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Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) ha introdotto misure urgenti in materia di 
accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di 
rilevanza strategica e di giustizia.


I provvedimenti adottati sono suddivisi in:


1. misure di accesso al credito per le imprese;

2. misure urgenti per garantire la continuità delle imprese;

3. disposizioni in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

4. misure fiscali e contabili;

5. disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;

6. disposizioni in materia di salute e di lavoro.


Con il presente documento approfondiamo gli aspetti giuridici del Decreto Liquidità.
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A. MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE 

ART. 5 – DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E 
DELL’INSOLVENZA  

È stato previsto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che introduce una 
ampia riforma della materia fallimentare e che, originariamente, doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020.

Il nuovo codice troverà, pertanto, applicazione dall’1 settembre 2021.


ART. 6 – RIDUZIONE DI CAPITALE 

Per gli esercizi sociali chiusi tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni del codice 
civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite e alla riduzione del capitale al di sotto del limite legale di cui 
agli articoli 2446 e 2447 (per le Spa) e 2482-bis e 2482- ter (per le Srl).

Non operano: 

- obbligo di deliberare la riduzione del capitale per perdite ed il contestuale obbligo di aumento del medesimo al 
di sopra del minimo legale;


- obbligo di ridurre il capitale in proporzione alle perdite se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta 
diminuita a meno di un terzo;


- la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
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ART. 7 – PRINCIPI DI REDAZIONE DEI BILANCI 

L’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. prevede che nella redazione del bilancio “la valutazione delle voci deve essere fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.


L’art. 7 del Decreto dispone che, per quanto riguarda il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, può essere 
operata la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività se essa risulta sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.


In sostanza le imprese senza problemi di continuità aziendale alla data del 23 febbraio 2020 effettuano le valutazioni 
nella prospettiva della continuità in base a quanto prevede l’art. 2423-bis c.c. ignorando quanto accaduto dopo il 23 
febbraio 2020.


Con ciò trovano sono distinte le imprese che erano in situazione di perdita della continuità anche prima e 
indipendentemente dalla emergenza da COVID-19, da quelle che erano sane e che, per effetto della suddetta 
emergenza, potrebbero avere problemi di continuità.


Attenzione: la valutazione delle voci deve comunque ispirarsi al principio di prudenza ed alla funzione economica 
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. e Relazione tecnica al Decreto)
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ART. 8 – FINANZIAMENTI DEI SOCI 

In deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., per i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società dalla data del 
9 aprile alla data del 31 dicembre 2020 non si applica la postergazione.

Il rimborso di tali finanziamenti potrà, pertanto, avvenire senza dover essere postergato rispetto alla soddisfazione degli 
altri creditori.

Tale deroga trova applicazione anche con riguardo ai finanziamenti infragruppo, eseguiti da società che esercita ruolo di 
direzione e coordinamento su altra società.

La norma ha la dichiarata finalità di aumentare la liquidità societaria facendo ricorso al diretto intervento dei soci che, 
nell’ordinario, non potrebbero ottenere il rimborso dei propri finanziamenti se non a seguito del pagamento degli altri 
creditori sociali.
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ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

Il Decreto Liquidità, al fine di agevolare la conclusione delle procedure in corso, ha previsto il differimento d’ufficio e/o la 
possibilità per i debitori di richiedere la concessione di ulteriori termini nell’ambito delle procedure per concordato 
preventivo e di ristrutturazione dei debiti. 


L’art. 9 dispone:


➡  	 la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già 
omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;


➡  	 la possibilità per il debitore di richiedere sino all’udienza di omologa, nell’ambito dei procedimenti pendenti al 23 
febbraio 2020, la concessone di un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, per il deposito di un nuovo piano e 
di una nuova proposta di concordato. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il 
termine e non è ulteriormente prorogabile.


➡  	 la possibilità, nell’ambito di procedimenti pendenti al 23 febbraio 2020, di modificare i termini di adempimento 
del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, depositando un’apposita istanza, sino all’udienza di 
omologa, unitamente alla documentazione che giustifichi la richiesta. Il differimento dei termini può essere 
concesso fino a 6 mesi.


➡  	 la possibilità per il debitore che abbia ottenuto la concessione del termine per il deposito della proposta e del 
piano concordatario o per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, già prorogato, di presentare, prima 
della scadenza di detto termine, istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche 
se è pendente istanza di fallimento. La proroga potrà essere concessa sulla base di concreti e giustificati motivi, 
dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.
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ART. 10 – IMPROCEDIBILITÀ DELLE ISTANZE DI FALLIMENTO 

Le istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 sono considerate improcedibili.

L’unica eccezione è prevista per le istanze presentate dal PM unitamente a richieste cautelari.

In caso di successiva declaratoria di fallimento il suddetto periodo non verrà però computato ai fini del calcolo dei 
termini di cui all’art. 10 L.F. (un anno per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori cancellati dal registro delle 
imprese) e all’art. 69-bis. L.F. (relativo alla proposizione delle azioni revocatorie).


ART. 11 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO 

Sono sospesi tutti i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a 
vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto.

Per gli assegni bancari e postali è sempre ammessa la presentazione, pur essendo sospeso il termine per tale 
adempimento. Questi titoli sono pagabili nel giorno della presentazione ma in caso di assenza di fondi disponibili, il 
traente beneficerà della sospensione del termine per la presentazione con la conseguente temporanea inapplicabilità 
del protesto. 
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B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI 

ART. 36 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI 

La sospensione dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare 
(già disposta, ai sensi dell’art. 83 del D.L. 18/2020, dal 9 marzo al 15 aprile 2020) è stata prorogata sino all’11 maggio 
2020.

Le udienze, già fissate nel periodo di sospensione, sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020.

Sono esclusi solamente taluni procedimenti che presentano carattere d’urgenza (es. cause di competenza del Tribunale 
per i minorenni, convalida di arresto e fermo, ecc.).
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C. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 

ART. 41 – ESTENSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE 

Le domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 19 D.L. 18/2020) e di Cassa 
Integrazione in deroga (art. 22 D.L. 18/2020) possono essere proposte anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 
2020 ed il 17 marzo 2020. 
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NORMATIVA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

LEGGE E DECRETI LEGGE 

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – 
Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020) 


- Legge 5 marzo 2020, n. 13 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020) 


- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 02.03.2020) 


- Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 

Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria (Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8.03.2020) 


- Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 


- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.70 del 17.03.2020)


- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.79 del 
25.03.2020)


- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 
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 (Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale – n.94 del 08.04.2020)
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg


DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 


Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili. 
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020) 


- Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020 

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 57 del 06.03.2020) 


DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8.03.2020) 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale - n.62 del 09-03.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale - n. 64 del 11.03.2020)


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale - n. 76 del 22.03.2020) 


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 88 del 
02.04.2020)


- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 97 
dell’11.04.2020)  
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/02/20A01976/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg


ALTRI PROVVEDIMENTI RILEVANTI 

- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 25 marzo 2020

Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 80 del 26.03.2020) 


- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
(Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - n. 50 del 13.04.2020)


- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il 
contrasto dell'assembramento di persone 
(Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - n. 37 del 20.03.2020)


- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti. 

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13 aprile 2020 
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali”.
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+n.+9+del+13+Aprile+2020.pdf/f967198a-cc67-95c6-4b02-74f03a065e7e
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