prospettiva di continuità aziendale 
nelle valutazioni di bilancio, purché beninteso tale scenario non sia di per sé incom-
patibile con la prosecuzione dell’attività.  
La ricostruzione così prospettata si pone in piena congruenza con la prospettiva 
propria dei principi contabili sia interni (OIC 11, § 24) che internazionali (IAS 1, § 
26), secondo cui il riferimento al going concern va abbandonato solo quando vi sia non 
una mera incertezza, ma una vera e propria certezza di cessazione dell’attività o di 
mancanza di ogni realistica alternativa alla cessazione. Al contrario, la disapplicazio-
ne del principio OIC non dovrebbe essere ritenuta ammissibile quante volte la situa-
zione aziendale, considerato il contesto pandemico, non avrebbe dovuto consentire 
l’emissione di un giudizio prognostico favorevole non solo sulla possibilità di prose-
cuzione/ripresa dell’attività post lockdown, ma anche sulla tendenziale sostenibilità di 
tale scenario.  
A maggior ragione, e in prospettiva generale, va ribadito che, malgrado il difettoso 
tenore testuale della norma, il presupposto della “valutazione delle voci” secondo 
prospettiva di continuità dell’attività va inteso in senso sostanziale, come effettiva 
attendibilità prospettica e non solo come mera risultanza contabile dell’assunzione 
più o meno arbitraria di tale prospettiva. 
Tale condizione minimale di continuità sarà, in particolare, rinvenibile in un variega-
to elenco di casi (28): per imprese che prima del lockdown erano in buona salute finan-
ziaria e patrimoniale, ma anche per quelle in difficoltà nel 2019, che abbiano adegua-
tamente reagito predisponendo piani di risanamento in corso di attuazione al 23 
febbraio 2020, o per quelle in crisi, che abbiano utilizzato nel corso del 2019 uno 
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero 
della continuità aziendale; e persino, in conformità alla previsione di cui al principio 
OIC 11, per le società «ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di 
continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produ-
zione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale 
futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, 
ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scio-
glimento di cui all’art. 2484 del codice civile», sia pure tenendo «conto, 
nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte tempo-
rale residuo» (29).  
È stato opportunamente notato, in proposito, che l’utilizzo nel testo della norma 
della locuzione “può” segnala come la scelta se procedere o meno alle valutazioni di 
bilancio secondo il principio del going concern sia, come sempre, patrimonio della di-
screzionalità degli amministratori, che anche su questo terreno dovranno svolgere 
«attente valutazioni in ordine all’adozione di tale opportunità», ma che al contempo 
possono godere di un sostegno da parte del legislatore nella loro discrezionalità tec-

 
(28) Su cui vedi E. CARDINALE, op. cit., spec. p. 8 del dattiloscritto.  
(29) Diversamente, con ricostruzione però a mio avviso piuttosto contorta, che si fonda ancora una 
volta sul concetto di presunzione di continuità, qui non condiviso, M. SPIOTTA, La (presunzione di) 
continuità aziendale al tempo del Covid-19, in M. IRRERA (a cura di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, 
concorsuali, bancari e contrattuali, Quaderni di Res, 2020, pp. 40 ss.  
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nica «in ordine alla capacità dell’impresa sociale di permanere sul mercato, amplian-
do il grado di accettabilità di prognosi con inevitabili maggiori condizionalità» (30).  
Nulla dunque è cambiato in termini di piena responsabilità degli amministratori nella 
definizione dei criteri di valutazione: semplicemente, la norma riconduce in linea 
teorica all’ambito della ragionevolezza una scelta – quella della valutazione secondo 
continuità – che potrebbe a prima vista, e indossando gli occhiali ante Covid-19, ap-
parire irragionevole; ma con ciò non intende attribuire un crisma di adeguatezza di 
tale scelta rispetto alla singola situazione contingente della specifica impresa, né sol-
levare sic et simpliciter gli amministratori della società dall’obbligo di applicare, una 
volta di più, ed anzi con la massima attenzione, il metro della sana e prudente ge-
stione per assumere le proprie decisioni in merito alle stime di bilancio31.  
In questa chiave ritengo debba essere letto anche l’adempimento informativo sup-
plementare richiesto dalla norma, che impone di dare illustrazione specifica nella no-
ta integrativa del “criterio di valutazione” adottato, rispetto al quale non viene 
espressamente chiarito in che termini tale illustrazione vada svolta. Nella logica, as-
sunta in questo scritto, di piena responsabilità degli amministratori nell’esercizio 
dell’opzione, ritengo da un lato insufficiente il mero richiamo alla fonte che legittima 
la deroga, e dall’altro necessaria una indicazione dell’incidenza che il mantenimento 
del going concern spiega quanto meno sugli assets che possono essere più pesantemente 
coinvolti dal mancato cambiamento di valutazione32. Non va dimenticato, in propo-
sito, che il bilancio assume una rilevante funzione anche sul piano informativo, sic-
ché si impone in questa contingenza un maggiore sforzo dei redattori nella segnala-
zione di tutti gli elementi di rischio e di incertezza che la pandemia indubbiamente 
moltiplica.  
 
 
4.2. Segue: b) l’art. 38-quater del decreto rilancio 

I dubbi interpretativi suscitati dall’art. 7 della legge liquidità, come detto, hanno sol-
lecitato una revisione della disciplina, attuata con l’art. 38-quater del d.l. 19 maggio 
2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), aggiunto dalla legge di conversione dello stesso 
(l. n. 77 del 19 luglio 2020). 
La nuova disposizione, che intende abrogare tacitamente l’art. 7 della legge liquidità 
appena esaminato, così recita: «1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è 
stato chiuso entro il 23 febbraio 200 e non ancora approvati, la valutazione delle vo-
ci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, pri-
mo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incer-
tezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le 
informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle po-
litiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. 

 
(30) E. CARDINALE, op. cit., spec. p. 7 del dattiloscritto. E si veda anche OIC, Documento interpretativo 
6. Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, giugno 
2020, § 5, che parla di “facoltà” di deroga.  
(31) Su alcune specifiche ipotesi di difficoltà di valutazione vedi M. BINI, La stima del valore di mercato 
delle attività difficili da valutare (hard-to-value-asset) in tempi di Covid-19, in Società, 2020, n. 7, pp. 871 ss. 
(32) Sulla stessa linea E. BOZZA, Valutazione della continuità aziendale “al netto” dell’effetto Covid-19, in Eu-
tekne.info, 8 aprile 2020. 
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Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella 
nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle 
incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di con-
tinuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione 
di reddito.  
2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la va-
lutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui 
all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque es-
sere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro 
il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità azienda-
le sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, nume-
ro 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio prece-
dente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire 
nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi 
e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di 
continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produ-
zione di reddito.  
3. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici». 
La nuova norma appare certamente più chiara, se non altro perché inverte 
l’approccio rispetto alla precedente, scegliendo di qualificare in primo luogo l’effetto 
della pandemia sui bilanci ante Covid, che però non fossero stati ancora approvati 
quando l’emergenza sanitaria è divenuta conclamata; e solo in seguito “aggancia” alle 
scelte compiute nel precedente esercizio la conservazione del going concern quale prin-
cipio ordinatore anche dei bilanci successivi alla dichiarazione dell’emergenza. Come 
già affermato per la previgente disposizione, i bilanci di riferimento dovranno co-
munque essere «in effettiva e non presunta continuità aziendale, posto che la mani-
festazione dell’evento pandemico è successiva per competenza alla chiusura 
dell’esercizio» (33). In proposito è bene chiarire che il tema (34) dell’utilizzo indebito 
dello strumento della “proroga” arbitraria dell’adozione del going concern per i bilanci 
2020 e 2019, da parte di imprese che già prima della crisi da Covid-19 si trovavano 
autonomamente in uno stato di perdita della continuità aziendale, è tutt’altro che in-
fondato; e certo non può risolversi sulla base dell’apodittica convinzione, espressa 
dalla Relazione illustrativa al decreto liquidità, secondo cui semplicemente tali imprese 
sarebbero escluse dal campo di applicazione della disposizione in commento. In 
realtà, per giungere al desiderabile risultato della non automatica applicazione della 
deroga è necessaria un’articolata opera interpretativa – in certa misura agevolata dal-
la novella legislativa – che muove dall’assoluta e ribadita centralità delle norme a tu-
tela dell’integrità del patrimonio e dell’effettiva conservazione della continuità azien-
dale, come strumento di salvaguardia del valore d’impresa. 
Allo stesso modo, l’adozione di una prospettiva “retrospettiva”, che ancori i bilanci 
2020 a quelli 2019, sarà ammissibile solo in quanto ragionevole; potrebbero invece 
essersi manifestati accadimenti che, connessi o meno alla pandemia, rendono certa e 

 
(33) Così S. FORTUNATO, op. cit., p. 5 del dattiloscritto.  
(34) Posto ad esempio da E. CARDINALE, op. cit., spec. p. 7 del dattiloscritto, che sottolineava la scar-
sa limpidezza in proposito dell’art. 7 decreto liquidità. 
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incontrovertibile la cessazione a breve dell’attività d’impresa e dunque sono incom-
patibili con una rappresentazione contabile ancora fondata sul going concern. 
Nel contempo, il legislatore – sulla falsariga del Documento interpretativo emanato 
dall’Organismo italiano di Contabilità in relazione all’art. 7 legge liquidità – chiarifica 
gli obblighi informativi a carico dei redattori del bilancio, imponendo di dare illu-
strazione delle politiche contabili seguite durante la pandemia, nel quadro del gene-
rale principio di cui all’art. 2427, comma 1, c.c., e più in generale di far emergere nei 
documenti di bilancio e nelle relazioni che lo corredano i rischi e le incertezze legati 
all’emergenza pandemica. In sostanza, l’aver assunto la continuità come principio 
ordinatore delle valutazioni del bilancio non esime dal dare conto delle circostanze 
esterne che possono seriamente pregiudicare quel quadro, in modo da consentire – 
come predica il principio OIC 29, § 61 – ai «destinatari dell’informazione di fare cor-
rette valutazioni e prendere appropriate decisioni»; e ciò vale sia per i bilanci riferiti 
ad accadimenti anteriori che per quelli relativi ad accadimenti successivi allo spar-
tiacque del 23 febbraio 2020.  
Tuttavia permangono serie criticità interpretative (35). Una per tutte: il tenore testua-
le della norma recata dal comma 1 sembrerebbe legittimare i redattori ad ignorare, 
nelle valutazioni di bilancio e nella scelta se applicare o meno il principio di going con-
cern, ogni e qualsiasi rischio o incertezza derivante dai fatti sopravvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio, il che è chiaramente assurdo e contrario ad ogni principio di 
rappresentazione veritiera e corretta degli accadimenti di gestione; la disposizione va 
pertanto ricondotta, con un’auspicabile intervento di ortopedia interpretativa, al suo 
naturale e specifico ambito di applicazione, che è quello dell’emergenza pandemica. 
In questo senso, l’impressione manifestata da autorevole dottrina, che mi sento di 
condividere in toto, è che tutta la disciplina non faccia altro che rendere espliciti alcu-
ni doveri di comportamento che erano già ampiamente nel sistema36. 
 
 
4.3. Segue: c) il problema dell’ambito soggettivo di applicazione 

Una questione complessa che è stata fin da subito al centro della riflessione sull’art. 
7 del decreto liquidità e si ripropone immutata con riferimento all’art. 38-quater del 
decreto rilancio è quella relativa all’ambito di applicazione della regola descritta. Al-
cuni ritengono che il legislatore nazionale non sia legittimato ad intervenire su una 
materia che per le società con azioni o altri strumenti finanziari quotati in Italia o su 
mercati di altri Stati membri UE, nonché per le società con titoli diffusi tra il pubbli-
co in misura rilevante, vede l’obbligo di redazione del bilancio in base ai principi 
IAS; analogo problema si porrebbe anche per le società rispetto alle quali i principi 
IAS costituiscono soltanto una opzione facoltativa, dal momento che si potrebbe ri-
tenere sufficiente l’adozione della IAS compliance per rendere inapplicabile la deroga 
al principio di continuità introdotta dal legislatore italiano, che sarebbe così di appli-

 
(35) Non entro nel merito delle complicazioni contabili introdotte dal comma 3 della norma in 
commento, che hanno attirato le forti critiche formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato in 
sede di esame del provvedimento (si veda nota di lettura n. 161 – vol. I dell’A.S. 1874). 
(36) S. FORTUNATO, op. cit., p. 15 ss. del dattiloscritto, ove anche approfondimenti ed esempi relativi 
ad eventi che obbligano a modificare le valutazioni. 
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cazione limitata alle sole società sottoposte per obbligo o per scelta alla normativa 
civilistica (37). La soluzione interpretativa viene perciò motivata sulla base di un di-
fetto di competenza, dovendo una simile regola essere posta dal legislatore europeo 
e dallo standard setter internazionale. 
A tale visione si contrappone l’idea, espressa da altra, probabilmente più avveduta 
dottrina (38), secondo cui la norma deve ritenersi di generale applicazione, dato che 
anche gli IAS trovano fondamento sulle «norme civilistiche anche di diritto interno»; 
il richiamo al solo art. 2423-bis, in cui è enunciata la regola in tema di going concern per 
le imprese non IAS adopter né IAS compliant, avrebbe in questa logica portata mera-
mente esplicativa di richiamo al tema del going concern, senza con questo voler esclu-
dere, creando disparità di trattamento che non sembrano volute dal legislatore (39). 
Differente questione è quella, su cui pure la dottrina ha assunto atteggiamenti con-
trapposti, della generale compatibilità dell’intervento legislativo in commento col 
quadro della disciplina del bilancio, che ha origine e radicamento nelle fonti comuni-
tarie; questione che viene grandemente ridimensionata quando – come lo stesso Au-
tore fa, a chiarimento di quanto in precedenza affermato – si ammetta che non di 
vera e propria deroga alla continuità aziendale si tratta, ma di mera rideterminazione 
delle “basi” e dei “dati di fatto” su cui si può fondare il suo riscontro (40) (si veda an-
te, § 4.1). 
 
 
4.4. Le deroghe in materia di rivalutazione e ammortamento dei beni iscrit-

ti in bilancio 

La disciplina del bilancio di esercizio subisce un’altra significativa modifica di natura 
transitoria, in quanto riferita all’«esercizio in corso alla data di entrata in vigore» del 
d.l. 14 agosto 2020, n. 104, ma estensibile agli esercizi successivi con decreto del 
MEF, se così richieda «l’evoluzione della situazione economica conseguente alla 
pandemia da SARS-COV_2».  
Con l’obiettivo di fornire alle imprese un ulteriore mezzo per ridimensionare 
l’impatto della crisi pandemica sui risultati di esercizio, l’art. 58 del decreto Agosto 
introduce una doppia previsione, dedicata rispettivamente alla rivalutazione facolta-

 
(37) Così M. DI SARLI, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del coronavirus: prime riflessioni, in M. IRRE-

RA (a cura di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit., p. 46 (peraltro 
l’A. ha successivamente rivisto la sua posizione in ulteriori contributi); circ. Assonime n. 5/2020, 
Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019. 
(38) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 528 e soprattutto, con articolate argomentazioni, S. FORTUNATO, 
op. cit., p. 6 ss. del dattiloscritto. 
(39) Su differenti posizioni, ma nel senso dell’inapplicabilità dell’art.7 agli IAS Adopter, o meglio del-
la incompatibilità della norma con gli IAS 1 e 10, G. STRAMPELLI, La preservazione (?) della continuità 
aziendale nella crisi da Covid-19: Capitale sociale e bilanci nel “Decreto Liquidità”, in Rivista delle società, 2020, 
p. 366 ss. 
(40) M. VENTORUZZO, op. cit., p. 528. E sulla gerarchia delle fonti si veda ulteriormente S. FORTU-

NATO, op. cit., p. 8 del dattiloscritto, ove il rilievo, che a me pare definitivo, per cui «la fonte norma-
tiva diretta che legittima l’applicazione dei principi contabili internazionali […] è da rinvenirsi nelle 
disposizioni nazionali che ciò hanno prescritto o consentito». 
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tiva dei beni materiali e immateriali (41) e delle partecipazioni – accompagnata da una 
cospicua agevolazione fiscale incentivante – e alla facoltà di non iscrivere in bilancio 
gli ammortamenti dei suddetti beni, anche quando siano stati rivalutati. 
Con tale ultima previsione si consente alle imprese di non scaricare sul risultato eco-
nomico di esercizio le quote di costo di competenza dell’esercizio stesso; il che, co-
me è stato notato in dottrina, può generare nel tempo «una differenza progressiva-
mente crescente fra la realtà economica dell’azienda e la sua rappresentazione nella 
contabilità e nel bilancio» (42). 
L’applicazione della norma qui descritta consente altresì di derogare all’art. 2426, 
comma 1, n. 2 c.c., come espressamente recita la disposizione; il che significa che, 
prolungandosi la durata dell’ammortamento, il bene potrebbe in teoria non essere 
più utilizzabile, ma avere ancora un valore a bilancio. È evidente che si introduce in 
questo modo lo spazio per una deroga al principio di competenza, che predichereb-
be l’esposizione della voce di costo (in questo caso, la quota di ammortamento) 
nell’esercizio cui attiene; ma deve riflettersi sul fatto che se il valore delle stesse può 
essere stato ridotto da senescenza e obsolescenza, è altrettanto vero che i ricavi di 
competenza connessi all’utilizzo di tali beni durante il medesimo esercizio saranno 
con ogni probabilità ridotti, per effetto del fermo produttivo forzato o della contra-
zione del fatturato derivante dalla congiuntura pandemica. Sicché la norma non va 
letta come rivolta ad alterare la rappresentazione della realtà, ma anzi a dare un qua-
dro più attinente alla dinamica dell’attività svolta; ciò vale, in particolare, per quei 
beni il cui valore viene intaccato dall’uso intensivo, che risulteranno di elezione per 
l’applicazione della disposizione in parola, mentre mi parrebbe sconsigliabile utiliz-
zarla in relazione a beni per i quali l’obsolescenza tecnologica e lo stop forzato pos-
sono di fatto azzerare il valore. 
È stato sostenuto (43) che la disposizione introdurrebbe una deroga al principio di 
prudenza benché si possa forse affermare che il costo pluriennale viene corretta-
mente rilevato, non è sottostimato, ma viene semplicemente imputato al bilancio 
con modalità particolari, giustificate dall’emergenza pandemica. 
 
