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L’ “Osservatorio Internazionale sul Debito” è un progetto del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, istituito con l’obbiettivo
di monitorare il problema dell’indebitamento, nel diritto privato e nel diritto pubblico, e gli strumenti approntati dagli ordinamenti, nazionale e
stranieri, per tentare di porvi rimedio. Il progetto si svolge in collaborazione
con l’Associazione Osservatorio Internazionale sul Debito – AOID – che si
propone i medesimi fini e che intende altresì collegare il mondo accademico
– italiano ed internazionale – con il mondo delle professioni e degli organi
giudicanti.
Nei prossimi mesi si giocheranno partite fondamentali per il mantenimento
in vita del sistema delle imprese, per garantire la circolazione della liquidità e la stabilità degli intermediari creditizi, per rilanciare una politica di
investimenti che abbia moltiplicatori adeguati sul Pil, per utilizzare in
maniera adeguata le risorse europee. In relazione ad ognuna di queste aree
saranno necessari interventi normativi, regolatori, interpretativi, applicativi. Il diritto dovrà confrontarsi necessariamente con tematiche economiche
ed aziendalistiche; l’Università, per dare un contributo efficace, dovrà
ascoltare le voci e le problematiche del mondo giudiziale e professionale.
Attraverso il progetto Osservatorio Internazionale sul Debito, l’AOID intende seguire scientificamente questo percorso attraverso la pubblicazione di
ricerche che raccolgano, a seconda dei temi, competenze qualificate ma di
diversa estrazione.
La collana si propone pertanto di seguire temi inerenti la crisi di impresa,
la relazione tra banca e impresa, nonché le più rilevanti questioni giuridiche relative agli strumenti normativi e regolatori, interni e sovranazionali
che verranno adottati, da Governi e Istituzioni sovranazionali, in questo
difficile momento storico.
Nelle intenzioni dei curatori la collana dovrà essere un osservatorio, up to
date, sulle trasformazioni e i mutamenti giuridici sui temi sopra descritti.
Per questa ragione è stata scelta, tra l’altro, la veste dell’e-book ad accesso
libero, ritenendo che questo formato possa consentire una maggiore rapidità
di pubblicazione ed una migliore possibilità di accesso per professionisti,
operatori, studiosi.
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IL RILASCIO DELLA GARANZIA SACE EX ART. 1,
D.L. N. 23/2020 NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE
DI COORDINAMENTO DEFINITE IN SINERGIA
TRA SACE, ABI E SETTORE BANCARIO
Giovanni Staiano
SOMMARIO: 1. La normativa di riferimento. – 2. Il conseguente contesto operativo. – 3. La procedura per l’erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia SACE.

1. La normativa di riferimento
L’art. 1, comma 1 del d.l. Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23), al fine di assicurare la
necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse
dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto che SACE SpA concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie (la c.d. “Garanzia Italia”), in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo d.l., in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed
internazionali nonché altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle predette imprese.
La conversione in legge (l. 5 giugno 2020, n. 40) del d.l. Liquidità ha previsto una serie
di sostanziali modifiche.
Esse hanno, tra l’altro, riguardato:
a) i soggetti beneficiari della garanzia, in quanto l’intervento della garanzia è stato
esteso alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti. Possono inoltre beneficiare della garanzia in parola non solo le PMI che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo per le PMI, ma anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini
di accesso alla garanzia del Fondo costituito presso l’ISMEA;
b) i finanziamenti ammissibili, in quanto se, da un lato, è stata confermata la durata dei
finanziamenti coperti dalla garanzia SACE fino ad un massimo di 72 mesi, dall’altro, è
stato aumentato il periodo di preammortamento che può essere richiesto fino a 36 mesi.
Inoltre il predetto finanziamento può essere destinato anche al pagamento, tra l’altro, dei
canoni di locazione o di affitto di ramo di azienda;
c) gli aspetti procedurali inerenti alla richiesta della garanzia. È stato ad esempio previsto che le esposizioni deteriorate ai fini dell’ammissibilità dell’impresa richiedente sono

24

GIOVANNI STAIANO

quelle rilevabili dal soggetto finanziatore e che le richieste di nuovi finanziamenti debbano
essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante del richiedente (cfr. art. 1-bis) che deve contenere varie dichiarazioni, tra cui quella per cui l’attività
d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza dovuta al Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e
che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale.
Le autodichiarazioni, una volta ricevute dalla banca, vanno tempestivamente trasmesse
alla SACE (art. 1-bis, comma 2); l’operatività sul conto corrente dedicato è condizionata
all’indicazione, nella causale di pagamento, della locuzione “Sostegno ai sensi del decretolegge n. 23 del 2020” (comma 3).
Il comma 1-bis del medesimo art. 1 (anch’esso introdotto in sede di conversione in legge del predetto d.l. Liquidità) ha inoltre stabilito che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente
effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., dalle
imprese sopra indicate, anche ai sensi della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e ad intermediari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB.

2. Il conseguente contesto operativo
La novità e la complessità del quadro normativo, nonché la sua sostanziale integrazione
nel corso dell’iter di conversione in legge del d.l. Liquidità, da un lato, il numero di attori
coinvolti, l’eccezionale mole di domande di finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica,
i problemi di natura organizzativa e le differenze tra gli intermediari nelle dotazioni informatiche, dall’altro, hanno fatto registrare inizialmente alcune frizioni, come sottolineato
dallo stesso Governatore della Banca d’Italia nelle sue Considerazioni finali alla Relazione
annuale della Banca d’Italia del 29 maggio 2020 1.
Le ultime rilevazioni della Task force coordinata dal Ministero dell’economia e delle
finanze 2 danno conto di un tendenziale miglioramento della situazione. Nel recente comunicato stampa del 15 luglio 2020 è segnalato che sono salite a circa 9 miliardi di euro i volumi complessivi delle garanzie nell’ambito di “Garanzia Italia”, come detto lo strumento
di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza Covid 19. Di questi,
circa 6,7 miliardi di euro riguardano le prime tre operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese
di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Sono inoltre cresciuti a 2,3 miliardi di euro circa i volumi
complessivi garantiti in procedura semplificata, a fronte di 212 richieste di Garanzia gestite ed emesse entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui
sono accreditate oltre 250 banche e società di factoring.
È poi da tenere presente che dall’8 luglio 2020 la stessa “Garanzia Italia” è operativa
1

Cfr. in particolare p. 19.
Si veda al riguardo il sito internet del MEF ed in particolare i periodici comunicati stampa della predetta
Task force ivi rinvenibili.
2
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anche per il factoring, così come previsto dall’art. 1, comma 1-bis del d.l. n. 23/2020.
Da tale data pertanto SACE può concedere garanzia anche a favore di banche e società
di factoring per cessioni di credito con garanzia di solvenza prestata dal cedente. Nello
specifico sono ammesse a garanzia le nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di fido che siano riconducibili all’operatività di confirming, anticipi contratto e
factoring pro solvendo, quest’ultimo a valere su crediti ceduti dall’impresa beneficiaria al
soggetto finanziatore e relativi a fatture emesse dall’impresa beneficiaria entro e non oltre
il 31 dicembre 2020.
Infine, dal 20 luglio 2020 è possibile ottenere “Garanzia Italia” anche sulle operazioni
di leasing perfezionate fino al 31 dicembre 2020.
Le garanzie in parola sono rilasciate, nel rispetto delle previsioni normative e fino a
completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione, sulla base di una
regolamentazione operativa che disciplina la relazione delle banche con la SACE e di
un’implementazione delle procedure informatiche per lo scambio dei flussi informativi tra
le banche e la stessa SACE.
Tale regolamentazione operativa è stata definita nell’aprile 2020 ed è rinvenibile sul sito internet della SACE.
Quest’ultima ha anche predisposto un apposito portale (www.sacesimest.it/garanzia
italia) grazie al quale le banche possono presentare le domande di garanzia e ottenere le
relative risposte di ammissione in tempi brevi.

3. La procedura per l’erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia SACE
In sostanza la procedura per l’erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia in
parola si sostanzia nei seguenti passi:
i) l’impresa richiede alla banca o altro soggetto finanziatore un finanziamento o una linea di credito con garanzia statale;
ii) la banca verifica i criteri di eleggibilità, effettua l’istruttoria creditizia e, in caso di
esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta nel portale on line di SACE;
iii) SACE esamina la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera,
assegna alla richiesta stessa un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia,
controgarantita dallo Stato;
iv) la banca eroga all’impresa il finanziamento richiesto o concede la linea di credito
assistita dalla garanzia di SACE, controgarantita dallo Stato.
Un primo tratto caratterizzante di questa operazione è dato dal fatto che si tratta dell’erogazione di un finanziamento previo rilascio in tempi alquanto contenuti da parte di
SACE di una garanzia di cui la banca è sicura della sua esistenza, in quanto l’intera operazione viene effettuata avvalendosi dell’apposito Portale.
Nel Manuale operativo sulla Garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche (versione aggiornata al 10 luglio 2020) è infatti previsto a p. 13, da un lato, che il soggetto finanziatore, all’esito della positiva delibera di finanziamento dichiara a SACE, oltre
che di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla richiesta
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di finanziamento, di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all’ottenimento della garanzia della SACE, e, dall’altro, che la stessa SACE, in esito al riscontro positivo della richiesta di garanzia, comunica al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (CUI) della garanzia, confermando l’avvenuta emissione di quest’ultima mediante il rilascio di una lettera di garanzia.
Per assicurare certezza dell’operazione e tempi brevi, un secondo aspetto caratterizzante è dato dal fatto che tutta la documentazione è previamente definita nei suoi contenuti e
non modificabile, trattandosi in sostanza per il soggetto richiedente il finanziamento e per
la banca erogatrice di atti contrattuali posti in essere secondo i canoni del contratto per
adesione, proprio perché volti a disciplinarne in modo uniforme i relativi contenuti.
Specifico rilievo perciò assumono le modalità operative per l’accesso alla garanzia in
parola e nello specifico quanto previsto, in merito al rilascio della garanzia stessa, nel
menzionato “Manuale Operativo”, oltre che nelle “Condizioni generali” del contratto di
garanzia e in tutti i relativi allegati, tra cui in particolare il contratto di finanziamento da
sottoscrivere tra la banca e l’impresa richiedente il finanziamento stesso.
Quanto al predetto Manuale operativo vanno necessariamente richiamate alcune previsioni, qui di seguito indicate.
a) Caratteristiche dei finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE
Oltre a prevedere una durata totale non superiore a 6 anni, il finanziamento: i) può avvalersi di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi 3; ii) ha un piano di ammortamento italiano, con quota capitale costante, o francese, con rata costante, quest’ultima unicamente in caso di tasso fisso; iii) periodicità di pagamento delle rate trimestrale (fine trimestre solare); iv) erogazione in un’unica soluzione su di un conto corrente dedicato intestato all’impresa richiedente. Nel caso di finanziamento richiesto dall’impresa richiedente
controllante per destinarne in tutto o in parte il ricavato in favore di imprese italiane controllate, le relative somme vanno trasferite alle stesse controllate tramite finanziamento soci su conti correnti dedicati delle relative imprese controllate, al fine di assicurare anche in
tal caso il “tracciamento” richiesto dalla normativa di riferimento; v) pari passu agli altri
finanziamenti in essere dell’impresa beneficiaria, al fine di assicurare che le obbligazioni
di pagamento (e cioè di rimborso del finanziamento) siano collocate almeno nello stesso
grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati 4.
b) Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia
La banca che intende richiedere la garanzia deve preliminarmente aderire alle “Condizioni generali” (per i cui contenuti di rilievo cfr. infra) e ai relativi allegati, mediante sottoscrizione in firma digitale dell’Atto di Adesione riportato nelle stesse “Condizioni generali” ed inviare tale Atto, via PEC, all’indirizzo: SACEgaranziaitalia@pec.it.
3

Si tratta ovviamente di una facoltà a esclusiva disposizione dell’impresa debitrice, che vi potrebbe anche
rinunciare: cfr. A.A. Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in
Rivista di diritto bancario, 2020, 281.
4
Occorre pertanto verificare nel singolo caso concreto se, all’atto della richiesta del finanziamento assistito
da garanzia SACE, l’impresa abbia già in essere altri finanziamenti in cui tale clausola sia stata prevista, nel
qual caso potrebbero risultare criticità ai fini del rispetto della condizione in parola.
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La procedura di accreditamento al Portale richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma
per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che sono inoltrati alla SACE
tramite il portale stesso.
Oltre al portale “Garanzia Italia”, specificamente dedicato alle banche, sul sito della
SACE è anche disponibile per gli operatori (banche e imprese) un simulatore in grado di
restituire in particolare l’importo finanziabile a fronte di parametri economici e finanziari
riferiti al 2019 e comunicati dall’impresa.
c) Procedimento per l’ottenimento della garanzia SACE
Ai fini del rilascio della garanzia è prevista:
i) una “procedura semplificata”, in favore di imprese con non più di 5.000 dipendenti
in Italia nonché con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro e solo per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro;
ii) una “procedura ordinaria”, riservata alle imprese con fatturato individuale superiore
a 1,5 miliardi di euro oppure con un numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 oppure per finanziamenti di importo uguale o superiore a 375 milioni di euro. In tal caso, una
volta completata l’istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell’economia e delle
finanze; il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all’emissione di un
apposito decreto da parte di detto Ministero.
La valutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si basano sostanzialmente sulle dichiarazioni rese dall’impresa e le banche effettuano l’istruttoria secondo quanto previsto
dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.
In particolare la banca deve dichiarare che:
a) ha concluso con esito positivo le procedure di conoscenza del cliente (ivi incluse le
verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni
ed embarghi);
b) ha verificato che il costo del finanziamento, composto da (i) remunerazione della garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore
per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia in parola;
c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall’impresa stessa nella richiesta di
finanziamento, la predetta impresa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria di quelle in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e che alla data del 29 febbraio
2020 l’impresa non aveva esposizioni deteriorate presso il settore bancario;
e) l’importo del finanziamento non è superiore a quanto previsto dal d.l. “Liquidità”;
f) secondo quanto dichiarato dall’impresa nella richiesta di finanziamento, l’importo
del finanziamento stesso rispetta i criteri indicati da SACE nel regolamento di garanzia;
g) all’esito della concessione del finanziamento, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell’impresa risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le
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due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.
L’eventuale non veridicità delle informazioni fornite dall’impresa alla banca riguardo
ai predetti punti c), e) e f) non determinano in alcun caso il venir meno della garanzia da
parte della SACE.
d) Monitoraggio periodico
Entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, la banca invia a
SACE un rapporto (cd Modello di Rapporto Trimestrale).
Si tratta di un flusso di informazioni volte a consentire a SACE il monitoraggio dei
singoli finanziamenti erogati e la verifica, tra l’altro, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni
a carico dell’impresa beneficiaria posti dal d.l. Liquidità (ad esempio: gestione dei livelli
occupazionali; non distribuzione di dividendi).
e) Azioni successive all’ottenimento della garanzia
Tenuto conto che la garanzia è a prima richiesta, irrevocabile e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio, sono
definiti i tempi entro cui SACE, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del soggetto finanziatore, versa le somme dovute, ferma restando la facoltà di SACE
stessa di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.
f) Azioni di recupero
Il soggetto finanziatore deve tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e
recuperare il credito. Dopo l’escussione della garanzia il soggetto finanziatore e SACE gestiscono le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito.
Qualche ulteriore aspetto di rilievo da segnalare in merito a quanto previsto nelle
“Condizioni generali” del contratto di garanzia.
Varie sono le disposizioni che nella sostanza riproducono quanto contenuto nel Manuale operativo (come sopra indicato).
Si fa in particolare riferimento ad esempio alle previsioni in tema di imprese beneficiarie (art. 1); tipologia e scopo dei finanziamenti (art. 2); garanzia SACE (art. 3). Per quanto
attiene quest’ultima, considerato che – ai sensi dell’art. 1, comma 1 del d.l. Liquidità –
SACE può concedere garanzie fino al 31 dicembre 2020, l’art. 3.2 delle citate Condizioni
puntualizza che la garanzia potrà essere emessa e dovrà divenire efficace entro e non oltre
il 31 dicembre 2020.
Per l’escussione della garanzia, l’art. 6 stabilisce che il soggetto finanziatore, in caso di
mancato pagamento di qualunque importo dovuto in base al contratto di finanziamento,
deve presentare una richiesta di pagamento secondo il modello previsto nella documentazione in parola, indicante: le somme non corrisposte e la data di inadempimento; le contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate; copia di almeno un sollecito di pagamento
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inviato all’impresa debitrice; l’indicazione delle azioni eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito; documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei
diritti verso l’impresa beneficiaria del finanziamento.
Qualora il finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle
somme finanziate, “il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle
scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi” (cfr. il punto 6.4 delle Condizioni generali). Si tratta di una previsione che inverte, nella sostanza, quanto indicato nel Manuale operativo ove, come detto, è
invece previsto che SACE versa le somme dovute entro le date previste, a meno che intenda avvalersi della facoltà di pagare l’indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento (cfr. il menzionato punto 8.1 del cennato Manuale).
Tra i vari impegni del soggetto finanziatore (cfr. art. 9) va segnalato quanto previsto nel
punto x) per cui il soggetto finanziatore, in riferimento a ciascun contratto di finanziamento perfezionato, si impegna a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota di finanziamento non garantita da SACE,
nonché nel punto xi), per cui il finanziatore si impegna ad effettuare ciascun pagamento
dovuto a SACE rimossa ogni eccezione di compensazione. Nel punto xii) è indicato
l’obbligo di informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l’impresa beneficiaria oltre che a fornire, su richiesta di SACE, ogni ulteriore correlata informazione.
Di rilievo anche il punto xiii) in cui viene stabilito che è consentito a SACE di accedere
(a fronte di un ragionevole preavviso) presso gli uffici del finanziatore, al fine di porre in
essere ispezioni e/o verifiche “a campione” volte ad accertare il rispetto dei termini e delle
condizioni previste, fornire la documentazione relativa al contratto di finanziamento e a
fare in modo che l’impresa beneficiaria si impegni nel contratto di finanziamento a consentire a SACE analogo accesso ed a fornire l’analoga documentazione richiesta da quest’ultima.
Infine, l’art. 13 delle Condizioni in parola prevede che “le presenti Condizioni generali
e i relativi allegati costituiscono proposta contrattuale” e che il contratto riproducente i
contenuti delle stesse Condizioni generali e dei relativi allegati si intende perfezionato con
la ricezione da parte di SACE dell’atto di adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto finanziatore o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle stesse Condizioni generali.
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IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA E LE NUOVE REGOLE
DI ACCESSO AL CREDITO NEL “DECRETO LIQUIDITÀ”
Niccolò Pisaneschi
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’art. 13 del d.l. n. 23/2020: struttura e funzione. – 3. La dotazione
del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della riforma. – 4. I nuovi criteri di accesso ai finanziamenti bancari (ed il loro presumibile perché). Una prima definizione delle aziende ammesse al
credito. – 5. Sempre sui nuovi criteri di accesso ai finanziamenti bancari. Sugli strumenti scelti
per legare i nuovi finanziamenti alle conseguenze dirette del Covid-19. – 6. La garanzia del
Fondo Centrale ed i finanziamenti bancari: il ruolo delle banche nel sistema della riforma. – 7.
Conclusioni.

1. Introduzione
In data 29 aprile 2020, con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale, è stata convertito in
legge, con modifiche, il d.l. 8 aprile 2020, n. 23.
Il provvedimento, intitolato “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, integra un
pacchetto di misure volte a garantire una ripresa del “sistema Italia” dal blocco produttivo
e professionale indotto dalla nota pandemia da Covid-19. Come tale, esso regola istituti
che, seppure frequentemente diversi tra loro (la semplificazione delle contrattazioni con le
banche per la rinegoziazione dei contratti piuttosto che la dazione di garanzie statali gratuite sui finanziamenti bancari) sono però comunque funzionali al medesimo scopo di
permettere ad imprese e privati di superare gli effetti di una pressoché integrale – e lunghissima – sospensione delle attività lavorative.
Tra i vari istituti oggetto di attenzione da parte del legislatore, una componente estremamente rilevante è quella dedicata ai finanziamenti alle imprese.
In particolare, gli artt. 2, 3 e 13 del d.l. n. 23/2020 introducono nuove regole per la
concessione di garanzie del credito sia da parte di SACE S.p.a. nel caso delle grandi imprese (artt. 2 e 3), sia da parte del Fondo Centrale di Garanzia (art. 13) nel caso delle PMI.
Si tratta di previsioni estremamente rilevanti perché entrambi i soggetti si sono dimostrati funzionali ed hanno consistentemente incrementato, nel corso tempo, la propria capacità di esercizio. Solo per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia (unico istituto
oggetto di esame in questa sede) in particolare, i dati evidenziano un forte gradimento da
parte sia del ceto imprenditoriale che di quello bancario. Ad esempio, nel periodo 2013-
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2018 il numero di richieste inoltrate al Fondo Centrale di Garanzie è aumentato di circa il
60%, quello delle richieste accolte è salito di quasi il 70%, mentre il numero di aziende garantite è cresciuto di circa il 60%. Addirittura, ed il dato è forse ancora più significativo,
dalle statistiche messe a disposizione via web dal Fondo Centrale di Garanzia risulta una
crescita del 60% delle operazioni di medio lungo termine, a riprova del fatto che lo strumento delle garanzie concesse dal Fondo Centrale si è nel tempo trasformato da supporto
per interventi di natura saltuaria ed eccezionale in strumento di gestione pressoché ordinaria delle dinamiche aziendali.

2. L’art. 13 del d.l. n. 23/2020: struttura e funzione
Prima di procedere ad un esame di dettaglio dell’art. 13 del d.l. n. 23/2020 può forse risultare utile - anche per orientarsi meglio all’interno di un provvedimento dalla lettura altrimenti estremamente faticosa - soffermarsi rapidamente sulla sua struttura interna.
Si tratta, in generale, di un articolo dove si possono riconoscere (almeno) quattro diversi settori di intervento.
Un primo insieme di previsioni, innanzitutto, riguarda quelli che potremmo definire come i criteri generali di semplificazione di accesso alle garanzie concedibili dal Fondo Centrale di Garanzia. All’interno di questo blocco (in massima parte riconducibile al comma 1
dell’art. 13) si trovano le previsioni sulla gratuità delle garanzie, sull’incremento delle percentuali delle somme che possono essere fatte oggetto di garanzia, sui nuovi criteri di valutazione del credito e sulla rinegoziazione delle posizioni già esistenti. Sempre all’interno
di questo blocco si possono inoltre, per motivi di afferenza logica, inserire (oltre al comma
5 sulla semplificazione del rilascio dei certificati antimafia) le nuove regole sulla dotazione del fondo di cui ai commi 10, 11, 12 e 13.
Un secondo blocco, invece, tratta della particolare fattispecie delle garanzie sui portafogli di finanziamenti. Si tratta di una materia che, già fortemente innovata nel 2018 ed oggi contenuta nei commi 2 e 7 dell’art. 13, riguarda il caso in cui la garanzia dello Stato viene rilasciata a fronte non di singoli ma di insiemi (portafogli, appunto) di finanziamenti
aventi caratteristiche comuni quali la forma tecnica utilizzata, la finalità, la durata, le garanzie, ecc. 1. Come è facile intuire anche ad una primissima analisi, in questo caso il tema
di maggiore rilievo (e quindi anche l’oggetto di intervento legislativo) riguarda la ponderazione del rischio complessivo e la conseguente individuazione di criteri idonei a determinare il livello di garanzia concedibile. Le novità contenute nel d.l. n. 23/2020 riguardano
quindi, come naturale, il mutamento delle garanzie ottenibili a tutela del portafoglio.
Un terzo blocco (collocato in parte nel comma 1, lett. d) ed in parte nel comma 1, lett.
1

La definizione di “portafogli di finanziamenti” si trova nell’art. 1, comma 1, lett. g) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 24 aprile
2013 (pubblicato nella G.U. 6 luglio 2013, n. 157) ed avente ad oggetto le “Modalità di concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese”. La
citata disposizione, riproposta pure nei successivi decreti interministeriali di aggiornamento delle modalità di
concessione, definisce i portafogli di finanziamenti come “un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari finali, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.”.
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n) dell’art. 13) regola le ipotesi di cumulabilità della garanzia del fondo con quelle rilasciate da altri soggetti abilitati, prevedendo tra l’altro, per certe tipologie di finanziamento,
che la riassicurazione del fondo giunga al 100% dell’importo garantito dai Confidi o dagli
altri soggetti abilitati. Sono (ma il tema verrà trattato in altra sede) previsioni che meritano
un esame particolare, perché – lette in parallelo con le previsioni generali sull’ampliamento delle regole di accesso – a prima vista allargano, ma di fatto finiscono per restringere, la
funzione dei soggetti abilitati al rilascio delle garanzie.
Infine, un quarto blocco attiene a regole particolari, non riconducibili alle prime tre fattispecie, che vanno dalla possibilità che le dotazioni del fondo siano incrementate da contributi derivanti anche da organismi privati (comma 6), alla specifica casistica sul microcredito (comma 8), ai mutamenti del TUB per ampliare il numero dei soggetti legittimati ad effettuare finanziamenti non superiori ad Euro 40.000 (comma 9), all’applicazione della nuova disciplina delle garanzie anche a fattispecie particolari (le imprese che operano nel settore della pesca prima regolate dal d.l. 29 marzo 2004. Sul punto si veda il comma 11), ecc.
In questa sede, per motivi di semplicità espositiva, si è scelto di soffermarsi principalmente sul primo blocco (i requisiti generali di accesso alle garanzie), che oltre a fungere da
regola generale permette una più chiaria visione degli obbiettivi di sistema, preferendosi
viceversa lasciare ad altra sede un esame delle casistiche particolari (i portafogli di garanzie, le cogaranzie, ecc.), per altro in parte già trattate all’interno di questa pubblicazione.
In alcuni casi, tuttavia, non si è potuto fare a meno di accennare, sia pure incidentalmente,
ad argomenti non specificamente oggetto di trattazione eppure a questa troppo connessi
per essere integralmente trascurati (es. la già menzionata ipotesi delle nuove regole sui
Confidi, ecc.).

3. La dotazione del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della riforma
Il problema principale che il Governo si è trovato ad affrontare nel redigere il decreto
Liquidità è stato sicuramente il dovere contrastare una crisi le cui cause erano non solo
esogene alle imprese (nel senso che non derivavano da specifiche debolezze o limiti aziendali) ma purtroppo diffuse ad ampio raggio nei vari settori della produzione nonché, addirittura, nel popolo delle partite iva.
La peculiarità della crisi, caratterizzata da una consistente sospensione dell’attività produttiva, rischiava in particolare di ingenerare due effetti disastrosi.
In primo luogo, vi era il serio rischio che il blocco di produzione determinasse nelle
imprese una crisi di liquidità che, se non contrastata immediatamente, avrebbe a sua volta
potuto ingenerare una crisi di solvibilità con pericolose derive di natura fallimentare.
In secondo luogo, vi era il pericolo che l’elevato livello di indebitamento medio delle
imprese italiane, unito alla menzionata perdita di liquidità, incidesse negativamente sulle
capacità di accesso al credito anche da parte di imprese altrimenti tendenzialmente sane, a
ragione del cattivo rating attribuitigli dal sistema bancario 2.
2
È noto che in Italia, mentre si è tendenzialmente poco propensi (in via relativa ed in proporzione con quanto accade in altri paesi) ad un indebitamento personale, non si è altrettanto timidi quando si tratta di ricorrere ai
finanziamenti bancari per ragioni imprenditoriali. Solo per fare un esempio, in Italia circa il 60 per cento del
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In questa situazione, oltre a modificare consistentemente la disciplina positiva di diritto
fallimentare, il Governo è intervenuto introducendo da un lato un ampliamento delle dotazioni del Fondo, e dall’altro (e non avrebbe potuto essere altrimenti) modificando, semplificandole, le regole di accesso alle garanzie concedibili dal Fondo Centrale.
Per quanto riguarda il primo punto, innanzitutto, è noto che nel corso degli anni, in presenza di diverse condizioni politiche ed economiche, è cambiata non solo la dotazione finanziaria del Fondo, ma altresì (ed anche più incisivamente) gli strumenti utilizzati per
fornirla, passando dai conferimenti effettuati da parte dello Stato o delle Regioni 3, a somme specificamente destinate dal CIPE 4, attività derivanti da altri fondi 5, ecc., con conseguenze dirette sia sui soggetti finanziati che sui livelli di garanzia concedibile. Nel caso
della pandemia, ragioni di urgenza non hanno permesso l’elaborazione di un sistema eccessivamente dettagliato. Ci si è quindi limitati a finanziare il Fondo prevedendo uno stanziamento immediato, per il solo anno 2020, della somma di Euro 1.729,00 milioni di Euro,
“per le finalità di cui al presente articolo”.
Per amore di dettaglio è forse bene dire che l’art. 13 non contiene una specifica delle
finalità perseguite, che come tale debbono essere desunte dal suo contenuto generale. Siccome però in sostanza (come si vedrà meglio nel successivo paragrafo 4) l’art. 13 del d.l.
n. 23/2020 amplia le condizioni di accesso alle garanzie per le imprese distinguendo tra
imprese che risultavano in sofferenza prima del 2020 ed aziende che lo sono divenute successivamente, è abbastanza chiaro che lo stanziamento dei menzionati 1.729,00 milioni di
Euro non può che essere funzionale, almeno nelle intenzioni del legislatore, a garantire
una stabilità finanziaria principalmente a quelle aziende che, sane prime della pandemia,
sono entrate in sofferenza a causa del blocco di produzione.
A contrario, si direbbe quindi che a base dell’intero sistema sulle garanzie vi sia una –
più o meno criticabile – scelta di fondo; e più esattamente la volontà di non intervenire sui
rifinanziamenti di imprese che denunciavano difficoltà già prima del blocco di produzione.
debito delle aziende deriva da finanziamenti bancari e la media del rapporti tra debiti e risorse proprie è del 43,8
per cento, mentre negli Stati Uniti (dove invece il ricorso all’indebitamento personale è in proporzione assai più
elevato), il medesimo rapporto ammonta al solo il 26,6 per cento.
3
Cfr. ad esempio l’art. 1 della l. n. 685/1971, secondo cui “È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti ed aziende di credito … Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell’ambito territoriale delle singole Regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima …; d) dall’ottanta per cento dei fondi di riserva della
Cassa esistenti alla chiusura dell’esercizio 1957”.
4
Su cui cfr. art. 2, l. n. 662/1996, secondo cui “Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma
fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito a favore delle piccole e medie imprese”.
5
Sul punto, si legga l’art. 15 della l. n. 64/1986, il quale, al comma 3, prevede che “La garanzia del fondo
… dell’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai
fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie
dimensioni, operanti nei territori meridionali”. Il comma 4 aggiunge, poi, che “La garanzia del fondo di cui al
primo comma dell’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata
dal Mediocredito centrale sino all’80 per cento dell’ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati”.
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Si noti, però, che la scelta sembra riguardare principalmente il tema dei rifinanziamenti
ed è forse dovuta al dovere al contempo evitare un crollo verticale del sistema imprenditoriale senza al contempo gravare eccessivamente sul sistema bancario. In altri settori infatti
(in primis con le nuove regole di diritto fallimentare) si è cercato per quanto possibile di
venire incontro anche alle imprese che denunciavano sofferenze anche prima della pandemia (si pensi, solo come esempio, al tema dei concordati preventivi non omologati,
che possono oggi venire integralmente modificati per fare fronte alle nuove esigenze aziendali) 6.

4. I nuovi criteri di accesso ai finanziamenti bancari (ed il loro presumibile perché). Una prima definizione delle aziende ammesse al
credito
Per quanto riguarda specificamente i soggetti che possono accedere alle garanzie, la
necessità di semplificarne l’accesso evitando al contempo di creare una procedura di accesso dalle maglie così larghe da andare a vantaggio dei soggetti meno meritevoli ha imposto un sistema in due fasi in cui in una prima si individuano i soggetti meritevoli di tutela ed in una seconda si determina il fabbisogno finanziabile avendo riguardo alle specificità dell’impresa ed alle specifiche tipologie di sofferenza indotte dalla pandemia.
Il primo tema è, dunque, quello relativo alla “scrematura” iniziale tra quei soggetti che
erano in sofferenza già prima della pandemia e quelli che invece lo sono divenuti successivamente.
In termini molto sintetici, l’art. 13 del d.l. n. 23/2020, alla lett. m), ammette al sistema
di garanzie specificamente disegnate per l’emergenza da Covid-19 (previa autorizzazione
della Commissione Europea) tutti quei soggetti che alla data dei 31 gennaio 2020 non abbiano nei confronti del soggetto finanziatore (ma qui la norma dovrà presumibilmente essere intesa come non avesse nei confronti del sistema bancario) esposizioni classificate
come “inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2,
parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia”.
Come noto, la circolare 272 della Banca d’Italia (c.d. Matrice dei conti) individua tre
diversi tipi di inadempienze, che per motivi di semplicità suddivide in (i) sofferenze, (ii)
inadempienze probabili e (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti 7.
6

Dato forse interessante, sempre a mente del comma 13 dell’art. 13, alla copertura degli oneri si provvede
mediante abrogazione della precedente disciplina di cui agli artt. 49 e 56 comma 6 del d.l. 17 marzo 2020, con
cui il Governo aveva stanziato (per i medesimi scopi) la somma di Euro 1.500,00 milioni. Si può dunque immaginare che il Governo abbia ritenuto che il prolungarsi del blocco oltre i tempi originariamente ipotizzati nella
seconda metà di marzo portassero ad un fabbisogno ulteriore di oltre 200 milioni di euro.
7
Per completezza, si riportano le definizioni che detta circolare pone di tali esposizioni creditizie deteriorate, come si leggono dall’ultimo aggiornamento del 17 settembre 2019. In particolare – e in estrema sintesi – le
sofferenze sono definite come “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”. Per quanto riguarda le inadempienze probabili (definite anche come “unlikely to pay”), la circolare prevede che “la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso
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Le sofferenze, che la circolare qualifica come esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, non sono trattate dal d.l. n. 23/2020,
per cui il Fondo Centrale di Garanzia non potrà concedere le garanzie dell’art. 13 a quelle
imprese che si trovino in stato di decozione, indipendentemente dal fatto che l’insolvenza
si sia verificata prima o dopo il 31 dicembre 2019.
Invece, sono ammesse al rilascio delle garanzie da parte del Fondo Centrale quei soggetti le cui esposizioni siano divenute qualificabili come inadempienze probabili ovvero
scadute e/o sconfinanti, a partire dal 1° febbraio 2020. Siccome la menzionata Circolare
272 qualifica come inadempienze probabili quelle esposizioni che la banca valuta improbabile vengano adempiute senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, e
come esposizioni scadute e/o sconfinanti le esposizioni scadute da oltre 90 giorni oltre una
specifica soglia di rilevanza, si tratta in sostanza di esposizioni di imprese che, pure mantenendo la propria capacità di adempiere le proprie obbligazioni, non riescono a farlo nei
termini perché seriamente impattate dalla pandemia.
Si è di fronte, in termini semplici, a quell’idea di fondo che ispira la riforma: la necessità, cioè, che non vedano negato accesso al mercato del credito aziende che si trovano
nella momentanea impossibilità di adempiere non per ragioni endogene ma esogene, escludendo invece dalle semplificazioni di accesso le imprese già sofferenti prima del blocco
produttivo.
Vi è però una sorta di eccezione alla regola, rappresentata dalle imprese ammesse alla
procedura di concordato con continuità aziendale. In particolare, l’art. 13, lett. c) del Decreto Liquidità prevede che la garanzia può essere concessa anche alle imprese che sono
state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, ovvero che hanno
stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato ex art. 67 l. fall., purché
alla data di entrata in vigore del decreto le loro esposizioni non siano più qualificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato sulla base dell’analisi finanziaria del
debitore, e si possa “ragionevolmente presumere” il rimborso integrale dell’obbligazione
in scadenza.
Dato forse curioso, le previsioni relative all’esclusione dal sistema delle garanzie delle
imprese in sofferenza, si discosta, almeno sotto un profilo metodologico, da altre previsioni dello stesso d.l. n. 23/2020, dove la qualifica di impresa in difficoltà è fatta dipendere
non da regole di diritto interno (la menzionata circolare di Banca d’Italia) bensì da regole
di formazione comunitaria. Ad esempio, sempre in materia di garanzie, l’art. 1, comma 2,
lett. b) del d.l. n. 23/2020 prevede che possono beneficiare delle garanzie di SACE quelle
ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle
sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per
cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.
Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili … qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore”. Infine, le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono definite come “esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti”.

LE NUOVE REGOLE DI ACCESSO AL CREDITO NEL “DECRETO LIQUIDITÀ”

43

imprese in difficoltà che non soffrano di esposizioni qualificabili come deteriorate, ma sia
il concetto di impresa in difficoltà che quello di impresa deteriorata, vengono normativamente desunte dalla disciplina comunitaria applicabile 8.

8

L’art. 1, comma 2.b del d.l. n. 23/2020 prevede che possano beneficiare delle garanzie di SACE le imprese
di qualsiasi dimensione che alla data del 31 dicembre 2019 non fossero qualificabili come “imprese in difficoltà”, ed alla data del 29 febbraio 2020 non avessero esposizioni definibili come “deteriorate” nei confronti del
settore bancario. Per espressa previsione legislativa, sia il concetto di “impresa in difficoltà” che di “esposizione
deteriorata” debbono essere interpretati facendo riferimento alla disciplina comunitaria applicabile. Per quanto
riguarda – innanzitutto – la definizione di “impresa in difficoltà”, questa si desume dai Regolamenti UE
651/2014, 702/2014 e 1388/2014, secondo cui vanno qualificate come imprese in difficoltà quelle società “a
responsabilità limitata” (definizione all’interno della quale l’allegato I della direttiva UE 2013/34 fa rientrare
anche le società per azioni di diritto italiano) che: a) abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò che si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da
tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; b) siano oggetto di procedura concorsuale
per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una
tale procedura su richiesta dei loro creditori; d) abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbiano ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e siano ancora
soggette a un piano di ristrutturazione; e) negli ultimi due anni abbiano avuto un rapporto debito/patrimonio
netto contabile superiore a 7.5; f) negli ultimi due anni abbiano avuto un quoziente di copertura degli interessi
inferiore a 1.0. Agli stessi requisiti fa riferimento il Manuale Operativo predisposto congiuntamente da ABI e
SACE per disciplinare le modalità per l’ottenimento delle garanzie richieste. Per quanto attiene al requisito di
concedibilità della garanzia per non avere il richiedente esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario, il concetto è chiarito dall’art. 47 del Regolamento UE 26 giugno 2013, n. 575, il quale esplica sia il concetto
di esposizione, sia quello del deterioramento. Rientrano tra le esposizioni, innanzitutto, tutti gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista, nonché gli impegni all’erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, con l’eccezione delle aperture di credito
non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento o provviste di clausola di
revoca automatica. Si qualificano invece come deteriorate: a) le esposizioni in cui (come meglio specificato
dall’art. 178 del Regolamento n. 575/2013) l’ente erogante giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni
quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente
stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni ovverosia il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su
un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni; b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile; c) le esposizioni in prova qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano
scadute da oltre 30 giorni; d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non
verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali; e) le esposizioni
sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in
cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata. Sempre secondo l’art.
178 del Regolamento n. 575/2013, tra gli elementi da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento figurano la circostanza secondo la quale l’ente includa il credito tra le sofferenze o gli incagli, riconosca una
rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all’assunzione dell’esposizione, acconsenta a una ristrutturazione onerosa del credito, ovvero abbia, addirittura, presentato istanza di fallimento del debitore. Per quanto la normativa europea in merito alle “esposizioni
deteriorate” risulti decisamente più articolata di quella prevista dall’art. 56, d.l. n. 18/2020, può comunque, almeno in via di prima approssimazione, farsi riferimento al medesimo concetto e, quindi, alle Istruzioni di Banca
d’Italia e, in particolare, alla Circolare n. 272/2008, la quale individua tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati: (i) le “sofferenze”: definite come esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; (ii) le “inadempienze probabili”: definite come esposizioni (diverse da quelle classificate tra
le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali; (iii) le “esposizioni scadute e/o
sconfinanti”: definite come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle
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Sebbene un esame congiunto della disciplina comunitaria e nazionale porti a ritenere le
differenze meno rilevanti dell’immaginabile, è almeno curioso osservare che laddove si è
voluto limitare l’accesso agli strumenti di garanzia si è preferito utilizzare dei concetti di
specifica derivazione comunitaria; mentre laddove si è cercato di allentare le maglie dei finanziamenti, si è optato per un richiamo alle normative di diritto interno.

5. Sempre sui nuovi criteri di accesso ai finanziamenti bancari. Sugli
strumenti scelti per legare i nuovi finanziamenti alle conseguenze dirette del Covid-19
Effettuata la menzionata “scrematura” tra le imprese meritevoli di accedere ai nuovi
strumenti di garanzia e quelle che invece non lo sono, bisognava poi assicurarsi che i
1.729,00 milioni di Euro stanziati per rafforzare le dotazioni finanziare del Fondo venissero utilizzati non già per un generale rafforzamento delle imprese, quanto piuttosto per rimediare specificamente alle conseguenze del blocco produttivo da pandemia. È infatti stato evidente, sino da subito, che modelli imprenditoriali diversi avrebbero sofferto in maniera differente le conseguenze del blocco e che come tale sarebbero stati necessari diversi
livelli di intervento. Si pensi, solo per fare un esempio, alla differenza esistente tra imprese
a basso od elevato valore aggiunto. Mentre era immaginabile che nelle imprese a basso livello tecnologico la carenza di liquidità potesse avere creato problemi legati principalmente al costo del lavoro (cosicché i nuovi finanziamenti avrebbero dovuto essere parametrati
principalmente ai costi salariali), in quelle ad alto livello tecnologico la carenza di liquidità
avrebbe invece impattato soprattutto sulla capacità di ammortamento dei beni, e sarebbe
dunque dovuta essere collegata ai costi sostenuti per gli investimenti.
Per cercare di ovviare a tali inevitabili differenze, il Decreto Cura Italia prima, e il Decreto Liquidità poi, hanno immaginato un modello in due fasi in cui innanzitutto si definiscono le somme astrattamente finanziabili “caso per caso”, utilizzando delle basi di calcolo che diano conto di diversi modelli imprenditoriali, e solo successivamente si determinano le percentuali passibili di garanzia da parte del Fondo Centrale.
La base dell’operazione di calcolo è dunque la definizione delle somme finanziabili
oggetto di garanzia. Al riguardo, l’art. 13, comma 1 prevede in sostanza tre alternative,
nella speranza che almeno una delle tre individui correttamente il fabbisogno aziendale. In
particolare, secondo la lett. c) del comma 1 dell’art. 13 del decreto, la base su cui determinare le somme che possono essere fatte oggetto di garanzia è rappresentata alternativamente da: a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o comunque l’ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituito dopo il 1 gennaio 2019 si utilizzeranno i costi salariali previsti per i due successivi anni) b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019, ovvero c) il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio ed investimento nei successivi 18 mesi nel caso delle piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi
nel caso di imprese con meno di 499 dipendenti. Individuata tale somma, a norma della
lett. c) del comma 1 dello stesso art. 13 l’importo massimo garantito ammonterà al 90 % di
classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da
oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
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una delle tre cifre (a scelta del richiedente) derivanti dal conteggio di cui sopra, ma sempre
(a norma della lett. b) del comma 1) con un tetto massimo fissato in 5 milioni. Il tutto per
operazioni finanziarie con durata non superiore a 72 mesi.
Per muoversi con un esempio, si immagini una società con dieci dipendenti per un costo di Euro 500.000 annui, un fatturato nel 2019 da Euro 2.000,000, ed un fabbisogno per
costi di esercizio ed investimento di Euro 900.000. In questo caso il Fondo Centrale di Garanzia potrà garantire sino ad Euro 900.000, ovvero il 90% del doppio del costo del personale (Euro 1.000.000). Nel caso in esame, infatti, le due alternative del 25% del fatturato
ovvero il fabbisogno per capitale di esercizio oltre i costi porterebbe ad una base di calcolo
inferiore.
Ovviamente, non tutti i parametri scelti dal legislatore come base di calcolo per la determinazione delle garanzie concedibili sono di lettura altrettanto facile. In particolare, se
la distinzione tra costi salariali e fatturato si presta facilmente a descrivere la menzionata
differenza tra aziende a diverso valore aggiunto, più difficile è forse capire il razionale della base di calcolo rappresentata dal doppio del fatturato del 2019, che probabilmente verrà
solitamente utilizzato come base di calcolo per gli interventi su piccole o microimprese.
È noto che il fatturato, che in una accezione comune si tende a fare coincidere con il
valore della produzione riferito ad uno specifico anno di esercizio, è in realtà concetto
strettamente dipendente dalla disciplina IVA, cui si lega – appunto – l’emissione delle fatture aziendali. Siccome nelle piccole e microimprese, anche in virtù dei metodi contabili
semplificati utilizzati, si ha frequentemente coincidenza tra fatturato e somma dei ricavi
aziendali, si può forse immaginare che la previsione che permette di finanziare il 25% del
fatturato 2019 sia da questi utilizzata come criterio rappresentativo della propria “dimensione” aziendale e come conseguenza della riduzione sofferta a ragione del Covid-19.
Allo stesso modo, si potrebbe forse immaginare di utilizzare il medesimo parametro nel
caso di imprese che, in virtu’ del proprio oggetto sociale, hanno visto maggiormente ridotte le proprie capacità produttive. Si pensi alle imprese che vivono sul turismo, la ristorazione, ecc. In questi casi è evidente che il crollo del fatturato sarà così importante che potrebbe essere per loro conveniente utilizzare, per la determinazione della base finanziabile
con garanzie, il fatturato dell’anno precedente.
Molto rilevante, la percentuale della garanzia in riassicurazione appena rammentata
può mutare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), quando il Fondo Centrale di Garanzie
viene chiamato a garantire finanziamenti già garantiti dai Confidi od altri fondi di garanzia. In questo caso le fattispecie ipotizzate dal decreto sono, di fatto, tre. Innanzitutto, una
prima ipotesi è che i Confidi (o altri fondi di garanzia) abbiano già garantito un finanziamento nella misura non superiore al 90%. In questo caso, se la richiesta di finanziamento
segue l’autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del
TFUE ed il finanziamento non prevede il pagamento di un premio per la remunerazione
del rischio di credito, la percentuale di copertura della riassicurazione è aumentata sino al
100% dell’importo garantito. Questo per le operazioni di finanziamento calcolate sulla base prima detta (doppio della spesa salariale, 25% del fatturato, ecc.). Nel caso invece di
operazioni che non rientrano in tali parametri, o comunque se il finanziamento avviene
prima dell’autorizzazione da parte della Comunità Europea, le percentuali di assicurazioni
sono portati al 90%. Infine, una terza ipotesi è quella prevista dalla lett. n), che riguarda
specificamente quei soggetti danneggiati dal Covid-19 che godano di un ammontare di ri-
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cavi non superiore ad Euro 3.200.000. In questo caso la garanzia del Fondo centrale cumulata con quella dei Confidi od altri soggetti legittimati al rilascio di garanzie può estendersi, per prestiti non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario, sino al 100% del finanziamento concesso.

6. La garanzia del Fondo Centrale ed i finanziamenti bancari: il ruolo
delle banche nel sistema della riforma
Si è sin qui parlato delle garanzie concedibili dal Fondo centrale di Garanzia, da solo o
se del caso di concerto con i menzionati Cofidi. Bisogna ovviamente ricordare che essendo
le garanzie concesse a tutela di finanziamenti bancari, il d.l. n. 23/2020 non poteva esimersi dal tratteggiare le modalità di finanziamento utilizzabili dalle banche, nonché alcune regole specifiche nel caso di tipologie di finanziamenti specificamente caratterizzati.
In linea molto generale, anche in questo caso il d.l. n. 23/2020 sembra muoversi su due
fronti che prevedono, da un lato, una specifica sui finanziamenti che possono essere fatti
oggetti di garanzia (con regole generali ed eccezioni), e dall’altro individuano le modalità
(quid est: le semplificazioni) che debbono caratterizzarli.
Innanzitutto, regola generale è l’applicazione delle menzionate garanzie a finanziamenti ancora da richiedere rilasciati da banche o intermediari finanziari (nonché, intuitivamente, dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito). Siccome si doveva evitare che i
nuovi finanziamenti (con le correlate garanzie) andassero a consolidare posizioni pregresse, l’art. 13.1.m del d.l. n. 23 prevede che si abbia un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del finanziato risulta superiore all’ammontare
di esposizioni detenute all’entrata in vigore della norma. Tuttavia, non solo i finanziamenti
“nuovi” godono di un trattamento più vantaggioso, ma anche i finanziamenti già concessi
e fatti oggetto di garanzia da parte del Fondo Centrale. In particolare, la lett. f) del Decreto
Liquidità configura l’ipotesi, estremamente diffusa, in cui le banche, per non gravare eccessivamente sui conti dei debitori, abbiano, volontariamente o su richiesta degli stessi debitori, accordato la sospensione delle rate di ammortamento, o del solo capitale, o comunque concesso un allungamento della scadenza dei finanziamenti. In questi casi, la regola
prevede una estensione della garanzia pari a quella concessa dalle banche, per legge, senza
che questa debba autonomamente essere autorizzata.
Anche, il d.l. n. 23 si preoccupa di assistere il sistema bancario nell’emissione di garanzie
su finanziamenti già erogati. È forse una previsione, questa, che oltre a funzioni di equità sostanziale (la parificazione di situazioni sostanziali non dissimili) serve tanto a tutela dei soggetti finanziatori che dei finanziati, perché questi, a ragione della garanzia, godranno di una
riduzione del tasso di interesse applicato. Si prevede infatti (art. 13, comma 1, lett. p) che il
Fondo Centrale di Garanzia possa rilasciare garanzie anche su operazioni di finanziamento
già perfezionate (e se del caso già erogate) “da non oltre tre mesi dalla data di presentazione
della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020”. In questo caso il soggetto finanziatore, ottenuto il rilascio della garanzia e dunque ridotto il rischio finanziario, è
tenuto a trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso
di interesse applicata sul finanziamento a ragione della sopravvenuta garanzia.
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Casi particolari sono, poi, quelli che potremmo definire come “finanziamenti a pioggia”; o più esattamente finanziamenti di ridotto valore concessi in eguale misura ad imprese, artigiani o liberi professionisti, ovvero anche a tutela di determinati settori economici
se del caso specificamente individuati da Regioni, Comuni, Enti locali, ecc., in qualità di
conferitari di sezioni specializzate del Fondo. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la lett.
m) dell’art. 1 del Decreto Liquidità prevede che (previa autorizzazione della Commissione
Europea) possono comunque accedere alle garanzie dell’art. 13, addirittura con copertura
per garanzia al 100% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) ma per un valore massimo di Euro 25.000,00, le piccole e medie imprese, nonché le persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni, le quali dichiarino mediante autocertificazione di essere stati danneggiati dall’emergenza Covid-19. Soli limiti di accesso sono solamente che
la durata del finanziamento non sia superiore a 72 mesi, l’inizio del rimborso inizi almeno
dopo due anni dall’erogazione, e il finanziamento non superi (oltre ai menzionati 25.000
Euro) anche il 25% dei ricavi del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale 9. Per quanto riguarda la seconda, la lett. n) dell’art.
13, comma 1 del decreto prevede che (come già nell’ipotesi precedente) possono godere di
una garanzia cumulata con ulteriore garanzia di Confidi o altri soggetti abilitati, sino alla
copertura del 100%, sempre previa autorizzazione della Commissione Europea, beneficiari
con ammontare di ricavi non superiori agli Euro 3.200.000, la cui impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, per prestiti non superiori al 25% dei ricavi. In questo
caso i soggetti beneficiari del finanziamento possono essere di fatto individuati dalle menzionate Regioni, Comuni, Enti locali, Camere di Commercio, Amministrazioni di settore,
nonché associazioni ed enti di riferimento, che possono conferire delle risorse al Fondo al
fine di costituire sezioni specializzate che agevolino il rifinanziamento a determinati settori economici (o filiere di impresa) particolarmente toccati dalla crisi.
Quanto sopra, per quanto riguarda i finanziamenti passibili di garanzia.
In aggiunta a ciò, tuttavia, particolarmente importanti sono le semplificazioni previste
per accedere ai finanziamenti, vero punto nevralgico della riforma. È infatti del tutto evidente che non solo era necessario fornire adeguata liquidità alle imprese (ed in alcuni casi,
come abbiamo visto, anche alle partite iva), ma anche, e forse soprattutto, fornirgliela nel
più breve tempo possibile. In quest’ottica, il sistema attuale – con riferimento soprattutto i
tempi per l’istruttoria delle pratiche – era da considerarsi inefficiente; con la conseguenza
che bisognava che le valutazioni di meritevolezza effettuate dalle banche lo fossero in
tempi incredibilmente ristretti, e per di più lo fossero in presenza di un immaginabile ingorgo delle richieste di finanziamento.
In questo caso, il criterio scelto è quello di derogare integralmente ai criteri di valutazione previsti per l’amministrazione del Fondo Centrale di Garanzia utilizzando i soli dati
contenuti nel modello economico finanziario ivi previsto.
Come noto, i criteri ordinari di funzionamento, disciplinati da ultimo nel Decreto Mise
del 12 febbraio 2019, prevederebbero una valutazione da effettuarsi integrando due diversi
modelli informativi: un primo, di natura puramente economica finanziaria, che fornisce
una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario; ed un
9
Nel caso di beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, è sufficiente al posto dei bilanci altra “idonea
documentazione”, ovvero più semplice autocertificazione.
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secondo che invece tratta specificamente del rischio di credito. Il primo modello è alimentato principalmente dagli ultimi due bilanci delle società di capitali (ovvero dalle due ultime dichiarazioni fiscali delle società di persone e ditte individuali) ed è elaborato differenziando semplicemente tra i diversi settori di esercizio. Il modulo andamentale è invece legato ai dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli
ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, nonché i dati relativi ai
contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale. Sulla base di una elaborazione di tali dati, si attribuisce (calcolandolo attraverso algoritmi differenti a seconda
della forma giuridica del soggetto beneficiario finale) uno score parziale, poi successivamente oggetto di ulteriore elaborazione. Incrociando i due modelli secondo certe specifiche, si attribuisce una specifica valutazione all’azienda richiedente.
Come visto, la riforma ha eliminato il richiamo al modello relativo al rischio di credito,
preferendo che la valutazione delle imprese dipenda integralmente dal modello di natura
economica finanziaria (in termini semplificati: i bilanci o le dichiarazioni fiscali). Il che,
unitamente ai parametri utilizzati come base di calcolo per la determinazione delle garanzie, dovrebbe rendere l’erogazione del finanziamento operazione di estrema semplicità
concettuale.
Altra piccola semplificazione relativa all’erogazione dei finanziamenti riguarda il noto
rilascio della documentazione antimafia. In questo caso, i soggetti richiedenti i finanziamenti garantiti (per tramite delle pima citate regole) dal Fondo Centrale di Garanzia, qualora non possano ottenere un immediato rilascio della documentazione antimafia per tramite di una consultazione della banca dati unica (banca dati come noto prevista dall’art. 96
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), possono ottenere il finanziamento anche in assenza di
documentazione. Si tratta però di una mera anticipazione. Nel caso infatti in cui la documentazione successivamente reperita accerti l’esistenza di una delle cause interdittive previste dalla specifica disciplina, viene immediatamente disposta la revoca dell’agevolazione
(la garanzia).

7. Conclusioni
Concludendo, il d.l. n. 23/2020 ha fortemente innovato, sia pure in via temporanea, i
criteri di concedibilità delle garanzie su finanziamenti bancari da parte del Fondo Centrale
di Garanzia.
A base della novità si trova un principio generale che è anche una scelta di fondo: la
volontà di garantire un agevole reperimento di liquidità solamente a quelle imprese che
non manifestassero segnali di sofferenza prima della pandemia da Covid-19.
Si tratta di una opzione che però avrà, inevitabilmente, dei costi sociali. Il fatto di
ammettere alle facilitazioni del d.l. n. 23 solamente le imprese che alla data del 31 gennaio 2020 non soffrivano inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate (come definite dalla nota circolare 30 luglio 2008, n. 272 della Banca d’Italia), in effetti, rischia di ingenerare in un ampissimo numero di imprese una quasi inevitabile deriva fallimentare.
Si comprende l’idea di fondo: intervenire sulle imprese la cui sofferenza è stata ingenerata, e non anche amplificata, dalla pandemia; e tuttavia è inevitabile chiedersi l’effetto do-
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mino derivante dal non permettere una integrazione di liquidità a quelle imprese che si trovavano in difficoltà anche precedentemente al blocco di produzione.
Invece, più convincente è il modello scelto sia per la valutazione del rischio di credito
(che in effetti, quasi obbligatoriamente) oggi non potrebbe tenere conto del parametro andamentale (che prevede di valutare, tra l’altro, le esposizioni di cassa) ovvero dei criteri
utilizzati per determinare il livello di finanziamento garantibile. In questo caso, la possibilità di utilizzare alternativamente come base il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019, il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio ed investimento nei
successivi 12 o 18 mesi, ovvero il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, sembra in effetti una innovazione (si consideri che essa non era prevista nel decreto originale)
che dovrebbe permettere una rappresentazione coerente degli effettivi bisogni aziendali
post Covid-19.
Allo stato (al tempo in cui si scrive) il ricorso ai nuovi strumenti di garanzia è stato
estremamente limitato 10. Resta da capire quali saranno gli sviluppi futuri nonché se ciò
derivi da un mancato apprezzamento delle novità da parte elle imprese, un ritardo del sistema bancario nel recepire le nuove opportunità, o magari financo da una tendenziale sfiducia del ceto imprenditoriale nei confronti di un provvedimento che, mutato più volte, è
risultato agli operatori di più che difficile lettura.

10

Alla data di stesura del presente commento, va in effetti ricordato che solo il 13% per cento degli imprenditori italiani ha scelto di chiedere un prestito avvalendosi delle nuove regole sulle garanzie statali. Secondo
l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, ad esempio, le domande sarebbero state 715.776 per un importo complessivo pari a 41 miliardi di euro su una platea complessiva di beneficiari di circa 5.460.000 unità, diversamente distribuiti tra le diverse regioni italiane. La regione dove i finanziamenti sono stati richiesti maggiormente sembra
le Marche, con una percentuale del 17,8%, seguita a ruota da Emilia-Romagna con il 16,4%, la Toscana con il
16,2% e l’Umbria con il 14,8%. Nel mezzogiorno invece l’incidenza è più limitata, con l’11,1% in Calabria,
l’11 in Sicilia, il 10 in Molise, ecc.
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PROFILI CRITICI DELLA DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE CON GARANZIA PUBBLICA
NELL’AMBITO DELLA CRISI PANDEMICA
Luciano Panzani
SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 2. La deroga al divieto di aiuti di Stato. – 3. Garanzia e vincolo di destinazione del finanziamento. – 4. Concessione della garanzia e situazione di insolvenza,
crisi e/o difficoltà dell’impresa sovvenuta. – 5. Garanzia SACE ed imprese con esposizioni deteriorate. – 6. Esposizioni deteriorate e Fondo Centrale di Garanzia.

1. Il quadro normativo
Il decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) come convertito in l. 5 giugno 2020, n.
40, ha previsto, com’è noto, quale strumento fondamentale di reazione alle conseguenze
sull’economia della pandemia da Covid, interventi diretti ad agevolare l’accesso al credito
bancario da parte delle imprese in virtù del riconoscimento della garanzia dello Stato sui
finanziamenti erogati. Si tratta di un corpus di norme molto complesso che sovente richiama ulteriori regole dettate dal diritto comunitario e dalla legislazione speciale, sì che
lo studio e l’applicazione delle nuove norme non sono semplici 1.
Cercando di sintetizzare e trascurando le norme di maggior dettaglio e le ipotesi particolari, possiamo dire che gli interventi cui facciamo riferimento sono regolati dagli artt. 1
e 13 del decreto. L’art. 1 disciplina i finanziamenti garantiti da SACE e controgarantiti
dallo Stato, riservati alle imprese di maggiori dimensioni. Questi finanziamenti hanno un
costo non irrilevante per il beneficiato, a differenza dei finanziamenti del Fondo Centrale
che sono gratuiti.
L’art. 13 modifica la disciplina del Fondo Centrale di garanzia PMI, già istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a) della l. 23 dicembre 1996, n. 662, e regolato da un corpus di
1

Per un primo commento a caldo si veda G. Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche, in Il
diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di M. Irrera, Torino, 2020,
117 ss. Si segnalano gli scritti in corso di pubblicazione di S. Ambrosini, P. Rinaldi, Richieste “autocertificate”
di finanziamenti, valutazione del merito creditizio e “concorrenza asimmetrica” fra grandi imprese e PMI; A.
Pisaneschi, Il sistema bancario nell’emergenza Covid 19 tra prestiti garantiti e nuovi n.p.l.; G. Staiano, Il regime dei contratti di finanziamento con garanzia pubblica in tempo di Covid 19, tutti in Crisi d’impresa ed emergenza sanitaria, a cura di S. Ambrosini, S. Pacchi, Bologna, 2020.
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norme formatosi per successive stratificazioni, costituito in parte da norme primarie ed in
parte da norme regolamentari emanate dal MISE. Le due normative hanno come destinatari imprese di dimensioni diverse, come risulta evidente dal fatto che il Fondo di Garanzia
interviene a favore delle PMI e delle imprese che occupano sino a 499 dipendenti. Tuttavia
la garanzia SACE riguarda anche piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società
tra professionisti, come chiarisce l’art. 1, comma 1 del decreto legge, ma soltanto fino alla
concorrenza di trenta miliardi sui 200 complessivi destinati a questo tipo di interventi e
soltanto nella misura in cui tali imprese abbiano esaurito la loro capacità di accesso al
Fondo Centrale di Garanzia PMI. Per il resto si tratta di imprese di maggiori dimensioni,
come attesta il comma 2, lett. d) della norma che stabilisce l’ammontare della garanzia di
SACE. Tale garanzia infatti copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle
seguenti quote percentuali: 1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Ai sensi dell’art. 13, lett. b) l’importo massimo garantito per i finanziamenti accordati
dal Fondo Centrale di Garanzia corrisponde a 5 milioni di euro. La garanzia può essere
concessa in relazione a finanziamenti alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Nel caso dei finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale la percentuale di copertura della garanzia diretta giunge al 90% del finanziamento erogato (art. 13, lett. c). La
percentuale di copertura della riassicurazione è aumentata sino al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia e dalle cooperative indicate dalla lett. d)
dell’art. 13, comma 1 del decreto legge. L’importo totale dei finanziamenti garantiti dal
Fondo Centrale non può superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, o il
25% del suo fatturato totale nel 2019 o ancora il fabbisogno per costi di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi nel caso delle piccole e medie imprese e nei successivi
12 per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Quest’ultimo requisito è
attestato con autocertificazione. Regole speciali sono previste per le imprese con cicli produttivi ultrannuali.
La concessione della garanzia SACE può avvenire secondo un procedimento semplificato quando si tratti di impresa con non più di 5000 dipendenti in Italia e con un valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. In tale ipotesi la banca o comunque il soggetto finanziatore delibera il finanziamento secondo le regole ordinarie. SACE successivamente esamina la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia. Il
soggetto finanziatore procede quindi al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia
concessa da SACE. Al di fuori del procedimento semplificato il rilascio della garanzia è
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa
da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture
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critiche e strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso
specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
Nel caso del Fondo Centrale ai sensi dell’art. 13, lett. g) la garanzia è concessa senza
applicazione dell’ordinario modello di valutazione dell’impresa beneficiaria previsto dal
decreto MISE del 12 febbraio 2019. La norma prosegue precisando che ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è
calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario
del suddetto modello di valutazione. È dunque evidente che tanto nel caso della garanzia
SACE che del Fondo Centrale di Garanzia, la garanzia pubblica può intervenire soltanto
dopo che sia stato valutato il c.d. merito creditizio da parte della banca o di altro soggetto
erogatore del finanziamento. Nel caso dei finanziamenti sino a 30.000 euro il criterio adottato (art. 13, comma 1, lett. m) è diverso perché è sufficiente l’autocertificazione che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 purché tali finanziamenti
prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi.

2. La deroga al divieto di aiuti di Stato
Tempi e percentuali di domande accolte sono stati, almeno inizialmente, insoddisfacenti, come testimoniano i dati raccolti dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema
bancario e finanziario, in particolare in occasione dell’audizione di Banca d’Italia l’11
giugno 2020, dati che possono essere consultati sul sito della Camera dei deputati. La conclusione dei lavori della Commissione consentirà di avere un quadro più attendibile della
situazione. L’impressione allo stato è che i tempi di autorizzazione ed erogazione dei finanziamenti si stiano abbreviando, anche se la maggior rapidità riguarda soprattutto i finanziamenti sino a 30.000 euro riservati alle piccole imprese ed alle partite IVA e se la
maggior efficienza riguarda soprattutto le banche di maggiori dimensioni. Complessivamente il risultato è lontano dalle attese che le prime dichiarazioni del Governo avevano
suscitato, anche perché non è stato chiaro sin dall’inizio per l’opinione pubblica che tanto i
finanziamenti garantiti da SACE che quelli assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia non
potevano prescindere dall’istruttoria sul merito creditizio, affidata al soggetto finanziatore.
In proposito va sottolineato che la necessità dell’istruttoria è imposta sia dalla disciplina
del decreto liquidità, sia dalla normativa di vigilanza sia infine dagli effetti di ritorno che
l’escussione della garanzia pubblica potrebbe generare sulle banche, che non sono state
esonerate da alcuna responsabilità al riguardo 2.
2

Si vedano i rilievi di E. Gualandi, V. Venturelli, Riflessioni sul rapporto banche e imprese per il post Covid-19. Le banche come cinghia di trasmissione della politica industriale, in Dirittobancario.it, 2020. Le Autrici rilevano che la conversione del decreto Liquidità non pone obblighi di erogazione a carico delle banche, che
devono continuare ad operare secondo i principi della sana e prudente gestione nella fase di concessione del
finanziamento garantito. In proposito si veda anche P. Angelini, Lo stato di attuazione delle misure in materia
di finanziamento con garanzie dello Stato previste dai Decreti Legge n. 18 di marzo e n. 23 di aprile 2020, Audizione di Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, dinanzi
alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario, Roma 11 giugno 2020.
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Questa conclusione non è contraddetta dall’art. 1-bis, comma 5 del decreto legge liquidità, nel testo modificato dalla legge di conversione, che ha introdotto l’obbligo per il beneficiario del finanziamento di una attestazione in ordine alla ricorrenza di varie circostanze, tra cui il fatto che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
a tale emergenza e che prima sussisteva una situazione di continuità aziendale e la certificazione che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri
e completi. È ben vero che il ricordato comma 5 stabilisce che il soggetto finanziatore non
è tenuto ad ulteriori accertamenti al di fuori della verifica formale di quanto dichiarato e
che la norma precisa che tale principio si applica anche ai finanziamenti regolati dall’art.
13 garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Va però considerato che la norma si limita ad
escludere a carico dell’intermediario l’onere di ulteriori accertamenti, vale a dire di acquisire ulteriori elementi di fatto. Non vi è però nella disciplina di legge alcuna deroga alle
regole generali stabilite dalla disciplina in tema di vigilanza che comporta la valutazione
del merito creditizio, quantomeno per quanto concerne la quota parte del finanziamento
non assistito dalla garanzia pubblica.
Gli strumenti adottati, la garanzia SACE per le imprese di maggiori dimensioni (ma anche per le PMI, come si è già ricordato, sino a concorrenza di 30 miliardi dei 200 complessivi messi a disposizione per gli interventi SACE) e la garanzia del Fondo Centrale per le altre
imprese differiscono sensibilmente, pur essendo sostanzialmente finalizzati al sostegno dell’economia a seguito della crisi da Covid. In entrambi i casi i finanziamenti rispettano i vincoli europei in tema di aiuti di Stato, potendo contare sul notevole allargamento delle maglie
concesso dall’UE. Tanto l’art. 1 che l’art. 13 fanno infatti riferimento al fatto che la garanzia
è concessa in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato (art. 1, comma 1
del d.l. convertito) e nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea (art. 13, comma 1,
lett. b). Molte parti della disciplina dell’art. 13 introducono misure che sono subordinate alla
preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE.
La deroga alla quale si riferiscono tutte le misure ipotizzate e dichiarate compatibili
dalla Commissione con apposite Comunicazioni è contemplata dall’art. 107, 3, b) TFUE,
ai sensi del quale “possono considerarsi compatibili … gli aiuti destinati … a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”.
La necessità di rispettare la normativa europea in tema di aiuti di Stato comporta che i
finanziamenti garantiti debbano riguardare imprese la cui situazione di difficoltà dipende
dalla crisi economica determinata dalla pandemia. Tale vincolo è posto direttamente dalle
misure adottate dalla Commissione europea con la comunicazione 2020/C91 I/01 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. La Comunicazione è del 19 marzo, successivamente modificata e ampliata con ulteriori Comunicazioni del 3 aprile, dell’8 maggio e del 29 giugno 3. Essa pre3

Si vedano: Commissione europea, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (GUUE C 91I del 20 marzo 2020), in https://eurlex.europa.
eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN; Commissione europea, Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19 (GUUE C 112I del 4 aprile 2020), in: https://eurlex.europa.eu/legacontent/IT/TXT/?toc=OJ%3AC%
3A2020%3A112I%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.112.01.0001.01.ITA; Commissione europea, Amendment
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vede numerosi vincoli che sono stati puntualmente recepiti dal decreto liquidità 4.
Al punto 3.2 la Comunicazione stabilisce che “La garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può essere concessa a imprese che non sono in difficoltà e/o a
imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19”.
I vincoli in materia di garanzia pubblica sono quindi espressi dal combinato disposto del
decreto liquidità, nel testo convertito in legge, e dal Quadro temporaneo. Di conseguenza per
la garanzia SACE l’art. 1, comma 2, richiede che al 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria
non rientrasse nell’ambito delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE 651/14,
702/14, 1388/14. La definizione, uguale in tutti e tre i Regolamenti, riguarda i casi in cui,
trattandosi di società di capitali la società abbia perso più della metà del capitale sociale, ovvero trattandosi di società con almeno alcuni dei soci illimitatamente responsabili, abbia perso più della metà dei fondi propri per perdite cumulate, ovvero ancora si tratti di impresa nei
cui confronti sia stata aperta o possa essere instaurata una procedura concorsuale per insolvenza. Rientrano nella nozione di imprese in difficoltà le imprese che abbiano ricevuto un
aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione e non abbiano ancora rimborsato il prestito o la
garanzia. Infine sono imprese in difficoltà le imprese diverse da una PMI che negli ultimi
due anni abbiano presentato un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 e
abbiano avuto un rapporto EBITDA/interessi inferiore a 1.
Per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale questi vincoli non sono espressamente
richiamati dall’art. 13 del d.l., ma essi sono ugualmente applicabili perché trovano il loro
fondamento nella norma unionale rappresentata dal Quadro temporaneo.
to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak
(C(2020) 3156 final), in https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_
temporary_framework_en.pdf. Infine Commissione Europea, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, in https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:218:FULL&from=IT (2020/C 218/03).
Va inoltre ricordato che l’Italia ha attivato, come altri Paesi europei, meccanismi di notifica ad ombrello che
prevedono la notifica delle cornici entro le quali sarà possibile attivare misure nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Quadro temporaneo. Questo sistema consente di evitare notifiche di provvedimenti adottati da singole amministrazioni. L’Italia ha adottato il a ha adottato il regime quadro SA.57021 Italy, Regime Quadro – COVID 19,
nell’ambito della disciplina degli aiuti di Stato dettata dal decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34). Lo si
veda in http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5287/aiuti-di-stato.pdf. In particolare l’art. 55 del decreto legge prevede garanzie sui prestiti alle imprese per investimenti e per capitale di esercizio che possono essere concessi dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di Commercio.
4
Tra questi in materia di garanzia pubblica sul finanziamento la Comunicazione richiede che la garanzia sia
concessa non oltre il 31 dicembre 2020 ovvero, se la scadenza è più lunga, che l’importo del capitale del prestito
non superi “i. il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell’impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o
iii. con una giustificazione adeguata e in base a un’autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità (22), l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal
momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese”.
Questi vincoli sono stati ripresi dall’art. 1 del decreto liquidità.
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3. Garanzia e vincolo di destinazione del finanziamento
Una prima differenza tra i due tipi di finanziamento è data dal fatto che i finanziamenti
assistiti dalla garanzia SACE sono soggetti a specifici vincoli di destinazione. L’art. 1,
comma 2, lett. n) del decreto liquidità stabilisce che: “n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto
di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi
a non delocalizzare le produzioni”.
Un vincolo analogo non è previsto per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di
Garanzia.
Per quanto il vincolo di destinazione del finanziamento sia abbastanza generico, posto
che la nozione di capitale circolante può intendersi riferita all’ammontare delle risorse che
compongono e finanziano l’attività operativa dell’impresa, pare evidente che il finanziamento non può essere utilizzato per finalità che esulano dall’attuazione dell’oggetto sociale quando si tratti di imprese costituite in forma societaria o comunque che sono estranee
all’attività tipica. Per quanto l’attività finanziaria non sia esclusa a priori, posto che la
norma fa riferimento anche agli investimenti, che possono certamente avere natura finanziaria, dovrà esserci un nesso evidente tra l’attività finanziaria e l’oggetto dell’impresa. A
questo vincolo si aggiunge l’obbligo a non delocalizzare la produzione.
La violazione dell’obbligo in parola può comportare la nullità del contratto di finanziamento, con conseguente venir meno dell’obbligo di erogazione dei fondi ovvero, quando l’erogazione sia già avvenuta, con diritto del finanziatore alla ripetizione immediata. A
tal proposito si può ritenere che il contratto sia nullo per illiceità della causa, valutata in
concreto, ovvero che, quando sin dal principio vi siano state dichiarazioni mendaci, si possa invocare l’annullamento per dolo. La nullità, tuttavia, non dovrebbe incidere sulla garanzia perché l’art. 1, comma 1, lett. f) prevede che essa sia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, formula che non sembra lasciare spazio ad eccezioni. Va tuttavia segnalato che
la garanzia deve essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio. Inoltre la giurisprudenza in tema di contratto autonomo di garanzia ha affermato che l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia
alle eccezioni di merito del garante trova un limite, quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di
garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta 5.
Altri vincoli sono previsti per l’erogazione del finanziamento. Ai sensi del comma 2,
lett. i) dell’art. 1 l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché
ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno
2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al

5
Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326,
Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044.
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momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici
mesi successivi alla data della richiesta. Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter, “dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una
società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che
sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali”. La
nozione di Paese non cooperativo a fini fiscali è quella unionale, come precisa lo stesso
legislatore. È tuttavia ammessa la prova da parte della società destinataria del finanziamento che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Va poi ricordato che per quanto concerne i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. l) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Si tratta di un obbligo generico,
che appare di difficile tutela. È obbligo a favore del terzo, che potrebbe forse essere fatto
valere dalle OO.SS. per quanto si possa dubitare che, trattandosi di un facere, vi possa essere tutela diretta all’adempimento dell’obbligazione, restando forse possibile una tutela
risarcitoria. Il soggetto finanziatore potrebbe forse far valere l’inadempimento dell’obbligo
previsto dalla legge, ma è improbabile che abbia interesse ad attivarsi in tal senso.

4. Concessione della garanzia e situazione di insolvenza, crisi e/o difficoltà dell’impresa sovvenuta
Come si è detto, la garanzia SACE e la garanzia del Fondo Centrale sono previste per i
finanziamenti erogati ad imprese che prima della pandemia non rientravano nella nozione
di imprese in difficoltà, non rilevando invece una situazione di difficoltà successivamente
intervenuta. E si è già osservato che il finanziamento ha le caratteristiche del mutuo di
scopo, destinato a far fronte a costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo
di azienda, investimenti o capitale circolante. Tuttavia ai sensi della lett. n)-bis il finanziamento deve essere destinato, nei limiti del 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate
di finanziamenti scadute o in scadenza dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 per le quali il
rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia o delle misure dirette alla prevenzione ed al contenimento della stessa. L’impossibilità oggettiva del rimborso va attestata dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria con apposita autocertificazione.
È evidente che il legislatore non fa qui riferimento ad un’impossibilità materiale di
procedere al rimborso, ma ad una situazione di impossibilità di pagare che richiama immediatamente alla mente la nozione di insolvenza dettata dall’art. 5 l. fall. In quest’ipotesi
pertanto il finanziamento può andare a copertura della pregressa esposizione del finanziatore o di altro soggetto che abbia erogato credito nel periodo marzo-dicembre 2020.
Non pare che vi sia spazio per la destinazione di ulteriore parte del finanziamento garantito a copertura di una pregressa esposizione del soggetto finanziatore. La specifica
menzione del limite del 20% e la previsione della destinazione dell’erogazione a copertura
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delle esigenze dell’impresa per capitale circolante ed investimenti paiono escluderlo. Tuttavia la lett. m) del comma 1 aggiunge che il soggetto finanziatore deve dimostrare che
all’esito del rilascio del finanziamento garantito da SACE l’ammontare complessivo delle
esposizioni nei confronti del soggetto finanziato è superiore rispetto a quello esistente alla
data di entrata in vigore del decreto liquidità. Ciò lascia spazio ad operazioni di rientro intervenute nelle more, prima dell’erogazione del finanziamento, che vengono a subire un
limite, ma non sono vietate. Il soggetto finanziatore può pertanto, in questi limiti, sostituire
un’esposizione non garantita con un’esposizione che beneficia della garanzia, purché vi sia
stata un’operazione di rientro prima dell’erogazione del nuovo finanziamento garantito.
La destinazione del 20% del finanziamento a copertura delle rate di finanziamenti pregressi sembra escludere la possibilità che tali versamenti possano essere oggetto di azione
revocatoria fallimentare, trattandosi non di una mera facoltà, ma addirittura di un obbligo
stando al linguaggio usato dal legislatore alla lett. n)-bis, che dice che “il finanziamento di
cui alla lettera n) deve altresì essere destinato …”. Nel caso invece di rientri intervenuti
prima dell’erogazione del finanziamento, la previsione che essi siano comunque soggetti al
vincolo che l’esposizione debitoria nei confronti del soggetto finanziatore non sia diminuita, non pare escludere la configurabilità nell’operazione di rientro di una lesione della par
condicio. In quest’ultima ipotesi, pertanto, la revocatoria sarà ammissibile.
Nel caso del Fondo Centrale di Garanzia le possibilità di rientro del soggetto finanziatore sono più rilevanti. L’art. 13, lett. e) stabilisce che sono ammissibili a determinate condizioni che non si riportano per brevità, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 10% del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per i finanziamenti deliberati in data successiva
all’entrata in vigore della legge di conversione in misura pari almeno al 25%. Il soggetto
finanziatore deve anche trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la
riduzione del tasso di interesse per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
A prescindere dalla scarsa chiarezza dell’espressione usata dal legislatore (credito aggiuntivo in misura pari almeno al 10% del debito accordato in essere del finanziamento
oggetto di rinegoziazione), pare di comprendere che la nuova erogazione deve rappresentare finanza aggiuntiva per il beneficiario del finanziamento nella misura almeno del 25%
della precedente esposizione debitoria (10% per le operazioni anteriori alla legge di conversione perché questa era la percentuale originariamente prevista dal decreto legge). In
questo modo il finanziamento non va a beneficio del sovvenuto che in minima parte e consente al soggetto finanziatore di sostituire alla precedente esposizione non garantita, un
nuovo credito che beneficia della garanzia del Fondo Centrale. La norma solleva indubbiamente qualche perplessità per quanto concerne il rispetto delle finalità della nuova disciplina che dovrebbe essere orientata a sostenere le imprese in difficoltà per la pandemia
e non le banche e gli altri soggetti finanziatori.
In questo caso il legislatore non ha usato il verbo “deve”, come nel caso della garanzia
SACE. In caso di fallimento del sovvenuto potrà essere esperita l’azione revocatoria nei
confronti dell’istituto di credito per i pagamenti ricevuti mediante i proventi derivanti dal
finanziamento garantito. La revoca potrebbe avvenire ai sensi dell’art. 67, cpv. l. fall. Naturalmente può ritenersi improbabile che l’estinzione dell’esposizione pregressa possa avvenire nel periodo sospetto di sei mesi, tenuto conto del maggior sostegno che l’impresa
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sovvenuta riceve tramite il finanziamento. Non bisogna però trascurare che, come si è visto, la maggior parte del prestito va a copertura di una pregressa esposizione. Con riguardo
alla prova della conoscenza dell’elemento soggettivo, si potrà invocare che, ai sensi della
lett. g) dell’art. 13 la garanzia è concessa dal Fondo calcolando, ai fini della definizione
delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese sulla
base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui
al decreto del MISE del 12 dicembre 2019. I dati sono raccolti dal soggetto finanziatore
che pertanto sarà certamente in grado di valutare le condizioni effettive dell’impresa sovvenuta.

5. Garanzia SACE ed imprese con esposizioni deteriorate
Nel caso della garanzia SACE le imprese in situazione di crisi non sono certamente
escluse dall’accesso alla garanzia. Del resto l’art. 1-bis prevede la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con cui il beneficiario dichiara che l’attività d’impresa è stata interrotta o limitata dall’emergenza Covid o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione
e contenimento connesse, anche se deve sussistere una situazione di continuità aziendale
anteriormente all’emergenza.
Come si è visto, i vincoli della disciplina in materia di aiuti di Stato escludono le imprese qualificabili come imprese in difficoltà in data anteriore al 31 dicembre 2019, ma
non quelle che si sono trovate in situazione di crisi in data successiva. Il legislatore non ha
fatto espresso riferimento ad imprese che abbiano fatto accesso alle procedure di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione o che abbiano proposto ai creditori un piano
attestato ovvero ancora che siano state dichiarate fallite, ma per le quali sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio. Apparentemente nulla esclude che tali imprese possano accedere al finanziamento garantito, a prescindere dagli esiti della valutazione del merito creditizio. In realtà se l’impresa si trova in procedura, è ragionevole ritenere che si tratti della
conseguenza di una crisi anteriore all’insorgere della pandemia, tenuto conto del tempo
che ordinariamente intercorre tra il manifestarsi della crisi e l’accesso ad una procedura
concorsuale. È possibile tuttavia che prima del 31 dicembre 2020 si possano configurare
ipotesi di crisi che saranno conseguenza della pandemia.
Va però subito aggiunto che è improbabile che un’impresa in procedura possa beneficiare di finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE per diversi ordini di ragioni. Anzitutto
l’art. 1, comma 2, lett. b) non prevede soltanto che l’impresa beneficiaria non rientrasse
alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria UE delle imprese in difficoltà, ma aggiunge
che essa alla data del 29 febbraio 2020 non deve essere risultata presente tra le esposizioni
deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore. Ai sensi
della Circolare 30 luglio 2008, n. 272 di Banca d’Italia – 12° Aggiornamento del 17 settembre 2019, le esposizioni creditizie deteriorate comprendono, com’è noto, le sofferenze,
le inadempienze probabili (c.d. crediti unlikely to pay), le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Secondo la circolare il complesso delle esposizioni verso debitori che
hanno presentato ricorso per concordato preventivo con riserva va segnalato tra le inadempienze probabili. Ciò vale anche per la domanda di concordato in continuità aziendale sino
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all’esito della domanda. La posizione può essere classificata tra le attività non deteriorate
se il piano prevede la cessione dell’azienda a società facente parte di diverso gruppo economico, ma non nel caso in cui l’azienda continui a far parte del medesimo gruppo economico.
Ne deriva, conclusivamente, che non solo la classificazione dei crediti verso l’impresa
tra le esposizioni deteriorate è preclusiva dell’accesso ai finanziamenti con garanzia SACE
se anteriore al 29 febbraio 2020, ma la presentazione di una domanda di concordato può
facilmente comportare la qualificazione dell’esposizione debitoria tra le attività deteriorate. Va comunque aggiunto che la situazione di crisi non è preclusiva dell’accesso al finanziamento garantito da SACE quando l’impresa non sia inserita tra le esposizioni deteriorate prima del 29 febbraio e che l’accesso ad una procedura concorsuale, ove non sia intervenuta tale classificazione, non rappresenta un ostacolo preclusivo. Il riconoscimento del
finanziamento può però incontrare seri ostacoli in ragione della valutazione del merito
creditizio che il soggetto finanziatore è tenuto a fare.
Nel caso del Fondo Centrale di Garanzia il legislatore ha dettato regole più articolate.
Innanzitutto l’art. 13, comma 1, lett. g)-bis precisa che la garanzia è concessa anche a favore dei beneficiari finali che presentano alla data della richiesta di garanzia esposizioni
verso il soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni
scadute e/o sconfinanti, purché tale classificazione non sia anteriore al 31 gennaio 2020. Il
riferimento temporale ha lo scopo di riservare l’accesso ai soli beneficiari finali che si trovano in difficoltà in ragione della pandemia e non per ragioni risalenti. Sono escluse soltanto le posizioni in sofferenza, che riguardano un soggetto in stato d’insolvenza anche
non accertato giudizialmente o situazioni equivalenti. Il regime è dunque più favorevole di
quello previsto per la garanzia SACE che comprende come causa ostativa tutti i tipi di
esposizioni deteriorate anteriori al 29 febbraio 2020. Oltre a ciò, la lett. g-ter prevede che
la garanzia può essere concessa anche alle imprese che prima del 31 gennaio 2020 presentavano esposizioni classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute
e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione. Con tale termine, com’è noto, si fa riferimento ai provvedimenti con cui l’intermediario deroga all’originaria disciplina negoziale o in ordine al quantum debeatur o in ordine ai tempi di rimborso del credito.
Se alla data di entrata in vigore del decreto liquidità le esposizioni in parola non sono
più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base della
situazione finanziaria del debitore può ragionevolmente presumere il rimborso integrale
alla scadenza, allora la garanzia può essere concessa, senza attendere che, come prevede la
disciplina di vigilanza, sia decorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure
di concessione ovvero dalla data in cui sono state classificate come esposizioni deteriorate
se posteriore.
Infine la lett. g)-quater prevede che la garanzia sia concessa anche nel caso in cui, anche prima che sia decorso l’anno dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate o
da quando sono state accordate le misure di concessione, l’impresa sia stata ammessa alla
procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, abbia stipulato un accordo di
ristrutturazione dei debiti o abbia presentato un piano attestato, purché di nuovo alla data
di entrata in vigore del decreto legge le esposizioni non siano più classificabili come dete-
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riorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione, e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
del credito alla scadenza. Sono però escluse le imprese le cui esposizioni vanno classificate come sofferenze e che quindi, anche in base alla sola valutazione dell’intermediario, si
trovano in stato di insolvenza.
In conclusione la disciplina prevista per i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale
di Garanzia sembra a prima vista più favorevole di quella dettata nel caso della garanzia
SACE. Solo nel primo caso infatti può porsi rimedio a situazioni in cui le esposizioni
deteriorate classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti. E soltanto nel caso delle garanzie del Fondo Centrale il legislatore afferma
espressamente che la garanzia può essere concessa in presenza di una procedura di concordato in continuità, di un accordo di ristrutturazione o di un piano attestato. Va però
osservato che in realtà le condizioni complessivamente poste sono difficili da soddisfare,
soprattutto per quanto concerne la previsione che l’esposizione deteriorata in presenza di
misure di concessione possa essere integralmente soddisfatta alla scadenza. Va ricordato
che, secondo la Circolare n. 272/2008 di Banca d’Italia, la presentazione di una domanda di concordato in continuità comporta che l’esposizione vada compresa tra le attività
deteriorate ed in particolare tra le inadempienze probabili. Analogo criterio è previsto
per l’accordo di ristrutturazione. La disciplina di legge non deroga a questo principio,
ma pone delle condizioni ulteriori che paiono difficili a realizzarsi tutte contemporaneamente.

6. Esposizioni deteriorate e Fondo Centrale di Garanzia
I finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia sono soggetti,
per quanto non espressamente stabilito dalla legislazione di emergenza, in particolare dal
decreto liquidità, alle regole già dettate in precedenza dal notevole corpus iuris che già in
passato disciplinava i finanziamenti garantiti dal Fondo. L’art. 13, comma 1, del decreto
liquidità stabilisce quanto al Fondo Centrale di Garanzia PMI che “Fino al 31 dicembre
2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure: …”. Il regime
giuridico della garanzia è dunque stabilito dall’art. 2, comma 100 della l. n. 662/1996, e
dalle norme che sono seguite nel tempo. Tra queste vi sono norme che prevedono un privilegio speciale a favore del credito vantato dal Fondo nel caso in cui la garanzia sia stata
fatta valere.
Sciogliendo il contenzioso legato ad una precedente legislazione il d.l. 24 gennaio
2015, n. 3, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”, convertito
in l. 24 marzo 2015, n. 33, ha sancito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite
dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi” (art. 8-bis, comma 3).
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Con la norma in oggetto è stato quindi affermata la natura privilegiata del credito inerente al Fondo di garanzia PMI a partire dall’entrata in vigore del d.l. n. 3/2015. L’anomalia della disciplina dettata dalla norma, così come dalla disposizione che ne costituisce
il precedente, vale a dire l’art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, che pone i principi regolatori dei procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico per lo
sviluppo delle attività produttive, ovvero gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche anche attraverso soggetti terzi, sta nel fatto che il credito del finanziatore non è assistito da privilegio, ma il garante è privilegiato anche nei confronti del destinatario del finanziamento.
Ove pertanto si apra il concorso tra garantito e garante sui beni del sovvenuto, in ragione
di un’escussione parziale della garanzia, il garantito concorre come creditore chirografario
ed il garante come privilegiato sui beni del sovvenuto. Va sottolineato che il privilegio è
molto esteso e prevale anche sulle ipoteche successive alla sua concessione.
Per quanto concerne la garanzia rilasciata da SACE ai sensi dell’art. 1 del decreto liquidità le norme ora citate non possono trovare applicazione. Il credito di SACE non è pertanto privilegiato. Va tuttavia segnalato che taluno in passato ha fatto riferimento all’art. 9,
comma 5, d.lgs. n. 123/1998 (disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese) che prevede che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e quelli previsti dall’art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. L’art. 7,
comma 1, del medesimo decreto legislativo prevede che, tra gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, siano ricompresi i benefici di qualsiasi genere, tra cui la “concessione
di garanzia”. L’art. 12, comma 29, del medesimo decreto legislativo prevede che “i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico”. Il carattere eccezionale della normativa in materia di privilegi ed il principio di tassatività stabilito dall’art. 2745 c.c. escludono peraltro che la natura privilegiata del credito
possa essere affermata in difetto di un’espressa previsione di legge, sì che non resta che
concludere che il credito di SACE non è assistito da prelazione 6.

6

In senso contrario cfr. peraltro Trib. Roma, 14 luglio 2017 (ord.), est. Carlomagno, Sace c. Shaf in liquidazione, inedita, che argomenta dall’insegnamento di Cass., sez. un., 17 maggio 2010, n. 11930, che riconosce la
possibilità di interpretazione estensiva della disciplina dei privilegi. Nel senso del testo cfr. M. Mancini, T.
Stanghellini, L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: le garanzie
rilasciate da Sace s.p.a., in Ilcaso, 2015. Cfr. anche L. Andretto, Natura privilegiata del credito per restituzione
di finanziamenti pubblici: il caso della SACE, in Fallimento, 2014, 227. Trib. Milano, 2 luglio 2014, in Ilcaso,
ha affermato, in diversa fattispecie, che il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 non si applica
alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. n. 662/1996, art. 15, l. n. 266/1997 e quindi alle prestazioni
di garanzia del Fondo PMI gestito dal MISE.
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1.2. L’irrinunciabilità della verifica del merito di credito, tra responsabilità
amministrative e civili
bonus argentarius

La tutela penale del credito garantito dallo Stato alle imprese colpite dalla pandemia covid-19, a proposito del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni con l. 5 giugno 2020, n. 40
Sistema penale

rating
il legislatore ha dovuto individuare un difficile equilibrio tra esigenze opposte: da un lato, fare affluire le risorse con rapidità a tutti coloro
che sono gravemente colpiti dagli effetti dell’epidemia; dall’altro, tutelare lo Stato, evitando che le garanzie
vadano a coprire finanziamenti di assai improbabile restituzione o che si prestino al possibile utilizzo da parte
della criminalità
Considerazioni finali del Governatore
undecies

bis
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bis

bis

rating

quaterdecies
bis
bis
verifica formale di quanto dichiarato Contra

non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla
op cit.

Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale
Rivista di Diritto bancario
nelle operazioni di fascia più alta, la valutazione del merito
di credito del prenditore, come condotta in modo oggettivo, documentato e professionale, appare presupposto per l’ammissione al credito coperto dalla garanzia: l’agevolazione può essere concessa, dunque, se è
ragionevolmente presumibile il rimborso dell’erogato. Alla stessa conclusione sembra di doversi arrivare
(pur sulla base di un intervento disciplinare assai meno nitido) pure per le operazioni di fascia intermedia
(…). Rimane oscura, invece, la situazione relativa alle operazioni di fascia più bassa, per le quali si potrebbe forse anche pensare a una prognosi (di restituzione dell’erogato)
affidata, nel dettato legislativo,
più che altro alla speranza (…)
op. cit.
In assenza di esplicite previsioni normative, le banche che omettono la valutazione del merito di credito si espongono al rischio di commettere reati. Gli intermediari sono anche
tenuti a effettuare, come è giusto, i controlli previsti dalla legislazione antimafia e da quella antiriciclaggio, che
presidiano rischi notevolmente aumentati nei mesi dell’emergenza
start up
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la partecipazione delle banche all’effettiva realizzazione delle misure
predisposte nel decreto liquidità ha base e natura volontaria. Nessuna norma, nel contesto
del decreto, risulta imporla: una simile opzione potrebbe soffrire, del resto, di non lievi
problemi di legittimità costituzionale. D’altra parte, il decreto non progetta, o anche solo
contempla, l’idea di un accordo preventivo, e di tratto generale, tra le banche (uti singulae oppure come complesso) e lo Stato. Pure sul fronte dei rapporti con la clientela – va
aggiunto – l’adesione delle banche al meccanismo di intervento in discorso non risulta
vincolato. […]. L’adesione delle banche al meccanismo di intervento – e, quindi, l’effettivo funzionamento del medesimo – si affida, in definitiva, a strumenti di suasività
ragioni della doverosità

verifica del merito di
credito non può avere esiti predeterminati, né svolgersi in termini apparenti
bis

Quotidiano Giuridico
op. cit.
operatori di microcredito
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non assicurano la capacità restitutoria e di adempimento

la porzione sguarnita

diritto civile

abusiva concessione

del credito
in violazione delle
regole sul merito creditizio, non costituisce vicenda privata

patrimonio dell’impresa ingiustigaranzia che esso rappresenta per i creditori con-

ficatamente finanziata
correnti
avendo cioè esclusivo riguardo al contratto tra l’ente finanziatore e il finanziato,
bensì in una prospettiva che tenga conto dell’esistenza di plurime posizioni che proprio da
quel finanziamento rischiano di essere pregiudicate
responsabilità di natura extracontrattuale
del soggetto finanziato

Concessione abusiva di credito e concorso della
banca nel ricorso abusivo al credito
Fallimento
Crisi dell’impresa e concessione abusiva del credito
Giur. comm.
alla sana e prudente gestione
al contenimento del rischio nelle sue diverse confi-

dei soggetti vigilati
gurazioni

bis
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ex
ex
ampliamento dello spazio della praticabilità
della tutela in esame
ex
per il danno cagionato alla società fallita
ex
terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita

ex

Il curatore è legittimato
all’azione di responsabilità verso gli amministratori e la banca per abusiva concessione di credito e aggravamento del dissesto
Dir. fall.
La Cassazione torna sul tema dell’azione risarcitoria per “concessione abusiva di credito” che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento
Fallimento
Dir. fall.
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evenienze problematiche
dilemma del
banchiere

ex

ex

ex

bis

mala gestio

La responsabilità della banca nell’erogazione del credito
Soc.
in caso di recesso di una banca dal rapporto di credito a tempo
determinato in presenza di una giusta causa
dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non deve
limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell’ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del
principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia
esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in
base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate
proposito
ex
quater
quinquies
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non sembra [..]
azzardato affermare che le misure disposte nel decreto liquidità perseguono l’obiettivo di
dare stabilità al sistema bancario

valutazione del merito di credito del
prenditore

monitoraggio

La norma va interpretata nel senso che alla banca non è stato sottratto il diritto di accettare o meno
la rinegoziazione in relazione alla valutazione del merito creditizio, tanto più considerando che tale valutazione
è doppiamente necessaria al fine di garantire non solo gli interessi della banca ma il buon uso del denaro pubblico, di cui la predetta disposizione consente l’utilizzo e la destinazione, secondo apprezzamento squisitamente
fondato sull’affidabilità e solidità dell’operatore economico
ex
op. cit.
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operazioni di fascia più alta

ex

ex

crediti di fascia intermedia

sono, in ogni caso, esclude le imprese che presentano esposizioni classificate come ‘sofferenze’ ai sensi della disciplina bancaria

la banca, sulla base
dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il
rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza
crediti di fascia più bassa
op. cit.
mid-cap

start up

unrated

op. cit.
op. cit.
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concesso automaticamente … senza valutazione …, subordinatamente
alla verifica formale del possesso dei requisiti
costi di istruzione e di gestione

2. Le sovvenzioni con garanzia pubblica
2.1. Osservazioni generali: la rinegoziazione dei debiti e la crisi economica
dei beneficiari dei finanziamenti
rinegoziabilità del debito
bancario

finanziamento di fascia media
nuovo finanziamento

art. 13, lett. e), d.l. n. 23/2020
credito aggiuntivo

start-up

op. cit.
a differenza di quanto è
previsto per il Fondo PMI, Sace non garantisce finanziamenti erogati a fronte di rinegoziazione di debiti preesistenti
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esprime, univoco, la necessaria compresenza di due distinti presupposti per ammettere l’esposizione pregressa al beneficio della copertura statale: l’erogazione di credito ulteriore; la
rinegoziazione di quello vecchio
bis
nuovo finanziamento
nuova garanzia
rinegoziazione significativa

ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore
del decreto
costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante
in misura non superiore al 20%
dell’importo erogato
potrà essere destinato al pagamento di rate di finanziamenti,
scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020
art. 47 d.P.R. n. 445/2000

bis
potenziali

beneficiari dei finanziamenti garantiti.
finanziamenti di fascia elevata, provvisti della garanzia di SACE
non rientri
nella categoria delle imprese in difficoltà non risulti presente
tra le esposizioni
deteriorate
rilevabili
prima del varo
della disciplina connessa all’emergenza covid-19
esposizioni
scadute o eccedenti i limiti di affidamento da oltre 90 giorni

op. cit.

surplus
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società a responsabilità limitata
perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate
società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società
fondi propri
qualora l’impresa sia oggetto di
procedura concorsuale per insolvenza
aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia
impresa diversa da una
PMI, qualora, negli ultimi due anni

deteriorate
ferenze
inadempienze probabili
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

sof-
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finanziamenti di fascia media
previsti dall’art. 13, lett. g), d.l. n.

con garanzia
23/2020

inadempienze probabili

e-

sposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate
inadempienze probabili

esposizioni

scadute e/o sconfinanti deteriorate)

le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate
sumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza

ragionevolmente preart. 13, lett. g-

art. 47- , paragrafo 6, lett.
b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
procedura del concordato con continuità
art. 186- del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
art. 182- del citato regio decreto n. 267/1942
art. 67 del medesimo regio decreto
non siano classificabili come esposizioni deteriorate

bis
bis
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art. 47renze

, paragrafo 6, lett. a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
soffequater

2.2. I finanziamenti previsti dall’art. 1 del d.l. n. 23/2020 con garanzia di
SACE

dell’istruttoria

processa la richiesta del finanziatore verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore

bis
ter
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sulle obbligazioni di Sace SpA derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1 bis, è
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso
esplicita, incondizionata, irrevocabile

ex lege
bis

condizioni per il rilascio della garanzia
pubblica
garanzia è ammissibile se
non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi
Il Fallimento
Garanzie rilasciate da SACE s.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998
Giustiziacivile.com

op. cit.
bis
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non risultava presente tra le esposizioni deteriorate
rilevabili
b
nuovi finanziamenti
concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto liquidità
ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del d.l. liquidità
costi

in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal
1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020

lett. nbis
art. 47 d.P.R. n. 445/2000

l’attività d’impresa è stata limitata o
interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
prima di tale
emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale
i dati aziendali forniti su
richiesta
sostenere costi
del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia
finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato
bis
ISA Italia n. 570
op cit.
[..] Non si sfugge alla percezione di una contraddizione tra il ‘lasciapassare’ (più o meno ampio) che il Decreto Liquidità ha voluto attribuire all’imprenditore che redige il primo bilancio post-pandemia e il rigore che sembra essere applicato allo stesso soggetto se chiede un finanziamento
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decreto-legge n. 23 del 2020
art. 85, commi 1 e 2,
art.