 
5. I finanziamenti soci e il sostegno finanziario alle imprese 

L’ultimo ambito di diritto societario nel quale interviene il decreto liquidità è quello 
relativo ai finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che presentino le ca-
ratteristiche di anomalia di cui all’art. 2467, secondo comma, c.c., e che sarebbero di 

 
(41) Una previsione analoga era stata introdotta dagli artt. 6-bis e 12-ter del decreto liquidità, aggiunti 
in sede di conversione dalla l. n. 40/2020, che hanno consentito la rivalutazione delle attività per le 
imprese dei comparti alberghiero e termale. In argomento, con approfondimenti su altre proposte 
di interventi sulle norme in tema di valutazioni di bilancio, si veda L. STANGHELLINI, op. cit., p. 388 
ss. 
(42) G. CAPODAGLIO, V. STOILOVA DANGARSKA, L. SEMPRINI, Il disegno di legge di conversione del 
D.L.104/2020 approvato dal Senato, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, rivista on line, 11 ottobre 2020, p. 3. 
E si vedano le ulteriori considerazioni dei medesimi AA. svolte nel contributo Le norme che regolano il 
bilancio sono divenute uno strumento di politica economica?, ivi, 4 novembre 2020. 
(43) G. CAPODAGLIO, V. STOILOVA DANGARSKA, L. SEMPRINI, Il disegno di legge di conversione del 
D.L.104/2020 approvato dal Senato, cit., p. 4. 
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conseguenza, in condizioni normali, soggetti al trattamento penalizzante disposto 
dal comma 1 della medesima norma, ossia la postergazione rispetto alle pretese dei 
creditori esterni e la revoca di diritto della restituzione, nel caso che intervenga una 
procedura di fallimento nell’anno successivo al rimborso a favore dei soci. L’art. 8 
del decreto liquidità (non modificato dalla legge di conversione) dispone che ai fi-
nanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto 
e fino al 31 dicembre 2020, quindi ben oltre il momento ad oggi stabilito per la ces-
sazione dello stato di emergenza, non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. 
La disapplicazione quindi riguarda sia i finanziamenti anomali compiuti dal socio a 
favore della s.r.l., sia quelli erogati dal soggetto che esercita l’attività di direzione e 
coordinamento, nei confronti delle società del gruppo soggette all’attività stessa (44). 
Sul piano oggettivo, la norma non ha portata retroattiva, ma si applica solo ai nuovi 
finanziamenti erogati; e per altro verso riguarda finanziamenti di qualsiasi natura, 
compresi quelli “indiretti” consistenti nel rilascio di garanzie in favore del finanzia-
tore “diretto”, nonché le proroghe di finanziamenti preesistenti (45). 
Un ampliamento del novero dei soggetti destinatari della previsione potrebbe ipotiz-
zarsi facendo leva sulla nota sentenza di Cass. 20 giugno 2018, n. 16291, secondo cui 
«Il principio di cui all’art. 2467 c.c. è estensibile anche alle società azionarie allor-
quando, in ragione delle modeste dimensioni od in ragione dei rapporti sociali, sia 
postulabile una verifica di somiglianza in concreto con le società a responsabilità li-
mitata», dovuta in particolare alla circostanza che il socio sia in «condizioni di otte-
nere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di s.r.l., cioè 
informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza dell’eccessivo squilibrio 
dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto oppure di una situazio-
ne finanziaria tale da render ragionevole il ricorso al conferimento». In questa pro-
spettiva l’art. 2467 c.c. potrebbe essere considerato come norma di sistema (46). 
Anche in questo caso la previsione normativa trova un significativo precedente 
nell’analoga disposizione contemplata per la situazione di erogazione di nuova fi-
nanza nel contesto di procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrut-
turazione del debito, in relazione a cui addirittura l’art. 182-quater, comma 3, con-
templa non solo l’eliminazione della postergazione, ma addirittura la prededucibilità 
nella misura dell’80% del credito erogato dal socio. Comune ad entrambe le norme è 
l’obiettivo di favorire la messa a disposizione di risorse finanziarie da parte dei soci a 
favore dell’impresa comune, anche quando già pesantemente indebitata, sicché risul-
terebbe in astratto consigliabile ricorrere ad un apporto di capitale di rischio piutto-
sto che di capitale di credito; quel che cambia è, con tutta evidenza, la causa prima 
della situazione di squilibrio patrimoniale, che nel caso degli artt. 2467 e 2497-

 
(44) Sul tema si veda F. BRIOLINI, Note minime sulla sospensione del principio della postergazione dei prestiti 
dei soci e infragruppo (art. 8, D.L. 23/2020), in BBTC, 2020, I, p. 639 ss., ove anche ampia bibliografia. 
(45) Approfondimenti in F. BRIOLINI, op. cit., p. 642. 
(46) In argomento M. PISTIS, La postergazione del finanziamento soci come norma di sistema, in Il Societario, 
28 settembre 2018; T. CAVALIERE, Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alla S.p.A. “chiusa” – la questione 
dell’applicabilità analogica dell’art. 2467 c.c. alla società per azioni, in GI, 2016, n. 4, pp. 894 ss. Una prege-
vole ricostruzione del ruolo del capitale sociale nella s.r.l. quale fondamento della relativa disciplina 
del finanziamento soci, con ricadute sull’interpretazione dell’art. 2, decreto liquidità, si legge in L. 
SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli, in 
www.dirittifondamentali.it, aprile 2020, in particolare p. 21 ss. 
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Daniela Caterino 

263 

quinquies va rinvenuta all’interno della singola impresa, mentre nella disposizione in 
commento è riconducibile alla crisi generalizzata ed alla difficoltà di reperimento di 
risorse finanziarie nel canale bancario, stante il pesante deterioramento del credit stan-
ding delle imprese in lockdown. 
Tale deterioramento, come è noto, ha continuato ad essere rilevante anche rispetto 
alle attribuzioni di finanziamenti garantiti dallo Stato disposte dagli artt. 1 e 13 del 
decreto liquidità, a motivo della scelta – molto discussa – di far comunque transitare 
anche tali erogazioni attraverso il canale bancario, con conseguente obbligo di ri-
spetto delle stringenti regole di bancabilità disposte dalla vigente disciplina (47); sic-
ché si è affermato in proposito che, malgrado il dichiarato automatismo della con-
cessione dei finanziamenti ex art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23/2020, «alle inten-
zioni del Governo si affiancano le procedure consolidate del sistema bancario, non 
di certo superate con il Decreto Liquidità» (48). Anzi, si sono registrati addirittura 
inasprimenti in ordine alle richieste documentali a supporto delle domande di finan-
ziamento (49). A ciò si aggiunga che, come opportunamente ricordato da attenta dot-
trina, il provvedimento sembra eludere anche i «profili di possibile responsabilità ci-
vile (per concessione abusiva di credito) e penale (per concorso in bancarotta)» con-
nessi proprio alla «valutazione, da parte delle banche, del merito creditizio delle im-
prese» (50). 
Alcuni segnali, peraltro non del tutto univoci, di miglioramento si sono registrati in 
sede di conversione. Per un verso, si è attuato un ampliamento dell’ambito dei de-
stinatari, aprendo le misure di sostegno anche alle imprese che hanno avuto esposi-
zioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”. Per altro verso, pe-
rò, l’art. 1 della legge liquidità, nel disciplinare l’intervento di garanzia di SACE 

 
(47) Sull’impatto sulle banche delle misure agevolative alle imprese per l’accesso al credito vedi A.A. 
DOLMETTA, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Rivista di Diritto Banca-
rio, 2020, n. 2, I, pp. 253 ss.; S. GARESIO, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle mi-
sure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, in Crisi d’Impresa e In-
solvenza, 17 aprile 2020. Una riflessione di ordine generale in M. MAGGIOLINO, Appunti sul ruolo delle 
banche ai tempi del COVID-19, in Rivista delle società, 2020 p. 527 ss.; e nella prospettiva dei mercati si 
veda F. ANNUNZIATA, M. SIRI, La crisi pandemica e la regolazione dei mercati dei capitali, ivi, p. 572 ss. 
(48) Così D. PERNA, Dal Decreto Cura Italia al Decreto Liquidità: le misure di sostegno alle imprese, in 
www.ilcaso.it, 7 luglio 2020, cui – assieme a D. BARDINI, L. GASPARINI, in G. ANGIOLILLO (a cura 
di), Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, Centro Studi 
Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, 2020 – si rinvia per tutta la materia delle misure di sostegno fi-
nanziario alle imprese nell’emergenza Covid-19, che non forma oggetto del presente contributo. 
(49) Si veda ad es. quanto riferito da N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., p. 22, che ri-
porta segnalazioni di «richiesta di piani industriali proiettati su settantadue mesi» ovvero di sollecita-
zioni «a integrare la domanda di finanziamento con il bilancio al 31 dicembre 2019 approvato o, 
quanto meno, con il progetto di bilancio assistito da una clean opinion dei revisori», malgrado il diffe-
rimento per legge dei termini di approvazione dello stesso. 
(50) Così S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema 
dell’insolvenza colpevole, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 21 aprile 2020, cui si rinvia per le osservazioni sul-
le iniziative della Banca d’Italia relativamente agli sconfinamenti accordati alle imprese beneficiarie 
delle misure di cui all’art. 56, comma 2, lett. a, b e c, del decreto “cura Italia”, in ordine alle quali vedi 
M. BINELLI, La moratoria dei debiti ex art. 56 d.l. 18/2020, in G. ANGIOLILLO (a cura di), op. cit., pp. 
31 ss. 
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S.p.A. (51) a sostegno della liquidità delle imprese, continuava a subordinarlo al du-
plice requisito negativo che l’impresa non fosse compresa nella categoria delle im-
prese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) 
n. 702/2014 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e non presentasse alla data del 29 
febbraio 2020 esposizioni deteriorate. Solo con il d.l. n. 104/2020 si sono introdotte 
misure rilevanti di ampliamento della platea dei beneficiari degli aiuti di cui agli artt. 
54-60 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020; il decreto 
di Ferragosto ha infatti aggiunto un comma 1-bis all’art. 61 della suddetta legge, sta-
bilendo che anche le microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà al 
31 dicembre 2019 possono essere destinatarie delle citate misure di sostegno, purché 
«a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non ab-
biano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione 
dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure 
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della 
concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione». 
Una spinta positiva sotto il profilo delle tempistiche di erogazione potrebbe prove-
nire anche dall’art. 1-bis, introdotto in sede di conversione del decreto in legge liqui-
dità, che consente agli imprenditori (ed ai professionisti, anche associati) di accedere 
in modo sensibilmente più rapido ai finanziamenti di cui all’art. 1, dietro presenta-
zione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare o le-
gale rappresentante dell’impresa richiedente, che attesti: «a) che l’attività d’impresa è 
stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effet-
ti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima 
emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità 
aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario so-
no veritieri e completi; c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), il finan-
ziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, inve-
stimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprendi-
toriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno 
accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmen-
te indicati; e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indica-
ti all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle 
condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto le-
gislativo n. 159 del 2011; f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante 
non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi 
in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di impo-
ste sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accesso-
ria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». In 
tal caso, «fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antirici-
claggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva», il sog-
getto finanziatore «non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifi-
ca formale di quanto dichiarato». Con una formulazione abbastanza dubbia, la nor-
ma prosegue estendendo l’applicazione di tale esonero dai controlli di merito anche 

 
(51) La SACE e l’intero gruppo di appartenenza vengono tra l’altro sottoposti ad un’operazione di 
riassetto per effetto dell’art. 67 del d.l. n. 104/2020 (qui anche citato come decreto di Ferragosto). 
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alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia ef-
fettuate ai sensi dell’art. 13, lett. m, della legge liquidità (Fondo centrale di garanzia 
PMI) (52). 
In un’ottica de jure condendo, nonché nella condivisibile prospettiva di creare un set di 
regole condivise a livello europeo per contrastare le difficoltà e gli squilibri finanziari 
delle imprese non solo con misure facilitanti l’accesso alla nuova finanza, ma anche 
e soprattutto attraverso regole che agevolino la raccolta di capitale di rischio, si 
muove la proposta di chi (53) suggerisce, visti i tempi, e considerato che «Govern-
ments in many countries are not helping matters by tightening public law rules on 
foreign investments» (si veda infra, § 8), che il legislatore europeo – e di conseguenza 
gli Stati membri – allentino le regole sull’attribuzione obbligatoria del diritto di op-
zione agli azionisti, o quanto meno riducano i tempi per l’adozione delle delibere di 
aumento di capitale, anche sottraendo all’assemblea il potere di deliberazione o di 
delega su tale materia; o ancora, che vengano sospese o allentate le regole sulle ope-
razioni con parti correlate. In un momento in cui il tempo è denaro, si ritiene così 
opportuno spostare il momento dell’intervento di controllo, barattando il fardello 
delle lungaggini ex ante con la più agile (e solo ipotetica) repressione ex post degli 
eventuali abusi commessi nell’operazione. Allo stesso modo, si propone di prevede-
re esenzioni dall’OPA obbligatoria per alcune situazioni particolari, tra cui il «finan-
cial distress», sul presupposto che nel «survival first mode, an imperfect tool for the 
protection of minority shareholders may well have to be sacrificed». 
Simili proposte sono fatalmente destinate a far discutere innanzitutto sul piano del 
metodo di intervento, soprattutto in un Paese come il nostro in cui le ferite della 
storia ancora non consentono un dibattito sereno sullo “stato di eccezione”; ma la 
riconduzione all’autorità europea del potere di normare, introducendo queste vere e 
proprie valvole di sicurezza del sistema, dovrebbe a mio avviso rappresentare garan-
zia sufficiente, se non altro perché farebbe giustizia, per una volta, di quell’uso stru-
mentale del diritto societario (e del pur sacrosanto diritto di stabilimento) che da 
troppo tempo inquina l’accidentato percorso verso uno sviluppo europeo uniforme. 
Conclusivamente, sul punto, e considerata anche in questo caso la natura inevitabil-
mente transitoria della sospensione, va ribadito che le norme emergenziali non sono 
concepite per porre nel nulla e neppure per attenuare i doveri di vigilanza e di sana e 
prudente gestione in capo agli organi sociali. In particolare, con riferimento ai finan-
ziamenti dei soci e più in generale rispetto all’intero tema della definizione 
dell’equilibrio finanziario dell’impresa, non viene meno – anzi, se possibile, viene ul-
teriormente enfatizzato – il dovere degli amministratori (segnalato dallo stesso art. 
2467 c.c.) di «valutare le conseguenze di tali finanziamenti in ordine vuoi 
all’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, vuoi in con-
siderazione della situazione finanziaria della società nella quale sarebbe più ragione-

 
(52) Un’interessante proposta di sostegno finanziario alle imprese, attraverso la conversione automa-
tica dei prestiti garantiti dallo Stato in strumenti finanziari partecipativi, si legge in L. STANGHELLI-

NI, P. RINALDI, op. cit. 
(53) L. ENRIQUES, Pandemic-Resistant Corporate Law. How to help Companies Cope with Existential Threats 
and Extreme Uncertainty During the Covid-19 Crisis, ECGI Law Working Paper, 2020, n. 530. Per sug-
gerimenti riferiti alle S.r.l. si veda P. GIUDICI, Covid-19. “Piano Colao” e la faticosa strada verso la libera-
lizzazione della s.r.l., in www.dirittobancario.it, 7 luglio 2020. 

http://www.dirittobancario.it/


Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

266 

vole un conferimento. Né tanto meno appare congelato l’obbligo posto in capo agli 
amministratori di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale» (54). 
 
 
6. Le disposizioni in materia di procedure concorsuali 

6.1. L’improcedibilità delle istanze di fallimento e amministrazione straor-
dinaria 

In base al disposto dell’art. 10, comma 1, della legge liquidità venivano dichiarati im-
procedibili (55) tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, le istanze per 
l’accertamento dello stato di insolvenza in capo alle imprese soggette a liquidazione 
coatta amministrativa e le richieste di amministrazione straordinaria presentati nel 
periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 
Le ragioni di tali provvedimenti appaiono ancora una volta intuitive e comprendo-
no, in primo luogo, motivazioni connesse alla tutela del singolo imprenditore, che 
sarebbe stato vessato dalla sottoposizione ad una procedura legata con ogni proba-
bilità a fattori indipendenti dallo stato di salute dell’impresa, che ne avessero minato 
la capacità di far fronte alle obbligazioni a causa della crisi di liquidità indotta dal loc-
kdown. Sono state poi evocate ragioni più generali di protezione del valore comples-
sivo del sistema impresa del Paese, e quindi di difesa contro la dissipazione di valore 
che si genererebbe per effetto di procedure di liquidazione degli assets aziendali de-
stinate a svolgersi su un mercato chiaramente depresso e non in grado di riflettere il 
reale valore dei beni, e dunque anche a tutela dei creditori che non potrebbero otte-
nere la migliore soddisfazione per le loro pretese. A ciò si aggiunga l’esigenza di evi-
tare l’eccessiva pressione sul sistema giudiziario, i cui uffici stanno tuttora sperimen-
tando gravissime difficoltà di funzionamento (56). Tuttavia ognuna di queste ragioni 
trova convincenti argomenti contrari; soprattutto, la scelta non appare in alcun mo-
do risolutiva, ma meramente dilatoria. Non a caso è stata evocata, come rimedio al-
ternativo de jure condendo, la possibilità di istituzionalizzare la sottrazione al fallimento 
dell’imprenditore in dissesto da Covid-19 (o da altra evenienza imprevedibile ed 

 
(54) Così E. CARDINALE, op. cit., spec. p. 2 del dattiloscritto. 
(55) Sulla nozione, anche per ulteriori richiami bibliografici, si rinvia a S. AMBROSINI, L’improcedibilità 
delle istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga e corollari applicativi, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 
29 maggio 2020, pp. 1 ss. 
(56) G. PRESTI, M. RESCIGNO, Addenda (2020) alla 9° edizione del Corso di diritto commerciale, Zanichelli, 
2019; R. RANALLI, Il codice della crisi. Gli indicatori significativi: la pericolosa conseguenza di un equivoco al qua-
le occorre porre rimedio, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 12 novembre 2018; contra, con contro-
argomentazioni venate anche di marcata polemica, M. FERRO, Concordati preventivi, accordi e piani: 
l’insolvenza attesa e rinviata nelle novità della legge 40/2020, in Quotidiano Giuridico, 9 giugno 2020; M. 
FERRO, La sopravvivenza della legge fallimentare al Coronavirus: il limbo della giustizia concorsuale dopo il 
D.L.23/2020, ivi, 10 aprile 2020. Vedi pure M. IRRERA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai 
tempi del Coronavirus, in M. IRRERA (a cura di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e 
contrattuali, cit., pp. 18 ss. 
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esterna, attingendo ad una generale previsione di non fallibilità in caso di insolvenza 
incolpevole derivante da forza maggiore (57). 
Il comma 2 della medesima norma individuava i pochi casi in cui le procedure pote-
vano essere avviate: 
a) l’ipotesi di procedura avviata su iniziativa del pubblico ministero, sempre che 

unitamente alla richiesta venisse presentata dal PM domanda rivolta alla emis-
sione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma 8, l. fall., (provvedimenti cau-
telari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provve-
dimento), ovvero che la richiesta sia presentata ai sensi dell’art. 7, comma 10, l. 
fall. (insolvenza risultante nel corso di un procedimento penale, o da indizi quali 
la fuga, irreperibilità, latitanza dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa, 
trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte 
dell’imprenditore); 

b) l’ipotesi di ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, ma solo – non si 
comprende bene perché – quando l’insolvenza non fosse conseguenza 
dell’epidemia di Covid-19 (58); 

c) quando il fallimento costituisse l’esito di un ricorso per concordato preventivo 
nelle ipotesi di cui agli artt. 173, commi 2 e 3 (revoca del concordato preventivo 
per gli atti dolosi del debitore o per il venir meno delle condizioni di ammissibi-
lità), e 180, comma 7, l. fall. (esito negativo del giudizio di omologazione del 
concordato preventivo, in presenza dei presupposti oggettivo e soggettivo del 
fallimento). 

Qualora, terminato il periodo di improcedibilità, sussistessero i presupposti per la 
dichiarazione di fallimento, la medesima norma disponeva al comma 3 che il perio-
do di improcedibilità di cui al primo comma non venisse computato nei termini di 
cui agli artt. 10 e 147 (per il decorso dell’anno dalla morte dell’imprenditore indivi-
duale persona fisica ovvero dall’estinzione dell’impresa collettiva entro cui è possibi-
le dichiarare il fallimento dell’imprenditore e dei soci); inoltre, ove il fallimento fosse 
effettivamente dichiarato, il periodo di improcedibilità non rileva ai fini degli artt. 64, 
65 (decorso del termine biennale per la revoca automatica degli atti a titolo gratuito 
e dei debiti non scaduti alla data della dichiarazione di fallimento), 67, commi 1 e 2 
(decorso del termine annuale per la revocatoria fallimentare degli atti a titolo onero-
so c.d. “anomali” e semestrale per gli atti “normali” di pagamento e costituzione di 
garanzie), e 69-bis l. fall. (decorso dei termini prescrizionali e decadenziali per 
l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari). Peraltro, il meccanismo – che intro-
duce una sorta di consecutio tra la fase di improcedibilità e il successivo fallimento – 
appariva vincolato alla circostanza che la successiva dichiarazione di fallimento in-

 
(57) La proposta è di G. LIMITONE, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, in Crisi d’Impresa e Insol-
venza, 2 aprile 2020. Per una critica si veda S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le no-
vità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole, cit. 
(58) Molto critico sul punto M. IRRERA, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge 
del decreto liquidità (ovvero di quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 3 
giugno 2020, p. 2, che nel vigore del testo originario della disposizione come risultante dall’art. 10 
del decreto liquidità aveva suggerito – nel silenzio della norma sull’ipotesi specifica – 
un’interpretazione rivolta a rendere sempre possibile l’autofallimento. Per la contraria opinione (nel 
vigore della prima versione della norma), rivolta a valorizzare il dato letterale soprattutto per esigen-
ze di certezza del diritto si veda S. AMBROSINI, op. ult. cit., pp. 4 ss. 
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tervenisse entro il 30 settembre 2020, con ciò contribuendo ad un nuovo prevedibile 
intasamento dei tribunali, in contrasto con la ratio dichiarata della disposizione (59). 
Questione distinta è quella dell’applicabilità dell’art. 217, comma 1, n. 4, in tema di 
bancarotta semplice, all’imprenditore in dissesto per ragioni connesse al Covid-19 
che abbia omesso di chiedere l’autofallimento; se da un lato è indubitabile che man-
cherebbe in questo caso il presupposto della colpevolezza nel ritardo all’accesso alla 
procedura concorsuale, data l’improcedibilità, pure il mero deposito dell’istanza non 
sarebbe impedito e potrebbe rilevare come prova dei comportamenti virtuosi cui 
l’art. 142 l. fall. riconnette l’ammissibilità del debitore persona fisica al beneficio 
dell’esdebitazione (60). 
L’elevato rischio di abuso di tali meccanismi dilatori ha spinto numerose voci criti-
che a manifestare decise perplessità, contro la possibilità di alimentare «una miope 
aspirazione alla latitanza del diritto» (61). Del resto, su queste misure per fortuna è 
definitivamente “calato il sipario” (62) al 30 giugno 2020. 
 
 
6.2. Le proroghe per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione 

Il decreto liquidità ha introdotto altresì una serie di proroghe per i termini relativi al-
le procedure di concordato preventivo (63) e accordi di ristrutturazione, in seguito 
confermate dalla legge liquidità, che possono essere così sintetizzate (art. 9): 
a) per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione 

già omologati che scadono dopo il 23 febbraio 2020 (la legge di conversione 
non reca più il riferimento al termine finale del 31 dicembre 2021, originaria-
mente contemplato dal decreto liquidità) viene concesso un ulteriore termine di 
sei mesi; si tratta di una previsione applicabile ex lege ai concordati e accordi già 
omologati, senza alcuna necessità di iniziativa del debitore, che è utile a scongiu-
rare il rischio di risoluzione, diluendo l’adempimento su un periodo temporale 
più disteso. La norma trova pure applicazione (anche qui, novità opportuna-
mente introdotta in sede di conversione) alle procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, ossia accordo e piano del 
consumatore; 

b) nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo 
di ristrutturazione che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020, fino al 
momento dell’udienza fissata per l’omologa il debitore può presentare al tribu-
nale istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il 
deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato ai sensi 
dell’art. 161 l. fall., ovvero di un nuovo accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis 

 
(59) Lo rileva M. IRRERA, op. ult. cit., p. 3. 
(60) Vedi in particolare art. 142, comma 1, n. 2, l. fall. 
(61) F. DI VIZIO, Nella crisi un passo indietro del diritto penale dell’economia, in Il Sole 24 Ore, maggio 2020. 
(62) L’espressione è di L. STANGHELLINI, op. cit., p. 361. 
(63) In tema si veda ora il numero monografico de Il Fallimento, ottobre 2020, integralmente dedicato 
a scritti sul concordato preventivo in memoria di Giovanni Lo Cascio, redatti da numerosi insigni 
studiosi, dei cui risultati non si è potuto tener conto nella elaborazione del presente contributo, in 
quanto pubblicato quando era in seconde bozze. 
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l. fall. In tal caso il termine, non ulteriormente prorogabile, decorrerà dalla data 
del decreto con cui il tribunale assegna il termine (64). Benché in questo caso la 
concessione del termine prenda avvio da un’iniziativa del debitore, la proroga 
appare anche in questo caso disposta ex lege, senza possibilità di un contrario av-
viso da parte del Tribunale, che – secondo quanto condivisibilmente affermato 
(65) – non è chiamato ad alcun controllo, salvo quello sulla sussistenza delle 
condizioni di ammissibilità della domanda, a differenza di quanto accade per le 
proroghe descritte nei punti successivi, rispetto alle quali al contrario il Tribuna-
le è tenuto ad un esame del contenuto della domanda. Non sono ammissibili le 
istanze presentate nell’ambito di concordati preventivi per i quali si sia già svolta 
l’adunanza dei creditori, senza che siano state raggiunte le maggioranze stabilite 
dall’art. 177 l. fall.; la previsione normativa non è quindi rivolta a consentire una 
nuova votazione dopo che la prima ha dato esito negativo, ma semplicemente a 
rendere possibili delle rimodulazioni del piano, dell’accordo, della proposta che 
trovano la loro ragion d’essere nella sopravvenuta impossibilità – sul piano della 
fattibilità economica – della proposta originariamente approvata, a causa delle 
modifiche intervenute, a causa del Covid-19, nella situazione dell’impresa e nel 
contesto economico in cui opera (66); 

c) qualora invece per l’adempimento del concordato risulti ragionevolmente suffi-
ciente una mera modifica dei termini entro cui il piano deve trovare attuazione, 
il debitore deve fare richiesta di nuovi termini, presentando una memoria recan-
te l’indicazione di tali nuovi termini, entro l’udienza fissata per l’omologa, depo-
sitando altresì la documentazione da cui si evince la necessità della ridefinizione 
dei termini, che comunque non possono andare oltre sei mesi dalla scadenza 
originaria. Il commissario giudiziale è chiamato a rendere sul punto al tribunale 
un parere che è obbligatorio, ma non vincolante, mentre non vi è alcun coinvol-
gimento dei creditori sulla decisione di proroga, benché la stessa possa (astrat-
tamente) riflettersi sull’orizzonte temporale dell’adempimento e dunque sulla 
convenienza economica che è alla base dell’assenso (67). Peraltro, non mi sentirei 
di qualificare tout court questa previsione come debtor oriented, trattandosi in con-
creto di una misura estrema e sostanzialmente priva di alternative praticabili ri-
spetto all’apertura di una procedura fallimentare; il cram down, qui, da evento sin-
golare diventa esercizio sistematico, in quanto l’alternativa certa al rinvio è il dis-
sesto, aggravato dalla crisi globale che rende incerte e difficili anche le prospetti-
ve di ricollocamento dei beni aziendali, persino degli assets strategici più ghiotti e 
dunque consiglia soluzioni già di per sé orientate alla conservazione e rialloca-
zione del complesso aziendale in funzionamento (e questo consente di conser-

 
(64) Si veda, per un’approfondita ricostruzione delle conseguenze di tale possibilità sulla consecu-
zione di procedure concordatarie che viene in tal modo a determinarsi, G.B. NARDECCHIA, La legi-
slazione emergenziale: il concordato preventivo, in Fallimento, 2020, n. 7, pp. 885 ss. 
(65) S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema 
dell’insolvenza colpevole, cit. 
(66) In argomento si veda D. FINARDI, La crisi del Covid-19 nella crisi d’impresa: ipotesi propositive per i con-
cordati preventivi omologati divenuti infattibili e per il concordato fallimentare, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 19 
maggio 2020. 
(67) Si veda sul tema R. RANALLI, Le carenze, in parte normative e in parte culturali, degli strumenti di compo-
sizione della crisi in tempi di Covid, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 10 agosto 2020. 
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vare un minimo senso alla previsione dell’improcedibilità delle istanze di falli-
mento, altrimenti piuttosto incomprensibile: si veda infra); 

d) è possibile prorogare persino il termine concesso al debitore che abbia presenta-
to una domanda di concordato ex art. 161 comma 6, c.d. “in bianco”, per la pre-
sentazione di piano, proposta e documentazione, anche quando risulti pendente 
una domanda di fallimento. Tale proroga eccezionale, di durata non superiore a 
90 giorni, è subordinata alla richiesta del debitore, motivata con specifico riferi-
mento ai «fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-
19», recante l’indicazione degli elementi che rendono necessaria la concessione 
della proroga. Il Tribunale concederà la proroga previo parere del commissario 
giudiziale, ove nominato, quando ritenga che l’istanza si fondi su concreti e giu-
stificati motivi. Anche in questo caso, come in quello esaminato alla precedente 
lett. b, può ritenersi che la necessità di dilatare i tempi discenda dal doveroso rie-
same (non necessariamente in senso peggiorativo) della fattibilità economica, 
imposto dalle mutate condizioni organizzative interne (si pensi ad esempio 
all’insorgere di un focolaio Covid-19 tra i lavoratori, che determini un rallenta-
mento della produzione, ovvero all’opposto all’adozione di un piano di ricon-
versione produttiva per la realizzazione di prodotti strategici per il contenimen-
to della pandemia) o da fattori esogeni sopravvenuti (istituzione di zone rosse 
con conseguenti difficoltà logistiche, inasprimento del lockdown con sospensione 
delle produzioni non essenziali, ovvero all’opposto impennata delle vendite, ad 
es. per le imprese che operano on line); riesame che in questo caso avrà ad ogget-
to non già un piano o una proposta di accordo già depositati, ma le “carte di la-
voro” interne già predisposte prima dell’esplodere della pandemia. Ad ulteriore 
sostegno del debitore impegnato nella corsa contro il tempo per la predisposi-
zione del piano di concordato, l’art. 5-ter della legge liquidità dispone la disappli-
cazione, a tutti i ricorsi per concordato “in bianco” depositati entro il 31 dicem-
bre 2021, dell’abbreviazione dei termini (da massimo 120 a massimo 60 giorni) 
che normalmente l’art. 161, comma 10, impone qualora risulti pendente 
un’istanza di fallimento; sicché anche in questo caso il periodo intercorrente tra 
la presentazione della domanda “in bianco” ex art. 161, comma 6, l. fall. e il de-
posito della documentazione completa può prolungarsi fino ad un massimo di 
120 più 90 giorni. Tali proroghe vanno ad aggiungersi alle sospensioni dei ter-
mini processuali originariamente previste dall’art. 10, comma 2, del d.l. n. 
9/2020, istitutivo delle c.d. “zone rosse” per Lombardia e Veneto e successiva-
mente estese a tutto il territorio nazionale dall’art. 83 del decreto “cura Italia”, 
poi prorogate dall’art. 36 del decreto liquidità, che avendo portata generale tro-
vano applicazione anche a tutti gli atti introduttivi dei procedimenti in materia 
concorsuale, e dunque, segnatamente, del termine assegnato per la stesura del 
piano di concordato in caso di domanda con riserva (68); 

e) è prorogabile altresì, con lo stesso meccanismo, il termine concesso a favore del 
debitore che abbia presentato domanda di protezione anticipata ex art. 182-bis, 

 
(68) Così G.B. NARDECCHIA, op. cit.; in genere sulla portata delle sospensioni vedi C. D’ARRIGO, G. 
COSTANTINO, G. FANTICINI, S. SAIJA, Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari, in I Qua-
derni di In Executivis, 2020. 
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comma 7, l. fall., in previsione della presentazione di una proposta di accordo di 
ristrutturazione dei debiti. 