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
67, d.lgs. n. 159/2011

art. 12, comma
2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
bis
fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla
dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di
quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi
dell’articolo 13
supra

attiene alle premesse per il rilascio della garanzia

finanziamenti garantiti ex

ex novo, in senso incrementativo,

op. cit.

bis

bis
i medesimi effetti valgono anche per le dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste
di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell’art. 13
verifica formale di quanto
dichiarato
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2.3. I finanziamenti previsti dall’art. 13 del d.l. n. 23/2020 con garanzia
del Fondo centrale di garanzia PMI
2.3.1. In via generale

Mid-cap

tranche junior

broker

garanzia dello Stato, di ultima istanza

bis
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2.3.2. Il privilegio per i crediti del Fondo di garanzia
ex
ex

bonus
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solvens
solvens
accipiens

ex lege

bis
il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei
terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’ar-
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ticolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle
parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni

3. Le responsabilità penal-fallimentari dell’operatore bancario quale
terzo concorrente
3.1. Premesse generali
reati propri
doveri e poteri

l’imprenditore

extraneus
incidenza causale
extraneus
consapevolezza
extraneus
fatto illecito
qualifica dell’intraneus
condotta tipica da parte può essere tenuta dal soggetto estraneo
extraneus

intraneus

elemento soggettivo
extraneus

dissidi

quando l’azione
del concorrente è di per sé lecita e la sua illiceità dipende solo dalla qualità personale di altro concorrente
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necessità o meno della consapevolezza da parte
dell’extraneus dello stato di decozione
intraneus
dottrina
extraneus
intraneus

l’extraneus
deficit

ex
giurisprudenza di legittimità

par condicio creditorum.

extraneus
extraneus
extraneus
intraneus

3.2. La bancarotta per distrazione, le bancarotte semplici e la bancarotta
impropria per operazioni dolose

I reati fallimentari
Scalera

Diritto Penale dell’Economia
Tisi
Barbato
Poggi Longostrevi

Rosace

Fiume
Morosi
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par condicio creditorum
erano entrati in profondità nelle scelte di impiego della provvista

default
prestito bancario ponte
default

dominus
in bonis
finanziare società del sottogruppo e dotare un’altra impresa di esso delle risorse necessarie per pagare una rata del prezzo dell’azienda
ab origine

un’operazione che, per
la dimostrata consapevolezza da parte della struttura della banca della rilevante esposizione dell’intero gruppo e per l’entità della somma erogata, assumeva una chiara connotazione di pericolosità per le aspettative del ceto creditorio della società così sovvenzionata e contestualmente privata dei mezzi apparentemente forniti, ma al contempo gravata di
un ulteriore e pesante debito in difetto di qualsivoglia contropartita, attesa la sostanziale
irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti delle destinatarie finali della nuova finanza
Geronzi e altri

CED Cass.
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laddove era chiaro per la banca, che in tal modo agiva nel contesto di una serie di operazioni non valutabili singolarmente, ma quale complesso di azioni volte ad unico scopo di interesse per l’istituto e che il prestito, per sua natura,
doveva transitare verso società decotte, o comunque prive di mezzi per sostenerne il peso,
che non si sarebbero potute finanziare direttamente

contribuito colposamente
bancarotta semplice prevista dall’art. 217, comma
1
in stato di crisi

grave imprudenza per ritardare il fallimento
finanziamento volta a ritardare il fallimento di un’impresa
irrimediabilità

quelle caratterizzate da alto grado di rischio, prive di serie e ragionevoli prospettive di successo economico, le quali, avuto riguardo alla complessiva situazione dell’impresa, oramai votata al dissesto, hanno il solo scopo di ritardare il fallimento
Griffini
operazioni in genere
operazioni finalisticamente orientate a ritardare
grave avventatezza o spregiudicatezza

il fallimento

extrema ratio
carattere doloso
colpa
allorché si tratti di operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le operazioni realizzate
con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice sono quelle il cui successo
dipende in tutto o in parte dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio
affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, ma, in ogni caso, si tratta pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse dell’impresa
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bancarotta impropria
per fallimento effetto di operazioni dolose
assunzione di debiti, ovvero operazioni di ricorso al credito da parte della
società in
a condizioni anormali
agevolazione all’impresa, in seguito fallita, di concerto con l’amministratore della medesima, a reperire liquidità utile per la costituzione di un fondo, con il
quale rappresentare la provvisoria copertura di riserve tecniche in precedenza distratte e
non allertare l’autorità di vigilanza
partecipazione attiva, con diverse modalità, all’organizzazione e al collocamento di obbligazioni, di modo da permettere
proroga di
un finanziamento a condizioni onerose

per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per
l’incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell’impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo
soggettivo, per la consapevolezza dell’autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi
del tutto estranei alla medesima

abusi di gestione o infedeltà
esercizio della carica
finanziaria della impresa

atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-

atto strutturalmente articolato

com-

plesso di atti

l’immediato depauperamento della società
zione di dissesto economico che, prevedibilmente,

non è necessario
creazione, o l’aggravamento, di una situa-

fallimento conseguente ad operazioni
dolose
una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto
fallimentare, anche se il soggetto attivo dell’operazione ha accettato il rischio della stessa
ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale
l’astratta prevedibilità

di tale evento quale

effetto dell’azione antidoverosa
interruzione del nesso causale
ta distrattiva

pregressa condot-

l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento

Cassa Di Risparmio Di Rieti
S.p.a. e altri

CED Cass.
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tuttavia, affinché possa addebitarsene la responsabilità anche al creditore, non è sufficiente la mera decisione
di concedere la proroga ovvero di pretendere condizioni più gravose piuttosto che richiedere l’immediato rientro ovvero il fallimento, e ciò anche quando questi è consapevole
dello stato di dissesto del debitore, ma è, invece, necessario che il comportamento del creditore presenti, in forma diversa ed ulteriore, i caratteri del contributo causale alla consumazione del reato, come quando vi sia una istigazione, nella consapevolezza dell’impatto della proroga sull’equilibrio economico dell’impresa, a porre in essere l’operazione ritenuta illecita
non

caso in cui egli stesso abbia istigato il debitore, nella consapevolezza dell’impatto sull’equilibrio economico dell’impresa, a porre in essere l’operazione ritenuta illecita
extranei

3.3. La bancarotta preferenziale: nozioni utili

3.3.1. L’interesse tutelato

par condicio creditorum

nell’alterazione dell’ordine , stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. L’evento ‘giuridico’ della ‘preferenziale’ è, in altri termini, costituito dalla minore percen-

Hofmann
Consol e altri

CED Cass.
CED Cass.
Raia Raimondo

CED Cass.
Il rispetto della par condicio creditorum nelle soluzioni della crisi dell’impresa
fallimentiesocieta.it
la par condicio non è un principio assoluto, ispirato ad interessi superiori, di carattere economico, sociale o ideologico ... ma risponde, piuttosto a
criteri di ordine nelle procedure concorsuali, che passano in secondo piano di fronte al riconoscimento di interessi prevalenti meritevoli di tutela
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tuale riservata ai creditori a causa degli avvenuti pagamenti o dal fatto che il creditore
favorito dal titolo di prelazione simulato lo abbia fatto valere in sede di riparto dell’attivo
fallimentare
sul piano della giustizia distributiva del sacrificio che avvince tutti i creditori di uno stesso debitore in stato d’insolvenza, il quale cioè versi in una situazione tale da giustificare la presunzione di incapienza
del patrimonio e quindi di lesione dei diritti dei creditori

pro quota

3.3.2. L’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori
par condicio creditorum

ex
costituiscono il presupposto dell’offensività della condotta penalmente
rilevante della bancarotta preferenziale

Martelli
I pagamenti preferenziali nella bancarotta (art. 216, comma 3, l. fall.): frode ai creditori e
colpa grave come limiti ‘esterni’ alla fattispecie. Il rischio non più consentito come elemento oggettivo ‘interno’
Studium Iuris
sub art. 216 L.F.
Fallimento
Commentario breve alle leggi penali complementari
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3.3.3. Il presupposto della condotta: insolvenza o crisi incombente
contesto
condizione coeva

insolvenza
all’orizzonte prossimo
crisi incom-

rilevante possibilità
bente
crisi ragionevolmente reversibile
persistente

credito sorto prima dell’insorgere dell’insolvenza

3.3.4. La condotta: l’esecuzione di pagamenti
del debito

pagamento
somma di denaro

estinzione
forma solutio

costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio
compensazione

La bancarotta e gli altri reati fallimentari
sub art, 216, co. 3
Commentario breve alla legge fallimentare, sub art. 217-bis
Commentario Scialoja-Branca, legge fallimentare
Bancarotta e reati societari
Diritto penale dell’economia
La bancarotta preferenziale
Reati in materia economica
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consegna
lutum

con effetti traslativi

datio in socessione di crediti, pro

solvendo, pro soluto o a scopo di garanzia
pagamento revocabile al quale sia seguito
l’intervenuto recupero
non è stato ritenuto integrato il pagamento
rilascio di cambiali
pagamenti
“contestuali”
par condicio creditorum
in bonis

par condicio
pagamenti
altererebbero gli equilibri creditòri
pagamenti coattivi
condotta omissiva “arrendevole”

La bancarotta e gli altri reati fallimentari
La bancarotta preferenziale
Diritto Penale dell’Economia
Manuale di diritto penale. I reati fallimentari, tributari, ambientali e dell’urbanistica

Profili salienti della bancarotta preferenziale

Ind. pen.
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l’imprenditore abbia o meno fondate ragioni per costituirsi in giudizio
configurabilità

elemento
intimato di

adempiere dall’autorità giudiziaria
pagamenti di salvataggio
dolo specifico compodolo eventuale

sto

debiti previdenziali e tributari

3.3.5. La condotta alternativa: la simulazione di titoli di prelazione
simulazione di titolo di prelazione
privilegi
pegno

ipoteche

privilegio speciale
garanzia reale
prevale sul privilegio speciale
bili prevale sull’ipoteca ex

pegno
privilegio speciale sui beni immo-

nozione di simulazione
significato strettamente civilistico
contenuto autonomo

op. cit.
La bancarotta e i reati fallimentari
Mutui fondiari e concorso in bancarotta preferenziale

Riv. trim. dir. pen. ec.
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la locuzione ‘simulazione’ di cui all’art. 216, comma
terzo, seconda parte L.F. non va intesa in senso civilistico, poiché la ratio della previsione
è quella di sanzionare sia le condotte che realizzino la costituzione fittizia di un titolo preferenziale sia quelle che trasformino un credito chirografario in credito privilegiato con la
costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, posto che entrambe conducono al medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum
simulazione di prelazione

costituendosi un titolo di prelazione in danno
di ogni altro creditore
in bonis

par condicio creditorum
ratio

op. cit.
imp. PG in proc. Manfredini e altro
Costanzo

CED Cass.

par condicio
ex
ex
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trasformazione di un credito chirografario in credito privilegiato con la costituzione effettiva di una garanzia in tempi sospetti ed in presenza dello stato di insolvenza
par condicio creditorum

ogni condotta
che può prescindere dalla creazione di una ‘apparenza’ di negozio e però fa risultare una
situazione “diversa da quella reale, alterandola, indipendentemente dai mezzi usati”

risultato pratico dell’operazione
ratio

3.3.6. Il contributo causale del creditore preferito
causale

da parte del creditore preferito
par condicio
forme di istigazione, determinazione
o ausilio
pagamenti realizzate in forme nascoste o anomale;
ex
esplicita richiesta
integra mai reato

Concu e altro
CED Cass.
Manganello
CED Cass.
Il reato di bancarotta
De Agostini Professionale – Leggi d’Italia, Dottrina
La bancarotta preferenziale
De Agostini Professionale – Leggi d’Italia, Dottrina, 1999
il creditore può giovarsi di una norma permissiva, l’art. 1186 c.c.
Commentario Scialoja-Branca, L. fall., Disposizioni penali
Il concorso del creditore nel delitto di bancarotta preferenziale: struttura e limiti. La
ricettazione fallimentare del creditore
Riv. it. dir. e proc. pen.
Revocatoria di
pagamenti e bancarotta preferenziale
Riv. dir. comm.
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nega il presupposto della distrazione di beni

in rem propriam

Esistono limiti, dunque, al diritto del creditore
di ricevere l’adempimento in fase fallimentare
ex
datio in solutum
compensazioni
rilievo penale se qualificati dal fine di favorire

Contributo alla delimitazione del concetto di «distrazione» nel reato di ricettazione falCass. pen.
Bancarotta e responsabilità penale del funzionario di banca infedele per abuso del diritto di
compensazione
Cass. pen.
compensazione volontaria ex
limentare

negozio bilaterale

due crediti reciproci derivanti da diversi rapporti

Bertoni
Petrone

CED Cass.
CED Cass.
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3.3.7. Il dolo
par condicio creditorum

dolo specifico
dolo specifico “composto”
animus nocendi

dolo eventuale
pagamenti di salvataggio

convinzio-

Scala
Massarutto

CED Cass.

Giust. pen.
CED Cass.
al
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ne
in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale

la prova del dolo nel funzionario
infedele di banca è semplificata
l’andamento dei conti della clientela ed offre un quadro documentale del percorso economico dell’impresa.
valutazione del merito creditizio

extraneus
intraneus

contrastata in dottrina
fine di eliminare le istanze di fallimento, con la intenzione di migliorare la situazione dell’azienda medesima ed
evitare la procedura concorsuale
Zanca
Riv. pen.
Oddi
Cass.
pen.
Scala
CED Cass.

Liori e altri
Del Rosso e altro

Il concorso del creditore favorito nel delitto di bancarotta preferenziale
pen. econ.

Riv. trim. dir.

I RISCHI PENALI PER GLI OPERATORI BANCARI

animus favendi
ex
par condicio creditorum

3.3.8. Il sostegno finanziario e i rientri delle imprese in crisi: il valore indiziante della preferenzialità penale ricollegato alla soggezione alla revocatoria fallimentare
struttura bancaria
sostegno finanziario
ripianare favoritivamente l’esposizione debitoria verso le banche dando
impulso a quelle pratiche solutorie nelle quali pericolosamente si annida il reato di bancarotta preferenziale
trattenere somme

orientativa assoggettabilità a revocatoria fallimentare

revocatoria concorsuale

Lauri

par condicio

Riv. it. dir. proc. pen.
Fall.
Cass. pen.

Guida dir.
op. cit.
op. cit.
dal punto di vista dell’imprenditore insolvente sarà stato realizzato nell’adempimento di un obbligo contrattuale (la cui osservanza è imposta dal codice civile), e dal punto di vista della banca creditrice sarà stato
ricevuto, o attuato, nell’esercizio di un corrispondente diritto
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par condicio
percezione da parte
dello stato di insolvenza
diritti scriminanti
.
ex
atti a titolo gratuito
pagamenti eseguiti prima della
loro naturale scadenza
comma
1 dell’art. 67 l. fall.
revocabilità
art. 67, comma 2, l. fall.
categorie generali: – i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili; – gli atti a titolo oneroso; – la costituzione di garanzie contestuale alla
concessione del credito
atti solutori
revocabilità
esenzioni dalla
revoca
bancarie

listicamente
ec.
penalmente

apertura di credito

Riforma della legge fallimentare: implicazioni penalistiche
Revocatoria e concordato preventivo: tutela penale

irrilevante penaRiv. trim. dir. pen.
Dir. e prat. fall.

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Il nuovo diritto fallimentare
Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori Trattato di diritto fallimentare
Azione revocatoria fallimentare
Il Fallimentarista
... i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti
che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento
op. cit.
… In estrema sintesi, il coordinamento del diritto sancito dall’art. 56 con il divieto di cui al successivo art. 67, sta tutto nel ritenere che il creditore può legittimamente trattenere in compensazione beni del debitore di cui aveva già acquisito
la disponibilità, e senza cioè che ciò sia derivato da uno specifico atto solutorio ad hoc; assume invece veste di illegittimità qualsiasi condotta che tenti di mascherare forme di pagamento, e cioè condotte solutorie, mediante predisposizione di meccanismi negoziali sviati dalla loro funzione fisiologica al fine di creare
fittiziamente una apparenza di compensazione
salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza
del debitore
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ripristinare la provvista originariamente fornita
valenza contabile e non efficacia solutoria
ex
rimesse c.d. bilanciate

solvens

accipiens

facta concludentia
pegno
irregolare
ex

ex

Foro it.
CED Cass.
CED Cass.
La revocatoria delle rimesse bancarie nel «nuovo» art. 67 l. fall. Fallimento,
La revocatoria delle rimesse bancarie
Fall.
Rimesse in conto
corrente bancario: da una concezione atomistica ad una più realistica
Fall.
F.G.f. Srl c. I.S. Spa
CED Cass.
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Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell’imprenditore

par condicio creditorum
della par condicio creditorum
tuato la rivalsa

ovvero quando, prima del fallimento, il terzo abbia utilmente effetsolvens

accipiens
scientia decoctionis

accipiens

ex multis

Fallimento MDE Costruzioni e Impianti SRL c. Crédit Agricole
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scoperto bancario non autorizzato

Cariparma S.P.A.

Quotidiano Giuridico

Fallimento

FABIO DI VIZIO

intra

extra

gestione ordinaria del conto corrente
oltre i limiti del fido
saldo disponibile

spese, commissioni e interessi
revocatoria fallimentare

sconto bancario

girata piena

Riflessioni penalistiche sulla riforma della procedure concorsuali

Riv. trim. dir. proc.

pen.

Quaderni del C.S.M.
Fallimento
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine,
del credito stesso
salvo buon fine
lo sconto non è un
mandato all’incasso, bensì l’operazione con cui la banca anticipa al cliente, previa deduzione dell’interesse,
l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso. Il mancato buon
fine del titolo opera come condizione risolutiva del contratto (o, se si vuole, come effetto sospensivo del diritto
della banca alla restituzione), e non come condizione sospensiva dell’accredito al cliente (come accade nell’ipotesi, affatto diversa, del versamento di titoli senza sconto: cfr. Cass. 19 agosto 1996, n. 7615). L’accredito
del corrispettivo in conto corrente, dunque, dà la disponibilità immediata della somma, anche se sotto condizione risolutiva del mancato pagamento dell’obbligato cambiario alla scadenza (per la condizione risolutiva si
pronunciano Cass. 17 maggio 2013, n. 12079; 23 settembre 2002, n. 13823; 10 agosto 1990, n. 8128; e v. già
Cass. 14 luglio 1975, n. 2780; 16 luglio 1969, n. 2620; 8 gennaio 1969, n. 33; 24 luglio 1964, n. 2018; 11 maggio 1957, n. 1659). In tale contesto, resta isolato il precedente... (Cass. 21 gennaio 2000, n. 656), che nega
l’immediata disponibilità in caso di sconto di cambiali
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del sistema migliore per fronteggiare la crisi da Covid-19: la scelta tra legge fallimentare e il
Codice della crisi e dell’insolvenza. – 7. I problemi del Legislatore dell’emergenza. – 8. Ripensare la negozialità. – 9. Conclusioni.

1. Premessa
Se John Kenneth Galbraith si trovasse a vivere la stagione attuale probabilmente non
saprebbe quale titolo dare a una sua pubblicazione che volesse illustrarla, atteso che l’incertezza che oggi contrassegna l’economia è ben superiore a quella che lo Scrittore individuava, a fine anni ’70, nell’età della crisi petrolifera 1.
Non vi è dubbio che gli effetti della pandemia, difficilmente enucleabili e quantificabili, generano incertezza rendendo estremamente aleatorio il compito di chi, giurista o aziendalista, sia chiamato a dare risposte agli interrogativi sul futuro delle imprese. Sono risposte tanto più difficili quanto più gli eventi spingono verso decisioni rapide. L’impresa, che
non ha tollerato le soluzioni di continuità verificatesi negli ultimi mesi, esige ora interventi
urgenti perché si sta configurando, grazie all’interconnessione dei mercati, una situazione
di pericolo estremo, per tutte le economie e la collettività causato dalla massa di debiti
immessa sul mercato per cercare di alleviare gli effetti economici della crisi. Secondo un
rapporto dell’Institute of International Finance (IIF), insieme a questo aumento dell’indebitamento, le inadempienze stanno già raggiungendo record in termini assoluti 2.
Ciò ha fin da subito reso evidente che le conseguenze e gli effetti che il Covid-19 produce in tutto il mondo portano a un’enorme crisi di liquidità, in particolare per le micro, le
piccole e le medie imprese. Il Fondo monetario internazionale ha avvertito che il tasso di
fallimento per le piccole e medie imprese potrebbe triplicare quest’anno in assenza di un
sostegno statale sufficiente, minacciando di bloccare la ripresa economica e causare instabilità finanziaria. Sulla base di un’analisi condotta in 17 Paesi, il FMI prevede che i falli1
2

Il riferimento è al volume di J.K. Galbraith, L’età dell’incertezza, Milano, 1977.
I report dell’Istituto sono leggibili nella piattaforma www.iif.com.
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menti potrebbero salire al 12%, dal 4% prima della pandemia. L’Italia vedrebbe il maggiore aumento a causa di un forte calo della domanda aggregata e dell’elevata quota di produzione nelle industrie ad alta intensità di contatto 3.
Anche se il rapporto tra crisi economica e numero dei fallimenti non è sempre direttamente proporzionale, è certo che la situazione di grave carenza di liquidità indotta dalle
misure di contenimento del virus Corona-19 e non superata, potrà comportare un aumento
delle procedure liquidative superiore a quello provocato da altre recessioni.
La conseguenza di un numero alto di fallimenti, però, impatterà fortemente non solo
sull’economia 4 ma anche sul funzionamento dei tribunali. Tutto ciò è preoccupante soprattutto perché, come risulta da uno studio condotto dalla Brigham Young University 5, le
piccole e medie imprese hanno ancora più probabilità di essere liquidate in un tribunale
congestionato da una mole di procedure che in un tribunale con un carico gestibile. Inoltre,
sebbene le implicazioni non siano così disastrose per le grandi società, tuttavia anche per
queste, se il tribunale è congestionato, ci vuole più tempo per riorganizzarle e i costi sono
sostanzialmente più elevati. Ciò perché i giudici sono chiamati a prendere decisioni critiche, in condizioni di estrema pressione, sulla base di informazioni di parte, quindi altamente contestate e generatrici di conflitti.
Queste criticità del sistema giudiziario significano che la legge fallimentare non può
servire come risposta politica principale alle tensioni che oggi le imprese stanno affrontando.
Da una parte la procedura esecutiva o concorsuale non fornisce al consumatore i rimedi
essenziali di cui ha bisogno in questo momento: liquidità e tolleranza. Dall’altra, le piccole
imprese potrebbero forse attingere liquidità in alcune procedure vista la protezione che i
finanziatori trovano, ma il diluvio di casi travolgerebbe i tribunali fallimentari.
Per la piccola impresa prototipica più che predisporre procedure concorsuali occorre
assicurare la presenza del proprietario manager che però deve essere incentivato. Per queste imprese è fondamentale la sospensione della regola della priorità assoluta 6. In Italia, a
tal fine, è venuto in soccorso l’art. 8, d.l. n. 23/2020 7 che parifica il finanziatore agli altri
3

E. Martin, IMF Warns Small – and Mid-Sized Business Bankruptcies May Triple, leggibile in www.
Bloomberg.com, 16 luglio 2020.
4
Il debito globale è salito a un livello record del 331% del PIL, non meno di $ 258 trilioni, già nel primo
trimestre del 2020, secondo i calcoli della lobby bancaria. Con le diffuse condizioni di recessione nel primo trimestre tra la pandemia di Covid-19, in particolare nei mercati emergenti, il rapporto debito / PIL globale è aumentato di oltre dieci punti percentuali, il più grande aumento della storia. Tuttavia, l’incremento reale è stato di
1,2 trilioni di dollari, inferiore alla media di 2 trilioni nel periodo tra il 2015 e il 2019.
5
B. Iverson, Get in Line: Chapter 11 Restructuring in Crowded Bankruptcy Courts, in Management Science, 2018, 5370.
6
Sul punto, lo studio di E.R. Morrison, A. Saavedra, Bankruptcy’s Role in the COVID-19 Crisis, leggibile
in https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2638.
7
La norma emergenziale si applica ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 sospendendo l’applicazione degli artt.
2467 e 2497-quinquies del codice civile. Questi articoli sanciscono che il diritto di credito per il rimborso di un
finanziamento, considerato “anomalo”, effettuato dal socio della s.r.l. (la disposizione è ritenuta applicabile anche a talune s.p.a. chiuse) e, direttamente o indirettamente, da chi esercita l’azione di direzione e coordinamento
sia postergato rispetto agli altri crediti vantati verso la società. L’art. 8 del d.l. n. 23/2020 elimina il disincentivo
a finanziare con capitale di credito la società.
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creditori disponendo che, benché la società sia in una situazione di indebitamente eccessivo rispetto al patrimonio netto, in cui sarebbe ragionevole un conferimento a capitale, il
finanziamento effettuato dal socio non determina la sua postergazione.

2. Le urgenze: scongiurare la dichiarazione di fallimento
È emersa, quindi, nella prima fase di gestione degli effetti del lock-down la necessità di
allontanare nel tempo la sottoposizione alla procedura concorsuale liquidatoria.
L’art. 10 del d.l. n. 23/2020 (conv. nella l. n. 40/2020) dispone che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per la dichiarazione di insolvenza (funzionale all’instaurazione
delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria
delle grandi imprese insolventi) presentati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono
improcedibili 8. Rimangono fuori dalla previsione gli istituti del sovraindebitamento, “probabilmente essendo stato ritenuto sufficiente il pacchetto di blocco delle vendite coattive,
la più generale sospensione dei termini processuali, nonché le dilatate scadenze dei titoli di
credito (art. 11, d.l. n. 23 del 2020)” 9.
Se prima della conversione in legge del d.l. n. 23/2020 si poteva ritenere 10 che, poiché
letteralmente l’improcedibilità si riferiva ai “ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del r.d.
16 marzo 1942, n. 267”, vista la ratio della disposizione, si estendesse anche ai casi di
conversione della procedura di concordato preventivo in fallimento per revoca ex art. 173,
l. fall., di diniego di ammissione ex art. 162 e di omologazione ex art. 180 l. fall., adesso
sulla base del comma 2, lett. b) della l. di conversione n. 40/2020, queste ipotesi devono
essere escluse ogni volta che vi sia istanza di uno dei soggetti legittimati a presentarla. Ritiene, quindi il legislatore – e a mio avviso correttamente – che dinanzi a fattispecie concordatarie già oggetto di valutazione negativa si debba procedere alla dichiarazione di fallimento.
Ulteriori casi costituiscono eccezioni alla improcedibilità. Innanzi tutto, quando il fallimento (o la dichiarazione di insolvenza) è chiesto dal debitore in proprio, se però l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di Covid-19, con ciò confermando che gli è
imposta, invece, una pausa di riflessione quando così non sia 11.
In secondo luogo, sfugge all’improcedibilità l’istanza del PM quando contestualmente
siano richiesti provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa (art. 15, comma 8, l. fall.) o quando la richiesta è presentata ai sensi dell’art. 7, numero
1, non potendo comportamenti anomali o atti di frode sfuggire all’accertamento penale
grazie a un rinvio della dichiarazione di fallimento.
Il tribunale non darà corso all’istruttoria prefallimentare e, quindi, – a parte le fattispe8

Diversamente i ricorsi presentati prima del 9 marzo 2020 sono stati trattati compatibilmente però con la
sospensione delle attività giudiziarie prevista dal d.l. n. 18/2020 e poi (intervenendo con una proroga) dal d.l. n.
23/2020.
9
M. Ferro, Le nuove improcedibilità dei fallimenti dopo la legge n. 40 del 2020, in Quotidiano giuridico, 11
giugno 2020.
10
S. Ambrosini, L’improcedibilità delle istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga e corollari
applicativi, in www.ilcaso.it, 29 maggio 2020.
11
F. De Santis, La giustizia concorsuale ai tempi della pandemia, in Fallimento, 2020, 612 ss.
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cie espressamente escluse – qualunque impresa, sia essa “affetta dal virus” o invece sia già
in crisi ex ante, è stata sottratta fino al 30 giugno 2020 alla procedura. La soluzione legislativa in primo luogo vuole evidentemente evitare nella prima fase di gestione della pandemia una verifica del requisito circa il momento di insorgenza della crisi che avrebbe notevolmente appesantito il lavoro dei tribunali. In secondo luogo, mira ad offrire a tutte le
imprese indistintamente un momento di tregua probabilmente ritenendo che il danno per il
ritardo della sottoposizione a fallimento delle imprese già in crisi fosse limitato proprio in
ragione del lock-down. È chiaro però che togliere ai creditori lo strumento dell’istanza di
fallimento del debitore costituisce, proprio per la crisi generalizzata, un rimedio pericoloso.
Di conseguenza il legislatore cerca di bilanciare queste posizioni prevedendo nel comma 3 dell’art. 10 della l. n. 40/2020 che, se intervenga entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione di fallimento collegata alle istanze dichiarate improcedibili fino al 30 giugno, non
viene computato quel periodo di “congelamento” ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria 12.
Sempre nell’ottica di mettere sotto la campana di vetro l’impresa – dopo avere inertizzato i ricorsi per il fallimento – è intervenuto l’art. 6 del d.l. n. 2/2020 prevedendo che dal
9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447,
2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la
causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
artt. 2484, comma 1, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. La ratio è di liberare la società (i suoi soci e gli amministratori) dall’alternativa tra l’incudine (ricapitalizzare) e il
martello (liquidare) per una situazione generale dipendente dall’emergenza Covid-19.
Non viene meno, tuttavia, l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio
l’assemblea per informare i soci e l’adozione dei provvedimenti opportuni.
Naturalmente, essendo disapplicata la causa di scioglimento viene meno la responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. (dovere di gestione conservativa). Tuttavia, la
causa di scioglimento è disapplicata solo dal 9 aprile 2020. Pertanto, se la causa di scioglimento si fosse verificata prima di tale data, per il periodo anteriore resta ferma la responsabilità degli amministratori (cfr. ancora l’art. 182-sexies, l. fall.).
L’intervento emergenziale ha congelato, quindi, la situazione per l’impresa e per i suoi
creditori nella convinzione che allo stato la liquidazione fallimentare, con la difficoltà
estrema di vendere i beni, può soltanto determinare un’atomizzazione del complesso produttivo con perdita di ogni valore senza peraltro poter recare vantaggio alcuno ai creditori.
È importante, infatti, riconoscere il rischio di “rapinare Peter per pagare Paul” che oggi
si corre in caso di fallimento. Il Covid-19 “infetta” qualsiasi procedura, perfino il fallimento che potrebbe apparire “refrattario” al terribile virus.
Questa procedura, che può essere lo strumento per conservare i valori attraverso una
cessione unitaria realizzata al suo interno o in un concordato fallimentare, oggi appare soltanto funzionale alla disgregazione. Pare illusorio pensare che in un mercato di imprese affette da difficoltà generalizzate si possano intercettare imprenditori disposti a rilevare complessi aziendali o anche soltanto immobili o blocchi di beni. Parimenti remota è l’ipotesi
12
M. Ferro, Le nuove improcedibilità dei fallimenti dopo la legge n. 40 del 2020, in Quotidiano giuridico,
11 giugno 2020.
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sia di un esercizio dell’impresa da parte del curatore con l’obbiettivo di conservare in attività l’azienda in attesa di un compratore, sia quella di un affitto d’azienda realizzato in
procedura al fine di traghettare l’impresa in altre mani. La possibile funzione conservativa
del fallimento, quindi, viene di fatto tarpata dal Covid-19.

3. Le urgenze: mettere al riparo le procedure compositive in corso
Come successivo passo, il Legislatore ha cercato di evitare il naufragio delle procedure
preventive in corso. La continuità è stata assunta come obbiettivo. A tale scopo il d.l. 8
aprile 2020, n. 23 (decreto Liquidità, conv. nella l. n. 40/2020) ha introdotto alcune “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19” consistenti, in primis, in deroghe di carattere transitorio ad alcune disposizioni in materia di
diritto societario e fallimentare 13, che in parte ricalcano iniziative adottate da Legislatori
di altri Paesi 14. Per quanto riguarda le procedure in corso si è avuta, grazie all’art. 9 del
d.l. n. 23/2020, una sorta di rimodulazione dei concordati e degli accordi di ristrutturazione per evitare il naufragio di procedure in corso e caratterizzate da fondate aspettative di
esito positivo. In sostanza si tratta di una serie di misure atte a favorire l’adempimento dei
concordati (e degli accordi di ristrutturazione).
13

Mi riferisco alle Disposizioni del d.l. n. 23/2020 di cui: 1) all’art. 6 tesa a evitare che gli amministratori
siano costretti, in mancanza di una ricapitalizzazione, ad accertare lo scioglimento e mettere indiscriminatamente in liquidazione società che, prima dell’emergenza, operavano in condizioni di piena continuità; all’art. 7 in
base al quale le imprese possono valutare, a fini bilancistici, la continuità aziendale sulla base della situazione
esistente prima del 23 febbraio 2020, epurandola quindi – nei limiti di quanto consentito – dagli effetti dell’emergenza da Covid-19; art. 8 che incentiva i soci i soci a finanziare le imprese anche in presenza di una situazione di crisi evitando di subire la postergazione rispetto agli altri creditori sociali o di dover restituire il rimborso di tale finanziamento nel caso questo sia avvenuto nell’anno antecedente all’eventuale dichiarazione di
fallimento; art. 9 che nei 4 commi instaura moratorie all’interno del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione ed, infine, l’art. 10 ai sensi del quale i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un
debitore depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
14
Ad esempio, in Germania è stata prevista fino al 30 settembre 2020 la sospensione degli obblighi per il
debitore di presentare istanza di fallimento per illiquidità o sovra-indebitamento, se tali condizioni sono intervenute dopo il 31 dicembre 2019; in Francia (Ordonnance n. 2020-341 du 27 mars 2020) è stato previsto che gli
inadempimenti sopravvenuti dal 12 marzo fino al 24 agosto 2020 non determinano l’obbligo di presentare istanza di fallimento da parte del debitore; nello stesso periodo è inibita la presentazione delle istanze da parte dei
creditori; in Spagna, prima il Real decreto-ley 8/2020, del 17 marzo, introduceva l’art. 43 che stabiliva: “1.
Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el
deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización
del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran
presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses”. Ora, il termine fissato dal Real decreto ley 8/2020 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 11.1 del RDL n. 16/2020. Nella legge fallimentare spagnola, infatti, il debitore non solo ha il diritto di presentare la dichiarazione di “concurso”, ma ha anche il
dovere di farlo entro due mesi dalla data in cui aveva conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il suo attuale stato
di insolvenza, presumendo, salvo prova contraria, che il debitore sia a conoscenza del suo stato di insolvenza
quando si è verificato uno degli eventi che possono servire da base per una richiesta di “concurso”. La violazione del dovere del debitore insolvente di sollecitare il fallimento è sanzionata. In generale, questo obbligo può
essere differito se il debitore insolvente, in qualsiasi momento entro il termine di due mesi da quando è venuto a
conoscenza dello stato di insolvenza, informa l’autorità giudiziaria competente che ha avviato trattative per raggiungere un accordo di rifinanziamento o per ottenere adesioni a una proposta di accordo.

142

STEFANIA PACCHI

Innanzi tutto, sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati
preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza successiva al 23
febbraio 2020.
Per queste procedure non è tuttavia prevista la possibilità di rinegoziare il contenuto
della proposta o dell’accordo che avrebbe altrimenti condotto ad un imbiancamento di fatto di tutte le fasi già espletate.
La disposizione è evidentemente diretta ai concordati in continuità nei quali il soddisfacimento dei creditori è legato ai risultati dell’attività che, essendo stata bloccata, rischia
di non poter far fronte agli impegni assunti. Per i concordati liquidativi l’impatto del Covid-19 si produce sulla vendita dei beni che si auspica possibile con una dilatazione dei
tempi di esecuzione.
In secondo luogo, per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione non ancora
omologati al 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per
l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta
giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’art. 161, l. fall. o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, l. fall.
Il termine dei 90 giorni decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale – senza valutazione alcuna sull’esistenza dei presupposti – lo assegna e non è prorogabile. L’istanza è
inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel
corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le
maggioranze stabilite dall’art. 177, l. fall.
Chiaramente la pendenza del processo di omologazione presuppone che i creditori
avessero votato favorevolmente l’originaria proposta; se l’avessero già bocciata, questa
norma non dà al debitore una seconda chance (in sostanza: il termine serve solo per ricalibrare un piano, proposta, accordo che già era stato approvato ma che ora in quei termini
non è più economicamente fattibile). In quest’ultimo caso il debitore potrà, tuttavia, presentare un nuovo ricorso (corredato ab initio dalla proposta, dal piano e dai documenti),
dal quale si desuma la rinuncia alla pregressa procedura 15. Ulteriore misura di favore è
racchiusa poi nel comma 3 dell’art. 9, d.l. n. 23/2020 e consiste nella possibilità accordata
al debitore di modificare i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione depositando, sino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria
contenente l’indicazione dei nuovi termini, insieme alla documentazione che comprovi la
necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di
sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale non autorizza la modifica dei termini ma, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 180 o 182-bis, l. fall. e acquisito il parere del commissario giudiziale (il quale pare che debba esprimersi anche sulla
modifica dei termini), procede all’omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. È chiaro che con questa misura, grazie alla quale si accorda al debitore la possibilità di
modificare soltanto i termini di adempimento, – diversamente da quella disposta nel secondo comma – si prescinde dal consenso dei creditori, la tutela dei quali è riassunta nell’omologazione attraverso vuoi il controllo del giudice, vuoi l’esercizio del diritto di opposizione.
Procedendo nell’esame dell’art. 9, d.l. n. 23/2020, (comma 4), in sede di concordato in
15

In linea sul punto con Cass. n. 25479/2019.
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bianco viene prevista la possibilità (anche nel caso in cui sia pendente una domanda di fallimento) di un’ulteriore ed eccezionale proroga di 90 giorni per la presentazione di piano,
proposta e documentazione. Per il resto la disciplina di riferimento rimane quella racchiusa
nei commi 7 e 8 dell’art. 161, l. fall. La richiesta deve essere debitamente motivata con
specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e all’incidenza che quelli hanno avuto sull’attività generando problemi nella redazione del piano; su di essa il Tribunale raccoglie il parere del commissario giudiziale (se
nominato) e decide sulla domanda. Lo stesso meccanismo si applica per la domanda di
protezione anticipata ex art. 182-bis, comma 7, l. fall.
Il tribunale, sulla base degli elementi e delle prove addotti dall’imprenditore, del parere
del commissario, concederà la proroga se ravvisi l’effettiva utilità di una dilatazione del
periodo di automatic stay sull’impresa, che sarà valutata in prospettiva così come le possibilità di invertire il trend che il lock-down ha impresso. Si tratta di una valutazione che dovrà avere come termine di riferimento l’interesse dei creditori, per cui il prolungamento
dell’automatic-stay non potrebbe andare a svantaggio di loro. Sarà quindi una valutazione
globale sugli strumenti (finanziamenti, nuovi investimenti, riorganizzazione dell’impresa,
operazioni straordinarie ecc.) dei quali l’impresa potrà realisticamente usufruire per raggiungere l’obbiettivo del recupero dell’efficienza.
Se, sulla base dei diversi elementi caratterizzanti lo stato dell’impresa e le sue prospettive gestionali, il tribunale consegue un giudizio positivo sull’impresa, il tribunale accoglierà la richiesta del debitore di un ulteriore proroga. La disposizione esaminata viene replicata (comma 5 dell’art. 9) per gli accordi di ristrutturazione, ma in questa fattispecie il
tribunale concederà il termine quando, esaminata la motivazione del debitore, possa valutare che sussistano ancora le condizioni per raggiungere il consenso della maggioranza richiesta dall’art. 182-bis.

4. Le urgenze: la sequenza automatic stay – piano attestato
Il Legislatore dopo aver disposto misure di ausilio alle imprese consistenti in un ampliamento dello spazio temporale per la negoziazione, o per l’esecuzione delle proposte
inserite in concordati o in accordi e nella possibilità di rimodellare piano e proposta alla
mutata situazione post-Covid, sfrutta lo schema e gli effetti del preconcordato scolpito nell’art. 161, comma 6 ((o del preaccordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, comma 7) per attribuire all’imprenditore uno spatium temporis coperto dalle aggressioni dei creditori e nel
contempo sottoposto alla vigilanza del tribunale (con eventuale nomina di un precommissario) per redigere e presentare entro il termine concesso, un piano di risanamento attestato
ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..
La previsione è riservata al debitore che entro il 31 dicembre 2021 abbia ottenuto la
concessione dei termini di cui all’art. 161, comma 6, o all’art. 182-bis, comma 7.
La sequenza dalla procedura concordataria o da quella finalizzata all’omologazione di
un accordo di ristrutturazione al piano attestato passa dalla rinuncia alla procedura “in
bianco” che porterà il giudice a verificare la completezza e la regolarità della documentazione inerente al piano per poi dichiarare l’improcedibilità del ricorso originariamente presentato e finalizzato all’ottenimento dei termini.
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Con questa disposizione si innesta in una procedura giudiziale, quale quella di preaccordo o preconcordato, finalizzata ad ottenere la protezione delle trattative e, quindi, necessariamente munita dei presidi del controllo del tribunale sull’attività svolta e sulle operazioni compiute dal debitore in questa fase, uno strumento negoziale assolutamente stragiudiziale, ma pubblicato nel registro delle imprese, sfruttando la rinuncia al processo. In
sostanza l’imprenditore, pur dichiarando fin dall’inizio che l’esito del periodo protetto potrebbe sfociare anche in un piano attestato, accetta una limitazione alla gestione e un controllo giudiziale in cambio di una protezione delle trattative e dell’approdo ad uno strumento meno invasivo, meno costoso e più duttile di quelli che altrimenti avrebbero costituito lo sbocco atteso.
Senza dubbio il piano attestato, che fugacemente appare nell’art. 67, comma 3, lett. d)
al limitato fine di essere inserito nell’alveo delle operazioni che possono produrre atti esenti da revocatoria ma che rimane comunque caratterizzato dall’assenza di controlli e “sigilli” giudiziali, si affaccia in tribunale sia pure per una verifica condotta esclusivamente
sulla completezza e la regolarità della documentazione che giustificano il mantenimento
degli effetti dal periodo protetto instaurato per consentire il consolidamento di una procedura giudiziale o semigiudiziale. La “storica” riservatezza del piano attestato viene meno
ma questo è il prezzo che l’imprenditore paga per l’ausilio straordinario e temporalmente
circoscritto. Il sistema perde in coerenza probabilmente scambiata per offrire uno strumento che potrebbe spingere le imprese a mettersi tempestivamente sotto il controllo del tribunale avendo dinanzi a sé come miraggio uno strumento comunque meno invasivo e non
immediatamente contiguo al fallimento.
Ultima e importante disposizione è contenuta nell’art. 5-ter. Reiterando la volontà di
attribuire all’imprenditore, colpito dal Covid-19, una pausa di sospensione per tentare di
uscire dalle secche, la norma stabilisce che ai concordati depositati entro il 31 dicembre
2020 non si applica il disposto dell’art. 161, comma 10, e quindi non vi è il dimezzamento
del termine per il deposito del piano nel caso in cui penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento.

5. Evitare il fallimento. Si può rileggere l’art. 5 l. fall.?
Mentre si allontanava nel tempo lo spettro del fallimento, iniziava un febbrile lavorio
“creativo”, quasi una gara, per individuare soluzioni possibili per reagire a un ricorso per il
fallimento quando fosse trascorso il periodo di improcedibilità 16.
16

L. Fruscione, Il nuovo piano di risanamento attestato: tra la “twilight zone” e lo “stato di crisi”. Riflessioni sistematiche sul Codice della crisi (2 luglio 2020); S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della
crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole (21 aprile 2020); Id., La rinuncia al
concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di conversione del “Decreto liquidità”: nascita di un “ircocervo”? (10 giugno 2020); Id., L’improcedibilità delle istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga
e corollari applicativi.; N. Abriani, P. Rinaldi, Emergenza sanitaria e tutela proporzionata delle imprese: oltre
la domanda “tricolore” (5 giugno 2020); F. Benassi, Brevi spunti per un’agile procedura di “sostegno” alle
imprese in crisi da Coronavirus (20 aprile 2020); C. Bianco, Una proposta per la quantificazione dei prestiti
agevolati COVID-19 (4 aprile 2020); P.F. Censoni, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da COVID19 fra Legge fallimentare e Codice della crisi e dell’insolvenza: il ritorno dell’Amministrazione controllata? (4
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Così, nel tentativo di contribuire a un dialogo costruttivo sono state proposte “ricette
molto diversificate” 17 nel tentativo di reagire all’evento (il Covid-19) che: 1) ha colpito
improvvisamente tutte le imprese, indipendentemente dall’oggetto, dal settore, dalla localizzazione, e dal piano industriale in corso 18; 2) investe, in molti casi, imprese sane che a
fine 2019 non mostravano segni di crisi; 3) non è riconducibile a decisioni gestionali. Nella prima fase le riflessioni hanno avuto ad oggetto il presupposto oggettivo 19, vale a dire la
giugno 2020); F. Cesare, Rimedi alla crisi epidemiologica nelle procedure di sovraindebitamento (2 maggio
2020); G. Corno, L. Panzani, Proposta di legge per una moratoria straordinaria volta a gestire l’emergenza,
tramite l’istituzione della procedura di “amministrazione vigilata” (7 maggio 2020); Id., La disciplina dell’insolvenza durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile
evoluzione della normativa italiana (27 aprile 2020); Id., I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina
delle procedure concorsuali (26 marzo 2020); D. De Filippis, L’esecuzione del concordato preventivo ai tempi
del Coronavirus (17 aprile 2020); R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da COVID – 19. Impressioni e spunti di riflessione (2 aprile 2020); G. Di Cecco, Spunti per
una riflessione collettiva sulle misure adottate ed adottabili per il contrasto alla crisi economica “da pandemia” (3 maggio 2020); F. Dimundo, La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite del capitale e sullo
scioglimento delle società. Note sull’art. 6 del “Decreto Liquidità” (21 aprile 2020); M. Di Sarli, L’applicazione della presunzione di continuità nella redazione dei bilanci IAS/IFRS: è davvero ammissibile (opportuna)?
(9 maggio 2020); A. Farolfi, Procedure concorsuali e COVID-19: prime riflessioni alla luce del d.l. liquidità
(28 aprile 2020); F. Fimmanò, La resilienza dell’impresa di fronte alla crisi da Coronavirus mediante affitto
d’azienda alla newco-start up, auto-fallimento e concordato “programmati”(1° aprile 2020); D. Finardi, La
crisi del COVID – 19 nella crisi d’impresa: ipotesi propositive per i concordati preventivi omologati divenuti
infattibili e per il concordato fallimentare; G. Garesio, Alla ricerca della liquidità perduta. Prime considerazioni sulle misure di sostegno alle imprese e sui loro possibili impatti sui ratios patrimoniali delle banche
(17.4.2020); R. Guidotti, Misure urgenti in materia fallimentare e societaria di contrasto al COVID-19 (6 maggio 2020); 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) (3 giugno 2020); M. Irrera, E. Fregonara, La
crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus (15 aprile 2020); S. Leuzzi, Dalla crisi all’emergenza: la prededuzione al tempo del Covid-19 (22 marzo 2020); G. Limitone, L’accompagnamento fuori
della crisi con l’aiuto dell’OCC-Covid-19 (18 aprile 2020); Id., La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza;
Id., Breve commento all’art. 11 decreto liquidità [al momento ancora in bozza] (8 aprile 2020); A. Mager, Pandemia e credito garantito dallo Stato (recensione ad A.A. Dolmetta, «Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale») (12 maggio 2020); M.A. Maiolino, Gli obblighi informativi nella domanda di concordato in bianco ai tempi del Coronavirus(21 aprile 2020); V. Minervini, Il rischio di “insolvenza
diffusa”. Spunti di riflessione per la “fase 2” (e una proposta operativa).(4 maggio 2020); M.G. Musardo, La
gestione delle società di capitali con patrimonio netto negativo ai tempi del Covid-19 (20 maggio 2020); A.
Pazzi, La nuova dimensione del giudizio di risoluzione del concordato a seguito della legislazione di emergenza
introdotta per la pandemia da coronavirus (23 aprile 2020); I. Pollastro, La tutela delle imprese italiane: tra
misure adottate (golden power) e misure suggerite (voto maggiorato)(10 aprile 2020); Id., Emergenza sanitaria
e crisi d’impresa: come contenere il contagio? (2 aprile 2020); M.L. Russotto, G. Russotto, E.G. Limitone,
L’impresa in momentanea difficoltà e l’impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche (27
aprile 2020); F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione dell’emergenza, della entrata in vigore
del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme entrino i (16 aprile
2020); M. Spiotta, La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del COVID-19 (11 aprile 2020); L. Stanghellini, P. Rinaldi, Trasformazione dei prestiti Covid-19 in strumenti finanziari partecipativi (SFP). Un’idea
per far ripartire il sistema delle imprese (3 aprile 2020).
17
M. Fabiani, Prove di riflessione sistematiche per le crisi da Emergenza Covid-19, in Fallimento, 2020,
590.
18
Sul punto C. Serra, A função (alternativa) do RERE como programa extraordinário para o apoio e a
reanimação de empresas, in www.revistadedireitocomercial.com, 2020-04-28.
19
V. S. Ambrosini, La “falsa partenza” del Codice della crisi, le novità del Decreto Liquidità e il tema
dell’insolvenza incolpevole, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020, 14 ss.
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nozione di insolvenza nel tentativo di sbarrare il campo, con una sua reimpostazione, alle
dichiarazioni di fallimento.
Trascorso il periodo di improcedibilità, come è possibile arginare il fallimento?
Quello del fallimento è un presupposto oggettivo che si fonda su un dato fattuale, istantaneamente rilevato dal giudice: la difficoltà o l’incapacità irreversibile di far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte. L’incapacità irreversibile pesa sull’impresa che è costretta ad assumere una decisione affinché un atteggiamento dilatorio non determini un aggravamento del dissesto.
Lo stato d’insolvenza, secondo la norma citata, si estrinseca in una situazione oggettiva
e non transitoria di incapacità ad adempiere le obbligazioni a tempo debito e con mezzi
normali 20.
Dalla valutazione dell’insolvenza esula qualsiasi esame sulla gestione passata dell’impresa e, quindi, sulla genesi della crisi. L’insolvenza si risolve in uno stato irreversibile di
squilibrio patrimoniale e finanziario, nel quale è assente l’indagine sulle sue cause.
L’insolvenza, sia colpevole che incolpevole, attiene esclusivamente all’elemento patrimoniale e finanziario dell’impresa ed è pertanto a questi fattori che occorre fare riferimento per accertare la presenza del presupposto oggettivo che impone l’adozione dello strumento concorsuale. Una gestione corretta non esclude l’insolvenza, così come una gestione scorretta non può essere assimilata all’insolvenza al punto di determinare da sola l’apertura della procedura concorsuale.
Per il legislatore l’insolvenza si concretizza in una situazione d’impotenza economica, determinata dalla incapacità dell’imprenditore di far fronte regolarmente, e con mezzi normali, alle proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di
credito. Ma da quali elementi potremo desumere la sussistenza di tale incapacità all’adempimento?
L’inadempimento al pari di altri atti o fatti, costituisce sintomo di possibile insolvenza,
ma non vi si identifica. L’insolvenza poggia su diversi indici segnaletici, dei quali l’inadempimento non è neppure quello che meglio e più la svela.
Nella valutazione circa la sussistenza o meno dello stato d’insolvenza giuoca inoltre un
ruolo importante la capacità o meno di reperire credito 21.
Il reperimento del credito costituisce il punto di forza nell’esclusione dell’insolvenza.
Come più volte è stato affermato, anche una mancanza assoluta di liquidità non è fattore
determinante per affermare l’esistenza dello stato d’insolvenza.
L’assenza di liquidità può, infatti, costituire una fase momentanea dell’ente ove il piano
industriale, la massa patrimoniale con la situazione creditoria da un lato, e l’esposizione
debitoria dall’altra, possano esprimere ancora una certa dimensione concorrenziale dell’impresa.
Questa analisi della crisi indirizza, però, anche verso l’esame del credito. Gli interventi
di terzi finanziatori debbono, infatti, essere analizzati perché saranno idonei ad escludere
l’insolvenza solo se ripristino la regolarità degli adempimenti, costituendo un flusso di denaro fresco verso l’impresa, e non si pongano, invece, il limitato scopo di favorire un rego20

Per una lettura attuale dell’art. 5, v. R. Brogi, L’insolvenza al tempo del Covid-19, in Fallimento, 2020,
737 ss.
21
F. Ferrara jr., A. Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 142.
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lare ma momentaneo funzionamento del sistema, destinato, comunque, a subire la crisi
della singola unità produttiva.
Se l’erogazione ha lo scopo di rifinanziare l’impresa saremo in presenza di una valutazione in positivo dell’impresa, di una fiducia che quell’iniziativa economica continua a
trasmettere ai terzi. Il credito ottenuto sulla base della fiducia che l’impresa riscuote esclude l’insolvenza.
A queste considerazioni, sulle quali la giurisprudenza prevalente ha ripetutamente insistito e che ci appaiono ineccepibili là dove esse si soffermano sulla funzione del finanziamento rispetto all’impresa – se cioè quello si collochi nel contesto di un’attività in fieri
oppure in un’attività che si sta esaurendo per fattori endemici –, possiamo aggiungerne altri che tengono conto del credito in relazione alla situazione patrimoniale.
Il credito, per escludere l’insolvenza, deve essere, infatti, proporzionato alla dimensione e alla capacità patrimoniale dell’impresa, costituendo, allora, uno strumento, sia
pure indiretto e in tempi non brevi, per ampliarne la futura consistenza mediante un rafforzamento della dimensione concorrenziale dell’impresa. Se, invece, il credito ottenuto
conduce solo ad un aumento dell’indebitamento senza aprire prospettive, neppure in
tempi medio-lunghi, di risanamento, diviene fattore oltre che sterile, sintomatico di uno
stato di crisi.
Questo del credito è un parametro che all’impresa “infetta dal Covid-19” non si può
probabilmente applicare, trattandosi di un’attività che deve riposizionarsi sul mercato, per
la quale una valutazione in termini di capacità creditizia potrebbe essere svolta soltanto
sulla base della gestione trascorsa. Per queste imprese il credito può derivare soltanto sulla
base di garanzie esterne, così come l’intervento legislativo emergenziale, se pur con molti
chiaroscuri, rende possibile.
L’esame dell’art. 5 l. fall. deve poi soffermarsi anche sull’elemento della c.d. esteriorizzazione dello stato d’insolvenza quale condizione perché il giudice, sulla base di un’iniziativa ex art. 6 l. fall., entri nell’impresa. Autorevole dottrina osservava che “se fosse diversamente, se l’assoggettamento al fallimento fosse dovuto all’insolvenza in quanto tale,
dovrebbe ammettersi la possibilità del suo diretto accertamento, mentre questo è sicuramente escluso, perché implicherebbe un’invasione nella sfera giuridica dell’imprenditore
(per la necessità di una consulenza tecnica o comunque di un esame dei suoi affari), la
quale invasione costituirebbe un attentato alla libertà individuale ed alla segretezza degli
affari ed avrebbe poi ripercussioni inevitabili gravissime sul credito e si presterebbe infine
ad abusi” 22.
La crisi d’impresa che il legislatore individua nell’insolvenza, quale rottura del rapporto creditorio, può essere originata da motivi i più diversi tra loro che non rilevano nell’indagine giudiziaria, perché la scelta dell’ordinamento di applicare la procedura liquidativa dissolutiva, per soddisfare i creditori e per liberare possibili risorse potenzialmente
utili al mercato esclude l’esame delle cause 23.
Ciò non toglie che l’insolvenza, quale ultimo “atto” di numerose “sequenze”, abbia una
causalità varia che ha corroso, comunque, la vitalità dell’impresa per cui non può essere
esperito alcun tentativo di risanamento, non essendo, ove l’impresa sia di normali-medie
22
23

F. Ferrara jr, A. Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 143.
G. Limitone, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, in www.ilcaso.it.
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dimensioni, né utile, né conveniente per la collettività, in quanto generatore di ulteriori costi, superiori alle aspettative di soddisfazione.
Diversa fattispecie è quella che presenta l’impresa quando essa non sia momentaneamente in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali alle obbligazioni assunte,
ma non possa attribuire tale stato a gravi carenze strutturali generatrici di una crisi economica.
La situazione dell’impresa vittima del lock-down ma sana anteriormente, potrebbe essere identificabile in una temporanea difficoltà, altrimenti oggi denominabile “insolvenza
reversibile” 24, come “quella che rende impossibile l’immediato e regolare soddisfacimento
delle obbligazioni”, che si differenzia dallo stato d’insolvenza, perché “vi deve essere la
capacità oggettiva dell’impresa di riacquistare il suo normale equilibrio”. Questa potrebbe
essere la difesa di un imprenditore convocato ai sensi dell’art. 15 l. fall. 25.
L’impossibilità temporanea è dovuta alla mancanza di capitali liquidi necessari agli ordinari pagamenti, conseguente alla sospensione delle attività produttive imposta dalle misure di contenimento del virus. Sarebbe questa una causa destinata, entro un determinato
lasso di tempo, ad essere rimossa sulla base di una realistica analisi prognostica 26. L’irreversibilità dello stato d’insolvenza si oppone, così, alla reversibilità ed incidentalità della
temporanea difficoltà. Quest’ultima può dar luogo, eventualmente, a singoli inadempimenti, a episodi, quindi, di obbligazioni insoddisfatte mentre l’insolvenza è uno stato che non
si sostanzia solo in molteplici inadempimenti, perché se questi ne sono manifestazione,
non esauriscono la fattispecie, né spesso ne costituiscono l’aspetto più rilevante. È la crisi
economica che rende irreversibile l’impotenza a pagare.
Nel fallimento la composizione della crisi passa, così, attraverso la realizzazione della
massa attiva e quindi la conseguente valutazione ha ad oggetto il patrimonio e la sua consistenza, mentre in una procedura preventiva al centro della valutazione è l’impresa quale
organismo dinamico e non quale aggregato di beni aventi consistenza patrimoniale.
Diverso si mostra immediatamente il ruolo del presupposto oggettivo nelle due procedure. Lo stato d’insolvenza è anche misura organizzativa della procedura, mentre una temporanea difficoltà ricopre un ruolo circoscritto all’introduzione della procedura. Valutato
lo stato del patrimonio, si esamina l’impresa perché il ripristino della solvibilità dovrà avvenire attraverso l’attività e non mediante cessioni di parti rilevanti e significative del
complesso aziendale e, quindi, sarà reso possibile soltanto dalla continuazione dell’impresa sottoposta a controllo, secondo il modello organizzativo e dimensionale prescelto. A ciò
deve aggiungersi che, dinanzi a una crisi di questa tipologia, l’impostazione delle tradizio24

Così M. Monteleone, L’incidenza del diritto emergenziale sullo stato di crisi e di insolvenza: la dirompente “insolvenza reversibile”, in Crisi d’impresa ed emergenza sanitaria, a cura di S. Ambrosini, S. Pacchi,
Bologna, 2020.
25
In giurisprudenza Trib. Benevento, 18 dicembre 2019, in www.ilcaso.it. In dottrina: R. Brogi, L’insolvenza all’epoca del Covid-19, cit., 739 e più articolatamente M. Monteleone, L’incidenza del diritto emergenziale sullo stato di crisi e di insolvenza: la dirompente “insolvenza reversibile”, cit.
26
La giurisprudenza dominante non ha mostrato dubbi al riguardo. Sul punto cfr. App. Bologna, 2 dicembre
1969, in Dir. fall., 1970, II, 179, che ha chiaramente affermato: “La ragione per la quale la legge prevede questa
procedura, che ha come finalità la conservazione e non la liquidazione dell’impresa, consiste proprio nella ragionevole speranza che, entro il termine massimo di un anno, l’imprenditore riesca a superare la sua difficoltà e
si rimetta in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
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nali procedure concorsuali liquidative come strumento in primis per soddisfare i creditori e
per riallocare i valori residui in altre iniziative economiche non appare funzionale alla realtà contingente che induce ad abbandonare il metodo della selezione darwiniana per un ausilio, ancorché non indiscriminato, alle attività economicamente sane, affette da postumi
da lock-down 27.
Si tratta di due diverse conformazioni della crisi del rapporto di credito: l’incapacità assoluta e insanabile, che può condurre solo alla liquidazione disgregatrice e la crisi finanziaria e transeunte, superabile continuando la gestione dell’impresa sulla base di un nuovo
piano industriale e nel contempo programmando il soddisfacimento dei creditori sulla base
di una proposta di ristrutturazione delle loro pretese.
A conclusione di questo esame dell’art. 5 l. fall. possiamo affermare che la norma non
consente un’interpretazione evolutiva senza un intervento del legislatore che la disponga 28
perché l’impresa in stato di irreversibile impotenza a far fronte alle obbligazioni – e non
più di difficoltà temporanea – ha dinanzi, come tappa obbligata, il percorso concorsuale.

6. Alla ricerca del sistema migliore per fronteggiare la crisi da Covid-19:
la scelta tra legge fallimentare e il Codice della crisi e dell’insolvenza
Appena iniziato il lock-down, prefigurandosi un ribaltamento negativo sulle imprese e
immaginando fin da subito un esito concorsuale della vicenda, è balzata evidente la possibilità di scegliere tra il sistema concorsuale vigente, di cui è espressione la sedimentata e
sperimentata legge fallimentare, oggetto di plurimi interventi normativi e quello espresso
nel Codice della crisi, testo normativo di grande dimensione, approntato con l’aspirazione
(tradita però in corso d’opera) ad unificare normative sparse in distinte leggi e dotato di
una gamma variegata di istituti, alcuni dei quali rivisitati mentre altri del tutto nuovi 29.
Privilegiando la stabilità non solo normativa ma anche applicativa, l’art. 5 del decreto
Liquidità, procedendo alla modifica del comma 1, dell’art. 389 CCII, prevede che tale Codice entri in vigore il 1° settembre 2021, “salvo quanto previsto al comma 2”, anziché,
come avrebbe dovuto, il 15 agosto 2020, cioè nel pieno dell’emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19.
Diverse le ragioni che hanno giustificato questa decisione.
27

In senso contrario R. Rordorf, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, in www.
giustiziainsieme.it, secondo il quale: “Se la crisi o l’insolvenza sono frutto di cause esterne alla normale dinamica dell’impresa, ed imprevedibili, non per questo si potrà evitare l’applicazione degli istituti destinati oggettivamente a regolare il concorso dei diversi interessi che la crisi o l’insolvenza pongono in causa. Sospendere o
impedire il funzionamento di questi istituti non risolve il problema, semmai lo aggrava”.
28
G. Limitone, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, in www.ilcasoit, 2 aprile 2020, formula
l’auspicio di un intervento legislativo che riformulando l’art. 5, l. fall. introduca la forza maggiore come causa
impeditiva della dichiarazione di fallimento.
29
M. Ferro, Codice della Crisi differito al 1° settembre 2021, fallimenti sospesi fino al 30 giugno 2020 e
immediato cordone societario, in Quotidiano giuridico, 9 aprile 2020, 1, criticamente osserva che si è verificata
“insieme alla pandemia Covid-19, la larga convergenza verso la sospensione delle regole concorsuali del futuro
e la non applicazione di quelle del presente” e, in definitiva, intercettando “una robusta connessione con le stesse spinte demolitive che hanno accompagnato la tribolata riforma della crisi d’impresa”. Sulla stessa linea dell’Autore citato anche R. Rordorf, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, cit., 280 ss.
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Accanto al (lodevole) motivo “tecnico” di non voler testare le nuove procedure in un
momento di crisi eccezionale, appesantendo il lavoro di giudici e professionisti – con gli
inevitabili costi di adattamento per tutti i soggetti coinvolti 30 –, si colloca quello, che è
parso più urgente, di allontanare dalle imprese lo spettro degli strumenti d’allerta volti a
provocare l’emersione anticipata della crisi per evitare che un eccessivo numero di imprese, vittime del lock-down, ricadesse in quel perimetro. Peraltro, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9
aveva già differito al 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore delle misure di allerta, così che il
decreto “Cura Italia” riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del rimanente Codice della crisi.
È indiscutibile che “il sistema dell’allerta è stato concepito nell’ottica di un quadro
economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. 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, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli” 31.
Il Codice della crisi, infatti, amplia la platea dei soggetti legittimati a chiedere la liquidazione giudiziale e intensifica i poteri del pubblico ministero. Saremmo stati, quindi, in
procinto di avere una nuova disciplina delle crisi da sperimentare in uno dei momenti più
delicati per le imprese e l’economia italiana dal dopoguerra ad oggi e che aiuterebbe le
imprese, anziché ad uscire dalle “secche”, a incamminarsi speditamente verso la liquidazione giudiziale 32.
È vero la filosofia di fondo del CCII privilegia la continuità delle imprese sane pro30

F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione dell’emergenza, della entrata in vigore del
codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; ma è indispensabile che alcune norme entrino in vigore immediatamente, in www.ilcaso.it, 16 aprile 2020 dove si osserva che: “Il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi risponde all’esigenza di evitare che il passaggio a una disciplina per molti versi inedita, con gli
inevitabili costi di adattamento per tutti i soggetti coinvolti, coincida con l’atteso incremento del flusso di procedure concorsuali dovuto agli effetti della crisi economica determinata dall’epidemia di Covid-19”. Di “corretta determinazione” parla anche S. Ambrosini, La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto
liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020, 2; L. Panzani, G. Corno, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, in www.ilcaso.it, 25 marzo 2020, p.
3; N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice
della crisi dopo la pandemia da Coronavirus), in www.osservatorio-oci.org, 25 marzo 2020, 13; M. Fabiani, Il
Codice della crisi al tempo dell’emergenza Coronavirus, in Quotidiano giuridico, 27 marzo 2020, 2; Id., Prove
di riflessioni sistematiche per le crisi da emergenza Covid-19, in Fallimento, 2020 591 ss.; I. Pollastro, Emergenza sanitaria e crisi d’impresa: come contenere il contagio?, in www.ilcaso.it, 2 aprile 2020; 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, 18 ss.; R. Guidotti, Misure urgenti in materia fallimentare e societaria di contrasto al Covid-19, in www.ilcaso.it, 6 maggio 2020, 2; F.P. 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?, in www.ilcaso.it, 3 giugno 2020, 3.
31
F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento ecc., cit. Negli stessi termini, M. Irrera, E. Fregonara, La
crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in www.ilcaso.it, 15 aprile 2020, 3 ss.
32
Su questa linea di pensiero anche F.P. 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., 3.
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muovendo a strumenti principe accordi e concordati peraltro muniti di misure protettive da
condizioni e limiti temporali che sarebbero poco confacenti alla situazione attuale. Quando
questi, però, non possano realizzarsi si impone la liquidazione giudiziale in quanto ci troviamo dinanzi a una disciplina che vuole emarginare il concordato liquidativo accusato di
costituire un mezzo autogestito per uscire dal mercato.
Nel Codice della crisi l’una o l’altra soluzione (per conservare o per cessare) devono
essere tempestive, se possibile immediate, tutto muovendo dall’accertamento e dalla qualificazione dello stato di crisi o d’insolvenza. Il giudice deve decidere sulla base di una fotografia non del film dell’impresa e, a meno che non sia dotato di una illuminata sensibilità, non accerta quel presupposto oggettivo sulla falsariga di “Sliding doors”.
Mi pare, allora, – ecco l’argomentazione più convincente al rinvio dell’entrata in vigore
di quel Testo legislativo – che le nuove disposizioni del CCII siano per lo più rivolte a facilitare la rapida soluzione delle crisi di impresa tramite la espulsione dal mercato delle
imprese in difficoltà, piuttosto che attraverso una fase controllata di sospensione del giudizio sul loro stato (sul presupposto oggettivo) per consentire un rimodellamento del programma industriale in funzione del recupero.
Per questi motivi, ritengo, che non sia quello attuale il momento per soluzioni così “catartiche” come il CCII, più della attuale legge fallimentare, propone 33.
Questa logica è sicuramente utile in un momento economico in cui la ripulitura del
mercato porti a una circolazione della ricchezza e, quindi, a un ricambio. Oggi il ricambio è precluso dalla crisi generalizzata. Non dimentichiamoci, inoltre, che il nostro tessuto imprenditoriale è costituito in larga prevalenza da piccole medie imprese che sono
molto più vulnerabili in questa circostanza e per le quali il ricambio è sempre scarsamente praticabile.
Sotto questi aspetti, per i casi in cui si debba o per volontà dell’imprenditore o perché
la liquidazione sia ineludibile e indifferibile, è preferibile utilizzare la legge fallimentare
largamente sperimentata da giudici e professionisti, innovata e corretta nel corso degli ultimi quindici anni, anche se non pervasa dal respiro codicistico e dalle suggestioni provenienti dai recenti interventi Unionali.
Il legislatore “inseguro y urgido” 34 – incalzato dagli eventi e in assenza di previsioni
attendibili 35, – con la decisione di rinviare l’entrata in vigore del Codice della crisi ha sicuramente operato una scelta drastica, accantonando, per questa emergenza e fino al 1°
settembre 2021, un testo legislativo pervaso da un’impostazione più moderna, in linea con
le posizioni espresse in vademecum per le crisi dagli Organismi internazionali e per la cui
redazione tanto impegno era stato profuso 36.
33

L’espressione è di F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento, in ragione dell’emergenza ecc., cit.
Così A. Rojo, Reflexiones sobre el Derecho concursal de emergencia, cit., definisce il legislatore dell’emergenza.
35
R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da Covid19. Impressioni e spunti di riflessione, cit., 3, mettendo in luce l’inadeguatezza nella situazione attuale del c.d.
approccio “forward looking” per stimare l’evoluzione della gestione e, quindi, i flussi che da quella saranno
generati in un determinato arco temporale, parla giustamente di “esercizio divinatorio” non potendosi cogliere
tutte le possibili variabili.
36
Le linee del Codice della crisi sono ben tracciate da R. Rordorf, Il codice della crisi e dell’insolvenza: le
ragioni di una riforma, in Id., Magistratura, giustizia, società, cit., 267 ss.
34
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È comprensibile allora che dinanzi a questo ampio rinvio si siano levate voci o improntate a aperto e totale dissenso 37, o caratterizzate da ragionevoli dubbi circa un’opportunità mancata 38, vale a dire quella di far vivere immediatamente, inserendole nel vigente assetto ordinamentale della crisi, almeno quelle norme contenute nel CCII e utili
nell’attuale fase economica. A questo proposito sono state fatte alcune segnalazioni di
possibili “recuperi” 39.
Alla ricerca di uno strumento stragiudiziale, ma “controllato”, è stato fatto riferimento alla composizione assistita della crisi che costituisce un “tavolo negoziale”, “un percorso preconcorsuale” gestito dall’OCRI e che può condurre alla stipulazione di un accordo depositato presso quest’organismo, pubblicabile presso il registro delle imprese su
richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, conosciuto soltanto da
quei creditori che vi hanno partecipato e che sono tenuti alla riservatezza, privo di attestazione sulla fattibilità, sottratto a qualsiasi controllo giudiziale, che genera effetti soltanto tra gli aderenti, coperto (su richiesta al giudice presentata dal debitore) dalle azioni
esecutive 40 e dalle eventuali successive azioni revocatorie (ordinarie e fallimentari), così
come lo sono le operazioni poste in essere in esecuzione di un piano ex art. 56 CCII, e
favorito dalla altrettanto possibile sospensione degli obblighi societari (art. 20, comma
4, CCII).
Credo che l’attenzione verso la composizione assistita sia in verità suggerita dalla
preoccupazione di supportare l’impresa nel suo percorso di recupero con l’intervento di un
Organismo super partes, con compiti di advisor e di facilitatore nelle trattative.
Il sentiero che conduce alla composizione assistita, però, potrà avere una copertura dalle azioni esecutive e cautelari con una durata iniziale che “non può essere superiore a tre
mesi” e che “può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine
massimo” di ulteriori tre mesi, ma solo “a condizione che siano stati compiuti progressi
significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo”, solo
su richiesta del debitore una volta che egli abbia presentato l’istanza per la soluzione concordata e sarà concessa dopo la sua audizione davanti all’OCRI e soltanto se tali misure
protettive siano necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
Questo sentiero può costituire anche – e questo è un aspetto da non trascurare soprattutto in questa fase economica in cui si cerca di tenere le imprese lontane dal fallimento –
un piano inclinato verso la procedura liquidativa.
In caso di esito negativo delle trattative, infatti, il debitore è invitato a presentare una
domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi (art. 21, comma 1
CCI) che, vista la perdita di continuità causata dal Covid-19 e l’incertezza nella redazione
dei piani, difficilmente avrebbero, così come sono regolate, esito positivo. Più probabilmente il sentiero, allora, condurrebbe al fallimento.
37

M. Ferro, Codice della Crisi differito al 1° settembre 2021, cit.
In particolare, R. Rordorf, Il codice della crisi e dell’insolvenza in tempi di pandemia, cit., 281.
39
Una elencazione di norme “recuperabili” è stata fatta da F. Santangeli, A. Fabbi, Il (giusto) differimento,
in ragione dell’emergenza ecc., cit., 3 ss.
40
Si tratta di misure temporanee e revocabili, anche d’ufficio, in caso di atti in frode ai creditori o quando il
Collegio degli esperti ritenga che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che
non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima.
38
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Per questi motivi ritengo che la composizione assistita mal si adatterebbe “a crisi di sistema coinvolgenti, come quella attuale (da Covid-19), un numero molto elevato di imprese e per un arco di tempo misurabile in anni (e non in mesi)” 41.
Sicuramente i passaggi del CCII che avrebbero meritato, invece, una più meditata riflessione da parte del Legislatore sono quelli che si incontrano nella rivisitata disciplina,
densa di implicazioni sociali, del sovraindebitamento. Alcune norme innovative del CCII
sarebbero oggi di sicura utilità.
Intanto nel Codice della crisi, all’art. 66, grazie a una lettura estensiva della nozione di
“debitore”, acquista rilevanza la famiglia, direi il gruppo familiare indebitato. La disposizione è frutto di una visione realistica della famiglia – la causa ha radici comuni e si riflette su tutti e i debiti dell’uno sono per lo più debiti contratti per tutti e, quindi, di tutti – e
della funzione della procedura per far fronte al sovraindebitamento che non potrebbe, nel
caso di un nucleo familiare, risolvere la crisi se non venissero coinvolte più entrate future e
disponibilità attuali. L’art. 66 CCII può, quindi, essere letto come viatico non solo per far
funzionare molte di queste procedure, a vantaggio dei soggetti debitori, ma anche per garantire il soddisfacimento dei creditori.
La norma, per un verso recependo arresti giurisprudenziali nei quali si era riconosciuto unitarietà dal punto di vista procedimentale al sovraindebitamento familiare 42 e
per un altro sulla scia della disciplina introdotta per la crisi e l’insolvenza del gruppo di
imprese tesa a offrire un quadro globale di un unico fenomeno economico quandanche
più e diversi siano i soggetti giuridici 43, contempla due distinte fattispecie. Quando i
soggetti sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune può essere presentato un unico piano di risoluzione della crisi (però con masse attive e passive
separate).
È imposto, però, l’accesso al concordato minore in presenza anche di un solo familiare che svolga attività di libera professione o d’impresa ed allora un piano unitario potrà
essere presentato ma secondo le regole che governano il concordato. Il fatto che tale norma sia contenuta nella sezione relativa alle disposizioni generali ne determina comunque
l’applicazione a tutte le procedure di sovraindebitamento e, quindi, anche al concordato
minore.
41

F.P. Censoni, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da Covid-19 fra legge fallimentare e codice
della crisi e dell’insolvenza ecc., cit., 5.
42
In senso favorevole si erano espressi: Trib. Novara, 25 luglio 2017; Trib. Milano, 6 dicembre 2017, che si
sono pronunciate relativamente all’accordo di ristrutturazione riguardante due coniugi, proposto con un unico
ricorso, contenente, tuttavia, due domande separate sottoposte alla condizione della reciproca ammissione, in
ragione della necessità di mantenere distinte le due masse in ossequio a quanto previsto dall’art. 2740 c.c. Così
anche Trib. Mantova, 8 aprile 2018 secondo cui “il concetto di “debitore” di cui all’art. 6, l. n 3/2012 può essere
interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versi nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economica processuale per agevolare i debitori e per
una miglior tutela dei creditori”; Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018, in relazione ad un piano del consumatore;
Trib. Bergamo, 26 settembre 2018 giungendo a immaginare una nozione allargata di “debitore” sovraindebitato
come “l’insieme dei componenti di una sua famiglia, la cui situazione di insolvenza civile derivi, in tutto o in
parte, dalla gestione della vita in comune”. In senso negativo, Trib. Ivrea, 11 maggio 2018 nonostante che l’unico ricorso contenesse distinta analisi delle masse attiva e passiva.
43
S. Leuzzi, Le procedure da “sovraindebitamento”: profili generali, in A. Crivelli, R. Fontana, S. Leuzzi,
A. Napolitano, F. Rolfi, Il nuovo sovraindebitamento dopo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
Bologna, 2019, 32.
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Nel caso dell’art. 66 CCII, l’opportunità razionalizzatrice del piano della famiglia in
essa racchiusa, potrebbe essere importata sia per il piano del consumatore che per l’accordo senza creare difficoltà processuali e contribuendo, invece, a facilitare la crisi da sovraindebitamento di molti nuclei.
Infine, sarebbe utile anticipare – senza dubbio sarebbe il “recupero” più necessario –
l’esdebitazione del “sovraindebitato incapiente” (art. 283 CCII).
Il sottosistema per il sovraindebitamento si caratterizza per l’esdebitazione, ed oggi più
di ieri, in quanto per il “debitore persona fisica” incapiente “oggi e domani” – perché neppure prospetticamente è ipotizzabile alcun guadagno che faccia apparire possibile l’applicazione di uno strumento concorsuale –, è stata introdotta anche la forma di esdebitazione
“una tantum” che prescinde dal collegamento con una previa procedura liquidativa e,
quindi, da un “qualche” soddisfacimento dei creditori.
Ratio sottesa alla disciplina in commento è di dare attuazione all’indicazione, proveniente
dal legislatore europeo e recepita nella legge delega (l. 19 ottobre 2017, n. 155), di rendere
più efficaci le procedure di insolvenza, di ristrutturazione e di liberazione dei debiti: efficacia
che, con l’istituto regolamentato nell’art. 283, si rafforza, atteso che in tal caso viene offerto
al debitore un beneficio avente carattere straordinario, i cui effetti si producono non già in
esito ad una procedura concorsuale, ma al di fuori e a prescindere dalla stessa.
Inoltre, si tratta di una liberazione integrale “condizionata” in quanto la legge sancisce “l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci
per cento”.
In altri termini, l’effetto esdebitativo, nel caso di specie, opera non già quale (possibile)
effetto di una procedura liquidatoria, ma come beneficio “direttamente ricollegato alle circostanze che il debitore sia un nullatenente” e che non sia ipotizzabile un mutamento almeno in un immediato futuro della sua situazione patrimoniale: condizioni che renderebbero superflua e inutile l’apertura di una procedura.
La concessione è nelle mani del giudice che deve formulare un giudizio di merito e di
convenienza sulla concessione del beneficio valutando discrezionalmente la meritevolezza
del debitore sulla base della relazione redatta dall’OCC e nella quale viene esaminato anche l’operato del soggetto finanziatore, nella concessione del finanziamento, in particolare
rispetto alla considerazione o meno del merito creditizio del debitore.
In sostanza emerge, quindi, che questa volta la valutazione della meritevolezza – requisito per accedere agli strumenti per comporre il sovraindebitamento – deve scaturire da un
esame dei comportamenti non solo del debitore ma anche del creditore. A questo proposito
la funzione debtor oriented di queste procedure è più che chiara: il debitore in questione è
soggetto scarsamente informato e supportato ex ante – la presenza ex post degli OCC
quando la crisi è in atto e deve cercarsi una soluzione vuole assolvere a una funzione di
ausilio – per cui la concessione del credito deve essere valutata con particolare accuratezza
da parte del contraente forte, dotato di un apparato di conoscenze e di strumenti idonei ad
effettuare una scelta razionale. In tale contesto il comportamento del finanziatore è preso
in considerazione come fattore causativo dell’indebitamento o del suo aggravarsi che si
ritorce sul diritto di autotutela del creditore.

L’IMPATTO DEL VIRUS CORONA-19 SUL DIRITTO DELLA CRISI

155

7. I problemi del Legislatore dell’emergenza
Il Legislatore è stato incalzato per un verso dal momento patologico – occorreva vaccinare contro il pericolo di immediato fallimento – per un altro dalla consapevolezza che,
nelle situazioni estreme devono essere coniate misure specifiche, straordinarie come è
l’evento che si è abbattuto contro il mondo.
Ha preso così corpo un diritto emergenziale 44, al momento, contrassegnato da due fasi,
alle quali tra alcuni mesi se ne aggiungerà una terza.
Nella prima fase si sono adottate provvedimenti per sospendere l’applicazione di norme che potrebbero affrettare l’ipotesi fallimentare, mentre nella seconda si mira a indicare
l’adozione di strategie e di strumenti, anche “alternativi”, per sopperire alle crisi nell’esecuzione dei contratti 45. La terza vedrà il l’utilizzo di strumenti concorsuali o esistenti o di
nuovo conio ma comunque emergenziali.
Su un punto i legislatori della prima fase hanno coinciso: l’impresa deve poter analizzare
e quantificare il danno che ha subito in conseguenza del lock-down per decidere se potrà o
meno riposizionarsi nella dimensione concorrenziale detenuta antecedentemente. Si profilava il rischio che le imprese, in continuità fino a quel momento, divenute incapaci in conseguenza del lock-down di far fronte regolarmente agli impegni assunti e, quindi, alla luce
dell’art. 5 l. fall., da ritenere in stato d’insolvenza, fossero dichiarate fallite senza poter dare
loro la possibilità di tentare un recupero della solvibilità. Accanto a imprese contagiate dal
Virus Corona-19 ve ne sono altre, però, erano già indebitate (e probabilmente già in una crisi
latente) la cui situazione è stata esasperata dal blocco dell’attività e dalla conseguente caduta
dei ricavi. Anche per queste pareva utile concedere un momento di pausa.
Nell’affrontare i problemi sollevati dal lock-down per le imprese il Legislatore ha iniziato dalla verifica delle regole esistenti nell’ordinamento per vedere se quelle fossero funzionali alla gestione di questa crisi. Si dovevano assumere provvedimenti per operare, con
strumenti di diversa natura, un intervento sull’economia 46.
44

Il Legislatore italiano è intervenuto con decreto-legge a più riprese con: il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 “Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; il
d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”; il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 c.d. “Decreto Liquidità” conv. in l. n.
40/2020; il quarto, il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti
per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
45
Sul tema v. A.M. Benedetti, R. Natoli, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti
per un dibattito, in www. dirittobancario.it, 25 marzo 2020; V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti
giuridici dell’epidemia, in www.giustiziacivile.com, 31 marzo 2020; F. Di Marzio, Comunità. Affrontiamo la
nostra prova, in www.giustiziacivile.com, 12 marzo 2020; A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al
tempo del coronavirus, in www.giustiziacivile.com, 29 aprile 2020; C. Scognamiglio, L’emergenza Covid 19:
quale ruolo per il civilista?, in www.giustiziacivile.com, 15 aprile 2020; F. Macario, Per un diritto dei contratti
più solidale in epoca di “coronavirus”, in www.giustiziacivile.com, 17 marzo 2020; D. Maffeis, Problemi dei
contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in www.giustiziacivile.com, 10 aprile 2020; U. Salanitro,
La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus, in www.giustiziacivile.com, 21
aprile 2020; R. Santagata, Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti, in www.giustizia
civile.com, 17 aprile 2020. Per un’accurata ricostruzione, la Relazione tematica dell’Ufficio del Massimario della Cassazione dell’8 luglio 2020, avente ad oggetto Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.
46
Per una raccolta in continuo aggiornamento delle prime misure adottate da molti paesi a sostegno delle
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Se l’attività legislativa non è mai scevra di problematiche di ordine soggettivo e spaziotemporale, nell’elaborazione di misure idonee a fronteggiare la crisi da Covid-19, lo è, infatti, ancora meno vista la straordinarietà e l’assenza di precedenti normativi.
In queste circostanze del tutto eccezionali, come è stato segnalato 47, quattro sono i
problemi fondamentali che il legislatore incontra:
A) Il problema dell’ambito di applicazione – vale a dire stabilire quali norme debbono introdursi (soltanto con finalità di moratoria per congelare la situazione o anche nuovi strumenti con i quali gestire rapidamente la crisi?) e a chi debbano applicarsi (indistintamente a
tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione e natura? E poi, a tutte quelle che oggi
si dichiarino in crisi o soltanto a chi dimostri di essere stato “vittima” del lock-down?).
Norme dall’orizzonte ristretto possono essere di scarsa utilità così come norme troppo
ampie possono produrre conseguenze imprevedibili. Nella corretta soluzione di questo
problema risiede l’utilità di uno strumento eccezionale che, ad avviso di chi scrive, deve
avere la capacità di offrire soluzioni chiare, rapide, efficienti ed economiche riducendo così anche i costi applicativi.
B) Il problema dell’equilibrio tra gli interessi in giuoco – questo è il punto più complesso con il quale si deve fare i conti.
In effetti in una situazione di crisi generalizzata, il legislatore ha il compito di realizzare l’equilibrio più efficiente tra l’interesse dei debitori (la continuità) e l’interesse dei creditori (il pagamento dei crediti), perché in questo equilibrio riposa l’interesse generale. Se
si potenzia troppo il primo, si corre il rischio che i creditori, a loro volta impossibilitati a
far fronte agli impegni assunti, diventino insolventi. Se si potenzia eccessivamente l’interesse dei secondi, però, si possono “strozzare” imprese, sane ma colpite ora dalla crisi Covid-19, che potrebbero essere però redditizie a medio termine, ritornando ad adempiere regolarmente.
Ecco il problema in sintesi: né eliminare immediatamente il debitore che oggi, a causa
del Coronavirus, è in crisi di liquidità e quindi non adempie, né convertire i creditori in
debitori 48. Nel primo caso si distruggono posti di lavoro e nel secondo egualmente.
È questa la situazione che la stasi da Covid-19 genera: tutti sono, se pure in diversa misura, debitori. Ciò richiede che lo strumento sia equilibrato per non determinare il crollo
dell’intero tessuto imprenditoriale. Il principio della distribuzione delle perdite tra i creditori dell’impresa in crisi deve essere regolato con estrema cautela.
C) Il problema temporale – vale a dire della durata di questi strumenti per l’emergenza.
È impossibile stabilirlo con un qualche grado di certezza quando ancora non si conosce la
durata delle misure sanitarie. Le ipotesi più ottimistiche parlano di un inizio del recupero a
partire dall’ultimo trimestre del 2021, quelle più realistiche posticipano questo inizio fino
a tutto il 2022.
aziende colpite dalla pandemia di Covid-19, INSOL – World Bank Group, Global Guide: Measures adopted to
support distressed businesses through the COVID-19 crisis, leggibile in http://insol-techlibrary.s3.amazonaws.
com/5685f850-7835-478a-ac58688cc832e4ba.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJA2C2IGD2CIW7KIA&Expires=15
88787809&Signature=w1H9DlpX iyMQHwZnP2TgyucFSmk%3D.
47
A. Rojo, Reflexiones sobre el Derecho concursal de emergencia, in https://www.blog.fder.uam.es/
2020/05/11/reflexiones-sobre-el-derecho-concursal-de-emergencia/.
48
A. Rojo, Reflexiones sobre el Derecho concursal de emergencia, cit.
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Termini temporali ristretti condurrebbero a un alto tasso di mortalità economica, anche
se nel contempo eviterebbero ritardi da parte di imprenditori troppo fiduciosi in una ripresa e eventuali abusi da quelli in mala fede. Di contro con un arco temporale applicativo più
ampio (due anni, come qualche Paese sta facendo 49) si offre una più realistica possibilità
di ripristinare la continuità delle imprese sane colpite dal lock-down.
D) Quale obbiettivo assumere: selezionare o supportare?
Lo sfondo al quale pare naturale fare immediato riferimento per iniziative volte a riparare le lacerazioni prodotte sulle imprese dal lockdown è quello dell’Ordinamento della
crisi, deputato a intervenire come insieme di regole per risolvere il conflitto tra debitore
incapace a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e creditori che pretendono il
soddisfacimento. È questo un sistema articolato tra più strumenti compositivi per il superamento della crisi e il mantenimento dell’impresa e uno liquidativo che, ancorché recentemente arricchito di potenzialità conservative di valori 50, è funzionale a depurare il mercato da iniziative economiche non più remunerative.
La presenza di un’impresa sana in stato crisi o, addirittura, in stato d’insolvenza (superabile) costituisce il discrimine tra i primi e il secondo che, invece, suppone un’incapacità
irreversibile – sussistente anche quando l’attivo patrimoniale, pur superando il passivo,
non sia liquidabile in tempi brevi (come oggi accadrebbe) – a far fronte regolarmente alle
obbligazioni in quanto per lo più generata da una disfunzionalità di natura economica.
Sulla scorta di queste prime notazioni appare già messa in discussione un’utile funzione dell’attuale assetto concorsuale per ripristinare la continuità nelle imprese che siano state colpite dal lock-down. Nell’odierna situazione di crisi generale potrebbe apparire, tuttavia, estremamente difficile, se non impossibile, distinguere tra le imprese che
possono proseguire la propria attività e quelle che invece non possono. Il rischio sarebbe
che, applicando i principi previsti dall’ordinamento e sopra ricordati, la maggior parte
delle imprese fosse considerata in crisi o, ancor peggio, insolvente e quindi dovesse essere liquidata 51.
L’attuale condizione di molte imprese, sane fino a febbraio, ma adesso incapaci di onorare le obbligazioni assunte condurrebbe – assumendo l’ordinamento fallimentare come
unico strumento regolatore – a una selezione darwiniana del tessuto produttivo 52 per il fal49

Mi riferisco in particolare a due decreti emessi dal Governo Colombiano, il Decreto 15 aprile 2020, n. 560
e il Decreto 3 giugno 2020, n. 772, che saranno illustrati nel prosieguo del lavoro.
50
Quest’ultima procedura, che, in altri periodi, ben può costituire strumento per conservare i valori, vede
tarpata la sua possibile funzione dal Covid-19. Intanto appare assolutamente impraticabile l’ipotesi sia di un
esercizio dell’impresa da parte del curatore con l’obbiettivo di conservare in attività l’azienda in attesa di un
compratore, sia quella di un affitto d’azienda realizzato in procedura al fine di traghettare l’impresa in altre mani. La possibile funzione conservativa del fallimento viene di fatto tarpata dal Covid-19.
51
Su questo fronte è intervenuto l’art. 10 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, (conv. nella l. n. 40/2020) disponendo
l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per l’accertamento dello stato di insolvenza in
caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. Nella previsione rientra anche la richiesta formulata dal P.M., a meno che
quest’ultimo non abbia fatto domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l. fall.
52
Nel senso che “se la crisi o l’insolvenza sono frutto di cause esterne alla normale dinamica dell’impresa, e
imprevedibili, non per questo si potrà evitare l’applicazione degli istituti destinati oggettivamente a regolare il
concorso dei diversi interessi che la crisi o l’insolvenza pongono in causa”, R. Rordorf, Il codice della crisi e
dell’insolvenza in tempi di pandemia, in Id., Magistratura e giustizia sociale, Bari, 2020, 282.
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limento di numerose attività, atteso che gli strumenti alternativi in certi casi non potrebbero essere utilizzati per il loro alto costo e in altri, per i tempi serrati imposti, non darebbero
risultati positivi. Anzi aggiungerebbero danno a danno.
Ciò che occorre allora è un programma straordinario per la protezione e il recupero delle attività produttive meritevoli di essere conservate. Dovrebbe trattarsi di un programma
straordinario, tenendo tuttavia presente che le crisi straordinarie tendono ad essere cicliche, dando origine a problemi straordinari, per cui sarebbe forse necessario creare regimi
riservati per essere prontamente applicati in queste situazioni che cogliendo impreparato il
Legislatore, vengono affrontate con eccessivo ritardo.
È illuminante, al riguardo, la disposizione dell’art. 69 (2) (a) dell’Insolvenzordnung austriaco 53. Questa norma stabilisce espressamente di prorogare il termine per depositare la
domanda di accertamento dell’insolvenza quando quest’ultima è attribuibile a un disastro
naturale (nel cui ambito rientra la pandemia).
Inoltre, il programma, al quale sopra facevo riferimento, dovrebbe essere indipendente
dalle procedure concorsuali, ancorché di ristrutturazione, le quali dovrebbero continuare ad
essere disciplinate così come disegnate dal Legislatore della “normalità”. Il programma
straordinario per il recupero delle attività produttive colpite dal Coronavirus dovrebbe comunque contenere quelle previsioni, ormai appannaggio delle tradizionali procedure concorsuali conservative, tese a garantire il mantenimento dei contratti in corso e a rinegoziare le
obbligazioni. D’altra parte, per rinforzare la funzione di supporto all’impresa (che implica il
ripristino della liquidità), sarebbero importanti misure complementari, come la protezione da
azioni esecutive, gli incentivi a nuovi finanziamenti, in particolare al finanziamento dei soci.
È vero che gli strumenti concorsuali esistenti contengono quasi tutte le misure fin qui
riferite. Nell’attuale situazione di crisi straordinaria, le imprese però necessitano di misure
automatiche e indipendentemente dal ricorso ad altri istituti, cioè, senza necessità di iniziare una procedura 54. Probabilmente per gestire questa crisi siamo costretti a cambiare modello e progettare un trattamento sistemico con un approccio standardizzato.

8. Ripensare la negozialità
All’imprenditore in crisi da Covid-19 deve essere riconosciuta la possibilità di scegliere il
proprio futuro tra gettare la spugna immediatamente o tentare di uscire dalle “secche” 55.
53

L’art. 69, (2) e (2a) così dispone: “(2) Liegen die Voraussetzungen für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§§ 66 und 67) vor, so ist diese ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber sechzig Tage nach dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zu beantragen. Schuldhaft verzögert ist der Antrag nicht, wenn die Eröffnung eines
Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung sorgfältig betrieben worden ist. (2a) Bei einer durch eine Naturkatastrophe (Hochwasser, Lawine, Schneedruck, Erdrutsch, Bergsturz, Orkan, Erdbeben Epidemie, Pandemie oder
ähnliche Katastrophe vergleichbarer Tragweite) eingetretenen Zahlungsunfähigkeit verlängert sich die Frist des
Abs. 2 auf 120 Tage”.
54
C. Serra, A função (alternativa) do RERE como programa extraordinário para o apoio e a reanimação
de empresas, in www.revistadedireitocomercial.com, 2020-04-28, 961, osserva che l’automatic stay regolato
dall’art. 6 della direttiva n. 1023/2019, ha questa caratteristica di indipendenza. Anzi, in nessun punto della Direttiva si legge che lo stay dipende dall’apertura di un procedimento di ristrutturazione preventiva, configurandosi, allora, come un istituto a sé.
55
Dissente sulla negazione da parte del Decreto Liquidità del diritto dell’imprenditore di scegliere il falli-
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L’imprenditore ha diritto, infatti, – in quanto meglio di altri conosce qual era l’andamento dell’attività prima del blocco emergenziale – di compiere una scelta tra abbandonare o rilanciare.
Con tutte le incertezze della situazione che rende difficile la redazione di un piano, può,
comunque, esplorare la soluzione compositiva, peraltro facilitata nella tempistica, prima di
giungere al fallimento che, comunque, se utilmente condotto, può sempre consentire di intraprendere un concordato.
Se deve essere concessa l’opzione di valutare la possibilità di recuperare la concorrenzialità, consequenzialmente quella deve essere supportata, sul piano esecutivo, con la inertizzazione durante la fase emergenziale – e per una durata congrua – delle procedure esecutive e,
sul piano degli incentivi con misure: 1) lavoristiche, 2) finanziarie, 3) fiscali, 4) concorsuali.
Questi sono punti assolutamente essenziali nell’ordine in cui sono enumerati che debbono
essere considerati (soprattutto) rispetto sia alla piccola che alla media impresa.
Se i finanziamenti consentiranno alla maggior parte dei consumatori e delle imprese di
evitare il default, il sistema concorsuale fungerà da sostegno più efficace. L’obiettivo dovrebbe essere quello di compensare gli effetti del lock-down con un supporto globale alla liquidità,
non di salvare le imprese che hanno avuto problemi prima della crisi e che necessitano o, se
possibile, di una ristrutturazione più approfondita 56 o, altrimenti, di essere liquidate.
Tuttavia, questa misura, che è stata predisposta dal d.l. n. 23/2020 (conv. in l. n. 40/2020)
per fornire prestiti a coloro che ne hanno bisogno, in condizioni che vorrebbero essere vantaggiose e per un periodo limitato (tempo che peraltro tutte le imprese sarà necessario per
adattarsi alla nuova situazione) e garantiti dallo Stato, non sembra sufficiente perché:
i) si tratta di contratti bancari che devono essere stipulati in presenza di condizioni molto limitative (ergo “l’aiuto” per risolvere il problema è solo un ritardo);
ii) non vengono concessi facilmente o rapidamente, richiedono anche informazioni e
documentazione complesse e la non pregressa esposizione deve essere evidente; e
iii) non sono facilmente accessibili da parte di microimprese e PMI che generalmente
non dispongono di un modello commerciale in grado di gestire con successo le richieste di
finanziamento perché non sono né preparati per il requisito dell’accesso credito né hanno
la disponibilità di una consulenza professionale.
iv) quel finanziamento con la garanzia dello Stato finirà per incidere sul contribuente.
Se il finanziamento non raggiunge la finalità desiderata, cos’altro si dovrebbe fare? Se i
primi tre interventi sono propedeutici e funzionali alla ripartenza, non meno però è il quarto, non potendosi immaginare una ripresa senza un meccanismo flessibile, economico,
snello, autogestito, che permetta la ristrutturazione dei debiti mentre i contratti proseguono
mento quale immediata soluzione alla crisi anche se questa sia causata da Covid-19, anche M. Fabiani, nell’Introduzione all’e-book, Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, 10. Ritengo che negare all’imprenditore in crisi da Covid-19 la possibilità di porre fine alla propria attività sia soluzione in contrasto con i principi che presiedono al diritto dell’impresa. In tal senso anche M.
Irrera, E. Fregonara, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, cit., 13, che parlano
di scelta “irrazionale” e “troppo tranchant”; D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in ilfallimentarista, 14 aprile 2020.
56
Per una discussione sul fatto che i salvataggi ad hoc dovrebbero quasi sempre essere evitati, K. Ayotte,
D.A. Skeel Jr., Bankruptcy or Bailouts, in Journal of Corporation Law, 2010, 469.
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ed è sospesa sia la disciplina, che scatta in caso di consistenti perdite di capitale e che impone di ricapitalizzare o di liquidare.
In ogni caso deve trattarsi di uno strumento chiaro e accessibile senza dover provare
stringenti requisiti e passare da complesse procedure 57.
Su alcune di queste misure sono state predisposte, sull’ultimo punto – la predisposizione di un procedimento agile e flessibile – è stato compiuto quel tentativo, contenuto nel
comma 5-bis della l. n. 40/2020 e sopra illustrato, che ha dato luogo alla creazione di uno
strumento di incerta natura.
Le misure per far ripartire l’impresa non possono consistere in malcerti rimaneggiamenti dell’esistente disciplina, né essere limitate a qualche mese ma devono accompagnare
l’impresa per un ragionevole periodo di tempo.
Anche in tempi di crisi estreme come l’attuale devono, infatti, aprirsi spazi per soluzioni meno burocratiche che consentano una rinegoziazione delle obbligazioni retta dai canoni di collaborazione e lealtà connessi al solidarismo contrattuale. Ciò tanto più quando si
avvertono non solo disequilibri tra le parti in termini di conoscenza tecnica e informazione
(come sempre avviene) ma soprattutto i segnali di una crisi generalizzata per cui ciascuna
delle parti è allo stesso tempo debitore e creditore.
È sicuramente essenziale una moratoria delle procedure di esecuzione sospendendo
inoltre norme di diritto societario e concorsuale. Ciò produce l’effetto di bloccare l’iniziativa dei creditori, garantendo una tregua ai debitori. Tuttavia, proprio in virtù di questa tregua, viene rimosso l’incentivo a negoziare la ristrutturazione del debito perché i creditori
temono che l’emergenza possa durare indefinitamente e che le loro richieste diventino irrecuperabili. Le negoziazioni, quindi, saltano 58.
Per altro verso, si deve tenere in conto che un ricorso massiccio alle procedure formali
di ristrutturazione potrebbe causare gravi danni. Innanzi tutto, vi è un problema di costi
che rendono quelle procedure scarsamente fruibili in questa fase. Inoltre, in una crisi sistemica, se la maggioranza delle imprese presentasse procedure formali di insolvenza, la
struttura giudiziaria non sarebbe in grado di rispondere efficacemente a causa dell’eccessiva accumulazione di casi.
C’è di più: l’uso di lunghi procedimenti legali introdurrebbe un altro importante fattore di distruzione del valore, aggiungendo un nuovo elemento negativo alla grave crisi
in corso.
Nell’attuale “insolpandemia” 59, la legge fallimentare che mira a studiare la crisi e i
suoi meccanismi di coping, deve offrire alternative diverse atteso che quelle tradizionali
(che richiedono tempi lunghi e alti costi), già critiche per i tempi “normali”, sono indiscutibilmente insufficienti. La sensazione è diffusa e molte in questi mesi sono state le proposte “alternative” 60.
57

C. Bastasin, L. Bini Smaghi, M. Messori, S. Micossi, P.C. Padoan, F. Passacantando, G. Toniolo, La risposta italiana alla crisi sanitaria. Pensare oggi il futuro del Paese, LUISS, 27 marzo 2020, 1.
58
A.A.N. Rouillon, El primer pilar legal para enfrentar una pandemia de insolvencia empresaria, in La
Ley, 9 de junio 2020, 12.
59
S. Pacchi, Quale sistema e quale strumento per la “insolpandemia”?, in Crisi d’impresa ed emergenza
sanitaria, a cura di S. Ambrosini, S. Pacchi, Bologna, 2020.
60
Per una disanima delle varie proposte M. Fabiani, Prove di riflessioni sistematiche per le crisi da Emer-
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Cosa occorre? Le parti devono in primo luogo poter negoziare al riparo dalle azioni
esecutive; avere a disposizione, per un periodo di due anni, uno strumento negoziale “ibrido”, – ritengo, infatti, imprescindibile un controllo giudiziale sui requisiti e sulla gestione
dell’impresa – aperto ad un ampio spettro di azioni e tecniche per ristrutturare i debiti e
riorganizzare l’attività; caratterizzato da una gestione snella e da costi ridotti e, quindi, potenzialmente più efficace degli strumenti disciplinati nella nostra legge vigente e anche
dello strumento – icasticamente definito “ircocervo” per la sua non ben definita natura 61 –
introdotto nel comma 5-bis dell’art. 9, l. n. 40/2020 che oltretutto sconterebbe una forte
criticità sul piano dell’accesso al credito, dovendo la posizione dell’impresa ammessa a
preconcordato essere classificata “a incaglio” 62.
È, quindi, necessario che non vi siano ostacoli ad operazioni di conversione dei debiti
in capitale. Le operazioni previste nel piano devono avvenire facilmente, rapidamente e a
basso costo, senza dover incorrere in formalità complesse e costose, e senza necessità di
autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria. Il controllo sulla gestione operato da un
commissario eviterebbe la prosecuzione in presenza di atti pregiudizievoli per i creditori o
del venir meno della convenienza a proseguire.
È conveniente considerare misure lineari, chiare e fondamentalmente semplici, che risultino più convenienti rispetto agli esistenti strumenti di negoziazione preventiva senza
tradurli in una procedura formale, articolata in controlli, attestazioni e autorizzazioni (come il concordato preventivo e, in parte, come gli accordi di ristrutturazione).
Tali misure potrebbero prevedere un codice di condotta per le negoziazioni (come, ad
esempio, i Principi redatti da Insol); l’adozione di mezzi alternativi per risolvere rapidamente ed efficacemente i conflitti; la utilizzazione di un foro neutrale (come quello
delle Camere di Commercio) che possa mettere a disposizione mediatori e arbitri di provata esperienza.
Tutto questo potrebbe essere di grande utilità per le piccole e medie imprese.
Ciò non significa che in questa fase la legge fallimentare debba essere completamente
messa da parte dovendo costituire lo strumentario applicabile sia quando l’impresa non è
in crisi da Covid-19, sia quando l’esperimento di ristabilire la continuità perduta a causa
del Covid-19 è fallito.
Infine, – è bene ricordarlo – la legge fallimentare deve costituire l’alternativa efficiente
nel caso in cui le negoziazioni non procedano a un ritmo ragionevole e costituire anche
una barriera contro le tattiche dilatorie dei creditori.

genza Covid-19, in Fallimento, 2020, 589 ss. Diverse le voci levatesi a favore di un restyling dell’amministrazione controllata: D. Galletti, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in Il
Fallimentarista.it, 14 aprile 2020, 5; F.P. Censoni, La gestione delle crisi sistemiche delle imprese da COVID19 ecc., cit.
61
S. Ambrosini, La rinuncia al concordato preventivo dopo la legge (n. 40/2020) di conversione del “decreto liquidità”: nascita di un “ircocervo”?, in www.ilcaso.it, 10 giugno 2020.
62
N. Abriani, P. Rinaldi, Emergenza sanitaria e tutela proporzionata delle imprese: oltre la domanda “tricolore”, in www.ilcaso.it, 4 giugno 2020, 5 ss.; S. Ambrosini, La rinuncia al concordato preventivo ecc., cit., 11.
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9. Conclusioni
La collaborazione, pernio del modello negoziale, deve cementarsi. Questo modello,
completamente stragiudiziale o con intervento limitato del giudice, può risultare molto più
efficace del complesso e costoso modello concorsuale giudiziale.
Il modello negoziale non è, infatti, imperniato sulla contrapposizione tra debitore e creditori, ma piuttosto sulla ricerca congiunta di una risposta adeguata al problema che li affligge tutti, cercando di puntare alla conservazione della relazione economica. L’accordo
si proietta oltre la soluzione del debito 63.
Compito di chi assiste le imprese dovrebbe essere quello di incoraggiare formule che
consentano la ristrutturazione dell’impresa e/o la rinegoziazione delle obbligazioni, modellandole sulle effettive capacità di pagamento del debitore, e in ultima istanza, quando la
liquidazione sia inevitabile, perseguire l’ottimizzazione del soddisfacimento dei creditori.
I tribunali, da parte loro, devono sollecitare le parti a mettere in atto strategie di cooperazione, sanzionando i comportamenti scorretti dei debitori o dei creditori che cerchino
soltanto di lucrare egoisticamente dalla procedura concorsuale. In questo senso, il fallimento deve replicare il modello di negoziazione in buona fede nei casi in cui la dimensione delle attività o delle passività giustifichi una struttura più complessa per determinare le
alternative disponibili.
Senza dubbio resta da vedere se le conseguenze della crisi richiederanno ulteriori adattamenti delle legislazioni concorsuali una volta che, terminata l’emergenza, le imprese pur riprendendo l’attività necessiteranno di un periodo più o meno lungo – direttamente proporzionale alla capacità di resilienza – per ritornare alla dimensione concorrenziale quo ante.
È certo che non dovremo assistere a un ritorno a leggi fotografia come quelle che apparvero a fine degli anni settanta tendenti a salvare determinate imprese, bensì a interventi
dettati da una situazione determinata da una pandemia e, quindi, diretti a tutte le imprese,
in particolare quelle dei settori non ritenuti essenziali che sono coinvolte e che meritano –
ad esclusione di quelle che già presentassero dai loro bilanci un forte squilibrio economico-finanziario – un ausilio, salvo diversa scelta dell’imprenditore, per poter riprendere
l’attività dopo questa battuta d’arresto. Senza dubbio c’è un’esigenza di controllo sulla loro gestione nel periodo in cui usufruiranno delle risorse pubbliche e delle moratorie.
Come controllare? Una procedura come il preconcordato o preaccordo? Madaus e Wessels
propongono “A compromise solution could provide for a deferral under available restructuring or even insolvency laws by allowing entrepreneurs (and creditors) to file for the protection
of such regimes while at the same time staying any proceedings for the duration of emergency
measures. Such an approach would require the entrepreneur to externalise the need for a deferral while it would not immediately bind scarce resources of the courts. With the termination of emergency measures, the motion could be withdrawn if the business is solid again” 64.
Certamente, la legge fallimentare non è destinata a morire, ma piuttosto a essere reindirizzata, a funzionare come un punto d’incontro in cui, come in altre orbite giurisdizionali, i
meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti assumono maggiore importanza.