Tutte le proroghe sin qui descritte si pongono in decisa controtendenza rispetto agli 
ultimi interventi adottati dal legislatore in materia di termini e requisiti per l’accesso 
alle procedura di risoluzione della crisi d’impresa, che – dopo una breve stagione di 
allargamento delle maglie di accesso – erano stati improntati ad una svolta fortemen-
te restrittiva, voluta a seguito di ripetuti episodi di abuso dello strumento concorda-
tario, che avevano indotto il legislatore ad una correzione in senso limitativo sia dei 
termini concessi all’imprenditore per il deposito della documentazione completa a 
supporto della domanda di concordato preventivo, sia dei requisiti per l’accesso alla 
procedura, quanto meno dal punto di vista delle garanzie di adempimento almeno 
parziale nei confronti dei creditori chirografari. 
Anche in questa circostanza, l’intuibile ratio della previsione normativa riposa un lato 
nella consapevolezza delle difficoltà logistiche, sia nei rapporti con i professionisti 
incaricati di redigere il piano e di confezionare i documenti a supporto della propo-
sta, sia nel funzionamento degli uffici giudiziari, e dall’altro nella volontà di evitare 
che la contingenza grave e imprevista determini difficoltà insormontabili nel puntua-
le adempimento degli impegni assunti verso i creditori coinvolti nella procedura 
concordataria ovvero nell’accordo di ristrutturazione del debito (69). 
Alla luce di tale finalità, era prevedibile che le proroghe recate dal decreto liquidità 
fossero destinate ad avere durata limitata allo stretto periodo di permanenza dello 
stato di emergenza, per poi lasciare il posto alle normali tempistiche appena cessata 
tale eccezionale condizione; in realtà però in più di una circostanza l’orizzonte tem-
porale era stato ulteriormente dilatato fino a tutto il 2020 e quindi ben oltre lo stato 
di emergenza che veniva prorogato fino al 15 ottobre 2020. 
Le ultime drammatiche evoluzioni della situazione epidemiologica, con la “seconda 
ondata” dell’infezione di massa, prospettano uno scenario di ulteriore prolungamen-
to dello stato di emergenza e delle misure che a tale Stato si ancorano. Ad oggi, al 
momento della chiusura in bozze del presente contributo, la durata dello stesso ri-
sulta prolungata fino al 31 gennaio 2021 e può essere ulteriormente prorogata fino al 
31 luglio 2021 (d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, art. 1, comma 1). 
Peraltro, si può a giusta ragione dubitare dell’adeguatezza di un intervento emergen-
ziale fondato su un mero meccanismo dilatorio, quando invece apparirebbe quanto 
mai opportuno un sistema di accompagnamento, con la creazione di percorsi guidati 
di uscita dalla crisi che vedono (quando possibile) protagonista l’imprenditore in dif-
ficoltà, poco importa se esclusivamente o anche per effetto della pandemia da Co-
vid-19, evitando la circolazione forzata dell’azienda deprezzata e favorendo una fat-
tiva collaborazione tra il soggetto titolare dell’impresa, un professionista con specifi-
ca qualificazione ed esperienza in materia di crisi d’impresa e ristrutturazione, e le 
sezioni specializzate dei tribunali (70). Significativi spiragli in questa direzione vengo-

 
(69) Ma vedi M. FERRO, La sopravvivenza della legge fallimentare al Coronavirus: il limbo della giustizia concor-
suale dopo il D.L. 23/2020, cit., per osservazioni molto critiche sulle motivazioni addotte dal legisla-
tore, che secondo l’A. avrebbe preferito «un taglio lineare all’esercizio in sede processuale del diritto 
di credito», anziché introdurre uno «strumento di ossigeno organizzativo più appropriato». 
(70) In questi termini la proposta di un gruppo di esperti, pubblicata nel blog di una nota rivista on-
line: F. BENASSI ET AL., Appello al legislatore, in news.ilcaso.it. Si vedano anche le pesantissime critiche 
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no aperti dalla previsione introdotta dalla legge liquidità ex novo con l’art. 9, comma 
5-bis (su cui infra, § 6.3). 
La soluzione in questione non può sempre essere perseguita ed anzi in molti casi mi 
sembra possa risultare controproducente. Appare in particolare piuttosto incom-
prensibile la scelta di bloccare (sia pure per un limitato periodo) tutti i fallimenti, 
consentendo però al contempo l’accesso alla moratoria sui debiti alle sole imprese 
(per giunta, micro e piccole) che non abbiano già acquisito reputazione di cattivi pa-
gatori presso il sistema bancario, e che abbiano «subito in via temporanea carenze di 
liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19» (così 
l’art. 56, commi 3 e 4, del decreto cura Italia) (71) e dunque condannando tutte le al-
tre ad una morte sicura, il cui concreto accertamento viene però rinviato a tempi 
meno bui. 
Se per le imprese “salvabili” quei percorsi guidati cui facevo cenno in precedenza 
costituirebbero misura conservativa del valore aziendale, questo però non vale per le 
imprese già segnate irreversibilmente, già prima che il virus desse il colpo di grazia; e 
per qui casi, più coerente sarebbe stato lasciare che il mercato facesse il suo corso, 
eliminando da subito le imprese decotte, rimettendo in circolo assets aziendali ancora 
potenzialmente dotati di un qualche avviamento a beneficio di imprenditori rimasti 
immuni alla devastazione pandemica (72). Ha prevalso, invece, in questa come in al-
tre disposizioni, un approccio massimalista fondato sul timore dello shopping preda-
torio, che ha consigliato di far ricorso al congelamento totale, tanto con le misure di 
diritto societario già esaminate, quanto con la sospensione delle segnalazioni a soffe-
renza; ma come sempre accade negli inverni più rigidi, il disgelo disvela comunque i 
cadaveri rimasti sepolti nel ghiaccio normativo, e nel frattempo si saranno impediti o 
quanto meno ostacolati utili passaggi di mano (73). Come ci insegna, ancora una vol-
ta, la parabola della pandemia, conquistare per il malato un tempo in più è determi-
nante per il decorso della malattia solo se viene dedicato alla ricerca di una cura effi-
cace; diversamente, diventa solo prolungamento dell’agonia. 
 
 
6.3. Il passaggio al piano attestato di risanamento 

Degna di nota è l’ulteriore modifica alla disciplina in esame apportata dalla legge li-
quidità con l’aggiunta di un comma 5-bis all’art. 9. La disposizione prevede che il de-
bitore che abbia ottenuto entro il 31 dicembre 2021 la concessione dei termini di cui 

 
di M. FERRO, La sopravvivenza, op. cit. E sulla rilevanza dell’attività pianificatoria nel contesto della 
crisi d’impresa si veda F. DI MARZIO, Insolvenza e continuità aziendale nel nuovo diritto, in AA.VV., Scritti 
in onore di Giovanni Lo Cascio, cit., p. 121 ss. 
(71) Ma si veda ante, § 5, sulle correzioni introdotte per le micro-imprese e PMI in difficoltà al 31 di-
cembre 2019, che ovviano in parte al grave inconveniente segnalato nel testo. La moratoria è stata 
prorogata al 31 gennaio 2021 dall’art. 65, comma 1, del decreto Agosto. 
(72) Condivisibilmente, prospettando la necessità di riconvertire «le imprese non salvabili ad un mer-
cato delle crisi che non immobilizzi ricchezze», M. FABIANI, nell’Introduzione a G. ANGIOLILLO (a 
cura di), Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, cit. 
(73) Per considerazioni analoghe, che conducono però a soluzioni che non condivido vedi G. LIMI-

TONE, Breve commento all’art. 11 decreto liquidità (al momento ancora in bozza), in www.ilcaso.it, 8 aprile 
2020. 
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all’art. 161, comma 6 (per il deposito del concordato in bianco), o all’art. 182-bis, 
comma 7, l. fall. (per il deposito dell’accordo di ristrutturazione del debito) può an-
che, nei medesimi termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando 
di aver predisposto un piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, 
lett. d, l. fall., pubblicato nel registro delle imprese e provvedendo altresì al deposito 
della documentazione comprovante tale pubblicazione. Così, come plasticamente 
descritto da acuti commentatori (74), «l’originario percorso a ipsilon viene ad evol-
versi in una sorta di tridente, con la previsione di un ulteriore possibile esito della fa-
se preliminare introdotta dalla domanda in bianco». Beninteso, come correttamente 
rilevato da altra dottrina (75), restano salve le ordinarie possibilità di rinuncia alla 
procedura concordataria dopo l’ammissione, già contemplate dalla vigente legisla-
zione, che però produrranno effetti ben diversi, potendo, ove ne ricorrano i presup-
posti, dare avvio all’ordinario iter del fallimento (ovvero, dovendosi apprezzare co-
me espressione dell’intento di non adempiere nel caso di concordato già omologato, 
all’iter di risoluzione del concordato stesso). 
Diversa questione è se la concessione del termine per il deposito del piano concor-
datario di cui all’art. 9, comma 5-bis, della legge liquidità consenta al debitore anche 
ulteriori facoltà, oltre a quelle di cui al sopra detto “tridente”. Intuitivamente, la me-
ra rinunzia non accompagnata da altra iniziativa (76) esporrà il debitore all’iniziativa 
dei creditori per la dichiarazione di fallimento; ed anche le la rinuncia accompagnata 
da un corredo probatorio volto a dimostrare che nel frattempo è venuto meno il 
presupposto oggettivo (stato di crisi o anche insolvenza tout court) non sembra in 
grado di fermare le iniziative giudiziarie. 
Il tribunale, una volta verificata la completezza e regolarità di tale documentazione – 
non anche, parrebbe, l’effettiva idoneità del piano attestato a conseguire il supera-
mento dello stato di insolvenza (77) –, provvede a dichiarare l’improcedibilità del ri-
corso con cui era stata chiesta la procedura. 
L’inedita previsione ha come obiettivo primario quello di consentire alle imprese 
l’accesso temporaneo alle misure protettive del patrimonio (c.d. automatic stay) nel 
periodo di maggiore impatto delle conseguenze della crisi pandemica, per valutare la 
migliore strategia di risanamento; il periodo di stop agli atti esecutivi dei creditori 
consente così non solo di individuare la procedura concorsuale più adeguata, tra 
concordato preventivo e accordo di ristrutturazione del debito, come già possibile 
prima della modifica, ma di inserire un’ulteriore alternativa praticabile, vale a dire 
quella dell’accesso ad uno strumento ben più agile, ma assolutamente più limitato, 
quale è il piano attestato di risanamento, qualora le prospettive dell’impresa inizial-

 
(74) N. ABRIANI, P. RINALDI, Emergenza sanitaria e tutela proporzionata delle imprese: oltre la domanda “trico-
lore”, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 4 giugno 2020. 
(75) S. AMBROSINI, La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n.40/2020) di conversione del “decreto 
liquidità”: nascita di un “ircocervo”, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 10 giugno 2020. 
(76) Che oggi, dopo la precisazione introdotta in sede di conversione del decreto Liquidità, non po-
trebbe essere anche quella dell’autofallimento: si veda ante, § 6.1. 
(77) Così L. PANZANI, Il mondo alla rovescia ovvero il passaggio dal concordato o accordo di ristrutturazione con 
riserva al piano attestato: l’originale “invenzione” del legislatore, in www.dirittobancario.it, giugno 2020, e dubi-
tativamente S. AMBROSINI, La rinuncia, cit., pp. 8 ss., che sottolinea criticamente l’impatto sistemati-
co forte di un automatic stay non preceduto da alcun controllo giudiziale; ma vedi contra M. FERRO, 
Concordati preventivi, accordi e piani, cit. 

http://www.dirittobancario.it/
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mente più drammatiche dovessero lasciare il posto ad una valutazione meno pessi-
mistica (78). 
In questo senso appare oltremodo utile la previsione di applicazione della norma per 
un «tempo più disteso» (79) che non coincide strettamente con il periodo di emer-
genza. 
È quasi superfluo sottolineare che, dato lo slittamento al settembre 2021 dell’entrata 
in vigore del c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. n. 14/2019, (di 
seguito anche CCII o Codice della crisi, su cui vedi infra, § 7), la norma in questione 
fa rinvio al piano attestato quale risulta dalla vigente disciplina delle procedure con-
corsuali, che in merito contiene un mero (e criptico) riferimento al piano attestato 
nel quadro delle esenzioni dall’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. d, l. 
fall., e non alla specifica disciplina che dovrebbe essere in futuro recata dall’art. 56 
CCII. 
L’effetto più macroscopico, ben segnalato da autorevole dottrina (80), è quello di 
consentire all’imprenditore un percorso di predisposizione del piano attestato in 
condizioni di protezione dalle «iniziative cautelari, esecutive e concorsuali dei credi-
tori». Le valutazioni di merito sullo strumento sono state molto diversificate: a chi 
ne ha salutato la nascita con accenti estremamente negativi (81) si contrappongono 
quanti invitano ad una considerazione meno negativa (82). 
Al di là delle critiche riferibili ad aspetti specifici della previsione normativa, che in-
tendo approfondire a breve, mette conto ricordare come una delle preoccupazioni 
centrali nell’intervento del legislatore in materia di procedure concorsuali nella pan-
demia sia stata quella di evitare un aggravio di difficoltà interpretative legato 
all’introduzione di strumenti e procedure nuove, su cui non si fossero ancora matu-
rate una riflessione dottrinale ed una esperienza applicativa sufficientemente stabili e 
consolidate. 
In questa prospettiva, la scelta di affidarsi – per la protezione del piano attestato – a 
strumenti già ampiamente noti e sviscerati nell’approccio scientifico e nella applica-
zione pratica, quale è l’automatic stay preconcordatario, anziché esplorare soluzioni al-
ternative, come ad esempio la predisposizione di una moratoria ad hoc (83), di un 
concordato preventivo in continuità aziendale semplificato (84) o addirittura 

 
(78) Una valutazione positiva della misura è in L. STANGHELLINI, op. cit., p. 360, sulla base del rilievo 
che consente «al debitore una temporanea protezione del patrimonio e un’uscita dall’orbita giudizia-
le mediante uno strumento autenticamente stragiudiziale». 
(79) Così M. FABIANI, Il piano attestato di risanamento “protetto”, in Fallimento, 2020, n. 7, p. 877. 
(80) M. FABIANI, Il piano attestato, cit. 
(81) Parla di «ircocervo» S. AMBROSINI, La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di 
conversione del “decreto liquidità”: nascita di un “ircocervo”, cit., e di «rimedi peggiori del male o inefficaci» 
M. IRRERA, Le novità in tema di procedure concorsuali nella conversione in legge del decreto liquidità (ovvero di 
quando i rimedi sono peggiori del male o inefficaci), cit. 
(82) Oltre al già citato M. FABIANI, Il piano attestato, anche N. ABRIANI, P. RINALDI, op. cit. 
(83) Come suggerito da G. CORNO, L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da covid-
19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana, in Crisi 
d’Impresa e Insolvenza, 27 aprile 2020. 
(84) A. MAFFEI ALBERTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE & STUDIO GNUDI ASSOCIAZIONE PROFES-