63

Sul punto anche J.L. Goldenberg, Repensar el derecho de la crisis desde la crisis, leggibile in www.
dictumabogados.com.
64
S. Madaus, B. Wessels, Rescue of Business in Insolvency Law, European Law Institute, Vienna, 2017, 6.
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1. Fonti
Le fonti italiane che riguardano la tematica in esame sono principalmente due:
a. d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (noto come Decreto cura Italia) convertito con modifiche
con l. 24 aprile 2020 n. 27;
b. d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (noto come Decreto liquidità) convertito con modifiche con
l. 5 giugno 2020, n. 40.

2. Premessa
Come era purtroppo prevedibile, il contagio epidemico sia è rapidamente espanso dal
piano sanitario a quello finanziario ed economico, contagiando anche imprese che prima
del lockdown si trovavano in situazione di equilibrio e con riguardo alle quali non erano in
allora ragionevolmente prospettabili elementi pregiudizievoli alla continuità aziendale.
Come sottolineato da uno Studio Cerved 2, “I mancati pagamenti potrebbero amplifica1

Il presente articolo, già pubblicato su LinkedIn all’indomani della pubblicazione del d.l. liquidità, risulta
attualizzato ed integrato con le novità di cui alla l. 5 giugno 2020, n. 40 di conversione di tale decreto.
2
Cfr. Studio Cerved realizzato in collaborazione con il prof. Fabiano Schivardi (Luiss e EIEF) in https://
know.cerved.com/news/covid-19-e-sostenibilita-delle-imprese/.
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re il contagio finanziario ad altre imprese, con un effetto a catena sull’intera economia,
coinvolgendo anche i pochi settori non colpiti da questa crisi. In poco tempo riprenderebbero a crescere gli NPL e il contagio si estenderebbe anche al settore finanziario. In questa fase, obiettivo fondamentale della politica economica è quindi quello di evitare i fallimenti”.
Si rammenta che secondo uno studio effettuato in fase di lockdown da Prometeia, società di consulenza e ricerca economica (che aveva dato per presupposta la ripresa graduale e scaglionata delle attività economiche a far tempo da maggio con contestuale attenuazione quindi del lockdown), “la contrazione del Pil italiano nel 2020 sarà almeno del
6,5%: in un solo anno, una recessione di portata equivalente alla caduta del biennio
2008-2009” 3, ma, soprattutto, nel già drammatico scenario rappresentato da Prometeia
“l’Italia si ritroverebbe nel 2022 con un livello del Pil ancora al di sotto del livello 2019
di oltre 2 punti percentuali, con un debito sovrano inchiodato al 150%” 4.
Da segnalare, quanto al costo dei ritardi nella ripresa dell’attività economica, che, secondo il centro studi di Confindustria, ogni settimana in più di blocco normativo delle attività produttive, si stima possa essere costato una percentuale ulteriore di prodotto interno
lordo dell’ordine di almeno lo 0,75%.
Quanto ai dati più recenti, post lockdown, Bankitalia stima che il Pil italiano quest’anno dovrebbe contrarsi del 9,5% 5, e ciò peraltro “in uno scenario di base, in cui si presuppone che la diffusione della pandemia rimanga sotto controllo a livello globale e in Italia”, mentre invece “sviluppi più negativi rispetto a quelli delineati nello scenario di base
potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai epidemici”, ipotesi in cui il
calo sarebbe ben più consistente e nell’ordine del 13% 6.
3

Cfr. Rapporto di Previsione marzo 2020 – Highlights Covid-19, in https://www.prometeia.it/news/
papporto-previsione-marzo-2020-highlights. In particolare, poi, Prometeia stima che nei primi due trimestri
dell’anno in corso la riduzione del Pil sarà di oltre il 10% rispetto alla situazione pre-crisi, con sensibili differenze fra i vari comparti: manifattura – 10%; servizi legati al turismo –27%, servizi di trasporto e delle attività
legate all’intrattenimento fino al –16%.
4
Cfr. Rapporto di Previsione marzo 2020 – Highlights Covid-19, cit., ibidem. Sul punto il centro studi di
Confindustria stima una “caduta cumulata dei primi due trimestri del –10% circa”, poi una “risalita lenta”: ipotizzando un “superamento della fase acuta dell’emergenza a fine maggio”, viene confermata la stima di un –6%
per il 2020, ma “solo i prossimi mesi diranno” se in tali stime ci sia “realismo o eccessivo ottimismo”. Secondo
Confindustria: nel 2020 il debito salirà al 147% “per l’effetto congiunto dell’ampliamento del deficit legato
all’emergenza COVID-19 e della caduta del Pil nominale (–5,2%)”: e, si badi, tali previsioni incorporano già gli
effetti del decreto Cura Italia; Relativamente al mercato del lavoro stima che “nel 2020 cadrà dell’1,5% in termini di teste”: quindi una sostanziale tenuta degli occupati (con ammortizzatori e strumenti di flessibilità) a
fronte però di una maggiore contrazione del 2,5% delle unità di lavoro equivalenti a tempo pieno e del 3,1% di
ore lavorate”. Il tasso di disoccupazione è visto all’11,2%; nel 2021 il deficit rimarrà comunque sopra il limite
del 3% ed il debito si assesterà al 144,3%.
5
Fonte AGI, in https://www.agi.it/economia/news/2020-07-10/bankitalia-previsioni-pil-dopo-pandemia9120322/.
6
In particolare si legge nel Bollettino economico del 10 luglio u.s. di Banca d’Italia: “sviluppi più negativi
rispetto a quelli delineati nello scenario di base potrebbero manifestarsi se emergessero nuovi rilevanti focolai
epidemici a livello nazionale o globale, i cui effetti potrebbero ripercuotersi sulla fiducia e sulle decisioni di
spesa di famiglie e imprese e tradursi in un calo più consistente del commercio mondiale, in interruzioni nelle
catene globali di produzione o in un deterioramento delle condizioni finanziarie. In uno scenario più severo si
valuta che il prodotto potrebbe scendere di oltre il 13% quest’anno e recuperare nel prossimo biennio in misura
più moderata rispetto allo scenario di base”.
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Sul recupero Banca d’Italia prevede una ripresa del +4,8% nel 2021 e del +2,4% nel
2022, anche se, secondo la già citata società di consulenza Prometeia, si stima che “solo
nel 2025 il Pil potrà ritornare ai livelli pre-Covid” 7(!).
Come aveva immediatamente avvertito Mario Draghi, “Speed is absolutely essential
for effectiveness” 8, stante il rischio concreto che in un tale scenario, non a caso descritto
come “di guerra” 9, un mancato ed opportuno intervento possa bloccare l’intero sistema
economico produttivo ed in particolare del ciclo attivo di impresa, con l’arresto improvviso dei flussi di cassa.
Tale scenario, nel quale l’imprenditore, da un lato, trova difficile esigere i propri crediti
nei tempi previsti, dall’altro e conseguentemente, ha a sua volta difficoltà a adempiere regolarmente i propri debiti, non è purtroppo ad oggi affatto scongiurato: persiste infatti
quella assoluta incertezza che rende impossibile fare applicazione del forward looking, essendo in larga parte sconosciute le variabili su cui tale giudizio si fonda ed essendo pertanto impossibile effettuare una previsione dell’evoluzione dei mercati e dei possibili flussi
generati in un dato arco di tempo.
Incertezza assoluta che ad oggi tuttora sussiste, rendendo impossibile fare previsioni
accurate, ma anche solo ragionevoli 10, potendosi al più scegliere fra gli scenari possibili il
meno improbabile.
In altre parole, economia e diritto o si salvano assieme o non se ne salva nessuna delle due 11.
Quanto agli esiti del crollo del sistema produttivo ed ai “costi” di tale scenario, Draghi,
ancora in pieno lockdown, era sin da subito stato chiarissimo, nel suo intervento all’indomani della discussione in ottica unionale circa i possibili rimedi per l’attuale emergenza:
la distruzione del nostro sistema produttivo – discorso che nell’attuale fase, se possibile, è
di attualità ancora più dirompente – va evitata quale ne sia il costo, perché tale costo sarà
comunque inferiore al danno che patirebbe la nostra economia da tale eventuale perdita 12.
7

Cfr. C. De Cesare, Pil, l’Italia tornerà ai livelli pre-Covid soltanto nel 2025, in https://www.corriere.it/
economia/consumi/20_luglio_08/pil-l-italia-tornera-livelli-pre-covid-soltanto-2025-895a8198-c0f0-11ea-b6e3e528ab57c55a.shtml.
Prometeia in particolare stima che, con una recessione nel secondo trimestre di portata storica (–12,9%), per
l’intero 2020 ci sarà una caduta del prodotto del 10,1%, valutazione che ha fatto seguito a quella della Commissione europea che, come noto, ha rivisto al ribasso la crescita nell’Ue rispetto alle stime di primavera con
l’Italia che registra la frenata del Pil più grave rispetto all’Eurozona.
8
Cfr. M. Draghi, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly – Financial Times,
March 25, 2020, https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b, ove, fra altro, si legge:
“Faced with unforeseen circumstances, a change of mindset is as necessary in this crisis as it would be in times
of war”. Anche secondo il già citato studio Cerved, il fattore tempo è fondamentale, perché si prevede che un
numero consistente di imprese potrebbe uscire dal mercato già dai primi mesi della crisi.
9
Cfr. M. Draghi, ibidem.
Vedi anche G. Corno, L. Panzani, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, http://www.ilcaso.it/articoli/cri.php?id_cont=1173.php, 26 marzo 2020.
10
Così sul punto Ignazio Visco, governatore di Banca d’Italia “Lo stato d’incertezza nel quale ci troviamo
non ci consente di fare previsioni non dico accurate ma ragionevoli, procediamo per scenari possibili”.
11
Concetto che è stato efficacemente sottolineato da A. Zuliani Giudice delegato del Tribunale di Udine, nel
corso del webinar Come salvare l’economia e il diritto nella “FASE 2” dell’emergenza epidemiologica, il quale
ha pertanto evidenziato come sia assolutamente necessario un dialogo aperto fra diritto ed economia rispettoso
delle reciproche esigenze.
12
Cfr. M. Draghi, ibidem: “Public debt levels will have increased. But the alternative – a permanent destruc-
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Molto si è discusso e si continua tuttora a discutere circa le misure di natura economico-finanziaria (oltre che fiscale e contabile) necessarie a tale salvataggio (anche all’indomani degli interventi attuati allo scopo, seppure in maniera a tutt’oggi insufficiente, principalmente con i decreti cura Italia e liquidità e poi con quello rilancio), meno di quelle più
strettamente normative che sempre più, soprattutto con il disvelarsi dei concreti postumi
del lockdown, risultano imprescindibili e non meno urgenti al fine di evitare la disgregazione del nostro tessuto imprenditoriale con conseguenti ripercussioni su quello sociale.
Misure normative che a tutt’oggi rimangono limitate ed insoddisfacenti, come ne sono
prova la miriade di proposte legislative provenienti sia da parte degli operatori del diritto
(magistrati e avvocati), sia dal mondo accademico che evidentemente avvertono la inadeguatezza dell’attuale normativa a fronteggiare la situazione emergenziale: com’è stato brillantemente sintetizzato, “ci vogliono norme nuove per disciplinare situazioni che sono
completamente nuove” 13.
Invero, il solo rinvio dell’entrata in vigore delle restanti norme del CCII (disposto con
il d.l. liquidità), ulteriori rispetto a quelle già entrate in vigore nel marzo dello scorso anno,
che trascura quindi di valutare l’effetto dell’applicazione della vigente normativa concorsuale (ed anche societaria) al mutato, e stravolto, contesto economico-finanziario delle
maggior parte delle imprese non può certo essere sufficiente, soprattutto considerando il
carattere dichiaratamente “temporaneo” delle disposizioni introdotte dal decreto liquidità
agli artt. 6, 7, 8 e 10 (e di cui si dirà).
Come noto, presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento è l’“incapacità di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”, incapacità che sussiste quindi anche
in caso in cui l’attivo patrimoniale, pur superando il passivo, non risulti comunque facilmente liquidabile: ciò che evidenzia come in difetto di ulteriori incisivi interventi normativi a salvaguardia delle imprese, gran parte di esse, soprattutto le medie imprese, anche in
un contenuto arco temporale, già oggi venuta meno l’applicabilità della norma che aveva
disposto la improcedibilità fino al 30 giugno 2020 dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, rischi il default secondo l’attuale normativa concorsuale.
Trattandosi di pericolo riguardante, seppure con diverse gradazioni, tutta l’Europa, già
in pieno lockdown l’esecutivo CERIL (Conference on European Restructuring and Insolvency Law) con lo Statement 20 marzo 2020 14, aveva espresso le proprie preoccupazioni
circa la incapacità della legislazione concorsuale esistente in Europa di offrire risposte adeguate all’emergenza COVID-19, sollecitando i legislatori, sia dell’Unione che nazionali,
a. da un lato, ad immediatamente:
sospendere l’obbligo di avviare procedure di insolvenza basate sul sovraindebitamento;
far fronte alla crisi di liquidità delle imprese;
tion of productive capacity and therefore of the fiscal base – would be much more damaging to the economy
and eventually to government credit”. Per di più, sottolinea Draghi, “We must also remember that given the present and probable future levels of interest rates, such an increase in government debt will not add to its servicing
costs”.
13
Così il già citato A. Zuliani, nel corso del webinar Come salvare l’economia e il diritto nella “FASE 2”
dell’emergenza epidemiologica.
14
Cfr. Ceril Executive Statement, in https://www.ceril.eu/news/ceril-statement-2020-1.
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b. dall’altro, a prendere in considerazione misure dirette di finanziamento dell’impresa
e di sostegno di imprenditori e lavoratori, anche con interventi di moratoria generalizzata
delle azioni esecutive nei confronti delle imprese inadempienti.
Anche in considerazione di tali indicazioni CERIL, gli Stati dell’Unione hanno agito 15:
– con la concessione di prestiti d’emergenza garantiti dallo Stato;
– sospendendo gli obblighi degli amministratori delle Società in crisi di interrompere la
gestione;
– congelando i procedimenti diretti alla dichiarazione di insolvenza delle imprese in
crisi per effetto dell’emergenza.

3. Le misure normative sinora predisposte in Italia
In Italia, come noto, fino allo scorso 9 aprile (data di entrata in vigore del d.l. 8 aprile
2020, n. 23, c.d. d.l. liquidità) dal punto di visto normativo non si era fatto praticamente
nulla, se non, come detto, rinviare a febbraio 2021 l’entrata in vigore delle procedure di
allerta, rinviare le udienze, sospendere il decorso dei termini processuali e poco altro.
Per quanto interessa la presente analisi (cioè gli interventi normativi volti a sostenere le
nostre imprese), con tale ultimo provvedimento (nonché con il d.l. cura Italia, come si dirà), poi convertito con modifiche con la l. 5 giugno 2020, n. 4, raccogliendo i pressanti inviti di studiosi e operatori del diritto, sono state, fra altre, prese le seguenti misure.

3.1. Differimento dell’entrata in vigore del nuovo CCII al 1° settembre
2021 (art. 5 d.l. liquidità)
Le principali ragioni da più parti addotte a tale richiesta e sostanzialmente accolte dal
d.l. liquidità (cfr. Relazione Illustrativa) sono le seguenti:
a. in primo luogo il CCII non è stato, evidentemente, pensato per operare in situazioni
in cui la discontinuità aziendale sembra aver investito tutto il mondo imprenditoriale ed
essere quindi comune denominatore dello stesso: come è stato chiaramente evidenziato 16,
la prospettiva adottata dal CCII “prescinde da una eventuale, possibile condizione di crisi
generalizzata che possa riguardare, anche di riflesso, il sistema produttivo nel suo complesso e risulti, come tale, suscettibile di coinvolgere e tutti i settori e tutti gli operatori …”.
In tale contesto di crisi generalizzata non solo alcune norme, ma l’intero impianto normativo del CCII, pensato rapportando la crisi dell’operatore economico all’andamento del15

In particolare la Spagna e analogamente la Svizzera (che però, come noto, fa solo parte dei paesi dello
spazio Schenghen) hanno svincolato l’applicazione degli interventi attuati dalla prova da parte dell’impresa di
un collegamento causale fra l’insolvenza e l’emergenza Covid-19, presupposto invece richiesto dall’ordinamento tedesco.
16
N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus)*, in AA.VV., Codice della crisi e dell’insolvenza, Approfondimenti di economia e diritto d’impresa, https://www.osservatorio-oci.org/.
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lo specifico settore di appartenenza, perde significato in uno “scenario nel quale si rovescia il mondo e, ove ci fossero, le imprese in ordinario funzionamento diventano le eccezioni” 17;
b. inoltre l’entrata in vigore del CCII, del tutto verosimilmente, avrebbe allertato l’intero sistema degli indicatori e degli indici, con effetti dannosi per il sistema.
Invero, diversamente dalla legge fallimentare che non prevede una positiva definizione
di crisi (e a sensi della quale, comunque, lo stato di crisi costituisce condizione di accesso
a procedure cui il debitore sceglie liberamente di accedere), tale definizione è invece contenuta nel CCII (art. 2, comma 1, lett. a) che ne fa la condizione di accesso alla procedura
di allerta (che non è volontaria).
Di fatto quindi, avuto riguardo agli indici elaborati dal CNDCEC, all’entrata in vigore del CCII, sarebbero seguite comunque, nonostante cioè il differimento a febbraio
prossimo dell’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo all’OCCRI, una
valanga di segnalazioni da parte degli organi di controllo agli amministratori con il conseguente, probabile avvio dei procedimenti di composizione assistita ex art. 19 CCII
avanti l’OCCRI.
Invero il mero differimento degli artt. 14, comma 2 e 15 CCII, seppure necessario, non
era sufficiente a mettere in sicurezza le imprese, posto che il sensibile incremento di quelle
obbligate a dotarsi dell’organo di controllo a seguito della già avvenuta entrata in vigore
delle modiche all’art. 2477 c.c. (art. 389 CCII), lasciavano presumere che, pur non essendo
gli organi di controllo obbligati alla segnalazione all’OCCRI (obbligo, si è detto, differito
a febbraio prossimo), gli stessi avrebbero comunque fatto pressione sugli amministratori
perché presentassero l’istanza di composizione assistita ex art. 19 CCII e ciò per sottrarsi a
possibili responsabilità (vieppiù in una situazione di incertezza quale resta anche quella
attuale e stante l’avvenuto differimento anche dell’esenzione di cui all’art. 14 CCII);
c. ed ancora, come segnalato da più parti 18, appariva poco opportuno in una situazione
emergenziale pretendere dagli operatori di rispondere alla stessa utilizzando strumenti mai
utilizzati in precedenza e mai rodati, in assenza quindi, fra altro, di una giurisprudenza che,
per quanto in alcuni casi frammentaria, ha in ordine ad alcune rilevantissime problematiche concorsuali ormai trovato degli approdi saldi: circostanza questa che, favorendo una
maggiore uniformità di giudizio, contribuisce anche ad un clima di maggior fiducia nella
giustizia (mai come in questo momento fortemente intaccata);
d. infine tale differimento permetterà al Legislatore di apportare al CCII le modifiche
necessarie per armonizzarne il testo con l’emananda disciplina di attuazione della direttiva
2019/1023/UE (“Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza”) in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese (il cui termine di recepimento nei paesi membri scade il
17 luglio 2021).

17

Cfr. N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul
Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus)*, cit., ibidem.
18
Cfr. M. Fabiani, Il Codice della crisi al tempo dell’emergenza Coronavirus, in Il quotidiano giuridico, 27
marzo 2020; G. Corno, L. Panzani, I prevedibili effetti del Coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, cit., ibidem; N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus, cit., ibidem; I. Pollastro, Emergenza sanitaria e
crisi d’impresa: come contenere il contagio?, in www.ilcaso.it, 2 aprile 2020.
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Sul punto va evidenziato che da più parti è stata fortemente criticata la decisione di
operare un rinvio “generalizzato” di tutta la normativa, evidenziando come divenga ogni
giorno più evidente che la situazione di grave difficoltà purtroppo non riguarderà solo le
imprese soggette a fallimento, ma anche le altre, nonché un numero elevatissimo di famiglie.
Talché l’entrata in vigore delle norme del CCII sulle procedure di composizione delle
crisi da sovraindebitamento (artt. 65-83 CCI) e sulla liquidazione controllata (artt. 268-283
CCI), avrebbero potuto essere utili per affrontare nell’immediato la crisi economica, dando
modo di gestire in maniera più efficiente le ragioni dei creditori e quelle dei debitori sovraindebitati anche grazie alla liberazione da debiti non sostenibili, e quindi consentendo
ai soggetti più fragili una ripartenza, al contempo evitando di intasare i tribunali di azioni
di fatto infruttuose.

3.2. Improcedibilità delle procedure per la dichiarazione di fallimento e
dello stato di insolvenza (art. 10 d.l. liquidità)
L’art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) del decreto liquidità ha, con alcune eccezioni,
disposto l’improcedibilità di tutti i ricorsi per dichiarazione di fallimento e dello stato di
insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e lo scorso 30 giugno 2020.
Invero, com’era stato giustamente evidenziato 19, in un contesto di crisi generale perde
di significato il controllo giudiziario della gestione della crisi, essendo il sistema giudiziario (comunque di fatto non in grado di assorbire il possibile carico derivante dall’attuale
emergenza), deputato a gestire situazioni patologiche, ma in condizioni di normalità del
sistema economico.
Era stato quindi accolto l’invito ad attuare tale sospensione per un periodo di tempo sostanzialmente parametrato alla durata dell’emergenza (dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi, quindi sino al 31 luglio 2020 e che, ipotesi
di questi giorni, potrebbe essere prorogato (inizialmente si diceva sino a fine anno ora si
parla del 30 ottobre).
Il nostro Governo, in linea con le indicazioni CERIL, ma differentemente da quanto, ad
esempio, ha fatto la Germania (e da quanto, da più parti, veniva autorevolmente suggerito), ha ritenuto di optare per una previsione di improcedibilità di durata contenuta (e al
termine della quale le istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza potessero, come
infatti oggi è, essere nuovamente presentate), ma di applicazione generalizzata.
Invero tale improcedibilità è stata estesa a tutte le imprese anche di grandi dimensioni
(comprese quelle assoggettate alla disciplina dell’amministrazione straordinaria) e, originariamente, a tutte le tipologie di istanze, anche a quelle presentate dall’imprenditore in
proprio 20 e senza prevedere la necessità che lo stato di insolvenza fosse riconducibile

19

Cfr. sul punto, C. Bianco, Una proposta per la quantificazione dei prestiti agevolati COVID-19,
www.ilcaso.it, 4 aprile 2020.
20
Nella Relazione Illustrativa al d.l. liquidità si leggeva che tale scelta, che da subito era apparsa opinabile,
sarebbe stata motivata anche per “dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore
ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere
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all’emergenza epidemiologica: unica eccezione era il caso in cui il ricorso fosse presentato
dal P.M. e accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio
dell’impresa (e ciò per scongiurare condotte dissipatorie, di rilevanza anche penale, a danno dei creditori).
La legge di conversione ha poi accolto le principali obiezioni a tale applicazione generalizzata della norma, ampliando l’eccezione già prevista in caso di iniziativa del P.M. anche all’ipotesi di cui all’art. 7, n. 1, l. fall. 21, e introducendo due ulteriori eccezioni: l’ipotesi di ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non sia conseguenza dell’epidemia di Covid-19 (imprese la cui permanenza sul mercato non era evidentemente auspicabile) ed quella dell’istanza di fallimento da chiunque formulata derivante
dagli artt. 162, comma 2 (inammissibilità del concordato preventivo), 173, comma 2 e 3
(revoca dell’ammissione al concordato preventivo), e 180, comma 7 (mancata omologazione del concordato preventivo) l. fall. (modifica che ha restituito il diritto di agire, ingiustificatamente confiscato dal d.l., dei creditori nei confronti di quelle imprese il cui stato di
insolvenza non dipendeva affatto dal lockdown 22).
Tali modifiche introdotte dalla legge di conversione sono state condivisibili, visto che,
com’era stato sottolineato 23, da un lato, la scelta originaria di tout court ibernare queste
situazioni e di non consentire la dichiarazione di fallimento, appariva erronea, dall’altro,
l’impossibilità dell’imprenditore di far volontariamente ricorso alla procedura di fallimento (come alle altre procedure concorsuali), lasciava perplessi, non essendo coercibile un
obbligo di prosecuzione nell’attività di impresa.
Le ragioni sottese alla norma in commento consistevano nell’evitare il rischio di una
dispersione del patrimonio produttivo senza un correlativo beneficio a vantaggio dei creditori (visto che la liquidazione sarebbe avvenuta in una situazione di mercato profondamente alterata), nonché nella volontà di non gravare i Tribunali, già in situazione di emergenza, di un ulteriore carico di lavoro.
Tale soluzione, per quello che può valere ora, cessato il periodo di efficacia della norma in commento, non era comunque sembrata del tutto convincente.
Innanzitutto perché non sembrava opportuno “‘ibernare’ le aziende lasciandole del tutto ferme, senza dichiarazione di fallimento, in attesa che il mercato riparta. Chi non paga,
seppur tutelato, farebbe mancare la necessaria liquidità alle altre aziende con il rischio
elevato di un default generalizzato” 24, per di più considerando la forte improbabilità, che
esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso
sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni”.
21
Si tratta dell’ipotesi di richiesta presentata dal P.M. quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali
dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore.
22
Inoltre avrebbero potuto ingiustamente profittare della situazione anche le (poche) che non hanno mai dovute fermare la propria attività produttiva e che magari sarebbero state perfettamente in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, ma che semplicemente preferivano non farlo, procrastinando comunque i
pagamenti.
23
Cfr. sul punto, G. Limitone, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, cit., ibidem.
24
Cfr. sul punto, G. Limitone, La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza, www.ilcaso.it, 2 aprile 2020.
L’Autore propone anche “una rivisitazione della norma in questione [art. 5 L.F.], escludendo la dichiarazione di fallimento ove l’inadempimento alle proprie obbligazioni sia stato determinato da causa di forza maggiore
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infatti è ora divenuta certezza, che in quattro mesi la situazione di mercato potesse tornare
alla normalità.
Sotto il secondo profilo, se è sicuramente condivisibile la volontà di non gravare i Tribunali di ulteriore carico di lavoro che nella situazione attuale (ma, soprattutto, nel prossimo futuro) sarà certamente gravosissima, va evidenziato che la scelta di non lasciare
semplicemente sospesi fino al 30 giugno 2020 i ricorsi per la dichiarazione di fallimento
depositati, ma di dichiarane la improcedibilità (non potendo fino a tale medesima data essere gli stessi riproposti ovvero presentati nuovi ricorsi), ha comunque comportato il necessario coinvolgimento dei Tribunali.
Tali criticità avrebbero potuto essere in parte arginate con soluzioni più “chirurgiche”,
quali, ad esempio:
a. richiedere, ai fini dell’applicazione della sospensione, com’era stato suggerito 25, una
attestazione predisposta dall’impresa e pubblicata nel Registro Imprese da affidare ad un
professionista indipendente munito dei requisiti di cui all’art. 67, comma III, lett. d), l.
fall., con un coinvolgimento solo eventuale, quindi, dell’Autorità Giudiziaria.
Solo stante tale attestazione l’eventuale giudizio per dichiarazione di fallimento, sarebbe stato improcedibile, salvo riconoscersi al creditore il potere di provocare l’intervento
del Tribunale per il controllo giudiziale circa la “tenuta” di tale causa di improcedibilità,
per evitare abusi (e ferma comunque la possibilità del debitore che non si fosse tempestivamente munito di tale attestazione e/o non l’avesse – ancora – pubblicata, di paralizzare
in sede prefallimentare l’iniziativa del creditore, ricorrendone i presupposti);
ovvero
b. consentire alle imprese in crisi nel periodo Covid-19 con intenzione di proseguire
nell’attività di impresa di dichiarare esse stesse tale loro stato di crisi in via amministrativa, con un’autodichiarazione da pubblicarsi sempre presso il Registro Imprese (senza necessità quindi di ricorrere all’autorità giudiziaria e di munirsi di attestazione da parte di
professionista indipendente), magari consentendo loro di destinare la liquidità al finanziamento della continuità aziendale, preferendola, per ragioni legate alla tenuta del sistema
produttivo, rispetto all’adempimento degli obblighi dell’impresa verso i creditori aventi
titolo e causa precedente al periodo Covid-19 26;
ovvero ancora
c. semplicemente prevedere la fissazione della prima udienza dei procedimenti prefallimentari oltre il 30 giugno 27, evitando un inutile aggravio di spesa per i creditori (obbligaovvero comunque da elementi che, in quanto straordinari e imprevedibili, determinano una oggettiva incapacità
di provvedere”: “occorrerebbe che i tribunali avessero questo coraggio e utilizzassero il concetto di forza maggiore, che una giurisprudenza assai risalente (Cass. 21 novembre 1986 n. 6856) considera come esimente dell’insolvenza, qualora sia dimostrato il nesso causale tra il factum principis e lo stato di insolvenza, che nel caso
dei giorni del coronavirus sarebbe in re ipsa”.
Tale soluzione, indubbiamente interessante, comporterebbe peraltro pur sempre il coinvolgimento dei Tribunali, con un conseguente aggravio di carico di lavoro per gli stessi, che appare, nella presente situazione, insostenibile.
25
Cfr. sul punto, R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da Covid-19. Impressioni e spunti di riflessione, www.ilcaso.it, 1° aprile 2020.
26
Così C. Bianco, Una proposta per la quantificazione dei prestiti agevolati covid-19, cit., ibidem.
27
Così G. Limitone, Breve commento all’art. 11 Decreto Liquidità [al momento ancora in bozza],
www.ilcaso.it, 8 aprile 2020.
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ti a ripresentare l’istanza) e di lavoro per i tribunali (obbligati comunque ad intervenire con
l’emissione del decreto che dichiara l’improcedibilità).
Il d.l. liquidità, sempre che alla dichiarazione di improcedibilità faccia poi seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, ha previsto la sterilizzazione di tale
periodo di blocco esclusivamente ai fini:
del calcolo del termine di decadenza di cui all’art. 69-bis l. fall. per la proposizione
delle azioni revocatorie (art. 10, comma 2);
del conteggio del termine annuale ex art. 10 l. fall. entro il quale l’impresa cancellata
dal Registro delle Imprese può essere ancora dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l’anno successivo (art. 10, comma 3).
La legge di conversione, raccogliendo alcune delle critiche sul punto 28, ha modificato,
integrandola, tale previsione, stabilendo la sterilizzazione del periodo di blocco, oltre che
ai fini suddetti, anche a quelli di cui agli artt. 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65
(inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento
o successivamente), 67, comma 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e
garanzie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) l. fall.
Peccato però che tale consecutio operi solo a condizione che, come anticipato, alla dichiarazione di improcedibilità consegua la sentenza di fallimento, costringendo i creditori
che non vogliano pregiudicare le azioni previste dalle norme indicate ad agire in giudizio
perché tale improcedibilità venga dichiarata e poi presentare nuovamente istanza per la dichiarazione di fallimento entro il 30 settembre p.v. 29: così di fatto intasando i tribunali fallimentari.
Non è invece stata prevista la sterilizzazione del periodo di sospensione ai fini del consolidamento dell’ipoteca, con conseguente possibile inattaccabilità della stessa: ciò che,
evidentemente, mal si concilia con il dichiarato fine di evitare che tale blocco venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, certamente
incise da tale omissione.

3.3. Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale sotto il minimo e di valutazione del going concern (artt. 6 e 7 d.l. liquidità)
La contemporanea assunzione di tali provvedimenti, unitamente a quello di “sospensione” delle procedure fallimentari, era stata sin da subito unanimemente ritenuta imprescindibile per non vanificare gli effetti di tale provvedimento, atteso che, come rilevato
28

Come, ad esempio, chiarito nello scritto G. Limitone, Breve commento all’art. 11 Decreto Liquidità [al
momento ancora in bozza], cit.: “se un imprenditore ha fatto pagamenti milionari, o ha posto in essere atti distrattivi importanti tra dicembre e gennaio, il fallimento dichiarato a maggio consentirebbe di andare a revocare
sia gli atti che i pagamenti, un fallimento dichiarato a settembre, invece, no”.
29
Ciò che ha spinto alcuni commentatori (cfr. 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, www.
ilcaso.it, 3 giugno 2020) ad immediatamente sottolineare che “Una norma, quella del terzo comma dell’art. 10,
che così come modificata sarà – in concreto – inapplicabile, con buona pace di tutti”.
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anche nella Relazione Illustrativa al d.l., in difetto, sarebbero state le stesse Società a dover
comunque procedere alla liquidazione.
Il d.l. liquidità ha accolto tale invito con le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 30.
Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
È stata prevista, a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto) e
fino al 31 dicembre 2020:
– la sospensione degli obblighi per le società di ricostituire il capitale sociale ovvero di
liquidare la propria attività, con la disapplicazione delle norme di cui agli artt. 2446, comma II e III, 2447, 2482-bis, comma IV, V e VI, e 2482-ter c.c.;
– la inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.
L’assoluta imprescindibilità di tale intervento in un’ottica di salvaguardia del sistema
imprenditoriale era peraltro testimoniata dai risultati di uno studio pubblicato sul Sole24ore che aveva evidenziato come oltre il 22% delle nostre società di capitali subirà perdite tali da azzerare il capitale sociale 31.
Sul punto si segnala che la norma in esame (che non ha subito modifiche in sede di
conversione) non sembra del tutto in linea con l’art. 19 della direttiva 2012/30/CEE, secondo cui nel caso di perdita grave del capitale sottoscritto, “l’assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti”.
Per tale ragione, a mio avviso correttamente, sarebbe stato preferibile 32 rinviare
“l’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti al termine all’esercizio successivo a quello in cui si è riscontrata l’erosione del capitale per perdite (dunque, al 31.12.2021, ove si
verificassero nel corso del 2020)”, soluzione (già sperimentata in tema di start-up innovative), che comunque avrebbe garantito “una tempestiva informazione ai soci in ordine alle
perdite”: suggerimento, come detto, purtroppo non raccolto in sede di conversione.
Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)
È previsto che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020,
la valutazione delle voci possa essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma I, n. 1, c.c. qualora la stessa fosse sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (fatta salva la
proroga di sessanta giorni per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi
all’esercizio 2019 di cui all’art. 106 del d.l. cura Italia).
In ogni caso il criterio di valutazione utilizzato dall’impresa dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio
precedente.

30
Cfr. sul punto, molto chiaramente, I. Pollastro, Emergenza sanitaria e crisi d’impresa: come contenere il
contagio?, cit., ibidem.
31
Lo studio è di Scouting Capital Advisor.
32
Così N. Abriani, G. Palomba, Strumenti e procedure di allerta: una sfida culturale (con una postilla sul
Codice della crisi dopo la pandemia da Coronavirus)*, cit., ibidem.
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Viene in buona sostanza sospeso il principio di “valutazione delle voci” di bilancio nella “prospettiva della continuazione dell’attività”, il c.d. going concern (principio richiamato non solo dall’art. 2423-bis, comma I, di cui alla norma in commento, ma anche dall’art.
2428 c.c. in sede di stesura della relazione sulla gestione), fermi restando gli obblighi informativi degli amministratori verso l’assemblea (peraltro imposti per le S.p.A. dall’art. 58
della direttiva n. 1132/2017), non essendo stati richiamati (e sospeso quindi il relativo dovere degli amministratori), l’art. 2446, comma I, c.c. e l’art. 2482-bis, comma I, II e III,
c.c.: talché gli amministratori, al verificarsi delle perdite, saranno tenuti a convocare senza
indugio l’assemblea dei soci.
Come correttamente sintetizzato “Nello scenario odierno alla perdita temporanea di
reddito si associa l’impossibilità di effettuare previsioni di cassa. La continuità viene resa,
pertanto, singolarmente retrospettica, atteggiandosi a profilo da rintracciare all’interno
di bilanci già chiusi e redatti in data antecedente al 23 febbraio 2020, ossia di documenti
anteriori all’irruzione del Coronavirus” 33.
La sospensione del principio del going concern è certamente condivisibile, essendo
evidente che, trattandosi di valutazione prospettica in ordine alla capacità dell’impresa di
continuare la propria esistenza operativa per un periodo di almeno dodici mesi, la stessa, si
ripete, risultava, come risulta, preclusa in un quadro di assoluta incertezza ed eccezionale
emergenza quale quello attuale 34.
Anche in questo caso, come confermato dalla Relazione Illustrativa al d.l. liquidità, lo
scopo era quello, condivisibile ed essenziale, di evitare che gli amministratori di moltissime imprese “anche performanti”, ma in contingente difficoltà in conseguenza dell’emergenza, si trovassero nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione ed il rischio di
esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa (art. 2486 c.c.).
Correttamente tale disposizione, oltre che di durata limitata (ma auspicatamente sufficiente a traghettare l’impresa oltre il momento emergenziale) è stata anche opportunamente circoscritta alle sole imprese che al momento del lockdown erano in salute, e quindi
avevano un capitale sociale non inferiore al minimo previsto, non essendosi verificata alcune causa di scioglimento, e relativamente alle quali sussisteva quindi il presupposto della continuità aziendale.
Infatti, come si legge nella Relazione Illustrativa al d.l. liquidità, lo scopo della norma
era per l’appunto quello di “neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica
conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti
dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità”.
Con le norme in commento (artt. 6 e 7), quindi, si è deciso di non disporre (come hanno invece fatto altri Stati europei) la sospensione degli obblighi degli amministratori della
33

Cfr. Relazione tecnica della Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, 8 luglio 2020, n. 56,
avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e
concorsuale”, p. 13, in https://news.ilcaso.it/libreriaFile/0b318-relazione-8-luglio-2020-n.-56-cassazione.pdf.
34
Peraltro, dato l’eccezionale momento storico, sarebbe comunque raccomandabile che agli operatori venissero date delle indicazioni circa i criteri per la redazione dei bilanci e per l’appostazione delle singole voci.
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società in crisi di interrompere la gestione, prevedendo solo, come detto, la temporanea
sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e la disapplicazione delle cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo, sollevando pertanto gli
amministratori dagli obblighi correlati su di essi altrimenti incombenti, e quindi dalla responsabilità per gestione non conservativa ex art. 2486 c.c.
Tale regolamentazione, che ha lasciato completamente deregolamentata l’attuale fase
post-lockdown (non essendo in alcun modo disciplinato il comportamento richiesto agli
amministratori delle società colpite dalla crisi causata dal blocco), appare comunque insufficiente in uno scenario in cui:
• permane, ex art. 2086, comma II, c.c. (nuova formulazione in vigore dal 16 marzo
2019), in capo agli amministratori l’obbligo di predisporre gli assetti adeguati e di attivazione per la tempestiva adozione degli strumenti per far fronte ai segnali di crisi 35, obblighi di cui nel presente scenario emergenziale sarebbe forse stata preferibile quantomeno
una attenuazione.
Peraltro, una volta venuta meno l’efficacia della disposizione temporanea in oggetto, le
imprese si troveranno nella difficilissima situazione di dover “valutare in termini ordinari
la loro consistenza patrimoniale e le loro attuali (a quel tempo) prospettive economiche.
Sarà indispensabile che l’impresa abbia mantenuto oppure riacquistato un equilibrio economico-finanziario e una consistenza patrimoniale tali da consentirle effettivamente la
prosecuzione della propria attività” 36: ciò che appare difficilmente prospettabile per consistente numero di imprese;
• per le imprese si pone, oltre che un grave problema di capitalizzazione a medio termine, anche e sin da subito un problema di liquidità a brevissimo termine: talché, nonostante le misure anche da ultimo assunte, la richiesta di accesso al credito bancario, che
sarà vitale per gran parte delle PMI, inevitabilmente esporrà gli amministratori nel presente scenario normativo a elevati rischi gestori. Ciò che potrebbe suggerir loro una gestione
“difensiva” dell’impresa, attuando, pur fra le scelte possibili e comunque adeguate, quella
più cautelativa per essi amministratori, piuttosto che quella più opportuna per il salvataggio dell’impresa in una situazione di assoluta eccezionalità storica.
Il tutto in un contesto in cui non è stata nemmeno prevista, per quanto concerne il danno addebitabile all’amministratore, la sterilizzazione della perdita accumulata nel periodo
emergenziale, che, pertanto, in caso di contenzioso, potrebbe essergli addossata, con l’aggravante che, in caso di accertata responsabilità, il danno sarà quantificato a mezzo della
presunzione (semplice) di cui all’art. 2486, comma III, c.c. (nuova formulazione), e quindi
del c.d. criterio dei netti patrimoniali (e, in caso di mancanza/irregolarità scritture contabili, a mezzo della presunzione assoluta della differenza fra attivo e passivo).

35

Invero tali obblighi in tutte le società, di persone o di capitali, sono di esclusiva competenza degli amministratori: in questo senso è il decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2020,
che ha invero così precisato il testo degli artt. 2257, 2380-bis e 2475 c.c., per l’appunto prevedendo che “l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”.
36
Cfr. già citata Relazione tecnica della Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, 8 luglio
2020, n. 56, avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito
contrattuale e concorsuale”, p. 13, ibidem.
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3.4. Disapplicazione delle norme in tema di postergazione dei finanziamenti (art. 8 d.l. liquidità)
È stata disposta la temporanea disapplicazione (sino al 31 dicembre 2020) delle norme
in tema di postergazione dei finanziamenti effettuati in favore della Società, dai soci o da
chi esercita attività di direzione e coordinamento (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.).
Tale disposizione è condivisibile, stante l’evidente scopo di incentivare i canali alternativi per la possibile sostenibilità finanziaria dell’impresa, in un momento storico (che si
spera possa essere concluso o comunque di grandemente ridotta difficoltà al 31 dicembre
2020, ciò che peraltro appare sempre meno verosimile) in cui la ratio di tali norme, come
noto intese a sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale 37, disincentiverebbe i soci (o chi esercita attività di direzione e coordinamento) a finanziare l’impresa in un frangente in cui invece più che mai necessitano (anche) tali flussi finanziari.