SIONALE, Proposta di legge sulla procedura agevolata temporanea di concordato, in Il Sole 24 Ore, 24 aprile 
2020. 
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un’improbabile riesumazione della amministrazione controllata (85), risulta a mio av-
viso comprensibile e, se non del tutto condivisibile, quantomeno metodologicamen-
te coerente con il generale impianto delle misure emergenziali adottate dal legislatore 
italiano in materia di crisi d’impresa. 
Benché sussista il dubbio che la norma in commento nulla aggiunga, sul piano delle 
possibilità già in precedenza consentite al debitore in crisi per l’uscita dal percorso 
delineato dall’art. 182-bis, comma 7, l. fall., pure condivido l’idea che una simile in-
terpretazione per un verso trascuri la rilevanza dell’effetto protettivo generato dalla 
previsione normativa e finisca così per rivelarsi poco “virtuosa” e per altro verso 
non attribuisca la corretta rilevanza al meccanismo di formale continuità tra il pro-
cedimento binario concordato in bianco/accordo di ristrutturazione del debito e il 
piano attestato pubblicato nel registro delle imprese (86). L’operatività di tale mecca-
nismo di continuità genera tra l’altro la decorrenza ex tunc, assumendo come riferi-
mento la domanda di preconcordato preventivo, di alcuni degli effetti di cui all’art. 
161, comma 6, l. fall. 
Probabilmente, l’aspetto maggiormente problematico di un simile percorso è quello 
legato al venir meno, sia pure a partire dal momento in cui prende vigore il piano at-
testato e si abbandona la diade concordato preventivo/accordo di ristrutturazione, 
della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446 ss. c.c.; a 
tacere del tema della prededucibilità dei crediti che provengono dalla applicazione 
della disciplina del pre-concordato, che verrebbe completamente cancellata 
dall’adozione di un meccanismo puramente negoziale e non concorsuale di uscita 
dalla crisi, quale è quello del piano attestato, salvo poi risuscitare qualora il piano 
stesso dovesse avere esito infausto. È stato condivisibilmente rilevato in proposito 
che la prospettiva di una cancellazione della prededucibilità dei crediti erogati in re-
lazione all’avvio del preconcordato sarebbe estremamente dissuasiva nei confronti 
dei creditori potenzialmente interessati all’erogazione di nuova finanza; donde 
l’opportunità di un’interpretazione conservativa di tale graduazione, benché acquisi-
ta nel quadro di una procedura morta sul nascere, e pur nella consapevolezza della 
difficoltà concettuale insita nell’applicare l’armamentario interpretativo proprio della 
consecuzione ad un avvicendamento in continuità tra una procedura concorsuale ed 
una soluzione puramente negoziale della crisi (87). 
Questione non meno importante, questa volta su un piano eminentemente socio 
economico, più che giuridico, è quella legata agli effetti avversi che l’utilizzo esteso 
di meccanismi di automatic stay può produrre sulla liquidità di imprese creditrici, im-
possibilitate a riscuotere i propri crediti; non a caso l’art. 6, § 8, della direttiva euro-

 
(85) Su cui si veda P.F. CENSONI, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da Covid-19 fra legge fallimen-
tare e codice della crisi e dell’insolvenza: il ritorno dell’amministrazione controllata?, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 
3 giugno 2020, nonché, con accenti fortemente critici, D. GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legi-
slazione concorsuale in tempo di guerra, in Ilfallimentarista.it, 15 aprile 2020, p. 9. 
(86) Così M. FABIANI, Il piano attestato, cit. 
(87) Ibidem; vedi contra S. AMBROSINI, La rinuncia al concordato, cit., che giudica decisiva in senso nega-
tivo, in caso di ritorno in bonis e successivo fallimento, la natura diversa del piano attestato, man-
chevole della «necessaria presenza di una componente giudiziale» e limita l’operatività della consecutio 
tra preconcordato o preaccordo e fallimento, sia pure non immediatamente successivo, ai casi, pe-
raltro a mio avviso di ben difficoltosa individuazione, in cui «la parentesi del piano attestato non 
rappresenti una cesura radicale». In argomento si veda altresì A. PATTI, op. cit., p. 18. 



Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

276 

pea n. 1023 del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle pro-
cedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), dispone che «La 
durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe 
e i rinnovi, non supera i dodici mesi»; e il comma precedente àncora la concessione 
di proroghe e rinnovi a «circostanze ben definite da cui risulti» che tali provvedi-
menti «sono debitamente giustificati, ad esempio a) sono stati compiuti progressi si-
gnificativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, b) la continuazione della so-
spensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o 
gli interessi delle parti interessate, oppure c) nei confronti del debitore non siano an-
cora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazio-
ne delle attività del debitore a norma del diritto nazionale». 
A questo proposito mette conto ricordare una proposta non priva di buonsenso, se-
condo cui si sarebbe potuto attribuire «un limitato, ma non secondario, effetto pro-
tettivo, precludendosi la concessione della provvisoria esecutività dei decreti ingiun-
tivi nei confronti dell’impresa che abbia provveduto all’onere pubblicitario» 
all’autodichiarazione ex art. 1-bis, legge liquidità, ove pubblicata nel registro delle im-
prese, senza per questo dover necessariamente lanciare il segnale (considerato 
preoccupante) del deposito della domanda di preconcordato (88). 
Tuttavia, va considerato che (come accennato in precedenza) queste misure rischia-
no di avere un impatto paretianamente neutro (89); per un debitore che ottiene sol-
lievo probabilmente ci saranno uno o più creditori (forse anch’essi imprenditori in 
difficoltà, perché fornitori del primo) che vedranno ulteriormente aggravarsi la loro 
fame di liquidità. 
Per questo, tutto sommato a me pare più equo ancorare la concessione dell’automatic 
stay in forma piena e incondizionata all’assunzione di una responsabilità “forte” da 
parte dell’imprenditore in crisi. Egli dimostra così ai suoi creditori di aver preso co-
scienza della sua condizione e di voler intraprendere un percorso di risanamento, 
pur nel contesto di estrema difficoltà derivante dalla pandemia: ad un’attestazione 
backward looking, che testimonia uno stato di salute pregresso e su quello vuole fon-
dare una concessione di un beneficio – sia pure più limitato – in termini di blocco 
delle azioni esecutive pare a mio avviso preferibile un impegno per il futuro che, so-
prattutto per i creditori interessati al rilancio dell’impresa (dipendenti, fornitori), po-
trebbe significare costruzione di un percorso condiviso di uscita dalla crisi. 
Ma ancora questo non garantisce l’innesco di un circolo virtuoso; non vanno ignora-
te le voci di quanti (90) manifestano forte scetticismo proprio sulla capacità del debi-
tore di mettere a frutto questo temporaneo “statuto di irresponsabilità” per scegliere 
una procedura adatta alla gestione della sua crisi, e sottolineano la distanza della linea 
prescelta dalle misure emergenziali dalla tutela dell’utilità sociale ex art. 41 Cost., in 

 
(88) Così N. ABRIANI, P. RINALDI, op. cit. 
(89) Contra S. AMBROSINI, La rinuncia al concordato, cit., secondo cui l’automatic stay rappresenta, specie 
in frangenti di grave crisi generale, un «bene in sé» per il sistema economico, benché poi ammetta, a 
proposito del deposito del preconcordato, che vi è la «seria controindicazione scaturente dalla po-
tenziale paralisi del sistema dei pagamenti dell’impresa». 
(90) In particolare M. FERRO, La sopravvivenza, cit. 
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favore di una «monocultura totemica della sopravvivenza aziendale in quanto tale», a 
prescindere dalla «qualità e finalità della produzione». 
A tali ultimi rilievi, tutt’altro che infondati, si aggiunga – su un piano questa volta 
pratico-applicativo – che l’accesso a tale percorso di risanamento “a tre vie” pare la 
via per l’Inferno, proverbialmente lastricata di buone intenzioni. Se da un lato, infat-
ti, la disciplina di protezione garantisce il debitore che abbia assunto un comporta-
mento decisamente proattivo, adoperandosi per la elaborazione del piano attestato 
immediatamente dopo aver presentato la domanda di preconcordato, dall’altro gli 
concede ben pochi spazi di operatività, ostacolando con un regime oltremodo re-
strittivo il compimento di operazioni, che potrebbero però rivelarsi indispensabili 
non solo per proseguire l’attività e ripristinare la solvibilità dell’impresa, ma anche 
per dare ossigeno ai creditori pregressi. 
Il contesto nel quale l’attività del debitore si colloca è quello dell’art. 161, comma 7, 
l. fall., con la sostanziale paralisi dei pagamenti prevista dall’art. 182-bis, commi 6 e 7, 
e della non certo agevole autorizzazione ai pagamenti in favore dei creditori anteriori 
sulla base dell’art. 182-quinquies l. fall. (91). Da ciò discende che, come notato da at-
tenta dottrina, è prevedibile che questa possibilità venga sfruttata eminentemente 
nelle ipotesi in cui l’obiettivo da perseguire è semplicemente quello del risanamento 
del debito in una prospettiva liquidatoria, e non di conservazione o di ripresa 
dell’operatività imprenditoriale (92). 
Oltretutto, dalla rinuncia al concordato che si consuma contestualmente al deposito 
del piano attestato pubblicato discende il ripristino della piena facoltà, per i creditori 
estranei al piano attestato e per il PM, di avviare l’iniziativa per la dichiarazione di 
fallimento (93). 
Non va dimenticato, poi, che il meccanismo di accesso a questo percorso presuppo-
ne la pubblicazione del piano attestato, col deposito presso il registro delle imprese, 
obbligando così il debitore a rinunciare ad un profilo finora qualificante (sul piano 
fattuale, beninteso): quello della riservatezza delle trattative finalizzate alla redazione 
del piano attestato rispetto alla generalità dei creditori non coinvolti nella trattativa. 
Anzi, direi che la riservatezza su tali trattative viene meno fino dal deposito della 
domanda di preconcordato, in quanto ritengo che gli obblighi informativi disposti 
dall’art. 161, comma 8, l. fall. vadano rimodulati in via interpretativa sulla base del 
ventaglio di possibilità offerte al debitore, che dovrà di conseguenza dare analitico 
conto dei progressi compiuti su tale terreno (94). 
Anche questo aspetto, dunque, potrebbe incidere in termini dissuasivi rispetto 
all’utilizzo dello strumento. Significativamente in proposito è stato scritto che i piani 
attestati sono ideati «ab initio come destinati a rimanere riposti nel terzo cassetto in 

 
(91) Rilievi critici condivisibili sul punto in N. ABRIANI, P. RINALDI, op. cit., e in S. AMBROSINI, La 
rinuncia al concordato, cit., che riferisce la critica, più in generale, a tutta la vigente disciplina del con-
cordato preventivo. 
(92) M. FABIANI, Il piano attestato, cit. 
(93) Così S. AMBROSINI, La rinuncia al concordato, cit. 
(94) Similmente M. IRRERA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, cit.; contra S. 
AMBROSINI, Il piano attestato, cit., secondo cui la relazione periodica dovrà riguardare «l’attività com-
piuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano concordatari». 
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basso a destra delle scrivanie degli imprenditori: quello che, se tutto procede per il 
verso giusto, non dovrebbe più aprirsi» (95). 
 
 
6.4. Le deroghe alla disciplina antitrust in funzione anticrisi 

Benché non strettamente pertinenti alla disciplina delle procedure concorsuali e di 
composizione delle crisi fin qui analizzata, vanno menzionati in questa sede, per le 
indubbie connessioni logico-sistematiche con la suddetta materia, i provvedimenti in 
tema di deroghe alla disciplina antitrust recati dall’art. 75 del d.l. n. 104/2020 e con-
fermati senza modifiche in sede conversione. 
La possibilità di considerare le operazioni ivi disciplinate come rispondenti a «rile-
vanti interessi generali dell’economia nazionale» e, pertanto, autorizzate in deroga 
alle procedure ordinariamente previste dalla legislazione antitrust italiana discende, 
come lo stesso legislatore afferma tramite la rubrica della norma, dall’intento di age-
volare la concentrazione tra imprese «a salvaguardia della continuità d’impresa» e, 
dunque, nel quadro di più articolate procedure di ristrutturazione aziendale di cui la 
concentrazione rappresenti elemento portante. 
La norma si riferisce ad operazioni di concentrazione che abbiano le seguenti carat-
teristiche: 
a) sotto il profilo soggettivo, riguardino imprese operanti in mercati caratterizzati 

dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 
50 del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) ovvero imprese di 
interesse economico generale ex art. 14 TFUE; la norma non chiarisce se per 
l’applicazione è necessario che tutte le imprese coinvolte ricadano in tale condi-
zione o se sia sufficiente che una di esse lo sia. Data la ratio agevolativa, sarei 
propensa ad un’interpretazione la più ampia possibile del requisito soggettivo; 

b) dal punto di vista delle condizioni economiche, riguardino imprese che abbiano 
fatto registrare perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa de-
gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività; si 
ripropone anche rispetto a questa condizione l’interrogativo sub a), che anche in 
questo caso risolverei in senso ampliativo del parterre dei destinatari, tanto più 
che tipicamente il risanamento in questi frangenti si attuerà per il tramite di ope-
razioni in cui un’impresa in salute, o comunque in condizioni economico-
finanziarie/patrimoniali meno compromesse, acquisisce il controllo (ovvero in-
corpora) un’impresa in crisi; 

c) sotto il profilo dimensionale e dell’impatto dell’operazione, non siano soggette 
all’applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 
2004, in quanto non di dimensione comunitaria ai sensi dell’art. 1 del suddetto 
regolamento, ma restino totalmente disciplinate dalla l. n. 287/1990 (c.d. legge 
antitrust). 

Resta impregiudicata l’applicazione della disciplina in tema di intese vietate e abusi di 
posizione dominante, sicché potranno essere sanzionate le pratiche contemplate da-
gli artt. 2 e 3 della legge antitrust che siano state agevolate dalla realizzazione 
dell’operazione concentrativa. Anzi, per evitare a monte tali effetti, la norma in 

 
(95) N. ABRIANI, P. RINALDI, op. cit. 



Daniela Caterino 

279 

commento richiede al comma 2 che le operazioni vengano preventivamente comu-
nicate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «unitamente alla propo-
sta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi 
o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione». 
L’AGCM a sua volta, con deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dalla comunica-
zione, sentito il MISE e l’Autorità di regolamentazione del settore, prescriverà le mi-
sure eventualmente integrate o modificate, «a tutela della concorrenza e dell’utenza, 
tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione». In caso di inot-
temperanza a tali misure si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 19 della legge anti-
trust. 
La disposizione non brilla per chiarezza. In particolare, risulta quanto mai criptico il 
riferimento alla “sostenibilità complessiva” dell’operazione, che non si comprende 
in base a quali parametri vada valutata e soprattutto avendo riguardo a quali riferi-
menti: l’operazione deve essere sostenibile per il livello di competitività complessiva 
del mercato? Ma allora la precisazione è superflua, dato che la situazione di mercato 
dopo l’operazione è per definizione il riferimento ordinario dell’analisi antitrust. Ri-
spetto alla situazione complessiva delle imprese coinvolte? È notorio che la failing 
firm defense costituisce elemento talora determinante nella valutazione di tali opera-
zioni, dato che il deterioramento delle condizioni di concorrenza sul mercato si veri-
ficherebbe comunque (96), sicché anche in questo caso la precisazione appare super-
flua. Dobbiamo forse ritenere che il richiamo (a questo punto, del tutto vuoto di 
portata concreta, in assenza di indicatori quantitativi di misurazione) sia da intender-
si come riferito alla sostenibilità ambientale/occupazionale/sociale? E che quindi 
vada ricondotto al crescente e drammatico greenwashing che ormai interessa i provve-
dimenti normativi non meno della comunicazione pubblicitaria? Spererei di no, ap-
pellandomi all’argomento – mi rendo conto, quanto mai anacronistico – del legisla-
tore (onesto più che) ordinato. 
 
 
7. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi… 

Assume portata e significato sistematico molto articolati la scelta ex art. 5, legge li-
quidità, di rinviare al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, relativamente alla parte che non è già entrata in vigore 
nel marzo 2019. In questo caso infatti la decisione non mi pare avere soltanto la 
portata limitata che qualcuno ha voluto attribuirle, legata all’esigenza di garantire la 
certezza del diritto e orientamenti giurisprudenziali già consolidati in una materia 
particolarmente delicata qual è quella della crisi d’impresa, soprattutto in un contesto 

 
(96) E si vedano, per un’analisi tecnica applicabile anche al contesto italiano, gli Orientamenti relativi 
alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al 
controllo delle concentrazioni tra imprese n. 2004/C 31/03, in GUUE, 5 febbraio 2004, in partico-
lare §§ 89-91. In argomento sia consentito rinviare al mio Concentrazioni e attività bancaria, Giuffrè, 
2004, passim, cui adde più recentemente G. BRANCADORO, Crisi sistemiche e rilevanza giuridica nelle disci-
pline delle crisi d’impresa, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 19 maggio 2019. Qualche spunto sulla utilizzabi-
lità della failing firm defense in pandemia – peraltro disancorato dall’esame della norma in commento – 
in G. VISAGGIO, La failing firm defense e la crisi “pandemica” dell’impresa, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 13 
ottobre 2020, in particolare p. 17 ss. 
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socio economico gravemente deteriorato (97). La scelta, al contrario, salutata con fa-
vore da più di uno studioso (98), risponde a mio avviso prioritariamente ad 
un’esigenza di più approfondita riflessione (99), che potrà essere favorita dal conse-
guente slittamento del termine per l’adozione dei decreti legislativi correttivi e inte-
grativi, che – essendo di due anni a decorrere dall’entrata in vigore del CCII – viene 
spostato al 1° settembre 2023. 
Malgrado da più parti, in dottrina e non solo (100) si fossero levate voci decise 
sull’opportunità e l’urgenza di porre mano a tale opera di revisione, il processo si era 
pressoché fermato, dopo la bozza che era circolata tra gli addetti ai lavori fino a po-
chi giorni prima del lockdown, per riprendere solo poche settimane orsono. Il d.d.l. 
del Governo n. 175, datato 9 giugno 2020, recava lo schema di decreto legislativo 
correttivo del CCII. In data 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
testo definitivo del decreto correttivo del CCII (101). Tale testo (102) accoglie solo in 
minima parte le modifiche suggerite tanto da enti esponenziali di rilevanti interessi 
economici e professionali, quali Confindustria e CNDEC, quanto da Commissioni 
Parlamentari e Consiglio di Stato.  
Con riferimento alla riformulazione del CCII come risultante dal suddetto d.d.l. n. 
175, l’intervento di modifica, secondo quanto affermato nel parere del Consiglio di 
Stato, avrebbe apportato modifiche in gran parte secondarie, che «non rispondono a 
un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Codice, limitandosi, a 
seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente 
lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi». 
Tale visione riduttiva non ha trovato totalmente concorde il Governo, che ha riven-
dicato la portata innovativa del provvedimento, sotto numerosi profili (103); e tutta-
via da una prima lettura non è sembrato che l’intervento di revisione risultasse de-
terminante rispetto alle numerose e gravi criticità emerse e puntualmente sottolinea-
te da attenta dottrina (104), soprattutto con riguardo alla parte che avrebbe dovuto 
rivestire il carattere più profondamente innovativo, vale a dire le misure di allerta e 
prevenzione, in particolare con riferimento alla tematica della costruzione degli indi-
catori. 

 
(97) Vedi G. CORNO, L. PANZANI, La disciplina dell’insolvenza, cit.; contra R. RORDORF, Il codice della cri-
si e dell’insolvenza in tempi di pandemia, in www.giustiziainsieme.it, 8 aprile 2020, che non considera la novi-
tà un problema insormontabile. 
(98) Si veda in argomento, da ultimo, L. PANZANI, M. ARATO, Il codice della crisi: un rinvio o un addio?, 
in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 5 ottobre 2020. 
(99) In questo senso ad es. N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., pp. 8 ss. 
(100) Si vedano in particolare le osservazioni critiche trasmesse congiuntamente da Confindustria e 
CNDCEC al Ministero della Giustizia nell’estate del 2019, dopo la pubblicazione del CCII. 
(101) D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, in GU, 5 novembre 2020, serie generale n. 276. Pur riservando 
un giudizio definitivo agli esiti di un dibattito ampio nella comunità scientifica, la prima impressione 
è che nessuno degli aspetti di criticità evidenziati infra nel testo abbia subito modifiche risolutive. 
(102) Come rileva L. PANZANI, La riforma delle procedure concorsuali: arriva il decreto correttivo, in Dirittoban-
cario.it, 22 ottobre 2020. 
(103) Vedi la Scheda di lettura, I principali contenuti dello schema, pp. 5 ss. 
(104) Si veda ad esempio A. PATTI, Diritti dei lavoratori nelle imprese in crisi tra legislazione emergenziale e 
rinvio del CCII, in AA.VV. (a cura di V.A. POSO), Convenzioni sul lavoro a distanza. Virus, stato di eccezione 
e scelte tragiche, 18 ottobre 2020. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/gi0123.htm?_1600092273081
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È stato correttamente sottolineato che l’applicazione del sistema dell’allerta – come 
già la Relazione di accompagnamento affermava – necessita, per dare buona prova 
di sé, di un «quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche», 
in cui a fronte di una generalità di imprese in condizioni di salute economico-
finanziaria, possano emergere ed essere affrontate le situazioni di crisi singolari, 
mentre «in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito 
da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun 
concreto ruolo selettivo». 
Peraltro, già prima che insorgesse la crisi economica globale per effetto 
dell’emergenza da Covid-19 numerosi studiosi avevano sollevato una serie di dubbi 
relativamente alla reale capacità segnaletica degli indicatori CNDEC, in termini di 
predittività della possibile insorgenza di una crisi e, ancor di più, di uno stato di pre-
crisi dell’impresa. Non a caso, il legislatore (art. 13, comma 3, CCI) aveva a suo 
tempo recepito la richiesta dello stesso CNDEC di introdurre nel disposto della 
norma la possibilità per l’imprenditore di sostituire ex ante eventuali indici ritenuti 
non adeguati con altri considerati idonei a far emergere tempestivamente un proba-
bile stato di crisi della sua impresa (105). 
È già stato notato, in tempi non sospetti, come sia normalmente elevata la possibilità 
che si registrino dei “falsi positivi”, che segnalerebbero situazioni di crisi in realtà 
non incombenti, con il risultato – doppiamente poco auspicabile – di ingolfare il 
meccanismo della gestione precoce della crisi da parte dell’Organismo di composi-
zione della crisi (OCRI) e di generare temibili effetti-domino in un sistema econo-
mico già sotto forte stress. Al contempo, e in direzione opposta, la prospettiva back-
ward looking sottesa all’utilizzo dei dati di bilancio genera il rischio che le tensioni or-
ganizzative e gestionali, e poi finanziarie ed economiche, affiorino in ritardo rispetto 
alla loro reale insorgenza, determinando così l’opposto fenomeno dei “falsi negati-
vi”. Inoltre, il ricorso a indici finanziari potrebbe determinare effetti distorsivi nel 
comportamento delle imprese, indotte ad esempio a limitare investimenti in ricerca e 
sviluppo per il timore del possibile superamento dei valori soglia, derivante dal ca-
rattere potenzialmente più rischioso di tali operazioni (106). 
Gli indicatori CNDEC, proiettati esclusivamente in prospettiva bilancistica, con par-
ticolare attenzione all’angolo visuale della “salute finanziaria” e dell’“adeguatezza pa-
trimoniale”, trascurano le valutazioni relative alla prevedibile evoluzione dell’impresa 
sotto profili che non si prestano ad essere rappresentati da indici di bilancio. 
Un esempio particolarmente significativo sul punto è quello dell’informazione non 
finanziaria, disciplinata dalla direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 
254/2016. Recenti studi empirici molto approfonditi dimostrano che i fattori ESG 

 
(105) R. RANALLI, Il codice della crisi. Gli indicatori significativi: la pericolosa conseguenza di un equivoco al quale 
occorre porre rimedio, cit., e, con riferimento al contesto Covid-19, si veda ora N. ABRIANI, Il diritto delle 
imprese nell’emergenza, cit., p. 9; N. ABRIANI, G. PALOMBA, Strumenti e procedure di allerta: una sfida cultu-
rale (con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), in www.osservatoriooci.org; L. SAL-

VATO, Strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa (anche al tempo del Covid-19), in giu-
stiziacivile.com, 2020, speciale n. 2, Emergenza Covid-19, e E. RRUGA, Gli strumenti di allerta e gli indicatori 
di crisi in contesti di crisi sistemica come quella del Covid-19, in corso di pubblicazione in Annali del Diparti-
mento Jonico di Studi Giuridici ed Economici: Società, Ambiente, Culture, 2020. 
(106) E. BRODI, Tempestiva emersione e gestione della crisi d’impresa. Riflessioni sul disegno di un efficiente sistema 
di allerta e composizione, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, Occasional Paper, 2018. 

http://www.osservatoriooci.org/
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(environment, social e governance) sono in grado di condizionare le scelte dei consumato-
ri, dei finanziatori e anche dei potenziali dipendenti di un’impresa, consentendole di 
acquisire e fidelizzare clientela, di ottenere finanziamenti a condizioni più favorevoli 
e di assumere personale più qualificato e motivato (107); ma tali fattori non trovano 
alcun riscontro negli indici di bilancio, né più in generale nella documentazione ob-
bligatoria di cui sono ordinariamente composti i conti annuali, al punto che il legisla-
tore UE ha colto l’esigenza di farne oggetto di autonoma informazione, con la Di-
chiarazione non finanziaria e sulla diversità annessa la bilancio d’esercizio, che la Di-
rettiva suddetta ha reso obbligatoria per talune imprese e gruppi di grandi dimensio-
ni. Ora, in tale contesto già connotato da pesanti criticità, la circostanza sopravvenu-
ta dell’emergenza pandemica da Covid-19, con il conseguente lockdown, ha acuito la 
crisi economica globale, contribuendo ad aggravare i riferiti profili di inadeguatezza 
del sistema degli indicatori di allerta e ad aggiungerne di nuovi. 
Tuttavia questa fase di ibernazione del CCII potrebbe forse essere sfruttata, come 
da alcuni prospettato (108), per sperimentare con norme speciali l’introduzione di fi-
gure simili all’OCRI, ma opportunamente semplificate e sburocratizzate (esperti o 
temporary managers), nominate dagli stessi imprenditori, in un ruolo di affiancamento 
al tribunale nella ricerca dei percorsi più adeguati per il superamento della crisi. 
Anche la disciplina del concordato preventivo si connota nel CCII per una criticabi-
le mancanza di elasticità, indotta (109) dall’intento di cristallizzare nelle norme «taluni 
rigidi orientamenti giurisprudenziali, formatisi successivamente al 2012» e inadatta 
ad accompagnare le imprese al rilancio (110). Non è mancato chi, in proposito, ha af-
fermato che proprio questo “retropensiero” sarebbe alla base della scelta del rinvio 
operata dal Governo, ritenendo che il dubbio che le disposizioni del CCII possano 
finire per rendere il risanamento «all’atto pratico, meno agevole» sia, in effetti, «vero-
similmente fondato», alla luce dell’«eccessivo ridimensionamento del concordato 
preventivo» e delle «previsioni contrastanti con il pur declamato favor per la continui-
tà aziendale», nonché, più in generale, di un «approccio schiettamente dirigista sul 
piano dell’eterotutela del debitore» (111). In questo senso, non appare affatto pere-
grino l’invito rivolto a valorizzare già oggi, fintanto che sono in vigore le norme del-
la legge fallimentare, gli istituti dell’affitto di azienda e dell’esercizio provvisorio che, 
abbinati ad un concordato fallimentare immediatamente successivo, potrebbero 

 
(107) S. BUSTAMANTE ET AL., Responsabilità sociale di impresa e attrattiva dell’offerta di lavoro tra i Millen-
nials: il caso di Francia, Italia e Spagna, in D. CATERINO, I. INGRAVALLO (a cura di), L’impresa sostenibi-
le. Alla prova del dialogo dei saperi, Euriconv, 2020, in corso di pubblicazione. 
(108) M. IRRERA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in M. IRRERA (a cura 
di), Il Diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit. 
(109) P.F. CENSONI, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da Covid-19 fra legge fallimentare e codice della 
crisi e dell’insolvenza: il ritorno dell’amministrazione controllata?, cit.; nello stesso senso L. PANZANI, M. 
ARATO, Il Codice della crisi, cit., p. 4. 
(110) Accenti critici sul punto in G. DI CECCO, Spunti per una riflessione collettiva sulle misure adottate ed 
adottabili per il contrasto alla crisi economica “da pandemia”, in Crisi d’Impresa e Insolvenza, 3 maggio 2020. 
(111) S. AMBROSINI, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema 
dell’insolvenza colpevole, cit. 
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consentire alle imprese rimaste vittime della pandemia una possibile via di uscita per 
la crisi finanziaria (112). 
Il problema della selezione degli strumenti per il rilancio delle imprese post Covid-19, 
del resto, non è certamente solo italiano. Un recente studio elaborato da docenti del-
la Columbia Law School dimostra che i policymakers sottovalutano il ruolo della legi-
slazione concorsuale nel mitigare gli effetti di pesante crisi finanziaria determinati dal 
Covid-19, anche a causa dei numerosi aspetti di inadeguatezza che tali norme pre-
sentano; tuttavia, lo studio invita a distinguere, evidenziando da un lato i vantaggi 
del Chapter 11 per le grandi società, come «flexible, speedy and crisis-tested tool for 
preserving businesses and restructuring liabilities», mentre tende a svalutarne l’utilità 
per le piccole imprese e i consumatori, rispetto a cui l’esigenza primaria non è tanto 
quella del discharge, quanto piuttosto quella di ottenere finanza ponte e dilazioni fin-
ché non possano rientrare in attività (113). 
La speranza è che la dilatazione dei tempi consenta una riflessione più distesa e me-
ditata, anche attraverso l’inedita specola della crisi pandemica, su queste e su altre 
criticità rilevate, rispetto alle quali la risposta del decreto correttivo del CCII appare 
parziale e non risolutiva, anche sulla scorta del pressante invito dell’executive committee 
di CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law); si potrà in tal modo 
tenere anche in debito conto l’impatto della recente direttiva 1083/2019 (114), forse 
anche alla luce delle prime attuazioni da parte dei Paesi europei, cercando di far te-
soro del primo bilancio post Covid-19 degli Stati caratterizzati da economie e conte-
sti giuridici più simili (115). 
Intanto, però, non si può fare a meno di rilevare che pesanti inadeguatezze perman-
gono anche rispetto alle norme che sono già entrate in vigore: si pensi, in particola-
re, alla (a giusta ragione) criticatissima novella dell’art. 2086 c.c., in tema di assetti 

 
(112) Così F. FIMMANÒ, La resilienza dell’impresa di fronte alla crisi da Coronavirus mediante affitto d’azienda 
alla newco-start up, autofallimento e concordato “programmati”, in www.ilcaso.it, e prossimamente in Notariato, 
2020; prima del Covid-19, L. GAMBI, Esercizio provvisorio e concordato fallimentare: strumenti per la continui-
tà d’impresa, in www.ilfallimentarista.it, 12 novembre 2019. 
(113) E.R. MORRISON, A.C. SAAVEDRA, Bankruptcy’s Role in the Covid-19 Crisis, pre-print paper. Si ve-
dano anche i riferimenti alle modifiche al Chapter 11 introdotte in USA con il SBRA (Small Business 
Reorganization Act) con intenti di semplificazione e successivamente estese ad una platea più vasta di 
imprese dal Cares Act, su cui N. ABRIANI, Il diritto delle imprese nell’emergenza, cit., p. 12. Le norme si 
leggono in The CARES Act Provides Assistance to Small Businesses sul sito dello U.S. Department of the 
Treasury. 
(114) Rispetto al cui recepimento segnalava aporie e difetti nel CCII L. PANZANI, Il preventive restructu-
ring framework nella Direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze, in 
www.dirittobancario.it, 14 ottobre 2019, cit.; anche il decreto correttivo n. 147/2020 (su cui si veda an-
te) non ha ritenuto di intervenire con un coordinamento del CCII con la citata direttiva, in materia 
di quadri di ristrutturazione preventiva; in questo senso appare forse troppo ottimistico l’auspicio di 
L. STANGHELLINI, op. cit., p. 358, secondo cui il rinvio «ha l’effetto di allineare l’entrata in vigore 
della riforma al termine di attuazione della direttiva UE 1023/2013 in materia di crisi e ristruttura-
zione delle imprese (luglio 2021), consentendo i necessari interventi sul Codice prima che esso entri 
in vigore. Peraltro lo stesso A. sottolinea lucidamente come gli interventi necessari a tal fine siano 
ben più di un maquillage di alcune disposizioni, e che in particolare, se si vuole evitare di realizzare 
un’attuazione sostanzialmente infedele, occorre «ripensare il ruolo centrale e invasivo attribuito 
all’Autorità Giudiziaria». 
(115) Spagna e Francia in primis; vedi in argomento A. GURREA MARTÍNEZ, Insolvency Law in Times of 
COVID-19, Ibero-American Institute for Law and Finance Working Paper, 2020 n. 2. 