3.5. Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9 d.l. liquidità) e di sovraindebitamento
Ratio originaria dell’art. 9 del d.l. liquidità era evitare che l’eventuale aggravamento
della situazione di crisi dovuta all’emergenza sanitaria dell’impresa già soggetta a procedura di concordato preventivo o ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., potesse pregiudicare
il buon esito del risanamento, portando al fallimento dell’impresa stessa.
La legge di conversione, pur conservando tale ratio, ha peraltro significativamente inciso la norma in commento, in primo luogo (per ovviare alle critiche levate avverso
l’esclusione dal perimetro della norma della disciplina del sovraindebitamento), prevedendo che la proroga di sei mesi dei termini di adempimento si applichi non solo ai concordati
preventivi ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma anche agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore omologati e aventi scadenza in data successiva
al 23 febbraio 2020.
Per la verità la giurisprudenza 38 era comunque giunta di fatto ad ovviare a tale omis37

Il riferimento è a quelle situazione in cui Società che hanno i mezzi per l’esercizio dell’impresa li imputano solo in minima parte a capitale, risultando gli stessi per lo più concessi sotto forma di finanziamento.
38
Cfr. Tribunale di Napoli, decreto di omologazione 3 aprile 2020, dott. Nicola Graziano, secondo cui:
“Sussistono i presupposti di legge della sospensione della decorrenza del piano del consumatore, con istanza
formulata nelle more della omologazione, dovendosi ritenere accoglibile l’istanza motivata sull’impossibilità
sopravvenuta dell’esatto adempimento nei termini proposti (situazione collegata a messa in cassa integrazione
del consumatore proponente il piano per effetto della normativa contenuta nel c.d. decreto “Cura Italia)”, in
http://sovraindebitamento.ilcaso.it/sentenze/ultime/23464/sovraindebitamento.
Secondo tale condivisibile orientamento, superato dalla attuale formulazione della norma, la disposizione di
cui all’art. 91 del d.l. cura Italia dovrebbe quindi essere ritenuta di carattere generale e applicabile a tutte le prestazioni divenute totalmente o parzialmente impossibili, potendo essere riferibile a qualsiasi rapporto (e quindi
anche alla procedura di sovraindebitamento), per sollevare da colpa chi per un evento imprevisto ed imprevedibile ha subito una modifica sostanziale nella sfera privata o nell’esercizio dell’impresa che non gli consente più
l’esecuzione o la prosecuzione dei rapporti giuridici di cui è parte.
Per quanto concerne in particolare il sovraindebitamento, secondo la giurisprudenza citata, dal momento
che al giudice è riservata la verifica sulla meritevolezza del piano del consumatore sia nella fase genetica sia
nella fase funzionale, nonché il controllo della fattibilità, così come attestata dall’OCC, ad esso giudice potrà
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sione facendo applicazione del combinato disposto dell’art. 91 d.l. cura Italia e degli artt.
1218 e 1223 c.c. e ritenendo quindi l’art. 91 applicabile a qualsiasi rapporto contrattuale o
procedimentale instaurato prima delle disposizioni di contenimento o durante la loro vigenza e quindi anche alla procedura di sovraindebitamento.
La disposizione in esame, sin dalla sua formulazione nel d.l. liquidità, ha poi previsto
per i concordati preventivi e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti:
non ancora omologati alla data del 23 febbraio, la possibilità per il debitore di richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, che tenga conto dei fattori
economici sopravvenuti per effetto della crisi sanitaria. Al fine di evitare l’applicazione di
tale disposizione a procedure il cui insuccesso non dipende dalla crisi Covid-19, tale termine non è prorogabile e non può essere concesso nel concordato preventivo quando
all’esito della votazione non siano state raggiunte le maggioranze per l’approvazione;
in cui il debitore intenda modificare soltanto i termini di adempimento originariamente previsti, la possibilità presentare al Tribunale, sino all’udienza fissata per l’omologazione, una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini (la cui proroga non può essere superiore a sei mesi) e la documentazione comprovante la necessità della proroga.
Acquisito il parere del commissario giudiziale, il tribunale, se sussistono i requisiti richiesti, omologa il piano dando espressamente atto delle nuove scadenze;
in fase, rispettivamente, di concordato in bianco (comma 4) o di preaccordo di ristrutturazione dei debiti (comma 5), quando i termini per il deposito della proposta e del piano
siano già stati prorogati, la possibilità per il debitore di presentare istanza per un ulteriore
proroga di 90 giorni.
Tale istanza:
– dev’essere presentata prima della scadenza della proroga dei termini ordinari;
– è ammessa anche se risulta già pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento;
– deve indicare gli elementi che ne rendono necessaria la concessione con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Il Tribunale:
• nel concordato in bianco, acquisito il parere del commissario giudiziale se nominato,
concede la proroga quando ritiene che l’istanza si basi su concreti e giustificati motivi;
• nei procedimenti di preaccordo, provvede in camera di consiglio e concede la proroga
quando, oltre ai concreti e giustificati motivi per la proroga, ritiene sussistenti i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
Le norme citate (commi 4 e 5 dell’art. 9), consentono quindi, a certe condizioni, una
proroga di ulteriori 90 giorni: norme che vanno lette in combinato con l’art. 36, che ha
previsto una sospensione generalizzata sino allo scorso 11 maggio 2020 dei termini processuali, tra cui pacificamente rientra, come risulta da tutte le decisione assunte sul punto
anche essere riservata la valutazione degli eventi sopravvenuti che impongano una modifica degli accordi o della proposta unilaterale del sovraindebitato.
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dai diversi Uffici giudiziari, anche quello relativo al deposito del piano di concordato o
all’accordo di ristrutturazione 39.
Va da sé quindi che, sulla base del combinato disposto delle predette disposizioni del
d.l. liquidità (artt. 9 e 36) sembrerebbe che il debitore potesse disporre di circa ulteriori
150 giorni per il deposito 40.
Ad ogni modo, è evidente che la possibilità, in caso di proposizione di domanda di
concordato con riserva o di omologazione degli accordi di ristrutturazione con riserva, di
posticipare la presentazione del piano rappresenta al più uno strumento tampone, ma di
certo non è la soluzione, “perché allo scadere della proroga il piano dovrà essere presentato ed è improbabile che nel breve lasso di tempo di tre mesi le difficoltà che la redazione
del piano oggi presenta possano essere superate” 41.
Difficoltà che, stante l’impossibilità di prevedere gli scenari futuri, fanno sì che all’imprenditore sia precluso non soltanto fare previsioni accurate, ma anche solo ragionevoli e
di redigere dunque un piano strategico, non sapendo affatto cosa capiterà nel futuro a lui e
(tantomeno) ai suoi partner commerciali.
39

Così Tribunale di Forlì, decreto 10 marzo 2020, in http://www.fallimentiesocieta.it/node/2018; Tribunale
di Novara, decreto 10 marzo 2020; Tribunale di Bergamo, ordine di servizio dell’11 marzo 2020, in https://
www.tribunale.bergamo.it/doc/ordinediservizio11marzo2020_2.pdf; Tribunale di Padova, decreto 12/13 marzo
2020, in https://news.ilcaso.it/libreriaFile/94852-sospensione-concordato-con-riserva.pdf; Tribunale di Milano,
19 marzo 2020, in http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/23443/crisieinsolvenza.
40
In assenza di normativa specifica in materia concorsuale e nella vigenza del solo d.l. 8 marzo 2020, n. 11,
i tribunali avevano affrontato tali problematiche sostanzialmente prevendo (in difetto di specifiche ragioni
d’urgenza) la sospensione dei termini relativamente:
• al deposito del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione obbligatoria richiesta dalla legge nei
procedimenti di concordato preventivo in cui pendeva il termine ex art. 161, comma VI, l. fall. (così Tribunale
di Forlì, decreto 10 marzo 2020, ibidem; Trib. Novara, decreto 10 marzo 2020; Trib. Bergamo, ordine di servizio dell’11 marzo 2020, ibidem; Trib. Padova, decreto 12/13 marzo 2020, ibidem; Trib. Milano, 19 marzo 2020,
cit., ibidem), per le modifiche delle domande di concordato, per il deposito delle relazioni ex art.172 l. fall. e per
le adesioni alle proposte di concordato (così Trib. Bergamo, ordine di servizio dell’11 marzo 2020, cit., che fa
peraltro salvo e fermo l’adempimento degli obblighi informativi. In senso contrario, cfr. Trib. Milano, 19 marzo
2020, cit.);
• al deposito della proposta di concordato concorrente (Trib. Roma, 2 aprile 2020, in
http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/23485/crisieinsolvenza;
• al deposito delle domande di insinuazione al passivo, per le impugnazioni ex art. 99 l. fall., nonché per il
deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (così Trib. Novara, decreto 10 marzo 2020, cit.);
Alcuni Tribunali (Così Trib. Milano, circolare interna 10 marzo 2020), senza prendere posizione in ordine
alla sospensione dei termini in materia concorsuale, avevano genericamente segnalato che avrebbero potuto
rientrare nell’eccezione disposta dall’art. 2, comma II, lett. g) del d.l. n. 11/2020 le istruttorie prefallimentari e
le conseguenti dichiarazioni di fallimento, qualora il ritardo nella trattazione avesse comportato un grave pregiudizio alle parti, nonché la trattazione dei concordati preventivi con riserva e le udienze relative all’inammissibilità del concordato preventivo, la revoca dell’ammissione, l’udienza per la mancata approvazione, nonché quelle relative al giudizio di omologazione.
Altri Tribunali (così Trib. Busto Arsizio, decreto 11 marzo 2020) si erano invece positivamente espressi circa l’inapplicabilità della sospensione dei termini in caso di deposito di domanda di ammissione al concordato
preventivo con riserva con contestuale pendenza di una procedura prefallimentare, ciò che invero avrebbe automaticamente, quindi indipendentemente dalle circostanze del caso specifico, concretato l’eccezione di cui all’art. 2, comma II, lett. g), potendo “la ritardata trattazione … produrre grave pregiudizio alle parti”.
41
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, 12 giugno
2020.
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Di qui la genesi della seconda “novità” apportata alla norma in commento dalla legge
di conversione, con i commi 5-bis e 5-ter, verosimilmente introdotti proprio nel tentativo
di dare risposta all’esigenza avvertita dall’imprenditore di disporre di uno strumento che
gli consentisse di conservare la gestione d’impresa, al contempo ponendolo al riparo da
eventuali azioni esecutive e cautelari, senza peraltro obbligarlo alla (impossibile) redazione (ed ancora più impossibile attestazione) di un piano: purtroppo, com’è stato efficacemente osservato, “i rimedi sono peggiori del male o inefficaci” 42.
Il comma 5-bis, ha invero previsto che l’imprenditore sino al 31 dicembre 2021 possa
rinunciare alla procedura di concordato con riserva o di accordo di ristrutturazione con
riserva dichiarando di aver nel frattempo predisposto un piano attestato e di averlo iscritto al registro delle imprese, mentre il comma 5ter ha disposto l’inapplicabilità sino al 31
dicembre 2020 della previsione di cui all’art. 160, comma 10, l. fall. (secondo cui qualora penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine per il deposito del
concordato non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabili di altri sessanta), potendo quindi il debitore – nonostante la pendenza di un’istanza di fallimento – giovarsi
per il deposito del concordato di un termine fino a centoventi giorni, prorogabile di ulteriori sessanta.
Risulta evidente che la contropartita della misure protettive – possibile stante l’avvio
del procedimento con lo strumento del concordato con riserva o dell’accordo di ristrutturazione con riserva – è rappresentata dalle pesanti restrizioni nello svolgimento dell’attività d’impresa e dal divieto di pagare debiti anteriori di cui all’art. 161, comma 7, l.
fall., che tali strumenti comportano: ciò che induce a dubitare fortemente della concreta
utilità di tale novità legislativa, che per di più potrebbe essere utilizzata con finalità abusive 43.
Inoltre, dato che con la chiusura della procedura di concordato o di omologa dell’accordo di ristrutturazione i creditori riacquistano la possibilità di agire esecutivamente ed in
via cautelare ed anche di proporre istanza di fallimento 44, va da sé che lo strumento pensato dal legislatore dell’emergenza potrà essere utile solo a condizione che l’imprenditore sia
effettivamente in grado di individuare una soluzione alla crisi e di trasfondere tale soluzione in un piano concretamente attuabile.
Ciò che, si è detto, è impossibile in una situazione quale quella attuale di assoluta incertezza e che pertanto rende evidente l’inutilità pratica della soluzione offerta dal legislatore dell’emergenza e dello strumento correlativamente messo a disposizione dell’imprenditore, atteso che – qualora la soluzione stragiudiziale proposta non sia tranquillante per il
ceto creditorio ed il piano predisposto non sia quindi “ragionevole e credibile” ed in grado
42

Così 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 www.ilcaso.it, 3 giugno 2020.
43
La severità con cui la giurisprudenza è ormai unanimemente solita reprimere gli abusi dello strumento
concordatario (cfr. la recentissima Cass. 12 marzo 2020, n. 7117, www.ilcaso.it, 2 giugno 2020) dovrà pertanto
ora confrontarsi con un istituto le cui finalità sono evidentemente state snaturate: si pensi al contenuto delle relazioni periodiche, in cui il debitore potrà omettere di esplicitare l’attività svolta ai fini della predisposizione
della domanda, potendo sostenere eventualmente sostenere (peraltro documentandola), la pendenza di trattative
con i creditori per la predisposizione di un accordo di risanamento.
44
Sempre che la stessa non sia già pendente: nel quale caso, ovviamente, il debitore non rischierà certo il
passaggio al piano di risanamento e lo strumento di cui al comma 5-bis, rimarrà pertanto inapplicato.
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di effettivamente porre rimedio alla situazione di crisi – nulla potrà impedire ai creditori di
proporre istanza per la dichiarazione di fallimento 45.
Per di più con tali norme in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9 d.l. liquidità), pur con i correttivi introdotti dalla legge di conversione, il legislatore dell’emergenza non sembra aver colto l’ampiezza e la profondità della crisi attuale,
che invero, verosimilmente già dal prossimo autunno, riguarderà un numero rilevantissimo
di imprese, con la conseguente implosione degli uffici giudiziari privi delle necessarie risorse e non in grado di sostenere il relativo carico di lavoro. Purtroppo, non si tratterà di
particolari e circoscritte situazioni di crisi, ma di una situazione di crisi generalizzata, alla
cui risoluzione quindi la giurisdizione non è certo preposta (o comunque non dovrebbe esserlo, per supplire ad altre deficienze istituzionali).
Si ripete, “ci vogliono norme nuove per disciplinare situazioni che sono completamente
nuove” 46: si pensi solo alla consustanziale inidoneità dello strumento del concordato preventivo – il cui stesso DNA presuppone la disponibilità in capo all’imprenditore di una serie di elementi informativi oggi invece del tutto ignoti – ad essere utilizzato per affrontare
le attuali problematiche.
Il legislatore, per il momento, ha preferito occuparsi dei sintomi piuttosto che della malattia, così permettendo (o quantomeno non impendendo) che il contagio possa diffondersi
anche alle poche imprese ancora immuni dalla crisi: forse, anche in questo caso, proposte
delle quali si è già dato conto 47, si sarebbe potuto immaginare di “seguire un percorso
amministrativo e non giudiziario con il riconoscimento legale dello stato di difficoltà finanziaria” 48, peraltro assicurando, qualunque fosse la soluzione adottata, che la stessa, da
un lato, prevedesse un ombrello protettivo per l’impresa dalle azioni esecutive e cautelari,
dall’altro limitasse i controlli sull’attività d’impresa, anche per evitare una insostenibile
lievitazione dei costi di procedura 49.

3.6. Disciplina dei contratti pendenti e delle azioni ordinarie ed esecutive
(artt. 56, 83 e 91 d.l. cura Italia e artt. 11 e 36 d.l. liquidità)
Il d.l. cura Italia, convertito con modifiche con l. n. 27/2020, si è limitato, a grandi linee, a prevedere:
– all’art. 56, l’irrevocabilità anche parziale fino al 30 settembre 2020 delle linee di credito a breve, la proroga del termine di rimborso dei finanziamenti non rateali aventi sca45

“Anche se la procedura davanti al tribunale si chiude, il piano dovrà essere redatto, iscritto a registro imprese e soprattutto attuato” (così già citato 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, ibidem).
46
Così il già citato A. Zulian, nel corso del webinar Come salvare l’economia e il diritto nella “FASE 2”
dell’emergenza epidemiologica.
47
Cfr. cit. C. Bianco, Una proposta per la quantificazione dei prestiti agevolati covid-19, ibidem.
48
Così I. Pollastro, In attesa dell’attuazione del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, altre riflessioni sulla
qualificazione e quantificazione della misura dei prestiti Covid 19, in www.ilcaso.it, 10 aprile 2020.
49
Sul punto, molto chiaramente, cfr. già citato 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, ibidem.
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denza anteriore a tale data e la sospensione per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale del pagamento delle rate/canoni in scadenza sino al 30 settembre 2020 50;
– all’art. 83, il rinvio d’ufficio dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 delle udienze dei
procedimenti civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020 e per la stessa durata, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e quindi anche dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;
– all’art. 91, in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione
delle misure di contenimento, che il rispetto delle misure di contenimento “è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice
civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Il successivo d.l. liquidità, convertito con modifiche con l. n. 40/2020, in buona sostanza:
– non ha inciso sull’art. 56;
– all’art. 36, ha prorogato sino all’11 maggio 2020 il termine di cui all’art. 83 d.l. cura
Italia relativo al rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali ed alla sospensione del decorso dei termini;
– non ha inciso sull’art. 91, nulla aggiungendo sul punto;
– ha introdotto l’art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito),
• sospendendo su tutto il territorio nazionale i termini di scadenza, ricadenti o che
iniziavano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza
esecutiva;
• chiarendo il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli
assegni bancari e postali 51;
• sospendendo la trasmissione alle CCIAA da parte dei pubblici ufficiali dei protesti
levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020;
– ha introdotto l’art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza
alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie),
50

Nel dettaglio l’art. 56 del d.l. Cura Italia ha disposto:
a) la impossibilità di revocare, anche parzialmente, fino al 30 settembre 2020 gli importi accordati (sia se
utilizzati sia no) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti
alla data del 29 febbraio 2020;
b) la proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni dei contratti per i prestiti non rateali con
scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
c) la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza
prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.
51
Come evidenziato, pur essendo stato sospeso, a favore del beneficiario, il termine di presentazione al pagamento dell’assegno bancario e postale, il beneficiario che desideri e sia in grado di farlo potrà comunque presentare il titolo al pagamento anche in pendenza della sospensione, continuando tale titolo ad essere pagabile dal
trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
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• sospendendo, a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse fino
al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale rischi di Banca d’Italia, ovvero ai sistemi di informazione creditizia.
A usufruire della sospensione della segnalazione alla Centrale dei rischi sono le piccole
e piccolissime imprese in difficoltà che hanno i requisiti per accedere al congelamento
temporaneo dei pagamenti di prestiti introdotto dal Governo con il decreto Cura Italia (n.
18/2020) per sostenere l’emergenza sanitaria e la crisi economica legata al lungo lockdown. Banca d’Italia con le risposte alle Faq ha chiarito che dovrà trattarsi di soggetti “in
bonis”, ovvero che non avevano segnalazioni alla centrale rischi antecedenti alla data della
richiesta di aiuto.
Di fatto sia l’art. 83 Decreto cura Italia, sia l’art. 36 Decreto liquidità hanno semplicemente previsto una moratoria (anche) per le azioni esecutive sino all’11 maggio 2020 52,
nulla invece dettando in ordine agli effetti derivanti dall’inadempimento degli obblighi di
pagamento, che pertanto permangono, così come resta ferma la possibilità di chiedere la
risoluzione del contratto.
Tale moratoria, si è rammentato, era applicabile a tutti i termini processuali e quindi
anche ai termini per il deposito del piano o dell’accordo di ristrutturazione, ferma peraltro
l’applicazione dell’art. 9 d.l. liquidità sui termini di adempimento.
Era invece discusso se tale moratoria potesse applicarsi agli obblighi informativi periodici nel concordato preventivo, trattandosi di termine sostanziale 53.
In verità, nemmeno l’art. 91 del d.l. cura Italia (che non è stato in alcun modo integrato
dal d.l. liquidità) ha previsto la sospensione o la proroga dei termini contrattualmente previsti, ma soltanto una limitazione o riduzione della responsabilità di contenuto indefinito,
la cui applicazione necessiterà comunque (come ogni giorno diviene più evidente) dell’intervento del giudice, con tutte le problematiche del caso, aggravate dall’attuale situazione
emergenziale.
In ordine alla possibile estensione applicativa di tale norma, oltre all’interpretazione
data dalla già citata sentenza del Tribunale di Napoli in materia di sovraindebitamento,
soccorre anche autorevole dottrina 54 secondo cui invero “... la previsione appare applicabile tanto al caso di significativa difficoltà nell’esecuzione della prestazione, quanto a
quello delle difficoltà inerenti all’apprestamento dei mezzi occorrenti per l’esecuzione.
Del resto, la dissociazione programmata dal comma 6 bis [comma per l’appunto aggiunto
52

Cfr. sul punto, cit. G. Corno, L. Panzani, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, ibidem.
53
Cfr. Trib. Rimini 9 aprile 2020 – pres. Miconi est. Rossi, secondo cui “Nelle procedure di concordato
preventivo, ritenuto che la formulazione dell’art. 36 del DL 23/2020 – con il quale viene disposta la proroga
della sospensione dalla data del 15 aprile 2020 alla data dell’11 maggio 2020 – sia riferibile ai soli termini processuali e non anche ai termini sostanziali, va esclusa che detta sospensione operi con riferimento agli obblighi
informativi periodici ex art. 161 l. fall., che devono essere regolarmente adempiuti dai soggetti coinvolti nella
procedura anche al solo fine di informare il tribunale che non sono state svolte attività a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, essendo tali termini diretti a tenere monitorata la gestione dell’impresa che ha richiesto di
accedere alla procedura di concordato preventivo, consentendo così al tribunale e al commissario giudiziale di
esercitare i rispettivi poteri di sorveglianza”, https://news.ilcaso.it/libreriaFile/35152-trib_rn_9_4_2020.pdf. In
senso contrario, cfr. peraltro il decreto 19 marzo 2020 del Tribunale di Milano, cit., ibidem.
54
Così A.A. Dolmetta, «Rispetto delle misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in https://blog.ilcaso.it/news_892.
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dall’art. 91 D.L. cura Italia all’articolo 3 del D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5.03.2020, n. 13] tra la linea della (non) responsabilità e la linea della liberazione apre senz’altro la via alla ricomprensione, nel contesto della protezione in questione, anche delle obbligazioni di cose di genere. Senza contare che il testo normativo
afferma esplicitamente che la valutazione relativa alla significativa difficoltà della prestazione va «sempre» effettuata”.
In questo contesto l’unica cosa che risulta chiara è che l’art. 91 del d.l. cura Italia, come
ha avuto da ultimo occasione di affermare anche l’Ufficio del Massimario e del Ruolo
presso la Corte di Cassazione 55 è di “ardua interpretazione”, sia perché sembrerebbe un
inutile doppione dell’art. 1218 c.c. e sia perché non esclude tout court la responsabilità “da
adeguamento” alle misure “anti-Covid”, limitandosi invece a prevedere che il rispetto di
queste sia “sempre valutato” ai fini del giudizio di responsabilità 56.
Pertanto, anche se nel caso in esame, “spetta al debitore dimostrare di aver fatto uso
della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all’esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti” 57, esso debitore, nella particolare fattispecie in esame, per
liberarsi dalla responsabilità, dovrà offrire la prova del nesso eziologico fra inadempimento e rispetto delle prescrizioni “anti-Covid”.
Questa sospensione dei termini fino al 15 aprile, poi prorogata all’11 maggio, per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ha riguardato, si è detto, anche i termini per la proposizione dei procedimenti esecutivi (pur se restava possibile chiedere la dichiarazione di urgenza nei casi in cui la ritardata trattazione potesse produrre
grave pregiudizio alle parti e quindi ai creditori): è immaginabile, stando così le cose, il
caos che seguirà negli uffici giudiziari all’effettiva ripresa dell’attività giudiziaria che si
spera possa finalmente avvenire in autunno 58.
Il problema è che tale normativa non ha adeguatamente soppesato le ragioni dello Statement CERIL che evidenziava come in un contesto quale quello attuale (purtroppo verosimilmente destinato a persistere per un apprezzabile lasso temporale) le azioni esecutive
potrebbero provocare un danno maggiore del beneficio apportato al sistema (talché sarebbe forse stato ragionevole estendere la moratoria ad un periodo più ampio).
Ci si è soltanto preoccupati di evitare il sovraffollamento degli uffici giudiziari durante
il periodo di lockdown (ma non anche nel periodo immediatamente successivo), e non invece di disciplinare in qualche modo la fase successiva, nella quale molte imprese si troveranno a doversi difendere da aggressive iniziative dei creditori e nella necessità di dover
55

Cfr. già citata Relazione tecnica della Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, 8 luglio
2020, n. 56, avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito
contrattuale e concorsuale”, pp. 8 e 9, ibidem.
56
Talché il debitore sarà comunque responsabile, quando, ancorché ostacolato dalle misure “anti-Covid”,
non si sia adoperato secondo ordinaria diligenza (con contromisure non esageratamente onerose) per esattamente adempiere, pur nel contestuale rispetto delle prescrizioni, ovvero sia rimasto inerte per il timore che
l’esecuzione della prestazione potesse mettere a repentaglio l’incolumità sua o dei suoi collaboratori.
57
Cass. 16 aprile 2009, n. 9026, in Italgiure.
58
Si rammenta che il d.l. Cura Italia ha previsto (norma su cui il d.l. liquidità è intervenuto solo modificandone il termine iniziale) che i capi degli uffici giudiziari dovranno dare disposizioni di carattere generale per lo
svolgimento delle udienze (possibilmente con modalità da remoto e telematiche) dalla data della ripresa
dell’attività sino al 30 giugno.
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predisporre strumenti di recupero della continuità aziendale, nella vigenza peraltro dei
nuovi obblighi di adozione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili finalizzati
al monitoraggio dell’impresa e della sua possibile impresa (art. 2086 c.c.).
Già all’indomani della pubblicazione del d.l. cura Italia da più parti si erano quindi invocate misure più incisive (ed efficaci) di quelle adottate (nonché di quelle che sono poi
concretamente state adottate con il d.l. liquidità, anche così come successivamente modificato in sede di conversione), relative, per quanto concerne la presente indagine, a:
una moratoria generalizzata per i pagamenti con scadenza successiva all’inizio della
fase di emergenza e di durata temporale sufficiente a proteggere l’impresa (anche se, va
ricordato, questa situazione di generale “stand still”, se da un lato, non obbliga l’imprenditore al pagamento dei debiti in scadenza, dall’altro rende inesigibili i crediti dallo stesso
vantati nei confronti di altri imprenditori);
la esclusione dalle possibili cause di risoluzione dei contratti pendenti di quegli inadempimenti successivi all’emergenza e dalla stessa causati;
una moratoria generalizzata delle azioni esecutive, magari raggiunta attraverso un
meccanismo di autodichiarazione da parte dell’imprenditore disposto a sborsare gli interessi di mora al fine di ottenere una sorta di temporaneo automatic stay concesso per legge, senza il quale peraltro potrebbe rilevarsi necessario l’accesso alla procedura concordataria (che per l’appunto contempla l’automatic stay).
Nulla di tutto questo ha ritenuto di fare il d.l. liquidità (né la legge di conversione), non
essendo quindi state assecondate le indicazioni di cui alla Statement CERIL di prendere in
considerazione interventi di moratoria generalizzata, se non dei pagamenti con scadenza
successiva all’emergenza, quantomeno delle azioni esecutive nei confronti delle imprese
insolventi.
In effetti la questione non è di semplice soluzione, atteso che l’applicazione indiscriminata di tali misure di fatto impatterebbe anche sulle stesse imprese a protezioni delle quali
dovrebbe essere assunta, venendo in concreto a dover essere dalle stesse sopportata: inoltre, se da un lato l’applicazione automatica di tale misura avrebbe il vantaggio di evitare
controversie in ordine alla operatività della stessa, dall’altro potrebbe spingere anche quelle imprese che ancora riuscirebbero ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni a
sospendere comunque i pagamenti, rallentando ulteriormente un’economia già azzoppata.
Forse anche in questo caso (come al fine dell’improcedibilità dell’eventuale azione di
fallimento), si sarebbe potuto rimettere l’iniziativa all’impresa, consentendole, come è già
stato da più parti suggerito 59, di attestare – tramite un professionista indipendente con i
requisiti di cui all’art. 67, comma III, lett. d), l. fall., con dichiarazione da pubblicarsi presso il Registro delle Imprese – di essere affetta dalle conseguenze economiche del coronavirus, salva sempre la possibilità degli interessati di ottenerne la revoca giudiziale, difettandone i presupposti.
*

59
Cfr. R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da
Covid.-19. Impressioni e spunti di riflessione, cit., ibidem.
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In conclusione è indubitabile il perdurante stato di caos – in matematica rappresentato
dall’incertezza combinata con la velocità dei mutamenti – con cui oggi e, soprattutto, a
quanto sembra, nel prossimo autunno, le imprese dovranno confrontarsi, caos che gli interventi normativi finora attuati (come anche quelli economici-fiscali) non hanno purtroppo contribuito a diminuire.
Allo stato, quindi, non rimane che confidare nel fatto che nessuno supera nella gestione
del caos gli italiani, ed in particolare gli imprenditori italiani, “abituati al fatto che non
succedano le cose che invece dovrebbero succedere, capaci di concentrarsi sul perché
piuttosto che sul che cosa di procedure e istruzioni … ed in un mondo che ha tanti che cosa che cambiano velocemente che chi sta sul perché … ha un grande vantaggio” 60.

60
Così Andrea Pontremoli, Amministratore delegato di Dallara Group nel corso di un interessante, intervento alla Fiera Mecspe dell’aprile scorso.
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SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE DELLE IMPRESE
E SULLE PROCEDURE CONCORSUALI PENDENTI *
Stefano Ambrosini – Gianvito Giannelli
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‘strategia di resilienza’, specie per quelle imprese sane che, all’improvviso, hanno perduto le proprie certezze e
la dinamica dei propri cicli produttivi e che non solo possono trovarsi sul baratro dell’incapacità di adempiere
alle proprie obbligazioni, ma divenire facili prede, a prezzi da saldo, di altre imprese concorrenti, specie straniere
Il concordato fallimentare può essere oltre che una mera modalità subprocedimentale di chiusura del
fallimento, una variante procedimentale del modello liquidatorio base … L’idea di un concordato fallimentare
‘del giorno dopo’ era, d’altra parte, stata concepita dal legislatore che, nel delineare il contenuto del programma di liquidazione, aveva collocato ai primi posti, innanzitutto: a) l’opportunità di disporre l’esercizio
provvisorio dell’impresa, o di singoli rami d’azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare
l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi, ai sensi dell’articolo 104 ; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto ... C’è di più, la proposta di concordato fallimentare ‘del giorno dopo’ può essere assistita da quel nuovo sistema di garanzie pubbliche introdotte dalla decretazione di urgenza in questi giorni ...
Ecco che il programma ‘resiliente’ che consenta la gestione ponte mediante affitto può trovare il tassello finale
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insolvenza non imputabile

2. Crisi e insolvenza nell’attuale sistema concorsuale
insolvenza

crisi
reductio ad unitatem
crisi

insolvenza
crisi
grandi imprese in crisi

nel concordato a garanzia pubblica ‘del giorno dopo’, propedeutico ad un ‘
’ o ancora meglio ad un
‘
’
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
www.giustiziacivile.com
questa dimensione, che potremmo definire ‘patrimoniale’, dell’insolvenza è accolta nel diritto delle obbligazioni e dei contratti. I poteri di autotutela del credito riconosciuti in diverse disposizioni del codice civile possono essere attivati sul presupposto del mancato rilascio o della diminuzione delle garanzie promesse, o sul peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr., per es., artt.
1186 e 1461 c.c.). Dunque, sul rischio di inadempimento connesso a una insufficienza patrimoniale, piuttosto
che a una incapacità finanziaria
Insolvenza in prospettiva, crisi, indicatori ed “indici di allerta” tra Legge Fallimentare e
Nuovo CCII Focus
Il Fallimentarista
Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni
problematiche
www.ilcaso.it
Il nuovo concordato preventivo
Dir. fall. Soc. comm.
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competitors

infra

lock-

down
wellness
crisi

business

franchising

Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus
Analisi della situazione economica e finanziaria attuale e proposte per orchestrare la
ripresa delle aziende e del mercato dopo il coronavirus
Ibidem
Ibidem

business
Ibidem
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una situazione patrimoniale economica e finanziaria
in cui si trova l’impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza

stato di crisi
ex
bis

septies

Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni
Dir. fall. soc. comm.
Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus
Ibidem
per stato di crisi si intende anche lo
stato di insolvenza
Accordi di risanamento e ristrutturazione dei debiti e revocatoria
Autonomia negoziale e crisi d’impresa
www.ilcaso.it
ivi
la profonda asimmetria che viene in tal modo a manifestarsi sui fronti contrapposti degli interessi in gioco
non può che indurre a guardare con estremo favore l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, non tanto
per acritico ossequio al dogma della volontà negoziale, quanto perché lo strumento, evitando in radice
l’impiego di costosi rimedi concorsuali, porta in dote un risultato di grande importanza collettiva: il superamento della crisi d’impresa, se non addirittura la rimozione dello stato d’insolvenza
Soggetti e presupposto oggettivo
Fall.
reorganisation
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governance
crisi da sviluppo accelerato

start up

partners

monobusiness

se non si produce non si acquista

condizione di impotenza
Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus

Ibidem
Ibidem
Ibidem
DeJure
quanto al requisito dell’insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, ‘si realizza in
presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con
mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o non all’imprenditore medesimo
delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti’ (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi
desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all’anno precedente
al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di
modesto importo
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economica nella quale l’imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, con
normali mezzi solutori, le proprie obbligazioni per il venir meno della liquidità finanziaria
e della disponibilità di credito necessari per lo svolgimento della sua attività
deficit

jus receptum

a prescindere dal fatto che derivi da errori
nella programmazione economico-finanziaria dell’imprenditore, da
comportamentali, da
esogeni ivi comprese calamità naturali, dalla commissione di reati, da scioperi, dal non riuscire a incassare crediti dai propri debitori, dalla semplice sfortuna. Quel
che conta è solo il fenomeno effettuale in sé

Fall.
www.ilcaso.it
in
tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell’impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l’adempimento delle
obbligazioni assunte, può essere desunto, ai sensi dell’art. 15 ult. co. della L.F., dal complesso dei debiti, purché almeno pari all’ammontare stabilito, secondo il periodico aggiornamento previsto dal terzo co. dell’art. 1
L.F., dallo stesso art. 15 ult. co. L.F., accertati nel corso dell’istruttoria prefallimentare
Stato di crisi e stato di insolvenza
Insolvenza e crisi d’impresa
sub
è da escludere il ricorrere
di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati
il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell’impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità
e il tema dell’insolvenza incolpevole
www.ilcaso.it
La concorsualità distanziata – le nuove regole societarie e del diritto della crisi (prove tecniche di trasmissione dopo il decreto legge 8 aprile 2020, n.23)
Incontri sul diritto concorsuale transitorio
www.osservatorio-oci.org
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole
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dichiarare il fallimento di un imprenditore
la cui insolvenza non è ancora attuale, ma verrà a manifestarsi con certezza in un arco
temporale comunque ristretto (c.d. insolvenza prospettica), a maggior ragione la stessa
valutazione può compiersi
, per escludere l’insolvenza dell’imprenditore che si
trovi in uno stato di difficoltà solo temporanea, quando emerga che detto stato è superabile attraverso la ordinaria prosecuzione dell’attività di impresa
strutturale

L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
www.ilcaso.it
in tale prospettiva, la buona fede avrebbe la
funzione precipua di ‘suggerire’ ai contraenti l’adozione di determinati comportamenti non contemplati dal
negozio ed idonei a preservare gli interessi reciproci: in tal senso, il principio
si atteggia quale regola
di condotta costituente una fonte primaria di integrazione del rapporto addirittura prevalente rispetto alle determinazioni contrattuali
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema
dell’insolvenza incolpevole
Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni
problematiche
www.ilcaso.it
sub

L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
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ex
in bonis

normalità

3. L’insolvenza “prospettica”
prospettiva temporale

Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus
Giur. it.
Manuale di diritto fallimentare
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
il riferimento alla cessazione dei pagamenti può essere da questo punto di vista
un poco ingannevole, perché induce a concentrare l’attenzione su fatti già accaduti e magari a trascurare di
riflettere sulle conseguenze attuali e future dello stato soggettivo che determinò quei fatti passati che, per essere
accaduti, lo rivelano all’esterno. Invece, è essenziale tenere bene a mente che il nucleo concettuale dello stato
di insolvenza è proiettivo: vale soprattutto per raggiungere una prognosi sui comportamenti futuri del debitore.
Poiché l’imprenditore è caduto nell’insolvenza e permane in quella condizione disastrosa senza ragionevoli
prospettive di superarla, è espulso dal mercato per mezzo della dichiarazione di liquidazione giudiziale: affinché non assuma ulteriori obbligazioni destinate a rimanere deluse
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in prospettiva

prospettiva dinamica

a contrario

strutturale e non
transitoria

sanzione
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ex

an

quantum

temporanea

impossibilità

lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore
non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
“od”
“fatti esteriori”

Manuale di diritto privato
problema fondamentale è quello
di stabilire quando l’obbligato debba rispondere delle conseguenze dannose che controparte abbia sofferto in
conseguenza del mancato soddisfacimento del proprio interesse creditorio; e quando, invece, le conseguenze
negative del mancato soddisfacimento di detto interesse debbano essere sopportate dal creditore, senza possibilità, per quest’ultimo, di trasferirne l’onere economico sul debitore, attraverso la richiesta di risarcimento dei
danni
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
se poniamo mente
all’essenza dell’attività commerciale quale funzione di intermediazione tra venditori originari e acquirenti finali e consideriamo, piuttosto che la figura emblematica della compravendita, l’attività di comprare per rivendere, possiamo collocare il problema dell’insolvenza nella dimensione propria dell’attività. Nella schematizzazione esemplificativa dell’attività commerciale, il commerciante acquista le merci dai venditori originari assumendo debiti nei loro confronti; dopo di che vende quelle merci agli acquirenti finali acquisendo crediti nei
confronti di questi ultimi. L’attività del commerciante si regge non solo se il guadagno conseguito nella rivendita è sufficiente al pagamento dei debiti acquisiti per l’acquisto; ma prima ancora se sono rispettati i tempi di
pagamento: così che ricevendo quanto gli spetta alla scadenza, egli potrà onorare sempre alla scadenza i propri debiti. Per adempiere regolarmente i propri debiti alla scadenza è necessario ricevere puntualmente i pagamenti a cui si ha diritto. Il disallineamento dei tempi determina l’incapacità finanziaria del debitore, sfornito
del denaro necessario per pagare i propri debiti man mano che scadono. In questo semplice meccanismo riposa
la dimensione finanziaria dell’insolvenza commerciale. Se il discorso si generalizza fino ad abbracciare qualsiasi attività di impresa mantiene intatta la sua validità: è solvente l’imprenditore che conserva nel tempo la
capacità di adempiere le proprie obbligazioni alla scadenza. La dimensione finanziaria dell’insolvenza si comprende solo in ragione di questa dinamica: specificamente commerciale ma più in generale imprenditoriale.
Nel suo progredire l’attività di impresa determina la costante assunzione di obbligazioni verso lavoratori e for-
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nitori da un lato e il soddisfacimento dei crediti verso i clienti dall’altro. Più della dimensione patrimoniale e
più della dimensione economica, proprio la dimensione finanziaria restituisce all’osservatore giuridico una
fotografia fedele dell’attività economica di impresa. L’imprenditore che ha sufficiente disponibilità di denaro
per adempiere le proprie obbligazioni alla scadenza non può essere classificato come insolvente. L’attività
economica potrà registrare anche perdite progressive e costanti, ma ciò, se può fare preconizzare un futuro
stato di insolvenza, non servirebbe egualmente ad argomentare l’attualità di quella condizione
La falsa partenza del Codice della Crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole
Manuale di diritto privato
dal punto di vista processuale, il
creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, agisca in giudizio per l’adempimento della prestazione
o la risoluzione contrattuale e/o il risarcimento del danno, ha l’onere ( art. 2697 c.c.) di fornire la prova del
suo credito (ad es. del perfezionamento del contratto in forza del quale ha acquistato il diritto alla consegna
della merce), potendo limitarsi ad allegare – ma senza doverne fornire dimostrazione l’inadempimento (ovvero
l’inesatto adempimento) che lo stesso imputa a controparte
Sarà il debitore a dover eventualmente fornire
– con qualsiasi mezzo (v. Cass. 2 novembre 2009, n. 23142) la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta (v. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; da ultimo, Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 18
settembre 2015, n. 18307)
Ivi allorquando l’inadempimento sia incontestato (ovvero non sia fornita la dimostrazione dell’esatto
adempimento), è sul debitore, che voglia esimersi da responsabilità contrattuale, che grava l’onere di fornire la
prova dell’eventuale ricorrenza di una ‘causa di giustificazione’ del suo inadempimento (art. 1218 c.c.; v. Cass.
22 dicembre 2015, n. 25731)
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
la possibilità dell’adempimento non dipende dall’entità del patrimonio ma dal corretto funzionamento della dinamica
finanziaria: dalla virtuosità del giro di affari messo in piedi dall’imprenditore. Ovviamente la correttezza premia: maggiore è la puntualità nell’assolvimento dei propri impegni più elevato diviene il credito di cui si gode.
E tutto ciò a prescindere dal proprio patrimonio e dal capitale investito nell’impresa. Gustavo Bonelli con una
memorabile metafora parlò della ‘fiaccola del credito’ che illumina la capacità adempitiva dell’imprenditore, a
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insolvenza reversibile

gli enti locali … che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia
da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili,
maturati alla data del 31.12.2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere … l’anticipazione di liquidità da
destinare ai predetti pagamenti …

prescindere da difficili indagini sulla consistenza e sulla composizione del patrimonio destinato all’impresa.
Per questa ragione le concezioni cosiddette patrimonialistiche dell’insolvenza non hanno avuto successo nella
pratica giudiziaria, dove la solvenza dell’imprenditore è stata saggiata sempre sulla base di concezioni personalistiche. È sempre stata privilegiata l’indagine non di ciò che l’imprenditore possiede (e nemmeno della realtà economica e della capacità finanziaria per come emergono dalla documentazione contabile e dall’esame del
dato aziendale) bensì della condotta che l’imprenditore tiene nella sua qualità di debitore (come testimoniano
gli indici rivelatori dell’insolvenza valorizzati dalla tradizione, tutti di natura personalistica)
ivi
proprio il carattere progressivo del fenomeno dell’insolvenza ha indotto i giuristi a classificare condizioni relative a fasi precoci o a stadi iniziali
dell’insolvenza con locuzioni che vorrebbero descrivere, con maggiore o minore approssimazione, una condizione di difficoltà finanziaria che si approssima a diventare insolvenza senza tuttavia esserlo già. Ai concetti di
‘pericolo di insolvenza’ e ‘pre-insolvenza’, stati di cui è pronosticabile l’evoluzione in insolvenza si affianca la
nozione di
(perché non attuale e tuttavia prevedibile). Vanno aggiunte poi le nozioni di
‘temporanea difficoltà ad adempiere’ ed ‘insolvenza reversibile’, alle quali figure va accostata quella della difficoltà economica estrinsecantesi nella cessazione dei pagamenti, purché intervenuta da non più di quarantacinque giorni, prevista – in riforma della disciplina previgente sul
– dall’art. l. 611-4 code
comm. quale requisito oggettivo per l’accesso alla
accanto alle situazioni di preinsolvenza
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de iure condito

ex post

sub specie

Crisi d’impresa e insolvenza prospettica dell’imprenditore: questioni ancora aperte nell’imminenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019. (Note a margine del decreto del Tribunale di Milano 3 ottobre 2019)
www.ilcaso.it

MICHELE MONTELEONE

rectius

4. Crisi e insolvenza nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
lo stato del debitore che si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
ritardi qualificati nei pagamenti

reversibile
www.ilcaso.it
in tutta la sua gravità
zona grigia
insolvenza prospettica

insolvenza in prospettiva

Manuale di diritto privato
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debitore

1. all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
) alla lettera a), le parole ‘difficoltà economico-finanziaria’ sono sostituite dalle seguenti: ‘squilibrio economico-finanziario’
la disposizione interviene sull’articolo 2 del d.lgs. n. 14 del 2019 che contiene le ‘definizioni’ e, in
particolare chiarisce la nozione di crisi, sostituendo all’espressione ‘difficoltà’ quella di
‘squilibrio’, più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica, cui la legge n.
115 del 2017 fa espresso rinvio
squilibrio

business

dinamico

omeostatico

eterostatico

Nuovo CCII Focus

Insolvenza in prospettiva, crisi, indicatori ed “indici di allerta” tra Legge Fallimentare e
Il Fallimentarista

Codice della
Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155
Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus
Ibidem
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private equity
squilibrio eterostatico
trend
business

emerging insolvency

manifesta
consapevole

per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza

lo stato di difficoltà economico-finanziaria rectius
che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le
imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
trigger event

Ibidem

supra
Nuovo CCII

sub
Insolvenza in prospettiva, crisi, indicatori ed “indici di allerta” tra Legge Fallimentare e
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budget
budget

crisi

crisi

probabilità di futura insolvenza
crisi tipica

prospettica
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

in itinere

Dal codice della crisi aziendale al codice della pandemia
– La ristrutturazione dell’impresa al tempo del Coronavirus
Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
il debitore inizia progressivamente ad accusare al suo interno e a manifestare all’esterno progressive difficoltà di regolare adempimento le quali, se non rimediate per tempo con adeguati interventi volti a rimuovere le
cause del fenomeno, diventano esse stesse costitutive delle ulteriori difficoltà di adempimento che, per sommatoria, giungono infine a determinare lo stato di insolvenza
Dalla crisi tipica
CCII alla resilienza della
Il Fallimento
Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento
www.ilcaso.it
Crisi d’impresa e insolvenza prospettica dell’imprenditore:
questioni ancora aperte nell’imminenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019
Insolvenza in prospettiva, crisi, indicatori ed “indici di allerta” tra Legge Fallimentare e
Nuovo CCII
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5. L’insolvenza, la pandemia e i rapporti obbligatori

shock

normalità
lockdown

Le discipline dell’insolvenza e della crisi di impresa ai tempi della pandemia da COVID-19. Impressioni e spunti di riflessione
Sezione crisi d’impresa e insolvenza
www.
ilcaso.it
Evento live – Il diritto dell’emergenza COVID-19. Profili
civilistici
Microsoft Teams
Ibidem
evidente infatti che, la sopraggiunta impossibilità di proseguire
l’attività economica, determina l’interruzione del ciclo attivo dell’impresa (produzione-fatturazione-incasso
crediti) e, in conseguenza, si interrompe il flusso di cassa destinato ad alimentare il ciclo finanziario. La situazione è peraltro aggravata dalla considerazione che, anche il portafoglio dei crediti verso i clienti, che ogni
impresa deteneva in
prima del
, e con scadenza nei mesi successivi, verosimilmente non si trasformerà in liquidità nei tempi previsti, in quanto i clienti, che sono a loro volta imprese, hanno gli stessi problemi di carenza (o per meglio dire assenza) di liquidità, e quindi rinvieranno i pagamenti dei loro fornitori
Coronavirus e rapporti contrattuali in corso di esecuzione
www.diritto
24.ilsole24ore.com
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rinegoziazione delle condizioni
contrattuali”

L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali
I Quaderni di RES (Regolazione, etica, società)
Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione
www.giustiziacivile.com
L’insolvenza nel “Codice della Crisi e dell’insolvenza”
ad essere insolvente è pur sempre l’imprenditore: di cui, però, non si considera la posizione di debitore nel
singolo rapporto obbligatorio, ma un carattere generalizzato che lo condiziona in tutti i rapporti obbligatori in
cui è coinvolto: l’impotenza di adempiere (regolarmente) le proprie obbligazioni
la legislazione sull’insolvenza costituisce … un ordine di conseguenze ben più ampio, fondato non
più sulla considerazione del singolo rapporto obbligatorio, ma sulla condizione di insolvenza del debitore in
connessione, su un primo piano, con le pretese di adempimento sollevate da tutti i creditori di quel medesimo
debitore, e su un secondo piano, con l’attività economica eventualmente svolta dal debitore e messa in difficoltà
da quella condizione. Mentre la considerazione dell’insolvenza rispetto alla massa dei crediti amplia la prospettiva del trattamento di questa condizione nell’ambito dell’obbligazione, invece la considerazione dell’insolvenza rispetto all’attività economica sposta il punto di osservazione, ponendo in risalto i problemi connessi alla
prosecuzione dell’attività e alla salvaguardia di tutti gli interessi, oltre a quello dei creditori, che vi sono implicati (interessi dei lavoratori, dei fornitori, degli utenti dei beni e servizi)
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
www.ilcaso.it
rispetto al … principio
, peraltro, sarebbe scuramente errato fermarsi a una lettura posata sul solo debitore, senza dunque tenere conto di quella del
creditore (come consiglia, invece, la stessa disciplina codicistica dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione) e senza perciò procedere anche una comparazione, in chiave solidaristica, tra i detti due poli
Più
ampiamente, anzi, occorre tenere in adeguato conto la complessiva posizione che connota le parti rispetto al
titolo che, nel concreto, governa il rapporto (secondo quanto traspare, in fondo, pure dalla disciplina codicistica della risoluzione contrattuale). Né si potrebbe trascurare, più ampiamente ancora, l’eventuale inserimento
dell’operazione, che viene in concreto rilievo, nel contesto di uno specifico mercato di riferimento; come pure
gli eventuali riflessi che la decisione assunta dal giudice è in grado di spiegare sugli operatori della filiera
produttiva o distributiva, che risultino connessi in modo diretto – o strutturale, si potrebbe fors’anche dire –
con i soggetti del rapporto obbligatorio specificamente considerato
Coronavirus e rapporti contrattuali in corso di esecuzione
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obbligo di rimodulazione

La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
www.ilcaso.it
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
a dimostrazione dell’esigenza diffusa di declinare queste fattispecie
peculiari di forza maggiore … sia consentito volgere lo sguardo
giurisprudenza tedesca, ove un tribunale ha ritenuto che la
(‘SARS’) rappresentasse un’epidemia e, quindi,
una causa di forza maggiore giustificante il recesso dal contratto di viaggio
in Cina, con diritto al
rimborso integrale del prezzo già corrisposto: in quel caso, il giudice tedesco ha stabilito che la causa di forza
maggiore si sarebbe concretata in un evento esterno privo di collegamento con l’affare e che non sarebbe potuto essere evitato neppure adottando la massima cura ragionevolmente pretendibile, né sarebbe stato prevedibile; precisando, al contempo, che le epidemie appartenessero – come, invero, appartengono – alle cause di forza
maggiore poiché esulano dal rischio connesso all’attività dell’organizzatore di viaggi e dal generale rischiovita del viaggiatore
Ivi
già partorita in contesti di contrattazione internazionale, affond le proprie radici nella sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni
perfettamente sintetizzata nelle c.d. clausole di
, le quali riflettono quelle circostanze sopravvenute
idonee ad alterare l’originario equilibrio contrattuale, rendendone difficoltosa l’esecuzione
La
rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
Sopravvenienze e rimedi al tempo del “coronavirus”: interesse individuale e solidarietà
I Contratti
la prevista riforma del codice civile sul punto, preannunciata dalla già ricordata ‘delega al Governo per la revisione del codice civile’ (DDL Senato 1151), con il ‘diritto delle parti di contratti
divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione
secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni
contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle
parti’. Dovrebbe trattarsi, ove mai la riforma vedrà la luce, di un’integrazione (piuttosto che di una mera revisione) della disciplina dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, che tuttavia imporrebbe una modifica dell’intitolazione del relativo ‘capo’ (il XIV del Titolo II), nel senso di esplicitare la rinegoziazione, l’adeguamento e, da
ultimo, la risoluzione del contratto a seguito di eventi straordinari (quale sinonimo dell’espressione ‘eccezionali’ ora utilizzata dal DDL) e imprevedibili
La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
www.ilcaso.it
la dottrina esclude che, al sopraggiungere di sopravvenienze, sussista un obbligo delle parti di rinegoziare l’originario assetto di interessi divisato dalle parti, sostanzialmente in
quanto non ritiene che possa desumersi l’esistenza di un principio generale dalle norme che autorizzano una
modifica del contratto in funzione di riequilibrio
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura
Italia”
I Contratti
sul versante del diritto generale dei contratti, le declamazioni solidaristiche
– una costante negli ultimi decenni, specie in alcune discutibili declinazioni giurisprudenziali – ora possono
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in mancanza
accadimento imprevisto ed imprevedibile non normato dalle parti proprio perché imprevisto ed imprevedibile

affrontare una sfida vera, quella dell’emergenza, per vincere la quale il contratto deve valorizzare il suo lato
solidaristico; dall’altra, la riduzione, se non il totale venir meno, del contatto (anche fisico) tra le persone pone
problemi che investono tutti i ‘rapporti’ giuridici, nella misura in cui l’essenza stessa della nozione di ‘rapporto’ implica un’interazione tra (almeno) due soggetti: dallo scambio di due dichiarazioni di volontà, alla cooperazione per il conseguimento di interessi comuni e individuali; dall’osservanza di doveri verso gli ‘altri’ alla
cura degli interessi di una persona debole, etc.
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
www.ilcaso.it
sono ben note, però, le resistenze e difficoltà che, a tutti i livelli, il diritto
vivente continua a mostrare nei confronti dell’applicazione nei rapporti tra privati dei principi costituzionali.
D’altro canto, in relazione alla emergenza pandemica che stiamo vivendo, c’è bisogno non già di una versione
della buona fede oggettiva, bensì di una sua lettura intensa, appassionata: come per l’appunto innervata
in modo forte dal principio solidaristico
La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
pare pertinente il richiamo, che pure è stato fatto, alla equità integrativa; tuttavia,
… sembra che la norma dell’emergenza debba rapportarsi, non al principio generale – il che ne limiterebbe la
portata – quanto piuttosto, come anticipato, al metodo, al processo d’equità come sede eletta e idonea a valutare l’assetto di interessi programmato dalle parti in relazione alla sopravvenienza del caso concreto

L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
secondo il procedimento di equità al giudice compete … l’importante funzione di amministrare la giustizia caso per caso, stabilendo, a seconda del concreto assetto di interessi imposto dalle parti, se risolvere il rapporto contrattuale, se conservarne l’efficacia ed a quali condizioni, se accordare un risarcimento
del danno (determinandone se del caso la misura), e finanche se dichiararlo in tutto o in parte nullo

La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai
tempi del COVID-19 (e non solo)
Manuale di diritto penale
il Legislatore si è dimostrato particolarmente sensibile a
quei fattori, estranei alla persona e all’economia del debitore, che avessero determinato l’inadempimento (o il
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clausola coronavirus
Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti
contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento
bis
il rispetto delle misure di contenimento di cui
decreto è sempre valutato ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti
ritardo) dell’obbligazione contratta
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali
autorevole dottrina ha precisato … che col progredire delle conoscenze tecniche e scientifiche,
la definizione di caso fortuito ha virato verso un concetto sempre più relativo, tendente a coincidere con la nozione di causa non imputabile a colpa del debitore o del soggetto agente, con la conseguenza che la progressiva
identificazione della causa non imputabile con il caso fortuito e la forza maggiore può considerarsi il punto di
arrivo dell’evoluzione legislativa (
, Caso fortuito, Dir. Civ., Enc. Dir., ,
,
il quale precisa che tali termini avrebbero sempre ed in ogni caso valore di sinonimi condividendone la matrice, dato il riferimento, per entrambi, al criterio della diligenza)
Coronavirus e rapporti contrattuali in corso di esecuzione
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali
Manuale di diritto privato
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
la situazione emergenziale … ha indotto il
governo italiano a prevedere norme eccezionali e temporanee deroghe al diritto comune. Fra esse, solo per
ricordarne alcune che più direttamente interessano il diritto civile e commerciale, introdotte dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11), la disapplicazione di alcune
regole sulla perdita del capitale sociale (art. 6), l’improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento
(art. 11)
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
evitare che la caduta temporanea del PIL abbia effetti permanenti,
travolgendo le attività produttive – alcune delle quali costituiscono l’ossatura dell’economia italiana – e disperdendo il capitale umano
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e re-
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bis

lockdown

favor
sponsabilità del debitore
la
Relazione illustrativa al testo normativo è pressoché tautologica (come anche la Relazione tecnica), rimandando semplicisticamente all’esigenza di integrare l’art. 3 D.L. n. 6/2020 ‘chiarendo’ che il rispetto delle misure di
contenimento è valutato ‘nei singoli casi’ ai fini della responsabilità del debitore ‘ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1218 c.c.’
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
zione?

Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificawww.giustiziacivile.com
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina

dell’obbligazione
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni
non adempiute e responsabilità del debitore
qui, per la verità, si impone una precisazione: se infatti venissero a cessare le misure ristrettive che determinarono l’impossibilità di esecuzione degli
obblighi del debitore, verrebbe meno anche l’impossibilità della prestazione, e quindi, per un verso, il debitore sarebbe ancora obbligato (art. 1256, comma 2) e dovrebbe adempiere senza ritardo, mentre per altro
verso l’eventuale esclusione da responsabilità non varrebbe in relazione al ritardo successivamente maturato
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
il comma 6
non richiama l’art. 1256 c.c., specie nella figura dell’impossibilità temporanea regolata dal comma 2 dello stesso art. 1256 c.c.; nei casi in cui il debitore non può
adempiere per effetto dell’osservanza delle misure emergenziale, detta norma potrebbe trovare applicazione
fino a determinare l’estinzione dell’obbligazione del debitore (‘se l’impossibilità perdura fino a quando, in
relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato
a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla’), in caso di prolungata protrazione delle misure di contenimento
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
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factum principis

Prima facie

Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
il comma 6
alleggerisce l’onere della prova del debitore; nel senso
che la disposizione eccezionale accerta in via legislativa una causa di forza maggiore [qui fusa, per così dire,
col (e nel)
], esonerandolo dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli
eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toccherebbe a lui provare
factum principis
Manuale di diritto privato

L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non
adempiute e responsabilità del debitore
se anche si volesse ammettere che, di là dalla infelice formulazione, la norma abbia inteso proteggere
chi si sia reso inadempiente per rispettare le misure di contenimento o perché altri le abbia rispettate, resterebbe comunque ferma la necessità di soppesare le ragioni allegate dal debitore e, comunque, di esprimere un giudizio circa l’ineluttabilità
dell’inadempimento in conseguenza delle misure di contenimento: valutazione, questa, che richiede per definizione l’offerta da parte del debitore della prova che l’inadempimento fosse non già ostacolato, ma reso impossibile da quanto connesso alla lotta al COVID-19
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
l’osservanza delle misure di contenimento deve essere ‘valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore’; questo dovrebbe significare che non vi è automatismo tra ‘osservanza
delle misure di contenimento’ ed ‘esclusione’ della responsabilità del debitore, ma che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di contenimento sia stata o no causa esclusiva dell’inadempimento; perché – anche in omaggio alla rubrica della disposizione, che si esprime in termini di inadempimenti
‘derivanti’ dall’attuazione delle misure di contenimento – se non lo è stata, la responsabilità del debitore segue
le regole ordinarie
Ivi
se … è la misura di contenimento che spezza il rapporto obbligatorio, sopprimendone la dimensione relazionale che ne è il cuore, l’inadempimento che ne deriva è, per
così dire, di natura esclusivamente formale, ma non dà luogo a quegli effetti sostanziali (in punto responsabilità) che discenderebbero in una situazione di normalità
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
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Manuale di diritto penale
L’esonero da responsabilità contrattuale prevista dall’art. 91, comma 1, del Cura Italia
www.quotidianogiuridico.it
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
nel D.L. n. 6/2020 le misure di contenimento possono incidere sull’adempimento di innumerevoli specie di obbligazioni e delle prestazioni che ne formano oggetto, basti pensare
alla disposta sospensione delle attività commerciali e alle altre misure di contenimento che, più semplicemente,
impediscono gli spostamenti se non per determinate ragioni identificate dalle discipline emergenziali
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
per fare un esempio, se l’impossibilità
di adempiere del debitore fosse determinata da una sopravvenuta requisizione (art. 6 D.L. 18/2020), il comma 6
non sarebbe applicabile ivi
Ibidem
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se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura,
non è responsabile del ritardo nell’adempimento
.
bis

impossibilità sopravvenuta
della prestazione
eccessiva onerosità sopravvenuta

L’emergenza COVID-19 e gli effetti sull’adempimento delle obbligazioni
www.dirittodelrisparmio.it
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e
disciplina dell’obbligazione
una prospettiva di questo genere, tuttavia, non risulta per nulla condivisibile: tanto se si ritenga l’effettivo rispetto delle misure da parte del debitore come presupposto
esclusivo dell’applicazione della disciplina del comma 6 , quanto se lo si ritenga (più credibilmente) presupposto concorrente con altri (che pure, però, occorrerebbe individuare). In ogni caso, infatti, la disposizione
acquisterebbe un sapore premiale per il debitore, che proprio non le si confà. Che la persona del debitore abbia, nel contesto della sua attività (in genere), rispettato le misure di contenimento è circostanza che niente ha
a che vedere con l’esecuzione di uno specifico rapporto obbligatorio; che il debitore, poi, abbia in concreto
provato a eseguire la prestazione, e non ci sia riuscito, è circostanza che mostra unicamente la sussistenza di
uno spreco di energie e di denari. Né l’una, né l’altra circostanza vengono, comunque, a ‘giovare’ in qualche
modo al creditore
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
Ivi
Ivi
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
l’impossibilità è esclusa con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, in quanto il pagamento di una
somma di denaro è sempre possibile (non rilevando le difficoltà soggettive del debitore), e con riguardo alle
obbligazioni generiche, poiché
La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
l’applicazione analogica delle norme sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva one-
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sempre

più significative
semplice sospensione del tempo di esecuzione della
prestazione
bis
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse
a ritardati o omessi adempimenti

rosità, pure in astratto possibile, condurrebbe … alla caducazione del rapporto contrattuale; e tale risultato, …
non
conforme alla
bis
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
Il rapporto obbligatorio al tempo
dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
ora, non pare che il richiamo alle due disposizioni debba essere letto come generico in quanto da riferirsi al ‘sistema’ della responsabilità contrattuale in quanto tale, con lo strumento del richiamo alle sue due disposizioni-cardine (gli artt. 1218 e
1223 c.c., appunto). Sembra preferibile, piuttosto, un’interpretazione che valorizzi l’espressa menzione anche
dell’art. 1223 c.c. (disposizione che, appunto, introduce il sistema delle regole dedicate ai danni derivanti
dall’inadempimento). Al giudice (alla cui ‘valutazione’ il comma 6
espressamente fa riferimento) è consentita una scelta così articolata: o ritiene che il rispetto delle misure escluda in radice la responsabilità del debitore o valuta che esso, pur non escludendo in radice la responsabilità del debitore, possa incidere sul
dei danni da risarcire al creditore, nel senso di escluderne dal risarcimento una parte più o meno significativa;
in questo caso, il comma 6
funziona come una causa di riduzione del danno, similmente, anche se ovviamente con presupposti del tutto differenti e con un’applicazione limitata al periodo emergenziale, a quelle di cui
all’art. 1227 c.c.
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
Ibidem
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bis
criterio di giudizio
raccomandazione operativa

una disciplina a ventaglio (positivamente) aperto

Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
Ivi
“Rispetto delle misure di contenimento” della pandemia e disciplina dell’obbligazione
Ivi
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
volendo trarre qualche spunto conclusivo: il legislatore dello ‘stato

L’INCIDENZA DEL DIRITTO EMERGENZIALE SULLO STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA

favor

la norma più feconda di conseguenze … almeno per le obbligazioni di fonte negoziale

ex

bis

d’eccezione’ ha voluto evitare che i debitori si trovino a subire gli effetti di impedimenti non imputabili alla loro sfera di rischio, prevenendo azioni e richieste dei creditori insoddisfatti attraverso una disposizione (il comma 6 ) che, saggiamente evitando automatismi eccessivi, va ricondotta alla
di favorire l’adattamento
all’emergenza del rapporto obbligatorio, che, in queste situazioni così drammatiche, può diventare, davvero, un
luogo in cui i doveri di solidarietà devono prevalere su ogni altro interesse
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
Ivi
Ivi
sul difensore (come sul giudice) si rifletterà l’effetto del comune
sentore, del sociale senso del giusto ed equo, che emergerà dall’attuale momento storico caratterizzato dalla
morsa della pandemia e dai suoi effetti
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
potrebbe esprimersi in termini diversi (e in un certo senso fungibili) come ‘adeguamento’, ‘correzione’, ovvero più semplicemente con l’espressione invalsa nella tradizione
civilistica della
, che il sistema tradizionale consacrato nel codice civile ben conosce, ma
relega s’è detto in un angolo, affidandone l’operatività all’iniziativa della parte contro la quale viene invocata
la soluzione estintiva (art. 1467, comma 3, c.c., ma la logica è la medesima nell’art. 1450 c.c., in tema di rescissione), dunque rendendo operativo il meccanismo conservativo soltanto in seconda battuta, ossia soltanto
dopo che sia stata richiesta la risoluzione
Sopravvenienze e rimedi al tempo del
“coronavirus”: interesse individuale e solidarietà
I Contratti
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
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misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta COVID-19
bis
Decreto contenimento

bis

ter

bis

seppure tale norma faccia riferimento a vicende contrattuali e non a vicende caratterizzate da profili procedurali in senso ampio, come il caso del piano del consumatore, la
stessa può essere considerata norma di carattere generale per l’interpretazione delle conseguenze dell’attuazione delle misure di contenimento del coronavirus
come dal decreto
legge ‘Cura Italia’ emergano una serie di ulteriori disposizioni che confermano la direzione interpretativa assunta, come, ad esempio, le norme sulla proroga fino al 30 settembre 2020 dei contratti di finanziamento erogati nelle varie forme ai fini della loro stabilizzazione e del differimento della scadenza dei relativi crediti; la moratoria, sempre fino al
30 settembre 2020, delle rate in scadenza dei mutui, prestiti,
; inoltre, con riferimento ai crediti erariali, e precisamente per carichi iscritti a ruolo, vanno considerate le
norme che prevedono la sospensione dei pagamenti e la sospensione dell’attività di riscossione, ivi compresi gli atti esecutivi e cautelari
bis

COVID-19

La fine anticipata della seconda fase e la ripresa dei processi dopo il
www.ilcaso.it
www.dirittodelrisparmio.it
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L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e nuove esigenze processuali
in altre parole, si è sentita sin da subito l’esigenza di ravvisare la mancanza di colpa del debitore in eventi straordinari, usualmente sottratti ai rischi assicurati (ad
esempio, terremoti, insurrezioni, avversità della navigazione, sciopero). In tale prospettiva, sono rinvenibili risalenti pronunce giurisprudenziali che, da un lato, i) hanno considerato fortuito ogni fenomeno o accidente che si verifica di quando in quando, ma che non rappresenta l’andamento naturale dell’ordine delle
cose, e che, da altro lato, ii) hanno individuato un’esimente a favore del debitore in un avvenimento
, rispetto al quale non è immaginabile alcuna forza umana che ne possa impedire le conseguenze dannose (ancora una volta, inevitabilmente, la valutazione di merito, caso per caso, sarebbe
spettata all’Organo giudicante mediante l’utilizzo di criteri elastici ed adattabili alla fluida realtà economico-sociale di riferimento)
Ivi
Dell’inadempimento delle obbligazioni, Artt. 1218-1229
appare utile
calibrare ogni riflessione inerente alla responsabilità debitoria sulla soluzione che l’ordinamento, in un determinato storico (quello attuale), ha concretamente adottato
che l’interpretazione dell’impossibilità
liberatoria è da sempre stata affrontata dalla giurisprudenza con encomiabile sensibilità aderente al dato ed
alla realtà sociale
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6. La legislazione emergenziale e non fallibilità: la causa di forza maggiore

La fine anticipata della seconda fase e la ripresa dei processi dopo il COVID-19
tale
operazione di chirurgia legislativa produce l’effetto di accorciare al 30 giugno 2020 il periodo per il quale è
stato attribuito ai capi degli uffici il potere di adottare le misure organizzative volte al contenimento dell’epidemia di cui all’art. 83, comma 7° del Cura Italia. Tra esse, le lettere da a) a c) annoverano la limitazione dell’apertura e dell’accesso agli uffici, a cui si correla il contingentamento dei servizi. Ma, soprattutto, la lettera
d) consente di adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; la lettera e) contempla la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche; le lettere f) e h) la sostituzione delle normali
udienze in presenza con quelle telematiche o a trattazione scritta; la lettera h- ) lo svolgimento con collegamenti da remoto dell’attività degli ausiliari dei giudici; la lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva
alla fine della seconda fase. Svanendo il potere di disporre le misure organizzative ai sensi del comma 7°, viene
inoltre meno la possibile sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui al comma 8°. Le ripercussioni sull’art. 83 del Cura Italia non finiscono qui. Torna ad esaurirsi il 30 giugno anche il periodo, iniziato il 9
marzo 2020, che, ai sensi del comma 10°, non è computabile ai fini della durata ragionevole del processo. Lo
stesso è da dire per il periodo in cui il comma 11° ha reso esclusivo il canale telematico per il deposito di atti e
documenti nonché per il pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria dei diritti di cancelleria. Così pure, retrocede al 30 giugno 2020 la possibilità del processo telematico in Cassazione
comma
11°- . E dalla stessa data le deliberazioni collegiali non possono più essere assunte, in forza del comma 12°, mediante collegamenti da remoto. La mancata conferma della proroga al 31 luglio 2020 della seconda fase viene peraltro temperata dalla previsione, contenuta nell’art. 1, comma 2°, della legge di conversione, secondo cui “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1°, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”, ossia dell’art. 3, comma 1°, lettera i), del Decreto Intercettazioni oggetto della legge di conversione
Non
mancano, infine, alcuni interventi di dettaglio tra cui una migliore definizione delle cause non suscettibili di
rinvio di cui all’art. 83, comma 3°, lettera a), del Cura Italia, peraltro poco utile, visto che la retrocessione della seconda fase al 30 giugno della seconda fase impedirà di rinviare le udienze a dopo il 31 luglio 2020; la spe-
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cificazione, piuttosto ovvia, che il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega per tenere
le udienze telematiche ai sensi del comma 7°, lettera f), è considerato aula d’udienza; la riformulazione del
comma 7°- ; l’inserimento in quest’ultimo di un comma 11°.1, che prescrive fino al 31 luglio 2020 il deposito
esclusivamente telematico dei provvedimenti dei magistrati, salvo guasti dei sistemi informatici. Ed ancora, si
può menzionare l’aggiunta al comma 20°- della trasmissione con modalità telematiche dell’accordo di mediazione; l’integrazione dell’art. 88 disp. att. c.p.c. con un comma che prevede l’attribuzione del valore di titolo
esecutivo, con i medesimi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza, al verbale di conciliazione ai sensi
degli artt. 185 e 420 c.p.c. redatto con strumenti informatici; l’estensione ai procedimenti davanti al Consiglio
nazionale forense in sede giurisdizionale delle modalità esclusivamente telematiche previste per le comunicazioni e le notificazioni effettuate a cura della cancelleria nei procedimenti civili ai sensi dell’art. 16, comma 4°,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Il diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del COVID-19
Ibidem
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole
la
di questa misura, chiaramente eccezionale e temporanea, è messa bene in luce nella Relazione illustrativa. Essa consiste, da un lato, nell’evitare di ‘sottoporre il
ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di
insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in
un mercato fortemente perturbato’; dall’altro, di scongiurare un flusso verosimilmente ingente di istanze di
fallimento verso uffici giudiziari che già soffrono notevoli difficoltà di funzionamento
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crisi

periodo di incubazione
all’agente infettivo

La rinegoziazione contrattuale e l’insolvenza ai tempi del COVID-19 (e non solo)
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto
liquidità e il tema dell’insolvenza incolpevole
il rimedio dell’improcedibilità art. 10
per sua natura ‘a tempo’, mentre non possono escludersi (al contrario, vanno messi in
conto) fenomeni di insolvenza ‘prevalentemente incolpevole’ oltre l’orizzonte temporale del giugno 2020. Rispetto a tale scenario una norma nel senso della non fallibilità per forza maggiore avrebbe in effetti – occorre
riconoscerlo – maggiore ‘respiro’, oltre a risultare sintonica alla grave situazione corrente. E con riferimento
ai casi in cui non emergesse con chiarezza l’ascrivibilità dell’insolvenza in via esclusiva alla pandemia, potrebbe attingersi forse, in via normativa e comunque interpretativa, al criterio della prevalenza dell’apporto
alla causazione dell’evento (la stessa Relazione illustrativa,
art. 10, parla di dissesto ‘in gran parte da ricondursi a fattori esogeni’) e, nei casi ulteriormente dubbi, a un
per una volta oggettivamente
giustificato dal momento storico che stiamo attraversando
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regolarmente
regolari

vis
maior cui resisti non potest
nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con
gli effetti stabiliti dall’art. 1458
. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
contratto

Gli effetti del COVID-19 sull’insolvenza
www. 4clegal.com
L’incursione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non adempiute e responsabilità del debitore
ben difficilmente potrebbe negarsi che non
solo le misure restrittive adottate da un governo, ma tutto quanto consegua naturalmente alla pandemia abbia
natura di forza maggiore
La forza maggiore nel giudizio sull’insolvenza
www.ilcaso.it
Manuale di diritto penale
Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore
www.dirittoegiustizia.it
La “falsa partenza” del codice della crisi, le novità del decreto liquidità e il tema
dell’insolvenza incolpevole
il codice civile lo utilizza espressamente tutte le
(rare) volte in cui intende annettere valenza ‘scriminante’ dell’inadempimento al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili: così è a dirsi dell’art. 1467 c.c., il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la
risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa
per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione. E con la medesima funzione descrittiva
di fatti eccezionali e sottratti al controllo dell’uomo la fattispecie ‘forza maggiore’ è adoperata da altre fonti
giuridiche in ambiti assai diversi (codice penale, codice della navigazione, ecc.)
Mass. Foro it.
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in primis

ex

L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
stato osservato che l’inadempimento delle obbligazioni
pecuniarie determinerebbe una responsabilità incondizionata del debitore, la quale prescinderebbe da ogni
valutazione di colpa intesa come violazione di regole di condotta; tale principio sarebbe tanto radicato che,
dinanzi ad eventi eccezionali che impediscono o rendono gravemente difficoltoso l’inadempimento, il legislatore sarebbe solito intervenire con provvedimenti altrettanto eccezionali. Inoltre, tenuto conto che l’insufficienza
di beni patrimoniali esprimerebbe solo la situazione di inettitudine del debitore (non involgendo, al contempo,
un giudizio di imputazione di tale inettitudine), non si può fare a meno di considerare che vi sono dei casi –
sempre in ambito di obbligazioni pecuniarie – in cui la cause dell’impotenza finanziaria possono condurre alla
liberazione del debitore solo ove si verifichino dei rischi comuni (ad esempio: crisi di mercato, altrui insolvenza, furto) che incidono sulla capacità patrimoniale del debitore o sulla sua capacità di guadagno: rischi, questi,
che in linea di principio devono essere opportunamente prevenuti e comunque coperti in fase negoziale, salvo il
caso in cui si concretino in eventi straordinari usualmente sottratti ai rischi assunti (si pensi, ad esempio, alle
insurrezioni o ai terremoti)
Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul decreto “cura Italia”
oggi, nel nostro Paese, si può affermare con certezza l’esistenza di uno ‘stato
di emergenza’ (dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per la durata di sei
mesi), in ragione del quale molti diritti costituzionali di rango fondamentale trovano, a voler essere benevoli,
una sorta di riarticolazione transitoria, in un bilanciamento con l’interesse collettivo alla prevenzione dell’epidemia

www.ilcaso.it
la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non opera di diritto e deve essere oggetto di una pronuncia giudiziale avente natura costitutiva; l’intenzione manifestata da una delle parti di avvalersi di tale rimedio, dunque, non la autorizza a sospendere l’esecuzione della prestazione, posto che non vi è estinzione
dell’obbligazione (come nel caso dell’impossibilità sopravvenuta) e non ricorre una delle ipotesi disciplinate
dagli artt. 1460 e 1461 c.c. (che, a determinate condizioni, consentono ad uno dei contraenti di rifiutare o sospendere in via di autotutela l’esecuzione della propria prestazione). Deve certamente riconoscersi, in quanto
fatto notorio, che la pandemia e le conseguenti misure di contenimento adottate nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2020 abbiano precluso quasi del tutto l’esercizio dell’attività alberghiera e che si sia trattato di eventi
di carattere imprevedibile e straordinario; tuttavia, le drastiche misure adottate hanno avuto vigenza temporanea e, almeno attualmente, non essendovi più restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio nazionale,
non appare verosimile che una località turistica di mare resti senza turisti durante la stagione estiva; del resto,
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7. Conclusioni

Marshall

il carattere straordinario degli eventi è stato tenuto in considerazione anche dal legislatore nazionale, che ha
introdotto una serie di misure a sostegno delle imprese, di cui anche la ricorrente può beneficiare per riavviare
la propria attività. Quanto alla sussistenza dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, essendo l’azienda alberghiera ancora nella disponibilità dell’affittuaria ricorrente, non vi sono pertanto elementi sufficienti per escludere
che quest’ultima, ora che le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria sono state allentate, possa proficuamente riavviare l’attività alberghiera per la stagione estiva, per cui difetta il
della preannunciata azione di risoluzione contrattuale
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
la giurisprudenza di legittimità è piuttosto ferma nel ritenere che il pagamento di una somma di danaro non possa mai risultare obiettivamente impossibile – fatta salva l’eccezione dell’ipotesi estrema di totale sparizione della moneta –, con la
conseguenza che non potrebbe mai prospettarsi la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (il
degli orientamenti sul tema è l’irrilevanza dell’impotenza economica sopravvenuta
del debitore).
non
, tuttavia, che detto principio sia inattaccabile. In effetti, pur essendo la
moneta un bene fungibile, l’irruzione nell’ambiente negoziale di un evento di forza maggiore impedirebbe al
debitore di esprimersi secondo la normale realtà delle cose e, giocoforza, di sostituire quel bene con un altro
identico. Vieppiù, se trattasi di un evento straordinario ed imprevedibile che si insinua, senza distinzione soggettiva ed oggettiva, in tutti gli
negoziali che permeano il mondo degli affari
L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi sottovalutati e
nuove esigenze processuali
recentemente, la giurisprudenza ha evidenziato che affinché l’impossibilità della prestazione possa atteggiarsi quale causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere
offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo
Ivi
in effetti, dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 del Codice Civile emerge, senza
particolari difficoltà ermeneutiche, che il debitore è onerato di provare che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, mentre il creditore è tenuto soltanto alla dimostrazione dell’esistenza del titolo giuridico su cui l’obbligazione inadempiuta affonda le proprie
radici. Insomma, una vera e propria presunzione di responsabilità in capo al debitore dalla quale egli può
sganciarsi dimostrando, come detto, che l’evento che ha reso impossibile la prestazione non è a lui imputabile.
Secondo un’acuta analisi, peraltro, tale impostazione poggerebbe sull’esigenza di politica legislativa, dettata
dall’art. 2697 del Codice Civile, consistente nel voler semplificare la fattispecie produttiva degli effetti giuridici, sì da addossare la colpa a quel soggetto (il debitore) che, molto probabilmente, ha la concreta possibilità di
– e aggiungeremmo noi, il concreto interesse a – fornirla (tale regola, peraltro, si giustificherebbe nella struttura dialettica del processo ordinario di cognizione). Inoltre, nonostante sia stato osservato che l’art. 1218 del
Codice Civile non richiederebbe la prova dello specifico evento impeditivo, essendo invece sufficiente provare
la non imputabilità al debitore (mentre secondo altri egli deve provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa creditoria), è più che rilevante considerare che, talvolta, il concreto riferimento ad una determinata causa
impeditiva agevola l’attività probatoria del debitore
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Il
del Codice della Crisi e il “nuovo” codice dell’emergenza: “vecchi” strumenti a supporto del concordato con riserva “di massa”
Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-COVID al
servizio della continuità d’impresa
Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi
L’inadempimento delle obbligazioni al tempo del Coronavirus: prime riflessioni
Ibidem
Ibidem
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all’esimente della causa di non imputabilità, del caso fortuito o
della forza maggiore

l’esimente della causa di non imputabilità, del caso fortuito o della forza
maggiore
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L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO CONTABILE.
UNA VISIONE AZIENDALISTA
Elena Gori – Maria Lucetta Russotto

1. Premessa

… misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi
fronte…
… un assetto organizzativo adeguato ai sensi
dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi
e dell’assunzione di idonee iniziative …

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
L’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato Il Caso.it
Informazione e impresa. Flussi informativi e gestione della documentazione nelle imprese
edili
Il Codice della crisi di impresa e controlli nelle Srl

ELENA GORI – MARIA LUCETTA RUSSOTTO

2. L’adeguato assetto organizzativo contabile, teorie e prassi

Soluzioni per l’accertamento precoce della crisi
Tutto sulla contabilità e la revisione. Finanze sotto controllo
Attività di vigilanza del collegio sindacale delle società non quotate nell’ambito dei controlli
sull’assetto organizzativo
La responsabilità amministrativa degli enti. Guida operativa al D.Lgs. n.
231/2001
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risk management

best practice

Introduzione alle rilevazioni aziendali. Contabilità generale e gestionale
L’impresa in momentanea difficoltà e l’impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche IL Caso.it
I sistemi informativi contabili, Appunti lezioni Università di Ferrara
Rilevazioni contabili e flussi finanziari
Rilevazioni contabili e flussi finanziari
Young.Management Accounting

Il

budget nel sistema di controllo di gestione
La gestione del rischio aziendale. ERM. Enterprise risk management: modello di riferimento e alcune tecniche interpretative
Impresa Società di capitali Mercati finanziari
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3. L’adeguato assetto organizzativo contabile, da obbligo legale a opportunità per l’impresa

Il sistema d’impresa
Oltre i sistemi qualità: forma, metodo e umanità dei sistemi di gestione
, Covid-19: compliance 231 e adeguati assetti organizzativi a presidio
della crisi d’impres
Attività d’impresa e responsabilità penali
Rivista italiana di diritto di procedura penale
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stakeholders

Convegno nazionale UNGDCEC
The tools offered to Italian companies by the Industry 4.0 Harvard Gazette News
Lineamenti di pianificazione e controllo
L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale,
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best practice

risk assessment
as-is-analysis

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del
bilancio ...

il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro
come un’entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono
predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione
intenda liquidare l’impresa o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche a
tali scelte …

Diritto della crisi e dell’insolvenza. Aggiornato alla l. 40/2020
Principi Contabili OIC
La revisione del bilancio. Principi, metodi e procedure

L’ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO CONTABILE. UNA VISIONE AZIENDALISTA

mission
risk approch
ex ante

compliance programs
ex-post

La banca
Cultura d’impresa, leadership e management nella micro e piccola impresa, Create Space
Independent Publishing Platform
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risk management

risk mitigation
forward-looking

Risk management in small and medium enterprises
Primo approccio al controllo di gestione: il controllo della liquidità, Controllo di gestione,
La gestione dell’impresa tra vitalità e rischio di crisi
Disfunzioni e crisi d’impresa: Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento e prevenzione
Corporate Recovery: A guide to Turnaround Management
Il controllo di gestione che si dovrebbe fare, ma non si fa
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4. Tre macro-modelli: per la micro, la piccola e la media impresa

risk-approach
compliance programs

4.1. L’emersione della crisi aziendale quale variabile del rischio d’impresa.
I flussi informativi quali strumento di controllo

upside risk

downside risk

upside risk

logici

downside

, L’implementazione di un sistema di controllo di gestione. Presupposti organizzativi e passi
Contabilità finanza e controllo
L’Enterprise Risk Management
The Detection Of Earnings Manipulation
Financial Analysts Journal
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risk

risk management

multicompliance
compliance
governance

best practices

La gestione dei rischi di azienda. Economia e organizzazione, teoria e pratica
Introduzione al risk management
Managing credit risk: the Great Challenge for
Global Financial Markets,
Note e studi n. 5/2019, Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e
le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività di impresa
Strumenti per gestire la crisi di impresa
Crisi e adeguati assetti per la gestione dell’impresa
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Risk Action Plan
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4.3. I macro-modelli

Costituiscono strumenti di allerta gli
obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati,
unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile,
alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta
dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei
mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per
i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto
previsto nell’articolo 24
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IL CONCETTO DI COLPA NELLA L. N. 3/2012
SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE
Giuseppe Limitone

La l. n. 3/2012 interviene, come il canto della civetta (che arriva alla fine del giorno),
dopo che si sono rivelati i bisogni dell’uomo, che la legge stessa appunto va a regolare.
Tre sono le ragioni, tutte di pari importanza, che hanno indotto il Legislatore a regolare
il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore (e assimilati).
La prima risale al 1° gennaio del 2002, data di conversione della Lira in Euro, cui è seguita la progressiva perdita del potere di acquisto della moneta, stimata dopo 10 anni
(2012) dal CODACONS nel 39,7/% in meno.
Chi guadagnava un milione di lire al mese si è ritrovato con € 500 in busta paga, ed un
potere di acquisto pari a circa seicentomila lire.
Di conseguenza, considerato che la stragrande maggioranza degli italiani percepisce un
reddito fisso, che non si è potuto adeguare (come quello, ad esempio, di artigiani, di commercianti e di professionisti) all’aumento del costo della vita (comunque progressivo per
tutti i beni di largo consumo, con qualche eccezione, come per la telefonia fissa e mobile),
l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, che era stata appannaggio della sola categoria degli imprenditori commerciali, è invece divenuta un fatto riguardante larghissimi strati della popolazione, insomma l’insolvenza è divenuta un fenomeno
di massa.
Pertanto, in primo luogo, la l. n. 3/2012 offre una risposta concreta all’esigenza collettiva di regolamentazione dell’insolvenza del consumatore (lato sensu considerato), inteso
come soggetto non fallibile, introducendo anche il concordato (o la liquidazione giudiziale) del consumatore o del piccolo imprenditore.
In secondo luogo, anche come effetto collegato al precedente, negli ultimi diecidodici anni, non arrivando più le famiglie – come si dice – a fine mese, è andato aumentando il ricorso al prestito al consumo, non sempre seguendo i canali ufficiali, e comunque con la conseguenza dell’incremento abnorme dell’usura, con tassi di interesse soprasoglia, sicché, oltre alla perdita del potere di acquisto dello stipendio, gli Italiani si sono
ritrovati anche con meno denaro a disposizione, assorbito dal progressivo debito di restituzione.
La l. n. 3/2012, che, per la parte relativa al sovraindebitamento, inizia dall’art. 6 (e non,
come avviene di solito, dall’art. 1), nei primi cinque articoli si occupa di modifiche alla
disciplina dell’usura e dell’estorsione, vuole essere infatti una risposta efficace dello Stato
al fenomeno criminale, e, per quanto ci riguarda, alle sue conseguenze sul piano del so-
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vraindebitamento, dando la possibilità ai consumatori di uscire esdebitati dalle morse degli
usurai ed estorsori.
Infine, la l. n. 3/2012 colma il vuoto venutosi a creare nel tempo con il mutamento di
mentalità (a partire dalle riforme del 2006) che ha riguardato l’evento fallimento (terminologia infamante ormai desueta ed in via di aggiornamento ad opera della Commissione
RORDORF), non più inteso come un accidente solamente negativo e definitivo dell’imprenditore, ma come una possibile risorsa, dato che alla fine del percorso liquidatorio vi è
comunque la possibilità dell’esdebitazione, che è anche tra gli obiettivi della Raccomandazione della Commissione UE 12 marzo 2014, che ha invitato gli Stati Membri a dare una
seconda possibilità agli imprenditori (ed ai consumatori) onesti, i quali in questo modo potranno riprendere ad operare evitando di commettere gli errori del passato, e sollevati del
debito anteriore rimasto insoddisfatto.
La legge, insomma, consente questa opportunità anche a tutti coloro che, fino alla sua
emanazione, non potevano esdebitarsi perché non potevano accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in quanto solo all’esito di queste procedure (fallimento, concordato preventivo o fallimentare) era prevista l’esdebitazione.
Ora invece, colmata la disparità di trattamento tra soggetti fallibili e soggetti non fallibili, l’esdebitazione è alla portata di tutti, e questa è la terza ragione per cui la l. n. 3/2012
è stata emanata.
Amplissimo il bacino dei potenziali interessati a questa legge, solo esemplificando: i
consumatori (in senso più ampio rispetto al concetto stretto di cui al codice di consumo),
quindi i lavoratori dipendenti, i pensionati, casalinghe e disoccupati, etc.; gli imprenditori non fallibili perché al di sotto delle soglie di cui all’art. 1 l. fall.; gli imprenditori agricoli; i professionisti e le società di professionisti (di engineering solo se sottosoglia, di
avvocati in ogni caso); i soci fallibili di società di persone; i soci di società di capitali; i
prestatori di garanzie, se escussi; le start up; gli imprenditori non più fallibili ex art. 10 l.
fall.; associazioni e fondazioni svolgenti attività non lucrativa o comunque sotto le soglie di fallibilità.
Sul piano oggettivo, il sovraindebitamento nasce essenzialmente dal ricorso sproporzionato al credito al consumo, ed il fenomeno interessa larghi strati della popolazione.
Infatti, secondo un’indagine riportata dal quotidiano La Repubblica del 29 novembre
2013, nel solo primo semestre del 2013 erano state aperte 71 mila posizioni nuove (almeno
quelle “visibili”) di prestito alle famiglie, per un totale di circa € 23,4 mld, di cui deteriorate (insolventi) la metà circa, pari ad € 12,9 mld (fonte Banca d’Italia), e con riferimento a
prestiti di entità media non superiore ad € 10.000,00.
Risultavano coinvolte in questi prestiti circa un milione e mezzo di famiglie, praticamente, con mogli, figli e nipoti, sei milioni di italiani, il 10% della popolazione.
Ora, si tratta di stabilire che atteggiamento si vuole tenere nei confronti di questa insolvenza di massa.
Il Legislatore ha dato una risposta chiara, sulla base di una considerazione realistica, e
cioè che un soggetto sovraindebitato, che non è in grado di restituire il prestito, né lo sarà
mai, rimane un soggetto improduttivo per sempre, specialmente a livello macroeconomico.
I suoi creditori non rivedranno, comunque, mai più i loro soldi.
Al contrario, un soggetto esdebitato, al quale, secondo la Raccomandazione Europea,
se onesto, va data una seconda possibilità, riprenderà a produrre un reddito (magari apren-
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do una gelateria), assumerà forse una o due persone, che muoveranno denaro e che pagheranno le imposte, determinando, a livello dei grandi numeri, una piccola ripresa economica.
Ben lo sanno le economie più forti del mondo, e cioè quella statunitense e quella tedesca, ma anche quella francese, che non lesinano le esdebitazioni a chi non è più in grado di
far fronte al suo debito, così favorendo anche, nel medio periodo, la ripresa economica.
Negli USA il Bankruptcy Act, con il Chapter 7 (liquidation) con l’esdebitazione immediata, ed il Chapter 13 (rehabilitation) con l’esdebitazione solo all’esito del piano di pagamento; in Francia una legislazione che favorisce le famiglie senza troppi distinguo sulle
cause del sovraindebitamento ed in Germania circa 100.000 esdebitazioni all’anno fanno
pensare che la logica del perdono, praticata dalle economie più forti del mondo, possa avere dei risvolti non solo di pregnanza religiosa, ma anche, e soprattutto, per quanto qui interessa, di rilievo macroeconomico, nel senso che i “perdonati” onesti possono concorrere
alla ripresa economica molto di più che restando a piangere sui propri debiti.
Questo dovrebbe essere il fresh start, se si vuole dare una sferzata positiva all’economia di questi tempi.
Tuttavia, la l. n. 3/2012 non ha ancora avuto il riscontro applicativo che merita, per lo
più per difficoltà legate all’interpretazione del concetto di colpa nel sovraindebitarsi, che
rende in pratica immeritevoli della sua tutela la più parte dei potenziali fruitori.
Chi è senza colpa nell’essersi sovraindebitato scagli la prima pietra.
Così ragionando, però, nessuno potrà dirsi di fatto meritevole dei benefici previsti dalla
legge, la quale, all’art. 12-bis, prevede che il giudice può omologare il piano del consumatore (che non abbisogna dell’approvazione dei creditori) “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”, cioè praticamente mai, salvo i casi in cui il sovraindebitamento sia l’effetto (evento) di un fatto sopravvenuto ed imprevedibile, come la perdita del posto di lavoro, o la separazione e il divorzio, un infortunio o una malattia inaspettata, ecc.
Ma la legge non ha affatto inteso costruire il sovraindebitamento come una situazioneevento sopravvenuta, cioè come l’effetto di una causa aliunde posita, ma come una situazione presupposta, cioè la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge: non l’effetto di
un contegno dunque, ma causa legittimante.
Il che trova lampante spiegazione proprio nella collocazione del testo normativo e nella
sua ratio manifesta, che è quella di far fronte al fenomeno dell’usura e dell’estorsione, cioè
alle migliaia di persone strozzinate già quando la legge (proprio per loro) è stata emanata,
e che la legge stessa voleva aiutare a tirarsi fuori dai guai.
Altro che evento imprevedibile e sopravvenuto.
Situazione di fatto preesistente alla legge, invece.
Infatti, nelle l. n. 3/2012 non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti,
anzi il sovraindebitamento è visto come una conseguenza di ulteriori indebitamenti, senza
riferimenti (in termini oggettivi) alle cause, e sovente frutto di un processo graduale al
quale può essere molto difficoltoso, se non persino impossibile, porre rimedio in itinere: si
pensi ad es. all’aumento incessante e verticale del costo della vita ed alla contemporanea
stasi, quando non è anche una riduzione, dei redditi di lavoro, che porta in modo graduale
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ed inarrestabile un nucleo familiare verso la povertà, senza alcun contegno che possa dirsi
in alcun modo riprovevole, cioè senza alcuna colpa, del debitore.
Oltre al caso di chi ha subito l’usura, che certo non può ricondursi alla tipologia dell’evento sopravvenuto ed imprevedibile, si consideri anche il caso del ludopatico (giocatore compulsivo, non capace di determinarsi diversamente), che pure si indebita progressivamente, al di fuori di qualsiasi shock esogeno.
Il caso esaminato dal Tribunale di Pistoia con il decreto del 27 dicembre 2013 (Il Caso.it,
2014, 9947) è emblematico nel senso indicato, infatti un genitore si era indebitato, e poi sovraindebitato, per far fronte alle nuove esigenze sorte a causa della malattia del figlio (già imprenditore), andando a contrarre nuovi debiti per far fronte al crescente indebitamento: proprio
l’aver contratto l’ultimo debito con una società finanziaria, essendo in una situazione già di serio indebitamento, ha fatto sì che il Tribunale in sede (collegiale) di reclamo revocasse il decreto del giudice monocratico che aveva omologato il piano del consumatore.
Al contrario, in una situazione di questo tipo, in cui il sovraindebitamento è comunque collegato causalmente con l’iniziale evento sopravvenuto ed imprevedibile (la malattia del figlio
convivente), il debitore deve essere ritenuto senza colpa anche volendo (erroneamente) ipotizzare che la legge si applichi solo ai casi di eventi successivi che comportino shock esogeni.
I debiti successivi vengono contratti per far fronte al crescente indebitamento, tutti i
debiti sono collegati causalmente con l’evento originario che ha scatenato la necessità del
prestito.
La situazione deve essere globalmente valutata come immune da colpa: quale colpa
avrebbe chi ha dovuto contrarre dei debiti in uno stato simile di necessità? E che alternative aveva?
In realtà, come si è detto, la legge copre le situazioni ad essa pregresse allo stesso modo
di quelle che si sono create in modo improvviso dopo la sua emanazione, sicché non è affatto fuor di luogo declinarne l’applicazione anche ai casi in cui il sovraindebitamento sia
il mero frutto di un processo graduale durante il quale nessun rilievo colposo possa essere
mosso al sovraindebitato circa le cause che lo hanno condotto a tal punto (ad es. il costo
della vita che aumenta e gli stipendi che restano fermi o diminuiscono), mentre certo non
gli si può precludere l’accesso alla procedura perché si rendeva conto di sovraindebitarsi,
visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del maggior debito.
Essenziale rimane l’esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: erano bisogni essenziali o voluttuari? Il cibo o le vacanze? L’utilitaria per andare a lavorare e dar da mangiare ai figli o l’auto sportiva?
E il consumatore aveva alternative? Oppure si è trovato costretto ad agire per evitare il
peggio?
Tutti questi elementi debbono concorrere alla valutazione della colpa del consumatore,
tenendo sempre presente che di colpa non si può parlare in assenza di alternative valide.
In tal modo, forse anche l’Italia, come le altre potenze economiche mondiali, potrà giovarsi dell’aiuto alla ripresa economica di questi milioni di persone, destinati altrimenti alla
produzione di un reddito non visibile o di nessun reddito.
In questo caso, lo si percepisce, il perdono avrebbe non tanto valenza religiosa, come
nel Vangelo di Luca (7, 36-50, in cui, educativamente, viene concesso indistintamente a
chi non ha di che restituire), quanto invece economica, anzi invero macroeconomica.

POSTILLA SULLA COLPA NELLA L. N. 3/2012
SUL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE
E LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE RORDORF
Giuseppe Limitone

Approfondendo lo spinoso tema della colpa del consumatore nel sovraindebitarsi, corre
l’obbligo di dare conto di ulteriori sviluppi interpretativi, che potrebbero consentire di armonizzare la tesi (formulata nella mia precedente nota in argomento) secondo cui non si
può precludere al consumatore l’accesso alla procedura “perché si rendeva conto di sovraindebitarsi, visto che comunque non ha creato con colpa le condizioni di base del
maggior debito”, con il testo normativo, per il quale il giudice può omologare il piano soltanto “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole
prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità
patrimoniali”.
La consapevolezza nel sovraindebitarsi sembra, infatti, costituire un muro insuperabile
ai fini dell’accesso alla procedura.
Invece, occorre ribadire e dimostrare che la consapevolezza nel sovraindebitarsi non può
essere, allo stato attuale della legge, un valido criterio discretivo, perché si tratta in realtà di
un falso requisito negativo (nel senso che sarebbe richiesta la non consapevolezza).
Tre sono, apparentemente, i parametri del c.d. test di meritevolezza indicati dall’art.
12-bis, comma 3, l. n. 3/2012: 1) aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) avere colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento; 3) aver fatto un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
A ben vedere, però il primo parametro coincide con il terzo, perché la mancanza della
ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni che hanno dato vita al sovraindebitamento coincide con l’essersi fatti prestare dei soldi nella consapevolezza dell’insufficienza dei mezzi per poterli restituire, quindi i parametri restano due: 1) aver determinato
con colpa le cause del sovraindebitamento; 2) essere stati consapevoli circa la mancanza
dei mezzi di restituzione del debito.
Il secondo parametro, poi, se fosse effettivo, escluderebbe comunque “in radice” ogni
ipotesi di sovraindebitamento da prestito di denaro, che non può non essere consapevole
circa la presenza dei mezzi a disposizione per restituire (chiunque abbia chiesto un prestito
a un usuraio, o ad un secondo usuraio per fronte al primo debito, sarebbe dunque escluso
dall’applicazione di questa legge).
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Il primo parametro, a sua volta, comprende non solo i casi di shock esogeno, ma anche
quelli di sovraindebitamento graduale.
Si vuole però dimostrare che l’unico parametro praticabile è il primo, mentre il secondo
è un falso parametro, che addirittura cozza con il fine stesso della legge.
Ed è proprio sulla base di questo requisito, la cui irrilevanza si vuole dimostrare, che è
sorta la teoria dello shock esogeno, per la quale la legge si applicherebbe solo a chi abbia
subito un evento imprevisto ed improvviso che abbia fatto tracollare le sue finanze.
Se si afferma la rilevanza della consapevolezza del sovraindebitato, si apre la strada allo shock esogeno come unica situazione legittimante, poiché solo lo shock esogeno implica l’inconsapevolezza.
Lo shock esogeno si ricava infatti a contrariis dal requisito dell’assenza di consapevolezza circa la propria incapacità di restituire il prestito e la correlativa sproporzione tra
nuovo debito e capacità patrimoniale del debitore.
Se, nel momento in cui il consumatore contrae il debito che ne determina la sovraesposizione debitoria, egli non può essere inconsapevole di non essere in grado di farvi fronte,
giocoforza, unici eventi giustificanti sono quelli imprevedibili, in cui questa consapevolezza manca “ipso facto”.
Ma allora, bisognerebbe dedurne “a contrario” che, se vi è shock esogeno, il debitore, se chiede denaro, è giustificato in ogni caso, anche se è consapevole di non poter restituire?
E se non chiede denaro, come può trovarsi in una situazione di sovraindebitamento tutelabile al di fuori del caso dello shock esogeno?
Davvero, sembra proprio di poter concludere che lo shock esogeno non cambia le cose
in punto consapevolezza, che rimane, comunque, quando si chiede il prestito a causa dell’evento improvviso, così come quando non si chiede alcun prestito, come anche in assenza di eventi improvvisi.
Se si dimostra, infatti, l’irrilevanza della consapevolezza, si comprende come unico requisito legittimante sia l’assenza di colpa nell’aver determinato le cause del sovraindebitamento.
Ed infatti, in primo luogo, come si può pensare che chi sia costretto a chiedere soldi in
prestito per sopravvivere possa porsi il problema di essere o meno consapevole circa la
possibilità di restituirli: in realtà, li va a chiedere e spera di farcela. Punto.
In secondo luogo, il sovraindebitamento, è bene ribadirlo, è spesso frutto di un processo graduale, che si compie al di fuori della consapevolezza di trovarsi o meno oltre la soglia di restituibilità del prestito, anche perché può ben darsi il caso che il sovraindebitato
non abbia chiesto nuovi prestiti, ma debba semplicemente pagare i normali debiti correnti
divenuti eccessivi per l’aumento del normale costo della vita, non controbilanciato dall’aumento del suo reddito (stabile o più spesso ridotto).
Infine, se la legge, come è chiaro anche dalla sua collocazione, vuole tutelare le vittime
dell’usura, facendole uscire dalla morsa dello strozzinaggio, non può certo considerare rilevante la consapevolezza nel sovraindebitarsi, visto che l’usurato non ha certo questa di
colpa e, benché consapevole, piuttosto non ha altra scelta per far fronte al debito smisuratamente crescente.
A ben considerare, una legge non può prevedere come requisito di accesso un parametro che di fatto impedisca l’accesso proprio a coloro che quella legge vorrebbe tutelare.
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Non si può fare una legge a favore di Super Pippo (che veste di rosso) e poi dire che
quelli con il vestito rosso non possono giovarsene.
Allora si deve concludere che la consapevolezza sia un parametro solo apparente, poiché: 1) non riguarda gli usurati; 2) non riguarda chi si trova sovraindebitato senza aver fatto nulla, né chiesto nuovi prestiti; 3) vale soltanto a dare rilievo ad un requisito (lo shock
esogeno) non voluto dal Legislatore, che – all’atto pratico – non crea alcuna effettiva differenza proprio in punto di consapevolezza, presente sia con che senza shock esogeno: infatti, si può avere sovraindebitamento anche senza che sia successo nulla di imprevisto,
cosicché neppure lo shock esogeno può essere dirimente.
Ragion per cui, ritenuto come solo apparente il parametro della consapevolezza, rimane
utilizzabile soltanto il parametro dell’assenza di colpa nell’aver causato il sovraindebitamento, di cui si è già detto nella mia precedente nota.
Queste difficoltà interpretative, che stanno di fatto rendendo inutilizzabile un prezioso
strumento di crescita economica del Paese, sono state in ogni caso tenute presenti dalla
Commissione Rordorf, che si è sforzata di bypassare il concetto di colpa, sin troppo moraleggiante, per approdare ad un più adattabile criterio di assenza di mala fede o di frode
(cfr. punto 9, lett. b) del d.d.l. delega).
Starà poi al Legislatore delegato rendere più concreto questo sforzo.
È prevista anche, per una sola volta nella vita, l’esdebitazione del nullatenente, similmente al sistema francese, che ammette a questo beneficio anche le famiglie nullatenenti
(punto 9, lett. c).
Negli altri casi, l’esdebitazione potrà essere concessa fino a due volte, con un intervallo
di almeno cinque anni (punto 9, lett. d).
Anche le persone giuridiche potranno essere esdebitate (punto 9, lett. g).
Il lavoro della Commissione ha condotto anche ad ipotizzare l’accesso alla procedura
per interi nuclei familiari (punto 9, lett. a).
Dovrà essere previsto un ombrello protettivo, come quello che oggi è costituito dal
preconcordato per il concordato preventivo (punto 9, lett. e).
L’iniziativa per l’apertura della procedura sarà data anche ai creditori, per le procedure
liquidatorie, ed anche al P.M. nei confronti degli imprenditori (punto 9, lett. f).
Una menzione particolare merita il cenno alle sanzioni che dovranno essere previste
per i casi di violazione del merito creditizio (punto 9, lett. h), in cui molto spesso la dissimmetria informativa in favore del finanziatore rende quest’ultimo, già con le vigenti norme, maggiormente responsabile del sovraindebitamento di chi ha contratto il debito spinto
da stringente necessità.
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LE PROSPETTIVE DEI CONFIDI ALLA LUCE
DEL DECRETO LIQUIDITÀ
Sabrina Galmarini

Per fare fronte e contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid19 sta producendo sul tessuto socio economico nazionale, il Governo prima, in occasione
delle emanazione del decreto legge c.d. “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18) e del decreto legge c.d. “Liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23), e il Parlamento successivamente, nel
contesto della conversione del Decreto Liquidità nella l. 5 giugno 2020, n. 40, hanno profondamente modificato le modalità operative del Fondo centrale di garanzia PMI 1 (“Fondo”), semplificando le procedure, aumentando le coperture e ampliando la platea dei beneficiari.
Scopo del presente contributo è quello di analizzare il ruolo dei confidi all’interno di
tale mutato quadro normativo, per cercare di iniziare a comprendere se il legislatore abbia
o meno saputo coniugare l’esigenza di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese
(e in particolare delle micro e piccole imprese con meno di 20 addetti, che rappresentano
per numero, il 98,2% delle imprese e il 45% degli occupati, con grande contributo alla tenuta sociale del Paese e ai consumi del mercato domestico) con quella di dare nuova linfa
a tali operatori.
Il ruolo dei confidi – che, come noto, intervengono nel rapporto tra la banca e/o l’intermediario finanziario e l’impresa, assolvendo principalmente una funzione di garanzia
per agevolare le imprese socie nell’accesso ai finanziamenti – nel tempo ha subito un progressivo ridimensionamento, frutto di diverse contingenze strutturali del mercato, nonché
di una evidente problematica di posizionamento strategico nel contesto della filiera dell’erogazione del credito che, di fatto, potrebbe addirittura pregiudicarne l’esistenza.
Attualmente, il contesto nazionale vede presenti 311 confidi di cui:
– 35 c.d. “maggiori”, e cioè iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, così come modificato a seguito della riforma del Titolo V del TUB a opera del d.lgs. n. 141/2010, e quindi
sottoposti alla vigilanza, anche prudenziale, di Banca d’Italia 2;
– 276 c.d. “minori”, e cioè temporaneamente iscritti all’elenco generale di cui al previgente art. 155, comma 4, TUB, con obbligo di richiedere, entro il 10 novembre 2020,
1

Il Fondo centrale di garanzia PMI è disciplinato dall’art. 2, comma 100, lett. a), l. 23 dicembre 1996, n.