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilfallimentarista.it/
https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/assistance-for-small-businesses
http://www.dirittobancario.it/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3562685
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3562685
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organizzativi adeguati, e alle conseguenti e correlate modifiche degli artt. 2257, 2380-
bis, 2409-bis e 2475 c.c. Su tale guazzabuglio il correttivo interviene – con tecnica di 
novellazione giudicata tra l’altro inadeguata dal Consiglio di Stato, in quanto la mo-
difica viene compiuta direttamente sulla norma del codice civile, anziché sull’art. 377 
del d.lgs. n. 14/2019 – con un’anodina disposizione in cui “chiarisce” che «ciò che 
spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell’impresa, che per al-
cuni aspetto può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del 
codice civile, bensì l’istituzione degli assetti organizzativi», non risolvendo neppure 
marginalmente le aporie sistematiche e in più dimenticando del tutto il nuovo sesto 
comma dell’art. 2475 c.c., che continua a recare una – estremamente problematica – 
estensione dell’art. 2381 alle s.r.l. 
 
 
8. …e l’opposta scelta di anticipato recepimento delle innovazioni in mate-

ria di sovraindebitamento 

Da ultimo, va segnalato che per effetto della l. 18 dicembre 2020 n. 176 (116), di con-
versione con modificazioni, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure 
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia 
e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state intro-
dotte alcune rilevanti modifiche nella disciplina del sovraindebitamento recata dalla 
l. n. 3 del 27 gennaio 2012, anticipando alcune delle novità recate dal Codice della 
Crisi e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata per il resto rinviata al settembre 
2021 (con le precisazioni svolte nel precedente paragrafo). 
A titolo di mera segnalazione, vengono qui di seguito indicate alcune di tali modifi-
che ritenute rilevanti nell’ottica del presente lavoro (117), tralasciando tutti i – pur ri-
levanti – aspetti legati all’articolazione procedimentale dei diversi strumenti di com-
posizione della crisi da sovraindebitamento: 

a) la definizione di consumatore di cui all’art. 6, co. 2, lett. b) l. n. 3/2012 viene 
integrata, includendo nella stessa – in conformità ad un’interpretazione già da 
tempo diffusa in dottrina e presso le Corti – anche i soci di società di persone 
e di s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli sociali. Coerentemente, l’accordo di 
composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei con-
fronti dei soci illimitatamente responsabili.  

b) ai requisiti soggettivi richiesti ai debitori dall’art. 7, co. 2, lett. d) l. n. 3/2012 
ai fini dell’accesso alle procedure di composizione del sovraindebitamento 
vengono aggiunti i seguenti: 1. non aver beneficiato dell’esdebitazione per 

 
(116) In G.U. 319 del 24 dicembre 2020. Una panoramica sulle innovazioni introdotte, con raffronti 
tra il D.d.l. approvato dal Senato e la disciplina del CCII, si legge in V. MORELLI, Decreto Ristori: en-
trata in vigore anticipata delle modifiche alla legge sul sovraindebitamento, in www.ipsoa.it, 17 dicembre 2020. 
(117) Per approfondimenti sulle modifiche alla disciplina del sovraindebitamento contemplate dal 
CCII si vedano AA.VV., La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, a 
cura di E. Pellecchia e L. Modica, Pisa, Pacini ed., 2020 e, con riferimento alla prima versione del 
CCII, D. PORTINARO, Le procedure da sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in 
www.ilfallimentarista.it, 16 maggio 2019; A. CRIVELLI, R.FONTANA, S. LEUZZI, A, NAPOLITANO, F. 
ROLFI, Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Bologna, Zanichelli, 
2019. 

http://www.ipsoa.it/
http://www.ilfallimentarista.it/
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due volte; 2. limitatamente al piano del consumatore, non aver determinato la 
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 3. limi-
tatamente all’accordo di composizione della crisi, non aver commesso atti di-
retti a frodare le ragioni dei creditori. 

c) viene disciplinata la procedura c.d. “familiare”, destinata ai membri della stes-
sa famiglia (parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo, parti 
dell’unione civile e conviventi di fatto ex l. n.76 del 20 maggio 2016) che sia-
no conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un’”origine comune”; 

d) viene introdotta come rilevante la valutazione del comportamento del credi-
tore nella concessione del credito, laddove si richiede che nella relazione alle-
gata alla proposta del piano del consumatore ex art. 9, co. 3-bis l. n. 3/2012 
sia indicato “il fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il sogget-
to finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore 
valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso 
tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile”. Di conseguenza, si pe-
nalizza il creditore responsabile di una condotta inadeguata in fase di conces-
sione del credito, prevedendo nell’art. 12 bis l. n. 3/2012 un nuovo comma 3-
bis con cui si dispone che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la 
situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i princìpi 
di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di 
omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che 
non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Principi analoghi sono 
stabiliti dal testo novellato dell’art. 12 l. n. 3/2012 in caso di accordo. 

e) Viene disciplinata la possibilità di esdebitazione in capo al debitore incapiente 
incolpevole (118), introducendo nella l. n. 3/2012 un nuovo art. 14-quaterdecies, 
che così dispone: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado 
di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospetti-
va futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo 
l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice 
nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfaci-
mento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Non sono consi-
derati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi 
forma erogati.  
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base 

annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al 

mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare 

dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro cor-

rispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di 

equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 

 
(118) Si veda in argomento il pregevole contributo di C. L. APPIO, L’esdebitazione del sovraindebitato in-
capiente: una seconda chance per il debitore meritevole, in Crisi d’impresa e insolvenza, in www.blog.ilcaso.it, 5 
marzo 2020. 

http://www.blog.ilcaso.it/
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L’emergenza ha dunque indotto il legislatore ad anticipare l’applicazione di quelle 
misure relative alla soluzione della crisi da sovraindebitamento che hanno una più 
marcata coloritura “sociale”, di sostegno alla persona e alla famiglia del debitore non 
solo nella sua capacità economica – intesa come capacità di iniziativa e soprattutto di 
spesa – ma anche nella forza di sostenere l’urto della pandemia e uscirne senza il 
fardello dell’indebitamento eccessivo. 
 
 
9. Golden powers e trasparenza delle partecipazioni rilevanti nelle società 

“strategiche” e ad azionariato molto diffuso 

Come poteva essere prevedibile, la pandemia ha rafforzato nei singoli Stati nazionali 
quelle tendenze alla protezione degli interessi nazionali, con particolare riferimento a 
settori strategici dell’economia, che da sempre storicamente si manifestano nei pe-
riodi di più grave difficoltà economica. In questo quadro, il Governo ha inteso ri-
spondere alle preoccupazioni manifestate da ampie fasce della rappresentanza politi-
ca rispetto alla possibilità che imprese particolarmente esposte per attività svolta, per 
volume di affari, per l’incidenza su interessi generali vengano fatte oggetto, anche in 
virtù del marcato ribasso delle relative quotazioni sui listini borsistici ufficiali, di ten-
tativi di scalata più o meno ostile da parte di investitori (extracomunitari e non) poco 
graditi allo Stato italiano. Così, si è ritenuto opportuno modificare in senso rafforza-
tivo la disciplina dei c.d. golden powers (essenzialmente art. 4-bis, comma 3, d.l. n. 
105/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2019, recante Disposizioni ur-
genti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei 
settori di rilevanza strategica e d.l. n. 21/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 
56/2020, recante Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa 
e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni (119), in virtù della quale per le società che appartengono ai 
settori strategici è stata predisposta una rete di controlli e poteri pubblici in grado di 
indirizzarne l’azione di mercato e la governance (120) ). 
Nella medesima logica di rafforzamento e di argine alle scalate predatorie si pone il 
più recente intervento previsto dal decreto di Ferragosto, che all’art. 66 prevede la 
possibilità di autorizzare «la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di 
patrimonializzazione di società controllate» dallo Stato, nel rispetto del quadro nor-
mativo UE e dei relativi settori, per un ammontare fino a 1.500 milioni di euro. 
 
 
9.1. L’ampliamento oggettivo e soggettivo degli obblighi di notifica 

Innanzitutto, l’art. 15 della legge liquidità interviene sul citato art. 4-bis del d.l. n. 
105/2019 estendendo gli obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri relativi all’«acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono 

 
(119) Si veda un più esaustivo catalogo delle norme regolatrici in M. PERRINO, Golden power, emergenza 
Covid-19 e spirito del tempo, in Giustizia Insieme, 24 luglio 2020. 
(120) Si veda in argomento A. GIORGI, Il rafforzamento del golden power nel quadro della dialettica pubblico-
privato: verso u nuovo assetto dei rapporti tra Stato e mercato?, in www.italiadecide.it. 

http://www.italiadecide.it/
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beni e rapporti nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), 
[…] del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2019», e dunque, segnatamente: 
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, 

l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di 
dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture 
sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per 
l’utilizzo di tali infrastrutture; 

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’art. 2, punto 1, del 
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la 
robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, 
di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le 
biotecnologie; 

c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e 
le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; 

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di con-
trollare tali informazioni; 

e) libertà e pluralismo dei media. 
In precedenza, gli obblighi di notifica riguardavano i soli punti a) e b). 
Gli ambiti vengono poi ulteriormente dilatati con l’aggiunta del riferimento ai settori 
creditizio ed assicurativo, oltre a quello finanziario già menzionato nella norma del 
regolamento (CE) n. 428/2009 (che anzi con ogni probabilità intendeva riferirsi al 
comparto finanziario in una ben più limitata prospettiva, e cioè quella delle sole “in-
frastrutture finanziarie”) (121); e, nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e 
la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione 
individuale (122). In questo caso, l’intervento assume carattere tendenzialmente per-
manente, configurandosi come modifica delle norme vigenti valevole fino alla data 
di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che diano 
stabile e definitiva attuazione alle previsioni del d.l. n. 105/2019, ed ancorandosi (sia 
pure solo parzialmente) alla fonte europea. 
Diversamente, l’ampliamento delle tipologie di operazioni soggette all’obbligo di no-
tifica per un verso viene introdotto con una norma ben più transitoria, operante fino 
al 30 giugno 2021 (123), che assume carattere dichiaratamente emergenziale («al fine 
di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti nega-
tivi»); e per altro verso si svincola totalmente dalla prospettiva assunta dal regola-
mento (CE) n. 428/2009. 

 
(121) Come condivisibilmente nota M. PERRINO, op. cit., richiamando l’interpretazione restrittiva che 
di tale espressione forniscono S. ALVARO, M.M. LAMANDINI, A. POLLICE, I. TAROLA, La nuova via 
della seta e gli investimenti esteri diretti in settori ad alta intensità tecnologica. Il golden power dello Stato italiano e le 
infrastrutture finanziarie, Quaderno Giuridico Consob, 2019, n. 20. 
(122) In relazione a tale cospicuo ampliamento dell’ambito di applicazione è stato rilevato il carattere 
“camaleontico” del golden power, «i cui mezzi di espressione variano a seconda dell’adattamento al 
fine» (in questi termini A. SANDULLI, Il Golden Power al tempo dell’emergenza Covid-19. Uno strumento ca-
maleontico a protezione del tessuto economico, in LUISS Open, 21 luglio 2020). 
(123) L’originaria scadenza del 31 dicembre 2020 è stata così prorogata dall’art. 10-ter della l. n. 
176/2020. 
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Infatti, come è ovvio per la stessa natura della fonte e per le finalità perseguite dalla 
disciplina (si veda il considerando 3 del regolamento (CE) n. 428/2009: «l’Unione e 
gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, mi-
sure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti», che – ricorda il consi-
derando 6 – «rientrano nell’ambito della politica commerciale comune» su cui 
l’Unione ha competenza esclusiva), il regolamento non riguarda in alcun modo gli 
investimenti in Italia da parte di soggetti appartenenti all’UE. 
L’ampliamento introdotto dalla disciplina in commento, al contrario, estende gli ob-
blighi di notifica funzionali all’attivazione dei Golden Powers anche «agli acquisti a 
qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti 
all’Unione Europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile 
dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipa-
zione è oggetto dell’acquisto». Inoltre, il potere previsto dall’art. 2, comma 6, del d.l. 
n. 21/2012, ai sensi del quale il Governo può condizionare l’acquisto «all’assunzione 
da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela» degli interessi essen-
ziali dello Stato ovvero della sicurezza e dell’ordine pubblico eventualmente minac-
ciati dall’acquisto, può essere esercitato (nuovo art. 4-bis, comma 3-bis, lett. c, d.l. n. 
105/2019) «anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da 
un’amministrazione pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea» (124). 
È difficile sfuggire alla tentazione di ricondurre la disciplina in commento all’alveo, 
ormai sempre più vasto, di una desolante destrutturazione del clima di fiducia reci-
proca, coesione economica e perseguimento di obiettivi politici comuni e di elevato 
respiro, faticosamente costruito dal Secondo Dopoguerra in poi dai padri delle isti-
tuzioni europee, a beneficio invece di interventi di respiro asfittico (quasi a riprodur-
re il sintomo primario del Coronavirus disease), miranti a ripristinare l’hortus conclusus 
del sovrano interesse nazionale oltre ogni ragionevole aspettativa, di cui Brexit costi-
tuisce esempio sommamente negativo (125). 
Anche la disciplina degli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti esteri non ap-
partenenti all’UE viene notevolmente rafforzata, con la previsione (nuovo art. 4-bis, 
comma 3-bis, lett. b, d.l. n. 104/2019) della soggezione all’obbligo di notifica degli 
acquisti «che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 
10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente 
possedute, quando il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un 
milione di euro», nonché delle acquisizioni «che determinano il superamento delle 
soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» (126). 

 
(124) Molto critico sul punto A. GIORGI, op. cit., p. 6. In argomento si veda A. SANDULLI, La relazione 
fra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al golden power, in Diritto Pubblico, 2020, 
p. 405 ss. 
(125) Vedi in argomento P. DE GIOIA CARABELLESE, A. PLACE, Brexit and London: Speculative Predic-
tions in the Banking and Finance Industry, in The European Financial Review, 2018, pp. 32 ss., e, con specif-
ico riferimento al diritto societario, V. KNAPP, UK and EU Company Law after Brexit, in European 
Company and Financial Law Review, 2020, vol. 17, n. 2, pp. 184 ss. Accenti critici, con specifico riferi-
mento al comparto agroalimentare, in N. LUCIFERO, La Golden Power nel settore agroalimentare, in Geor-
gofiliINFO, 27 maggio 2020. 
(126) Un’analisi del rapporto tra normativa emergenziale italiana in materia di golden powers e qua-
dro europeo è in R. MAGLIANO, Gli orientamenti della Commissione europea sul controllo degli investimenti 
esteri diretti e i golden powers rafforzati in tempo di pandemia, in Diritto Bancario, 8 luglio 2020. 
 

http://www.georgofili.info/contenuti/la-golden-power-nel-settore-agroalimentare/15026
http://www.dirittobancario.it/content/gli-orientamenti-della-commissione-europea-sul-controllo-degli-investimenti-esteri-diretti-e-i-golden-powers-rafforzati
http://www.dirittobancario.it/content/gli-orientamenti-della-commissione-europea-sul-controllo-degli-investimenti-esteri-diretti-e-i-golden-powers-rafforzati
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9.2. I poteri autonomi di indagine 

Le modifiche introdotte dall’art. 16 della legge liquidità riguardano gli artt. 1-2-bis del 
d.l. n. 21/2012 e mirano abbastanza linearmente al rafforzamento dei poteri in capo 
al Governo, nell’ipotesi che le parti sottoposte agli obblighi di notifica preventiva 
degli atti e delle operazioni soggette abbiano omesso di ottemperarvi. 
In tal caso, infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare il procedi-
mento ai fini dell’eventuale esercizio dei golden powers anche in assenza della notifica 
ed i termini per l’esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento 
di accertamento della violazione dell’obbligo di notifica. 
Vengono poi irrobustiti i criteri di valutazione relativi alle operazioni di attivi strate-
gici relativi alle reti di telecomunicazione elettronica con tecnologia 5G (si veda l’art. 
1-bis del d.l. n. 21/2012), la cui rilevanza vitale nelle emergenze nazionali viene espli-
citamente sottolineata dalla relazione illustrativa al decreto liquidità, inserendo 
nell’analisi degli eventuali «fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere 
l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» anche quelli «individua-
ti sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e 
dell’Unione europea». 
Infine, i poteri autonomi di indagine in capo al Gruppo di coordinamento intermini-
steriale che sovrintende all’applicazione della disciplina dei golden powers si arricchi-
scono della possibilità, di cui alla lett. e dell’art. 16 in commento, di «richiedere a 
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che 
ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti»; mentre alla 
Presidenza del Consiglio si attribuisce il potere di «stipulare, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di 
ricerca». 
 
 
9.3. Le modifiche all’art. 120 TUF 

In un’ottica simile, con modalità più sfumate, si pone anche l’ulteriore intervento di 
cui all’art. 17 del decreto liquidità, che modifica il comma 2-bis dell’art. 120 TUF, 
rafforzando i poteri Consob in tema di trasparenza degli assetti proprietari e comu-
nicazioni obbligatorie delle partecipazioni rilevanti (127). 
In seguito alla modifica introdotta dall’art. 17, comma 1, lett. a, l’unico presupposto 
per l’attivazione del potere della Consob di abbassare la soglia di cui all’art. 120, 
comma 2, TUF (pari al 3% del capitale, elevato al 5% per le PMI) ai fini della quali-
ficazione come rilevante di una partecipazione in società quotate, allo scopo di am-
pliare gli obblighi di comunicazione per le società ad azionariato particolarmente dif-
fuso, è quella della sussistenza di «esigenze di tutela degli investitori nonché di effi-
cienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali»; 

 
 
(127) Sulla ratio vedi B.M. SCARABELLI, Nuove disposizioni in tema di obblighi di trasparenza in materia di 
partecipazioni rilevanti e di “dichiarazioni di intenzioni”, in M. IRRERA (a cura di), Il Diritto dell’emergenza: 
profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit., pp. 89 ss. 
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viene eliminato dunque l’ulteriore requisito della presenza di un elevato valore cor-
rente di mercato. 
La disposizione è stata giustificata da autorevole dottrina (128) con l’affermazione 
dell’opportunità di espungere dal testo dell’art. 120 TUF il riferimento «a società ad 
elevato valore corrente di mercato, in un momento nel quale la volatilità è tale da 
impedire l’individuazione stessa di un “valore corrente”, prima ancora che la sua 
connotazione come “elevato”»; ma la motivazione, assolutamente convincente nella 
contingenza della pandemia da Covid-19, omette di considerare che la modifica non 
è qualificabile come transitoria né sul piano strettamente temporale (la modifica è 
sine die) né su quello della riferibilità a contesti di turbolenze innescate sul mercato da 
fattori esterni (nulla di tutto ciò nel testo della norma). D’altra parte, la scelta va a 
mio avviso salutata con favore, nella misura in cui ammette che esigenze di amplia-
mento della trasparenza sussistono negli stessi termini delle altre società ad aziona-
riato particolarmente diffuso anche per le PMI che dovessero assumere tale conno-
tato. 
La stessa norma introduce nel comma 4-bis dell’art. 120 TUF una previsione ancor 
più incisiva, anch’essa non limitata all’attuale fase storica, consentendo alla Consob 
di collocare al 5% la prima soglia al raggiungimento della quale l’acquirente della 
partecipazione rilevante in una società ad azionariato particolarmente diffuso deve 
procedere ad una serie di comunicazioni obbligatorie sull’operazione, indicando al-
tresì i modi di finanziamento dell’operazione, l’acquisto da solo o in concerto, 
l’intenzione di fermare gli acquisti ovvero di proseguirli, l’intento di acquisire il con-
trollo dell’emittente o comunque di esercitare un’influenza sulla gestione della socie-
tà e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in ope-
ra, nonché le intenzioni relativamente a eventuali accordi e patti parasociali cui par-
tecipi, ed infine le intenzioni relativamente all’eventuale integrazione o revoca degli 
organi amministrativi o di controllo dell’emittente. In precedenza, la prima soglia 
critica individuata dall’art. 120, comma 4-bis, TUF era posta al 10% del capitale. 
L’effetto di tale previsione è quello di aumentare il grado di trasparenza delle opera-
zioni di acquisto di partecipazioni rilevanti nelle società quotate, consentendo 
l’anticipata consapevolezza di tali manovre da parte dei soci di riferimento. 
Volendo trarre una conclusione complessiva sul quadro delle misure descritte nel 
presente paragrafo, le impressioni sono decisamente ambivalenti. 
Le preoccupazioni ricordate in apertura, in merito all’esigenza di protezione delle at-
tività strategiche, sono certamente condivisibili, anche perché fatte proprie dalla 
Commissione Europea (129) con riferimento a tutti gli Stati membri; tali fondate 
preoccupazioni devono indubbiamente orientare gli Stati dell’Unione a rafforzare la 
loro azione di controllo sugli investimenti stranieri diretti, a tutela delle attività 
d’impresa, ivi comprese le PMI. Dunque, su tutte le misure appena commentate che 
muovono in tale direzione, collocandosi sotto il robusto “ombrello normativo” del 
regolamento (UE) n. 2019/452, la valutazione dell’interprete non può che essere 
largamente positiva. O quanto meno, se il sentore protezionistico appare eccessiva-
mente marcato e può risultare discutibile ai sostenitori della globalizzazione dura e 

 
(128) M. PERRINO, op. cit. 
(129) Vedi la Comunicazione della Commissione 2020/C 99I/01. 
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pura, si tratterà di un discorso giuspolitico da affrontare in sede di istituzioni euro-
pee. 
Ad un giudizio diametralmente opposto, al contrario, non possono sottrarsi le misu-
re che tentano di importare quegli stessi strumenti nei rapporti tra Stati membri, 
contribuendo così ad acuire la sensazione di estrema tensione cui le istituzioni e le 
politiche europee sono sottoposte in questo tempo malato non solo di pandemia. In 
questo senso, allo sconsolato riferimento allo zeitgeist addotto da un acuto Autore a 
motivazione di tale curvatura sovranista (130) sia consentito accompagnare l’augurio 
di una assoluta transitorietà di tale tempo; augurio che forse oggi la decisiva svolta in 
tema di debito comune e Recovery Fund impressa dai più recenti eventi rende più 
concreto e plausibile. 
 
 
10. Cosa resterà del diritto commerciale della pandemia 

Si è molto discusso, all’indomani di alcune modifiche rilevanti introdotte nella legge 
fallimentare che incidevano in modo significativo sulla corporate governance delle socie-
tà, se esistesse e se fosse giustificato un diritto societario della crisi, rivolto a tratteg-
giare in modo peculiare e specifico alcune regole di comportamento degli organi so-
cietari e alcuni doveri organizzativi e gestori riferibili al particolare contesto della cri-
si d’impresa, in parallelo con le regole tipiche che trovano applicazione al contesto 
della liquidazione volontaria e che dunque possono agevolmente ampliarsi anche 
all’applicazione nella circostanza del dissesto conclamato. 
Anche con riferimento alla crisi pandemica da Covid-19 appare possibile e forse uti-
le interrogarsi sulla opportunità della creazione e sulla possibilità di stabilizzazione di 
un diritto della pandemia, ossia di un set di regole destinato a trovare applicazione 
quante volte la valutazione della condizione dell’impresa, sia dal punto di vista pa-
trimoniale finanziario ed economico che da quello della adeguatezza del modello or-
ganizzativo, sia fortemente influenzata da fattori esogeni che incidono su tale carat-
teristica, al di là di ogni possibile azione da parte di chi lo gestisce; ovvero, più in ge-
nerale, ogni volta che le circostanze eccezionali consiglino rimedi altrettanto ecce-
zionali. 
Se – come sembra – eventualità del genere sono destinate a ripetersi nel tempo con 
sempre maggiore frequenza, non appare peregrino immaginare un sistema nel quale, 
al ricorrere di determinate circostanze individuate dal legislatore, si attivino automa-
ticamente (come “interruttori”) degli spazi di manovra sulle regole contabili, sugli 
obblighi relativi alla riduzione del capitale per perdite, sulle regole dei finanziamenti, 
ma anche sugli assetti proprietari e sulla mandatory disclosure, in modo da sterilizzare il 
più possibile gli effetti a cascata indotti dalla crisi globale. 
Da questa drammatica esperienza potrebbero nascere – e in parte già sono nate – 
ulteriori istanze di flessibilità del sistema, soprattutto con riferimento 
all’introduzione di modalità agevolative della provvista di capitale proprio e di debito 
(131). 

 
(130) M. PERRINO, op. cit. 
(131) Si vedano ad es. le proposte di L. ENRIQUES, op. cit., che afferma che «policymakers should 
tweak company law to facilitate equity and debt injections and address the consequences of the ex-
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Ma occorre anche essere consapevoli del rischio di finire col rendere permanenti, 
con il pretesto della minaccia incombente, provvedimenti nati con un connotato di-
chiaratamente emergenziale e transitorio; e sfruttare dunque il tempo della tregua, là 
dove – come in Italia – sembra essere giunto, per pianificare un sistema coerente e 
condiviso che consti, da un lato, di regole per l’“occhio del ciclone”, provvedimenti 
emergenziali applicabili di default e solo per il tempo strettamente coincidente con la 
durata dell’emergenza (132) e dall’altro di principi dotati di sufficiente elasticità per 
sopportare lo stress di una pandemia, in modo da «make corporate law ready for si-
milar emergencies in the future». 
Una lezione che (spero) impareremo da questa contingenza così problematica è lega-
ta alla inopportunità di rendere tali interventi e meccanismi per un verso obbligatori, 
e per altro verso automatici e generalizzati, quando è ormai evidente che l’impatto 
della crisi pandemica non è stato affatto uniforme sulle imprese. A situazioni nelle 
quali lo shock della domanda e quello dell’offerta hanno determinato una vera e 
propria paralisi produttiva, con il sostanziale azzeramento della redditività (133), si 
sono fin da subito contrapposte altre realtà imprenditoriali per le quali la pandemia 
ha significato aumento dei profitti, possibilità inattese di guadagno di quote di mer-
cato, valorizzazione delle caratteristiche di flessibilità e di capacità logistica più eleva-
te (134). In tali casi, l’accesso ai rimedi emergenziali, soprattutto forieri di apporti fi-
nanziari, appare ingiustificato e foriero di una inaccettabile dispersione di risorse, ri-
spetto alla quale il legislatore va richiamato ad una più attenta e meditata scelta di se-
lezione dei destinatari o, quanto meno, all’adozione di modalità di intervento fonda-
te sulla predisposizione di schemi di supporto emergenziale di default (135), cui le 
imprese che non hanno necessità di utilizzarli possano sottrarsi con un agevole opt 
out, sfruttabile altresì in termini promozionali (136). 
Altrettanto auspicabile è che la stabilizzazione e la razionalizzazione di questi mec-
canismi omeostatici del sistema normativo avvenga in una logica condivisa dai di-
versi Paesi dell’Unione Europea, che finora – è stato a ragione rimarcato – «si sono 
mossi in ordine sparso nelle risposte di diritto societario della crisi» (137). Se per un 
verso è indubitabile che la pressione della crisi pandemica non sia stata uniforme sui 
diversi Stati UE, un po’ per le differenti condizioni economiche di partenza, un po’ 
anche per il diverso impatto della malattia, determinato anche dagli approcci diversi 
adottati dai Governi, è altrettanto vero che questo modo di procedere può innescare 

 
treme unceirtainty faced by European firms», e a tale scopo propone altresì un allentamento delle 
regole in tema di responsabilità degli amministratori e l’adozione di misure protettive contro le sca-
late ostili. Con riferimento al panorama statunitense si veda P. MATERA, F.M. SBARBARO, Le poison 
pill ai tempi del Covid: le scalate ostili alle società quotate statunitensi tra nuove prospettive ed “eterno ritorno 
dell’uguale”, in corso di pubblicazione in Comparazione e Diritto Civile, 2020, n. 3. 
(132) Così ancora L. ENRIQUES, op. cit. 
(133) Si pensi alle imprese dello spettacolo itinerante, di cui il dissesto controllato del Cirque du Soleil 
rappresenta icona drammatica. 
(134) Si pensi ad Amazon e in genere alle imprese di commercio on line. 
(135) Così L. ENRIQUES, op. cit. 
(136) Sulla rilevanza delle politiche di gestione dei flussi informativi in tempo di pandemia da parte 
degli organi di gestione delle grandi società si veda l’interessante contributo di F. STEVELMAN, S.C. 
HAAN, Boards in Information Governance, in corso di pubblicazione in University of Pennsylvania Journal of 
Business Law, 2020. 
(137) M. VENTORUZZO, op. cit., e, con grande efficacia, P. MARCHETTI, Editoriale, cit., p. 352. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3635817
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3635817
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3635817
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3593623
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– come si è visto in particolare per le norme sui golden powers, su cui pure esiste legi-
slazione uniforme UE – pericolose derive protezionistiche e andrebbe quanto prima 
sostituito quanto meno da un massivo ricorso alle tecniche di armonizzazione del 
framework normativo, che in materia di diritto societario e dell’impresa non sono cer-
to una novità (138). 
Un altro capitolo interessante e molto stimolante della riflessione sul diritto com-
merciale dopo il Covid-19 è quello relativo alla scelta se accogliere in modo perma-
nente e definitivo alcune modalità organizzative della governance societaria che sono 
state rese necessarie durante la crisi pandemica, ma che appaiono stravolgere il senso 
originario e i caratteri tradizionali della teoria degli organi societari. Il dibattito (139) è 
affine, per certi versi, a quello che si sta sviluppando negli ambienti della pedagogia 
rispetto all’uso (o, verrebbe di dire, all’abuso) della didattica a distanza nelle scuole e 
nelle università. A chi rivendica la Didattica Digitale Integrata come nuova frontiera 
dell’insegnamento, che permette modalità impensate di somministrazione di conte-
nuti, di verifica degli apprendimenti, che accorcia distanze e determina sostanziale 
riduzione di costi, e taccia di conservatorismo e ignoranza chi non condivide tale en-
tusiasmo, si contrappone la voce dolente di chi pone l’accento sui rischi di esclusio-
ne, sulla aridità di relazioni intermediate dagli schermi, sulla devastante portata di un 
insegnamento senza contatti, sull’assenza a monte di pianificazione didattica e di 
formazione specifica dei docenti. 
La democrazia azionaria, il concetto di discussione assembleare, i pregi del confron-
to dialogico tra diversi negli organi gestori sono miti che di volta in volta il legislato-
re eleva o travolge con i suoi interventi e anche questa volta le nuove regole destano 
da un lato speranze e aspettative, dall’altro timori e perplessità. Probabilmente, come 
è forse auspicabile per la didattica, anche per il funzionamento degli organi assem-
bleari la modalità più innovativa ed efficace che è stata sicuramente dischiusa dalle 
necessità emerse durante la pandemia è quella “blended”, che consente di unire agli 
indubitabili vantaggi della partecipazione in presenza il coinvolgimento, talora altri-
menti impossibile o molto difficoltoso, di soggetti che avrebbero difficoltà ad assi-
curare la propria presenza fisica alla riunione; penso in particolare ai piccoli azionisti 
lontani dalla sede di svolgimento dell’assemblea, ovvero agli amministratori occasio-
nalmente fuori sede, che potrebbero così prendere parte ad assemblee e consigli ai 
quali diversamente risulterebbero assenti (140). 
Alla luce dei rilievi fin qui svolti, pare in qualche misura ingeneroso bollare le norme 
di diritto societario e concorsuale nate in tempo di pandemia come transeunti e a 

 
(138) Stimolanti riflessioni in M. VENTORUZZO ET AL., Editors’ note: Europe Faces COVID-19, in Eu-
ropean Company and Financial Law Review, 2020, n. 2, pp. 125 ss. 
(139) Su cui vedi un interessante spaccato in G. BOON ET AL., The Covid-19 Pandemic and Business Law: 
a series of Posts from the Oxford Business Law Blog. E per un catalogo degli approcci in numerosissimi 
Paesi si veda D.A. ZETZSCHE, L. ANKER-SØRENSEN, R. CONSIGLIO, M. YEBOAH-SMITH, Covid-
19-Crisis and Company Law. Towards virtual shareholder meetings, in corso di pubblicazione in University of 
Luxembourg of Law, Economics & Finance WPS. 
(140) In prospettiva internazionale vedi H.K. JR. LIDSTONE, Corporate annual meetings of shareholders in 
the Covid-19 world; approfondimenti attraverso la specola dell’interesse sociale in C. MARCHETTI, M. 
NOTARI, op. cit., passim. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3573419
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3573419
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576707
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3576707
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570989
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570989
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rapida deteriorabilità (141); e sembra piuttosto utile condurre un’indagine serena, alla 
“giusta distanza”, sui semi di novità che sono stati gettati al suolo in questa stagione 
e che, come ci insegna la parabola, a volte cadono in terreni aridi e non germogliano, 
ma altre volte generano piante rigogliose e durature. Se non altro perché, come Ren-
zo Tramaglino alla fine della peste si ritrovava ad elencare una per una le lezioni che 
aveva appreso sulla sua pelle, essenzialmente in virtù degli errori che aveva commes-
so, anche io voglio illudermi che da questa straniante e straziante esperienza si possa 
e si debba (almeno provare a) imparare. 

 
(141) Parla ad esempio di «norme destinate a scadere come un prodotto alimentare» D. GALLETTI, 
Misure urgenti in materia fallimentare e societaria di contrasto al COVID-19, in www.blog.ilcaso.it, 6 maggio 
2020. 

http://www.blog.ilcaso.it/