662.
2
Ai sensi dell’art. 4 del d.m. 2 aprile 2015, n. 53 sono tenuti a iscriversi all’albo 106 TUB i confidi con un
volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro.
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l’iscrizione al neo costituito Organismo per i confidi minori (“OCM”) di cui all’art. 112bis TUB. Decorso tale termine i soggetti non iscritti al nuovo elenco dovranno cessare la
propria attività.
Negli ultimi anni:
– il numero dei confidi si è dimezzato: nel 2012 erano 642 e nel 2019 erano 311;
– il volume delle garanzie rilasciate è inesorabilmente decresciuto, passando da circa
22,2 miliardi di euro del 2013 a 12,6 miliardi di euro del 2018;
– per l’insieme dei confidi “maggiori”, il Total Capital Ratio, cioè il rapporto tra le risorse patrimoniali e i rischi ponderati per il rischio, è a livelli sempre più alti. Questo avviene perché il Risk Weighted Asset, cioè l’ammontare delle esposizioni al rischio (principalmente le garanzie) è in costante diminuzione;
– i Fondi propri liberi e le attività liquide nette sono incrementati e superano rispettivamente i 650 milioni di euro e 1,3 miliardi di euro;
– i confidi sono diventati solidi e affidabili come non mai perché le banche fanno un
uso significativamente più ridotto delle loro garanzie;
– per i confidi (a livello sistema) è in corso un fenomeno di autoconsunzione, vale a dire che il risultato di esercizio è negativo in ragione del fatto che le risorse svincolate per i
prestiti estinti (i c.d. rientri) per un problema strutturale di domanda non vengono riutilizzate, se non parzialmente, per erogare nuove garanzie e generare nuovi ricavi 3. La garanzia è stata sempre un “prodotto povero” (ancora di più in un regime di tassi di interesse
molto bassi). A rendere sostenibile l’attività, un tempo, erano i ricavi prodotti dall’attività
di gestione degli asset finanziari vincolata a logiche estremamente conservative e prudenziali. Tuttavia anche questi ricavi si sono fortemente ridotti e ciò in ragione del basso rendimento dei titoli di Stato per circostanze esogene, fuori dal controllo dei confidi.
Riservandoci di tornare in un secondo momento sulle cause che hanno portato ad una
così significativa riduzione del volume di garanzie, passiamo ora ad analizzare le principali disposizioni transitorie introdotte dal Decreto Legge Liquidità, così come convertito, con
riguardo al Fondo centrale di garanzia PMI 4.
Per quanto di interesse, senza pretesa di esaustività, segnaliamo che fino al 31 dicembre
2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo 5, si applicano le seguenti misure (art. 13):
a) gratuità della garanzia, precedentemente concessa a titolo oneroso, per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo 6 (art. 13, comma 1, lett. a);
b) innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa a 5 milioni di euro
rispetto ai 2,5 milioni di euro 7 (art. 13, comma 1, lett. b);
3
Si veda, in particolare, l’Osservatorio 2020 sui confidi in Italia elaborato dal Comitato Torino Finanza
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.
4
Si precisa che l’art. 13, comma 12, del Decreto Liquidità (così come convertito) ha abrogato le previsioni
introdotte dal Decreto Cura Italia con riguardo al Fondo centrale di garanzia PMI.
5
Le Disposizioni operative del Fondo sono state adottate a febbraio 2019 e sono entrate in vigore il 15 marzo del medesimo anno.
6
Tale previsione era già contenuta nel decreto legge Cura Italia.
7
Tale previsione era già contenuta nel decreto legge Cura Italia.
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c) ammissibilità alla garanzia delle imprese con numero di dipendenti non superiore a
499 (c.d. mid-cap) (art. 13, comma 1, lett. b);
d) innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100%
per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi
di garanzia o dalle società cooperative previste dall’art. 112, comma 7, terzo periodo del
TUB 8, non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito (art.
13, comma 1, lett. b) e c).
Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
a. la finalità dell’operazione finanziaria è liquidità o investimento;
b. la durata dell’operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;
c. l’importo dell’operazione finanziaria non può essere superiore a:
i) il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli
oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel
caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito
non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività ovvero
ii) il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019;
iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei
successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499 9;
iv) i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze
di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019, limitatamente
alle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali;
e) incremento delle percentuali di copertura al 80% per la garanzia diretta e al 90% per
la riassicurazione per i finanziamenti non aventi le medesime caratteristiche di durata e
importo di cui sopra, anche per durate superiori a 10 anni (art. 13, comma 1, lett. d).
La garanzia del Fondo può essere cumulata con un ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzia, a valere su risorse proprie, fino alla
copertura del 100% del finanziamento concesso;
f) possibilità di richiedere l’intervento del Fondo anche per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già
garantiti che non garantiti), con coperture pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per
la riassicurazione, a condizione che la garanzia rilasciata dal confidi o da altro fondo di garanzia non ecceda la percentuale massima di copertura del 80% (art. 13, comma 1, lett. e).
Tale previsione vale purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo:
– in misura pari ad almeno il 10 % dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero:
– per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di
8

Rientrano tra tali categorie di soggetti le c.d. casse peota.
Tale fabbisogno può essere attastato mediante autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenuta nell’Allegato 4 alle Disposizioni
Operative.
9
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entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge Liquidità, in misura pari
almeno al 25% dell’importo del debito accordato in essere dal finanziamento oggetto di
rinegoziazione;
g) accesso alla garanzia del Fondo senza applicazione del modello di valutazione delle
condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione al Fondo
adottate nel febbraio 2019, in occasione della riforma del Fondo, ed entrate in vigore nel
marzo 2019 (art. 13, comma 1, lett. g).
Pertanto la valutazione di accesso viene effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi ed approvato o, per
le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali
presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi;
h) percentuale di copertura al 100% sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione
con riguardo ai nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui
all’art. 106 TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (art. 13, comma
1, lett. m).
Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
a. i beneficiari devono essere piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
b. l’attività d’impresa dei beneficiari deve essere stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19 10;
c. i finanziamenti devono avere:
– un preammortamento di 24 mesi
– una durata fino a 120 mesi;
d. l’importo del finanziamento non può essere superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi:
– a uno degli importi di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), numeri 1) o 2), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla
data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione
– a 30.000 euro;
e. un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.
L’intervento del Fondo centrale di garanzia PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla
garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;
10

Tale condizione può essere attestata dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata.
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i) possibilità di cumulare la garanzia del Fondo di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), con
la garanzia concessa dai confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla
copertura del 100% del finanziamento concesso (art. 13, comma 1, lett. n).
Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:
a. soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui
attività di impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 11;
b. finanziamenti di importo non superiore alternativamente a uno degli importi di cui
all’art. 13, comma 1, lett. c), numeri 1) o 2).
Tale quadro normativo, ancorché temporaneo, caratterizzato in sintesi da:
– gratuità della garanzia del Fondo;
– innalzamento delle coperture del Fondo per le ipotesi di garanzia diretta;
– non applicabilità del sistema di valutazione per l’ammissibilità al Fondo entrato in
vigore lo scorso 15 marzo 2020;
– semplificazioni procedurali, con ampio ricorso all’autocertificazione;
perseguendo condivisibili finalità emergenziali, non fa che rendere meno appealing,
dal punto di vista delle banche, la riassicurazione del confidi rispetto alla garanzia diretta.
Volendo per un momento cercare di individuare le cause che hanno portato alla crisi
del ruolo dei confidi vi è il fatto che:
1) per le banche è più conveniente il ricorso alla garanzia diretta perché la relazione
con i confidi comporta attività, che si traducono in costi operativi;
2) il sistema di valutazione del merito creditizio in forma di giudizi sintetici (scoring o
rating), frutto di algoritmi applicati a vasti database, adottato dalle banche sulla spinta delle norme riferibili agli Accordi di Basilea, dell’evoluzione tecnologica e della non trascurabile esigenza di contenere i costi ha portato a un razionamento del credito, specie per le
micro e piccole imprese, con conseguente inesorabile diminuzione dei volumi delle garanzie abbinate ai finanziamenti bancari.
Questi modelli di valutazione vengono, infatti, applicati sia alle imprese per le quali si
dispone di ampi database sia alle imprese per le quali la disponibilità di informazioni è
scarsa e che costituiscono il bacino di clientela dei confidi. Per questi soggetti, l’asimmetria informativa viene affrontata con un approccio “per analogia”, nel senso che la probabilità di default coincide con quella di un cluster statico di imprese che presenta caratteristiche simili al soggetto sottoposto al giudizio;
3) mentre il sistema bancario, negli ultimi anni, ha ridotto per quantità ma migliorato
per qualità il proprio portafoglio clienti, anche utilizzando la garanzia diretta del Fondo per
la clientela più conosciuta e a rischiosità moderata, i confidi hanno subito una riduzione
dei flussi garantiti più elevata rispetto a quella dei finanziamenti bancari, peraltro lavorando con clientela con probabilità di insolvenza certamente più elevata di quella media del
sistema bancario;
4) il nuovo modello di valutazione delle operazioni ammissibili introdotto dalla riforma
del Fondo di garanzia per le PMI, entrato a regime nel marzo 2019 e temporaneamente so11

Tale condizione può essere attestata dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata.
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speso, non ha avuto modo di contribuire al miglioramento dell’appetibilità della garanzia
dei confidi.
Tale modello, che ha molto in comune con gli scoring bancari, attraverso la misurazione della probabilità di default, consente di stabilire tassi di copertura del rischio più elevati
per le imprese relativamente più rischiose (dove si concentrano le imprese associate ai
confidi) e ha introdotto un sistema di regole volte, tra l’altro, ad attenuare alcuni degli
squilibri tra la garanzia diretta del Fondo e la riassicurazione/controgaranzia veicolata tramite i confidi.
In particolare, per quanto di interesse, si segnala che:
– da un lato, sono state, di fatto, salvo alcune eccezioni, equiparate le percentuali di copertura del Fondo sia in ipotesi di garanzia diretta che di riassicurazione,
– dall’altro, la riassicurazione del Fondo interviene, nei limiti dell’importo massimo
garantito e della misura massima di copertura deliberati in sede di ammissione, sull’intera
a somma liquidata dal confidi alla banca, consentendo una piena equiparazione, in termini
di ponderazione zero, tra la garanzia diretta e la riassicurazione.
A questo punto, preso atto che le misure recentemente introdotte nel nostro ordinamento per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese nel contesto dell’emergenza Covid-19 mal si conciliano con l’esigenza di dare nuova linfa ai confidi, ci sembra opportuno
soffermarci brevemente sui punti di forza e di debolezza di questi operatori finanziari, auspicando un tempestivo innovamento del quadro normativo che consenta ai confidi – sia
quelli “maggiori” che quelli “minori” – di ampliare la gamma dei prodotti e dei servizi offerti.
Nell’attuale quadro normativo, infatti, i “minori” si caratterizzano per il fatto che possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia, oltre ai servizi a essa connessi e strumentali, per tali intendendosi quelli che consentono di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi e che, quindi, abbiano carattere accessorio e coerente rispetto ad essa, come
ad esempio servizi di consulenza finalizzati favorire l’accesso al credito delle imprese associate; mentre per servizi strumentali si intendono le attività ausiliarie, come l’acquisto di
asset immobiliari o l’assunzione di partecipazioni.
Mentre i confidi “maggiori”, in conformità all’art. 112, commi 5 e 6, TUB e alle Disposizioni per gli intermediari finanziari di cui alla Circolare della Banca d’Italia 288/2015:
– svolgono in via prevalente (e non esclusiva) l’attività di garanzia collettiva dei fidi,
– possono, nel limite del 20% del totale dell’attivo, concedere altre forme di finanziamento e garantire l’emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie;
– possono, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie: a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestire, ai sensi dell’art.
47, comma 2, fondi pubblici di agevolazione; c) stipulare, ai sensi dell’art. 47, comma 3,
TUB di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i
rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione, a condizione
che tali attività non possono eccedere il 50% del totale attivo e che i ricavi delle attività
diverse da quella mutualistica, non possono eccedere il 50% del totale dei ricavi.
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I punti forza dei confidi sono:
– i confidi detengono un vantaggio informativo rispetto alle banche nello specifico
segmento delle micro piccole imprese;
– i confidi hanno un vantaggio sul costo del personale rispetto alle banche. Esso è dovuto all’applicazione di contratti collettivi differenti;
– i confidi hanno ancora una buona dotazione di patrimonio proprio;
– i confidi “maggiori” stanno sperimentando attività diverse da quella di garanzia e, in
particolare, quella di prestito diretto. Pare che gli ingressi in insolvenza siano molto contenuti per le imprese associate meglio conosciute e per quelle cui vengono anche erogati servizi
di consulenza. Tutto questo è intuitivo per l’analogia con le esperienze di relationship banking e del microcredito (si pensi al ruolo cruciale dei servizi ausiliari, nella riduzione delle
asimmetrie informative, soprattutto se svolti in proprio dal soggetto finanziatore);
– i confidi hanno un elevato livello di accountability;
– tutti i confidi sono vigilati da autorità indipendenti. Questo è indubbiamente vero per
i confidi vigilati dalla Banca d’Italia. Pensiamo si possa dire lo stesso o quasi, per i confidi
sottoposti al controllo dell’Organismo Confidi Minori previsto dall’art. 112-bis TUB, finalmente operativo, e che comunque è, a sua volta, vigilato dalla Banca d’Italia.
In ragione di tali punti di forza, una delle proposte avanzate dagli osservatori del mercato 12 a fronte di processi di produzione normativa amministrativa relativi ai confidi con
sviluppo lento (ad esempio l’Organismo Confidi Minori, previsto da una norma del 2010 e
divenuto operativo nel 2020) o, addirittura uno sviluppo interrotto (pensiamo alle vicende
dell’ultima legge delega sui confidi 13, che non ha trovato attuazione), prevede, per i confidi “maggiori” la possibilità di:
1) erogare, senza alcun limite, le attività di garanzia nei confronti dei soci, a prescindere dalla finalità della garanzia. In buona sostanza, l’attività prevalente non sarebbe più
quella mutualistica finalizzata all’ottenimento del credito, ma la garanzia mutualistica (vale a dire nei confronti dei soci) tout cours, ovvero senza nessun’altra specificazione. Tale
estensione della definizione di attività tipica consentirebbe e ai confidi vigilati di sviluppare attività di garanzia senza doversi preoccupare del rispetto del limite alle attività non
prevalenti. Resterebbero fermi i vigenti limiti per le altre attività, tra i quali quelli per le
altre attività finanziarie;
2) erogare qualsiasi tipo di garanzia anche ai non soci. In questo modo, i confidi vigilati possono, oltre alle altre attività già consentite dai limiti attuali vigenti, erogare qualsiasi
tipo di garanzia anche a clienti non soci nel rispetto di alcuni limiti quantitativi. Questo
consente di estendere ai confidi una serie di attività che possono essere oggi effettuate solo
dagli altri intermediari di garanzia, come ad esempio le asseverazioni per le Pubbliche
Amministrazioni per qualunque tipologia di clientela;
3) svolgere attività di credito verso soci e non soci fino a un ammontare massimo, per
singola esposizione, prestabilito. Già oggi i confidi vigilati possono svolgere attività di
12

Si veda l’Osservatorio 2020 sui confidi in Italia elaborato dal Comitato Torino Finanza presso la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.
13
L. 13 luglio 2016, n. 150 Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi.
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credito, senza peraltro nessuna limitazione di importo, purché siano rispettati i limiti alle
attività residuali sopra riportati (20% del totale attivo). Tuttavia, tale opportunità non è stata fin qui sviluppata in maniera significativa dai confidi vigilati per una serie di motivazioni, tra le quali, rilevano:
a) un limite troppo stringente applicato a tutte le attività residuali, comprese quelle verso non soci;
b) una sorta di “diffidenza” dei confidi a impiegare risorse proprie per svolgere attività
di credito, attività che determinando una esposizione per cassa la quale implica rischi che
possono emergere prima di una esposizione per firma;
c) la necessità di organizzare un nuovo processo su cui investire, sia sul piano del know
how sia sul piano delle persone;
d) il rischio di essere percepiti come competitor dalle banche con le quali i confidi
hanno consolidati rapporti (convenzioni) finalizzati all’erogazione di garanzie mutualistiche.
Per i confidi “minori”, invece, si ipotizza di:
1) consente di poter svolgere altri servizi non legati alla garanzia, senza assunzione del
rischio di credito, nonché di fornire altre garanzie ai soci non legate all’erogazione del
credito.
Nel dettaglio, lo svolgimento di altri servizi non legati alla garanzia, senza assunzione
del rischio estende la nozione attuale di servizi connessi e strumentali all’attività di garanzia collettiva dei fidi; in buona sostanza, si renderebbe esplicitamente possibile per i confidi minori svolgere qualunque attività di servizio per i soci, anche se tali attività non sono
connesse o strumentali alla concessione di una garanzia. I confidi minori potrebbero, pertanto, svolgere attività di consulenza per i propri soci, finalizzata all’ottimizzazione della
situazione finanziaria oppure consulenza per l’ottenimento di fondi pubblici, senza dover
dimostrare che tali attività di servizio sono necessariamente finalizzate alla concessione di
una garanzia. Per quanto riguarda, invece, la concessione di garanzie ai soci non legate
all’erogazione del credito, si tratterebbe di consentire ai confidi minori di concedere garanzie ai soci anche per finalità diverse rispetto a quella tipica dell’attività mutualistica. Ad
esempio, i confidi minori potrebbero fornire garanzie connesse con l’utilizzo di fondi pubblici, oppure garanzie a favore delle imprese socie verso la Pubblica Amministrazione
(come ad esempio fideiussioni a fronte di anticipazioni di contributi pubblici), ovviamente
nel rispetto delle leggi vigenti, nel senso che laddove le leggi prevedano una garanzia di un
soggetto iscritto all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le garanzie dei
confidi minori non sarebbero ammissibili;
2) di operatività rappresenta un salto logico molto importante per i confidi minori: chi
intende accedere a questo livello di operatività e possiede gli stringenti requisiti richiesti
potrà svolgere attività di microfinanza fino a un importo massimo prestabilito, e anche
operare nella gestione di agevolazioni pubbliche, fermo restando che le Amministrazioni
che volessero utilizzare questa categoria di confidi potrebbero comunque stabilire ogni ulteriore (sensato) criterio per la loro selezione.
In questo modo, i confidi minori, ben strutturati, possono contribuire a veicolare direttamente risorse finanziarie alle micro piccole imprese loro socie, rappresentando una mo-
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dalità integrativa del credito bancario propriamente detto, ma anche della finanza agevolata di matrice pubblica verso un segmento per il quale i confidi hanno un vantaggio informativo e un posizionamento ben specializzato rispetto alla parte prevalente del sistema
bancario. Il vantaggio di prevedere una tale possibilità operativa risiede nell’utilizzare al
meglio le doti di relationship lending dei confidi minori, tipicamente molto legati al proprio territorio e al relativo contesto economico-produttivo.
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COVID-19: DEROGA ALLE PROSPETTIVE
DI CONTINUITÀ AZIENDALE
Giovanna Greco

In data 3 giugno 2020 è stato pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità il documento interpretativo n.6 introdotto dal d.l. n. 23/2020 dell’8 aprile 2020 – “Disposizioni
temporanee sui principi di redazione del bilancio”, che chiarisce e analizza le novità relative alle prospettive della continuità aziendale introdotte agli artt. 6 e 7 del Decreto Liquidità, emanato in piena emergenza Covid-19. È doveroso evidenziare che il documento è
entrato in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in
esame sarà applicabile.
La continuità aziendale rappresenta un principio generale alla base della redazione del
bilancio d’esercizio, ma costituisce anche uno degli indicatori da monitorare nell’ambito
della procedura di allerta introdotta dalla riforma sulla crisi d’impresa. Con riferimento a
quest’ultimo punto, lo slittamento dell’applicazione a settembre 2021 consente di traslarne
la valutazione in un momento più tranquillo in cui si spera sia passata l’emergenza sanitaria da pandemia. Per quanto riguarda invece la valutazione della continuità aziendale nella
redazione del bilancio, il problema risulta reale sia per l’esercizio 2019, sia per il 2020 a
causa della forte contrattura dell’economia e dell’incertezza notevole sul futuro.
Ovviamente, il documento si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo le
disposizioni previste dall’art. 2423-bis c.c. e che adottano i principi contabili nazionali,
non soltanto alle società tenute a redigere il bilancio consolidato.
Infatti, rimangono pertanto escluse dalla disposizione del decreto le società che adottano i principi contabili internazionali.
Nello specifico viene rilevato che la deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci
d’esercizio:
– chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020
(ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
– chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
– in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020
oppure al 30 giugno 2021).
È evidente che la stessa deroga non si applica al contrario, ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.
Dal punto di vista pratico, nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 feb-
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braio 2020 e non ancora approvati a tale data la società può redigere il bilancio secondo la
prospettiva della continuità aziendale se alla data di chiusura dell’esercizio la stessa si trovava nelle condizioni previste in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22
dell’OIC 11. In questo caso, con riguardo ai valori a bilancio, possono essere revisionati
tutti gli eventi connessi alla pandemia che sono inclusi tra quelli indicati nel par. 59 c)
dell’OIC 29.
Ovviamente, non è invece possibile attivare la deroga per i bilanci approvati prima del
23 febbraio 2020.
Pertanto, nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima
del 31 dicembre 2020 e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la società
può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21
oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel
precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11, salvo che ricorrendone i presupposti nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società si sia servita della
facoltà di deroga prevista dall’art. 7 del d.l. n. 23/2020.
Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i
principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo
59 c) dell’OIC 29.
Di conseguenza i par. 23 e 24 dell’OIC 11 si applicano alla data di chiusura del bilancio per accertare se sussiste la continuità, ma non si applicano dopo tale data.
In pratica, per i bilanci con scadenza al 31 dicembre:
– il bilancio al 31 dicembre 2019, se chiuso prima del 23 febbraio 2020 ma approvati in
data successiva, potrà essere redatto dalla società secondo la prospettiva della continuità
aziendale se sono soddisfatte le condizioni di continuità aziendale di cui ai par. 21 e 22
dell’OIC 11, senza considerare gli eventuali fatti successivi a tale data;
– nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è possibile applicare la facoltà di
deroga se il bilancio al 31 dicembre 2019, redatto con le modalità applicative stabilite dal
par. 10 dell’interpretativo, soddisfa le condizioni di continuità aziendale di cui ai par. 21 e
22 dell’OIC 11.
Anche con altre precedenti pubblicazioni dell’OIC sul tema Covid-19, l’Organismo
ha evidenziato come il bilancio deve garantire una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Motivo per la quale è opportuno fornire, in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, non solo informativa circa la scelta fatta dall’impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un riepilogo riguardante la
capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare
nel prossimo futuro.
In buona sostanza, le società che si avvalgono della deroga descritta devono darne informazione nella descrizione delle politiche contabili di cui al punto 1) dell’art. 2427 c.c.;
devono descrivere nella nota integrativa:
– le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedi-
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bile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
– gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate,
nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
– gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
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IL CONTRATTO DI MUTUO E DI FINANZIAMENTO
RATEALE, IL PIANO DI AMMORTAMENTO ED IL REGIME
DI INTERESSI: TRE REALTÀ IN PERENNE
RICERCA DI TRASPARENZA
Antonio Tanza

securitization
Special Purpose Vehicle

SPV
asset backed securities

retail

potenza di fuoco

discutibili

ANTONIO TANZA

discutibili
storia
pubblicatissima
il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento,
poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed
eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice (...) ‘Dalle risultanze processuali si è riscontrato, infatti, un mancato rispetto del sistema civilistico nel calcolo del tasso art. 1283 c.c.’ (...) ‘Il metodo comporta una restituzione degli interessi con una proporzione più elevata rispetto all’ammortamento uniforme, in quanto contiene una formula
di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già
quello semplice’. (...) Nel caso de quo, il tasso nominale formalizzato nel contratto di mutuo non è stato rispettato, considerato che dallo svolgimento del piano di ammortamento,
come chiarito dalla complessa perizia d’ufficio, la percentuale del tasso aumentava tangibilmente (dal 13% al 14,276%)
scoprire
modus operandi

Sulla presunta illegittimità del piano di ammortamento francese nei mutui ipotecari,
commento alla sentenza n. 113 del 29 ottobre 2008 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano

Anatocismo ed usura nei mutui – profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica
e diritto”
ilcaso.it.
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scollamento o una asimmetria

il principio di correttezza e buona fede deve essere inteso in senso oggettivo in
quanto enuncia un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che, operando come un criterio di
reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire, in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge

Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica l’obbligo di fornire
informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche, mentre il principio
del neminem laedere possiede valenza residuale e non opera allorché il fatto-fonte coincide con l’inadempimento del rapporto obbligatorio. Il dovere di correttezza
art. 1175
opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui
all’art. 1375 cod. civ., e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come
impegno o obbligo di solidarietà
procedural justice,
ingiusto
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
“solidarietà”
Principi del diritto europeo dei contratti

Quadro comune di riferimento
Principi del diritto europeo dei contratti
Autonomia contrattuale
(1) Le parti sono libere di stipulare contratti e di determinarne il contenuto, nel rispetto della buona fede e

ANTONIO TANZA

Chiné, Zoppini
raegula juris

“vizi incompleti della volontà”
Vizi incompleti
non solo nel caso della rottura ingiustificata delle trattative o di conclusione
di un contratto invalido o comunque inefficace, ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto

errantis nulla voluntas est
la volontà di chi commette un errore è invalida

della correttezza nonché delle norme imperative contenute nei Principi.
(2) Le parti possono escludere l’applicazione di una qualsiasi norma contenuta nei Principi o derogarvi o
modificarne gli effetti, salvo che non sia altrimenti previsto nei Principi

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finan-
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minor vantaggio o maggior aggravio economico
ex multis

interesse differenziale

Le fonti di integrazione del contratto

ziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
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suo limite precipuo unicamente
nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte
nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a
suo carico

ex

trova comunque la sua base sui diritti e doveri che il contratto – la
cui interpretazione ed esecuzione deve rispettare, tra l’altro, appunto, il principio della
buona fede – e la legge attribuiscono ai contraenti in quanto tali

(ove non si traduca in
situazioni tali da determinarne l’annullabilità – mai comunque la nullità – per vizi del consenso) è destinata a
produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l’obbligo per l’intermediario
di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l’avvenuta stipulazione del contratto, in quanto, la violazione
dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato
un contratto invalido od inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole
per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve
essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento
tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto
può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale,
giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili, e, sono quindi destinati ad
integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità di cui all’art. 1455 c.c., portare anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria
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Importanza dell’inadempimento

Eccezione d’inadempimento
annullabilità del contratto per errore
interesse positivo

prezzo occulto
alla francese

prezzo
prezzo
effetto sorpresa

“interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenIl contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra

È illegittimo il comportamento della Banca che violi la disposizione di cui all’art. 1176 c.c. risultando così
inadempiente al canone generale di buona fede e correttezza
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini
diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può
rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede [1375]
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o
carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto [1441 ss.] secondo le disposizioni seguenti
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ti sono dovuti nella misura legale

tantumdem

ex

alla francese
all’italiana
alla tedesca

all’italiana
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all’americana

bullet
in un colpo solo
zero coupon bond
coupon

tout court

all’americana

Bullet

proiettile
bullet
bullet

zero coupon
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ex multis

alla francese

venduto

Come è stato ricordato da Cass. n. 2374 del 1999: Le finalità della norma sono state
identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e,
dall’altra, nell’intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori
costi che comporta il protrarsi dell’inadempimento (onere della domanda giudiziale) e,
comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere l’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola

cese
mento all’italiana

alla franammortaammortamento alla francese
I

T
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anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente
accettare per potere accedere al credito. Finalità, va anche detta, che lungi dall’apparire
anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurai, sono di grandissima attualità,
perché la lotta all’usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e
ha portato all’approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole l’applicazione delle sanzioni penali e
civili (con la modifica del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ.), anche con l’introduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli interessi,
consistente nel mero superamento obbiettivo di un tasso-soglia determinato dal Ministro
del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso soglia, le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi
semplici o quelli composti. È stato, infatti osservato che, una somma di denaro concessa a
mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni

Quanto al primo motivo del ricorso principale, va precisato che la Corte di Appello
esclude, nella specie, l’esistenza di anatocismo: non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento, nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l’adempimento di un’unica obbligazione, determinata fin dall’inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito. L’argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l’eventuale “ammortamento” comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento, è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi. Il
divieto di produzione di interessi su interessi è fissato dall’art. 1283 c.c., ai sensi del quale
è ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l’effetto di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno
per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi, e non negoziali o interpretativi). Il motivo è dunque fondato e va accolto
ergo

Contratti

Capitalizzazione trimestrale nei contratti di mutuo

Contratti

ANTONIO TANZA

Affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi
dell’art. 1284 terzo comma c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un
contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse
il legislatore, in considerazione dello sviluppo
economico, non ha voluto porre limiti all’economia privata in ordine all’ammontare degli
interessi, ma ne ha solo condizionato la pattuizione alla esigenza che il relativo importo,
se eccedente il tasso legale, risulti da atto scritto: ciò non solo o non tanto come remora
alla richiesta di interessi usurari, ma soprattutto per rendere certa e più seriamente impegnativa l’obbligazione del debitore, spesso assillato dal bisogno di denaro e più incline a
concessione onerose per ottenerlo
piano di ammortamento
si

documento di sintetrasparenza bancaria

francese
monte complessivo interessi
capitale

nteressi

spalmati
monte complessivo interessi

apparente

capitale residuo
quota interessi

capitale
monte complessivo interessi
rata costante

capitale
interessi capitalizzati in regime composto
“capitale rimborsata”

interessi
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maturati

scaduti

Il Giudice innanzi
al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella
domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente
dallo specifico vizio dedotto in giudizio

ius receptum

ANTONIO TANZA

ex nunc

https://www.amministrazionicomunali.it/strumenti/piano_ammortamento.php#

Calcolatore della rata del mutuo
mala educación

ex
cultura
La conseguenza del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi moratori semplicemente
pattuiti, comporta la gratuità del mutuo ai sensi dell’art 1815, comma 2, c.c. (Cass. n. 23192/2017)
Qual è il codice di calcolo utilizzato da Bankitalia per le rate di un mutuo?

IL CONTRATTO DI MUTUO, IL PIANO DI AMMORTAMENTO ED IL REGIME DI INTERESSI
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Regime composto e generazione di interessi sugli interessi

Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche
Il Risparmio
Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti
in regime lineare
Il Risparmio

ANTONIO TANZA

IL PIANO ATTESTATO “RAFFORZATO”–COVID-19
Giuseppe Schiavo
SOMMARIO: 1. L’approccio aziendalistico. – 2. Cosa intendere per azienda “sana” ante Covid-19. –
3. Analisi eziologica dello stato di crisi aziendale. – 4. Lo strumento agile per rilanciare
l’azienda.

1. L’Approccio aziendalistico
L’ipotesi di piano di risanamento attestato ex art. 67, l. fall. “rafforzato” potrebbe essere lo strumento straordinario, opportunamente modificato, rivolto a sostenere le imprese
sane, garantire la continuità aziendale ed i consequenziali livelli occupazionali. In questo
modo viene data una risposta agile agli effetti economici negativi causati dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Il piano di risanamento attestato, attualmente in essere, non ha avuto una grande applicazione nel corso del tempo.
Con la crisi economica finanziaria sistemica in corso, il piano attestato adeguatamente
rivisto e “rafforzato” potrebbe invece garantire una fresh start e costituire un valido strumento per le aziende “sane” per uscire dalle secche della crisi di illiquidità e ripartire in
“sicurezza” commerciale, nella ormai popolare “fase 2”.
Questo è un approccio aziendalistico e privatistico alle complesse problematiche sollevate dal lockdown da Corona virus con l’obiettivo di assicurare la continuità aziendale ed i
livelli occupazionali.
Iniziamo la nostra disamina per gradi.

2. Cosa intendere per azienda “sana” ante Covid-19
Sono “sane” quelle migliaia di imprese che fino al gennaio 2020 erano in grado di
adempiere regolarmente e puntualmente alle obbligazioni contratte e generavano ricchezza
e posti di lavoro. Gestite da imprenditori capaci, prodotti adeguati al mercato e richiesti
regolarmente dai consumatori e con credibilità bancaria.
Le misure adottate dal Governo, sintetizzate dall’hashtag #iorestoacasa, e la chiusura
di molte attività ope legis (lockdown) stanno generando crisi d’impresa a catena, con effetto domino di probabili dichiarazioni di insolvenza.
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Affrontando, per esempio, il caso plastico delle aziende turistiche, della ristorazione
(pizzerie, bar, pub, ristoranti) ed alberghiere, va rilevato che sono state chiuse in seguito ai
provvedimenti governativi, adottati per mitigare gli effetti del contagio da corona virus,
anche durante il periodo pasquale, con la conseguente e prevedibile disdetta di tutte le prenotazioni ed anche di quelle in corso per la prossima estate.
I ricavi di queste imprese sono uguali a zero e sono state fermate, mentre molte marciavano regolarmente nel mercato.
È il provvedimento governativo Covid-19 che ha gettato nello stato di crisi l’azienda
turistica e non l’incapacità o l’inadeguatezza delle politiche di gestione dell’imprenditore.

3. Analisi eziologica dello stato di crisi aziendale
Analizzando l’eziologia della crisi aziendale Covid-19, questa ha natura esogena all’impresa ed involontaria per l’imprenditore. Quest’ultimo è impotente, la subisce inerme
e relegato in casa, pena sanzioni amministrative e in alcuni casi penali.
La soluzione della liquidazione giudiziale del patrimonio aziendale porterebbe soltanto
ad una svendita delle attività 1.
La crisi generata dall’azzeramento dei ricavi della gestione ordinaria caratteristica
dell’impresa, qualifica la stessa quale “economica” di primo livello.
L’effetto immediato generato dal lockdown è rappresentato quindi dall’improvviso arresto dei flussi di cassa (sudden stop cash flow) 2. La sopraggiunta impossibilità per causa
di forza maggiore di proseguire l’attività commerciale, determina l’interruzione del ciclo
attivo dell’impresa (produzione-fatturazione-incasso crediti). In questo modo si interrompe il cash-flow operativo in entrata che alimenta il ciclo finanziario. Appare logico ipotizzare che il portafoglio crediti commerciali ante lockdown, verosimilmente non si trasformerà in liquidità di cassa alle scadenze previste. I clienti tenderanno a richiedere di posticipare i pagamenti e l’impresa sana a sua volta sarà costretta anch’essa a posticipare i pagamenti verso i fornitori. Vi è l’asimmetria del cash-flow operativo.
Il Comitato Esecutivo del CERIL 3, infatti, esorta l’Unione Europea ed i legislatori nazionali ad agire prontamente per rispondere alle seguenti due priorità, adattando o modificando la propria legislazione:
1) Temporanea perdita di ricavi;
2) Temporanea impossibilità di approntare previsioni sui flussi finanziari.
Secondo lo Special Report elaborato da CRIF Ratings “Il 45% del campione di PMI
analizzato si trova ad affrontare l’attuale emergenza partendo da situazioni di liquidità
1

G. Corno, L. Panzani, I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali, in
www.ilcaso.it, 2020.
2
R. Della Santina, Le discipline dell’insolvenza e della crisi d’impresa ai tempi della pandemia da Covid19. Impressione e spunti di riflessione, in www.ilcaso.it, 2020.
3
CERIL è una organizzazione no profit indipendente composta da 60 fra avvocati ed altri operatori nel
campo del diritto della crisi di impresa, professori di diritto e giudici delegati, impegnati nel miglioramento della legislazione dell’insolvenza e delle prassi in Europa.
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non adeguate. Secondo le stime di CRIF Ratings oltre 37.000 aziende mostreranno nel
corso del 2020 esigenze di liquidità per circa EUR 60mld, di cui solo una parte minoritaria sarà coperta dai flussi di cassa generati” 4.
Ritornando al nostro tema, le strutture finanziarie e patrimoniali per ora non sono intaccate dagli effetti della pandemia aziendale da Covid-19. Sono ancora adeguate e corrette. L’impresa non è in crisi strutturale. Lo stato di insolvenza è lontano.
Questa complessa situazione socio-economica da emergenza Covid-19 si auspica che
venga studiata, compresa e riportata sia nelle procedure per la concessione di credito e valutazione del merito creditizio che in quelle dell’Agenzia delle Entrate ed Agenzia Entrate
Riscossione.
È uno stato di emergenza, sicché si deve intervenire con procedure straordinarie, studiate per questa emergenza che ha caratteristiche mondiali; non comprenderlo porta alla
desertificazione aziendale con effetto domino dello stato di crisi e nei casi più gravi di insolvenza, la disoccupazione, la povertà.

4. Lo strumento agile per rilanciare l’azienda
Diversi studiosi e addetti ai lavori delle scienze giuridiche della crisi d’impresa e dell’insolvenza stanno analizzando e proponendo sul tavolo tecnico del confronto costruttivo
il ricorso a procedure semplificate straordinarie per dare sostegno al mondo delle imprese.
Queste, fatte salve alcune eccezioni, sono per la maggior parte in stato di crisi da illiquidità per gli effetti da Covid-19 5.
Vogliamo partecipare al confronto mettendo sul tavolo la nostra proposta.
L’ammodernamento del piano di risanamento attestato alle esigenze di mercato generate dal COVID-19, tale da renderlo quasi un agile super-piano attestato, è basato sui seguenti principi:
1) Evitare l’accesso alle ordinarie procedure concorsuali con il rischio di intasare le
cancellerie fallimentari dei Tribunali o quelle della Volontaria giurisdizione nel caso di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio
ex l. n. 3/2012, che tra l’altro sarebbero del tutto inadeguate considerata l’origine sistemica
straordinaria della crisi.
2) Gli effetti psicologici negativi sull’imprenditore capace ed onesto ma sfortunato perché incappato nella palude economica del lockdown da Covid-19. Questi, verosimilmente
si rifiuterebbe di “portare i libri in tribunale” anche se per un accordo di ristrutturazione
ex art. 182-bis, l. fall. (strumento ordinario inadatto di soluzione della crisi in un contesto
diffuso e straordinario di scarsa liquidità e di conseguenti inadempimenti a catena con ef4

CRIF Ratings, L’impatto finanziario dell’emergenza corona virus sulle PMI Italiane, Special Report,
2020.
5
F. Benassi, Brevi spunti per un’agile procedura di “sostegno” alle imprese in crisi da coronavirus”, in
www.ilcaso.it, 2020. G. Limitone, L’accompagnamento fuori della crisi con l’aiuto dell’O.C.C.-Covid-19, in
www.ilcaso.it, 2020. M. Ferro, Codice della Crisi differito al 1° settembre 2021, fallimenti sospesi fino al 30
giugno 2020 e immediato cordone societario, Il Quotidiano Giuridico, 9 aprile 2020. R. Brogi, Diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19, in www.oci.it, 2020.
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fetto domino). L’azienda verrebbe esposta anche agli attacchi della concorrenza che approfitterebbe di questo stato di debolezza temporanea.
3) La prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da
covid-19 – rischio usura. Queste fattispecie criminose potrebbero accadere a seguito dell’indebolimento economico di famiglie e imprese che naturalmente accresce i rischi di
usura e può facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali; gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare
tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento
improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l’esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line 6.
4) Avere uno strumento agile e professionale di soluzione della crisi temporanea che
traghetti l’azienda momentaneamente illiquida, non eccessivamente costoso per le casse
sociali.
Il piano di risanamento attestato ex art. 67, l. fall. (art. 56 C.C.I.), ha le caratteristiche
sopra enunciate, già garantisce la non revocabilità dei pagamenti effettuati in forza del
piano, la neutralità fiscale per le eventuali sopravvenienze attive, l’esenzione dal reato di
bancarotta fraudolenta preferenziale in caso di successiva dichiarazione di fallimento ex
art. 217-bis, l. fall. A questi validi principi andrebbe aggiunta la possibilità, in modo
straordinario per mitigare e gestire gli effetti dell’illiquidità da lockdown, il blocco delle
eventuali azioni esecutive e cautelari (automatic stay) per un determinato periodo (appare
ragionevole sei mesi, si sta operando su aziende sane che hanno sia credibilità bancaria
che presso i fornitori, sicché non dovrebbe essere di ostacolo la direttiva 20 giugno 2019,
n. 1023, 38° considerando). Il piano attestato rafforzato potrebbe prevedere la prededuzione dei crediti bancari ristrutturati e/o della nuova finanza, in modo da rendere più agevole e veloce sia la ristrutturazione dell’indebitamento (con previsione dell’esdebitazione
negoziale volontaria ex art. 1236 c.c.) che la concessione di nuove linee di credito. Queste
ultime potrebbero sopperire alla carenza di liquidità ed agevolare le procedure di valutazione del merito creditizio 7 anche ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. g) Fondo centrale di
garanzia PMI d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Questa ipotesi di super piano attestato potrebbe essere studiato e adattato anche per le mini procedure di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012,
rivolte alle micro imprese e professionisti.
La predisposizione del piano non dovrebbe costituire ostacolo alle proposte di rateizzazione delle eventuali cartelle di pagamento notificate da Agenzia Entrate della Riscossione
(anche in questo settore potrebbe intervenire il legislatore del Covid-19 con idonea misura). Né dovrebbe incidere sulla classificazione bancaria del credito già erogato.
Potrebbe essere inserito anche lo scudo penale sia per gli operatori bancari che per
l’imprenditore 8 nella ipotesi sfortunata e remota che le imprese beneficiarie dei finanziamenti finissero poi in procedura fallimentare.
6
Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19, in www.bancaditalia.it, 2020.
7
V. De Sensi, Allerta, crediti deteriorati e crisi sistemiche, in Executivis – La Rivista telematica dell’esecuzione forzata, 2020.
8
Italia Oggi, L’Abi: per i prestiti superiori ai 25 mila euro serve scudo penale per le banche. Per prestiti fino a 25 mila euro risorse in forse, 22 aprile 2020.
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Questa concezione moderna, rivisitata e potenziata di piano attestato rafforzato ha una
ottica molto privatistica ma certamente veloce ed efficace. Il sistema potrebbe avere fiducia dell’imprenditore che già ha dato prova di essere onesto, valido e di saper produrre ricchezza, posti di lavoro e valore aggiunto con la gestione della propria impresa.
La figura del professionista attestatore ex art. 67, comma 3, lett d), l. fall. 9 è centrale e
fondamentale in questa nuova ipotesi di piano di risanamento attestato rafforzato. Deve
essere un professionista esperto della crisi d’impresa, adeguatamente costantemente formato sulle discipline economiche, finanziarie, gestionali, amministrative, programmazione
e controllo e fiscali della crisi d’impresa (per esempio i dottori commercialisti hanno le
Scuole di Alta Formazione – S.A.F.). La legge fallimentare all’art. 236-bis – Falso in attestazioni e relazioni 10, prevede un regime idoneo di sanzioni penali e pecuniarie.
I costi dei professionisti sono molto contenuti per lo studio, redazione e controllo dell’applicazione di questo piano attestato rafforzato. Vi sono i costi del professionista che
redige il super piano attestato e quello dell’attestatore anche per il successivo controllo
nella fase di attuazione. I tempi saranno veloci, poiché è ragionevole presumere che
un’azienda in bonis abbia la documentazione contabile, amministrativa e fiscale in ordine.
L’imprenditore abbia adeguata preparazione culturale per fare nuove ed aderenti previsioni
di bilancio per il prossimo futuro del tutto alterato e sconosciuto dagli effetti lockdown e
Covid-19, coadiuvato dai suddetti professionisti esperti.
Rimane aperto il nodo della pubblicità da dare a questo super piano attestato rafforzato. Attualmente con la normativa in vigore va fatta con il deposito presso la C.C.I.A.A.
Trattandosi di aziende sane che devono solo essere traghettate per un breve periodo
fuori dalle secche della illiquidità finanziaria si potrebbe considerare il predetto super piano attestato come una scrittura privata, da sottoporre a registrazione a tassa fissa per dare
la data certa. Così si garantirebbe la dovuta ed opportuna riservatezza al fine di evitare attacchi dalle imprese concorrenti.
Le imprese che registrano presso l’Agenzia delle Entrate il super piano attestato possono continuare l’attività e deve essere loro garantita la partecipazione alle gare d’appalto
bandite dal settore della Pubblica Amministrazione.

9

Art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.: “III. … Omissis ..., un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato
all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i
quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato
o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può
essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”.
10
Art. 236-bis – Falso in attestazioni e relazioni – I. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui
agli artt. 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies (1) e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
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IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI IMPEGNATI
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI DURANTE
L’EMERGENZA COVID
Francesco Corbello

1. Con tali e tanti illustri relatori, mi risulta particolarmente difficile ritenere che il mio
intervento possa apportare un concreto contributo scientifico e, dunque, mi limiterò ad alcune osservazioni, di taglio pratico, quale operatore del settore da circa 25 anni.
E quello che ho osservato in questo periodo di pandemia è che il nostro sistema Giustizia si è dimostrato totalmente inadeguato a rispondere all’emergenza sanitaria, atteso che il
Legislatore ha ben pensato di chiudere i Tribunali, al pari dei più comuni esercizi commerciali, negando i più elementari diritti costituzionalmente garantiti, che ancora oggi, dopo circa 4 mesi dall’inizio dalla diffusione del contagio, nella migliore delle ipotesi funzionano a singhiozzo.
Ricordando le parole del Prof. Giovanni Verde pronunciate durante un recente incontro
sul tema, occorre chiedersi se è possibile in un sistema democratico sospendere a tempo
indeterminato la giustizia e quale sarà il prezzo che pagheremo in termini economici. Noi
Commercialisti siamo sempre soliti tradurre tutto in termini economici ma, in questo caso,
quali ripercussioni avrà ed ha avuto sull’economia del Paese il blocco totale della giustizia
nella fase dell’emergenza sanitaria? Probabilmente, non lo potremo mai sapere ma, osservando lo stato di crisi del Paese, sicuramente pagheremo alti prezzi sul piano sociale e dell’economia in genere.
2. Come detto dal Dott. Giuseppe Dongiacomo nel precedente intervento, nelle disposizioni emergenziali relative al funzionamento della Giustizia, con riferimento al settore
civile, va ravvisata una distinzione per fasi.
Nella prima fase, dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (il termine era originariamente fissato al 15 aprile 2020), sono state sospese le udienze dei procedimenti civili pendenti
presso tutti gli uffici giudiziari, con rinvio d’ufficio a data successiva all’11 maggio
2020; ciò insieme ad ulteriori misure che hanno, di fatto, provocato una stasi completa
della giustizia. Ed infatti, il d.l. n. 18/2020 al comma 2 dell’art. 83 ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili
(e penali) intendendo, pertanto, sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti “... per la
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi …” mentre,
con la l. di conversione 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 53 è stata disposta la sospensione
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delle procedure esecutive sulla “prima casa” del debitore per la durata di sei mesi (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Dunque, anche per i procedimenti esecutivi e concorsuali ha operato, nella c.d. prima
fase, il rinvio di ufficio delle udienze e la sospensione dei termini stabiliti dal d.l. n. 18/
2020, fatta salva la possibilità di dichiarazione di urgenza prevista dall’art. 83, comma 3,
lett. a) dello stesso decreto.
Inoltre, ricordiamo che – per le procedure fallimentari – l’art. 10 del c.d. “Decreto liquidità, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile”, al comma 1 ha disposto
che “tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020
ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili”.
Nella seconda fase, che si è aperta il 12 maggio e terminerà il 31 luglio 2020, le modalità di svolgimento delle attività sono rimesse alle indicazioni fornite dai dirigenti dei
singoli Uffici mediante gli ormai noti “Protocolli di Intesa per la trattazione delle
Udienze Civili”, previsti dal d.l. n. 18/2020 e con le enormi difficoltà operative che tutti
conosciamo.
Appare evidente che tale blocco dell’attività giudiziaria, erroneamente considerata
“non urgente”, ha inciso in maniera significativa sulle procedure esecutive, individuali o
collettive che, invece, sono punti essenziali della giustizia economica del Paese e per la
circolazione della liquidità da esse derivanti.
3. Fatte queste premesse e considerata la crisi in atto, ritengo che noi professionisti impegnati nell’esercizio delle funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, custode o delegato alle vendite, dobbiamo profondere, per etica e responsabilità, il massimo
impegno per attenuare le ripercussioni economiche negative derivanti dall’emergenza in
atto e connesse al blocco di importanti segmenti dell’economia del Paese, accelerando tutte le attività relative alla liquidazione dei beni e al riparto delle liquidità conseguite nelle
Procedure a favore dei creditori.
Il tutto, nonostante le enormi difficoltà derivanti dall’applicazione dei “Protocolli di
Intesa per la trattazione delle Udienze Civili” previsti dal d.l. n. 18/2020 che, stipulati per
singolo Tribunale, hanno creato confusione tra gli addetti ai lavori, i quali si sono trovati,
per situazioni in tutto analoghe, ad adottare procedure diverse sulla base delle disposizioni
dettate dal singolo Ufficio giudiziario.
Dunque, attesa anche la diffusa assenza nei Protocolli di cui al d.l. n. 18/2020 di specifiche disposizioni per le procedure esecutive e concorsuali, dobbiamo, nei limiti dei compiti che ci sono assegnati dalla Legge e nel rispetto delle norme sanitarie straordinarie
adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, essere propulsori della immissione in circolo delle risorse ricavate dalla liquidazione dei beni, poiché le stesse potrebbero,
in molti casi, risultare determinanti per la sopravvivenza delle imprese e dei creditori delle
procedure.
Pertanto, dobbiamo innanzitutto accelerare le operazioni di riparto, parziale e finale,
delle somme già ricavate dalla liquidazione dell’attivo ed evitare che le stesse rimangano
inutilmente depositate sui conti bancari delle procedure.
A tal fine, fatte salve le opportune valutazioni connesse ai casi concreti, dobbiamo porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici al deposito dei progetti di riparto, quali, ad
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esempio, l’abbandono di beni non liquidabili e di crediti non esigibili, la presentazione dei
rendiconti, delle istanze di liquidazione dei compensi e delle altre somme da liquidare in
prededuzione.
E sempre in tale ottica, occorre concordare con i GD la modalità di svolgimento delle
udienze propedeutiche ai riparti nei fallimenti come l’approvazione del rendiconto oppure
le udienze di accertamento dello stato passivo; si pensi, ad esempio, al caso in cui sia necessario verificare i crediti di lavoratori dipendenti, professionisti e artigiani da ammettere
in vista di un imminente riparto o del pagamento, nel caso di lavoratori dipendenti, da parte dell’INPS a valere sul Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro, di cui all’art.
2 della l. n. 297/1982 e degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Analoga necessità di concordare con i Giudici le modalità di svolgimento delle udienze
si rinviene nelle procedure di concordato preventivo, con particolare riferimento all’adunanza dei creditori e alla udienza di omologazione atteso che, nella quasi totalità delle procedure, i termini previsti per i pagamenti in favore dei creditori decorrono dall’omologa
del concordato.
Considerato che le tipologie delle udienze e degli adempimenti che ho citato sono funzionali all’immissione di liquidità nel sistema e a fronteggiare le difficoltà cagionate dall’emergenza ai danni dei principali attori del sistema economico, quali imprese, lavoratori
e professionisti, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio, si potrebbe valutare da parte del Giudice l’adozione della declaratoria di urgenza prevista dall’art. 83,
comma 3, lett. a) del d.l. n. 18/2020, laddove tali attività non siano già state inserite tra le
procedure da trattare ed attività da svolgere nei “Protocolli di Intesa per la trattazione delle Udienze Civili”.
In questa “Fase 2” è altresì necessario dare impulso all’attività liquidatoria procedendo,
ad esempio, in caso di fallimenti dichiarati prima della sospensione disposta dal d.l. n.
18/2020, alle operazioni di inventario con opportuna celerità, dipendendo dalle stesse un
rapido avvio della liquidazione. Poiché nell’attuale fase di emergenza epidemiologica le
cancellerie operano con una notevole riduzione dell’organico, appare oltremodo virtuosa
la prassi adottata in alcuni Tribunali che (anticipando, la scelta operata dal legislatore nel
Codice della crisi e in assenza di personale in grado assistere alle operazioni ai sensi dell’art. 87 l. fall.) autorizzano il curatore a provvedere in autonomia a tali attività, se del caso, con l’ausilio del solo esperto stimatore.
Inoltre, occorre riprendere e promuovere le operazioni di vendita dei beni mobili ed
immobili ogni qualvolta sussistano le condizioni per consentire ai potenziali interessati
all’acquisto la visione degli stessi, osservando le prescrizioni di “distanziamento sociale” e
sanitarie attualmente imposte.
Con riferimento alla liquidazione di aziende e beni immobili, anche in questa fase, possiamo e dobbiamo celermente promuovere gli esperimenti di vendita di beni ad uso abitativo o non abitativo liberi, ovvero di immobili ad uso commerciale o industriale, sia liberi
che occupati, anche con aziende in esercizio; ed infatti, in tale ultimo caso, può presumersi
che, ove lo svolgimento dell’attività nel periodo di emergenza sia in corso in aderenza ai
decreti in vigore, possa essere consentito l’accesso ai professionisti e ai potenziali interessati all’acquisto.
Se a seguito dell’emergenza sanitaria sia stata disposta la sospensione delle vendite e le
stesse non si riferiscono ad immobili ad uso abitativo occupati, sarà altresì possibile tenere

310

FRANCESCO CORBELLO

gli esperimenti di vendita già fissati e per i quali i termini per le offerte non sono decorsi
avendo cura di verificare, da un lato, il rispetto dei termini di cui agli artt. 107 della legge
fallimentare e 490 del codice di procedura civile nella parte in cui prevedono che la pubblicità sia effettuata almeno trenta giorni prima dell’inizio della vendita e, dall’altro, che il
luogo fisico presso il quale si tiene la vendita consenta il rispetto delle normativa vigente
per il contenimento dei contagi.
Per evitare assembramenti in fase di gara, anche avvantaggiandoci della massiccia digitalizzazione del Paese nell’attuale periodo Covid (uno dei pochi aspetti positivi dell’emergenza dei quali l’odierna riunione ne è un chiaro esempio), nella fissazione dei nuovi esperimenti di vendita dei beni immobili si potrebbe procedere con modalità telematica pura,
adottando tale modalità anche per la vendita dei beni mobili ove gli stessi non siano custoditi in immobili residenziali e siano visionabili dagli interessati.
4. Concludendo, ritengo che nell’attuale fase dobbiamo tutti profondere il massimo impegno per evitare che le risorse acquisite alle procedure esecutive e concorsuali restino infruttuosamente immobilizzate con un ulteriore aggravio per la situazione economica del
Paese e, dunque, contribuire a una efficace ed utile ripresa dell’attività liquidatoria e distributiva del ricavato.
In tal caso, potremmo dire di aver dato il nostro modesto apporto al Paese nella fase
emergenziale, a favore di imprese e lavoratori che in tali risorse confidano, soprattutto in
questo periodo di crisi, per la risoluzione di problematiche finanziarie, aziendali e personali.
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