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Art. 9 DL 8 aprile 2020, n. 23, conv. con L. 5 
giugno 2020, n. 40. Ambito di applicazione

- concordati preventivi e accordi già omologati

- procedure pendenti tra la fase di ammissione e quella di omologa (ove adunanza dei creditori con 

esito positivo)

- procedure con riserva volte alla sospensione di azioni cautelari ed esecutive

Diritto transitorio concordatario (Ferro)

- indicato termine di efficacia (23 febbraio 2020). Perché?

➢ momento del “palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-

19” (Relazione illustrativa del D.L.)

➢ Più obiettivo sarebbe stato 31 gennaio 2020, con dichiarazione di stato di emergenza

- non indicata scadenza nella legge di conversione
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Tecnica legislativa adottata

Proroga dei termini:

• di adempimento con scadenza successiva al 23 febbraio 2020, contenuti in:

- preventivo o in accordo di ristrutturazione: ope iudicis (co. 3)

- concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi e piani del 

consumatore omologati: ex lege (co. 1)

- proposta di concordato 

• processuali nei procedimenti di cp / adr, pendenti al 23 febbraio 2020 ope iudicis, al fine:

- della redazione nuova proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione (co. 2)

- del deposito:

- piano e proposta di concordato preventivo (co. 4)

- accordo di ristrutturazione e relazione professionista (co. 5)
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Le ragioni di queste previsioni

• fase delicata per l’intero sistema economico nazionale → gravi condizioni finanziarie sopraggiunte per 

effetto della pandemia di COVID-19 ha impedito a molti imprenditori di onorare con regolarità gli impegni 

assunti per il risanamento delle proprie aziende

• opportuno incrementare possibilità di risanamento delle imprese, attraverso strumenti: 

- idonei a scongiurare una crisi irreversibile del tessuto imprenditoriale-produttivo e 

- in grado di tutelare anche le ragioni dei creditori

• difficoltà di eseguire piani e di redigere piani a fondamento delle proposte ai creditori



5

PROROGA DEI TERMINI DI ADEMPIMENTO

(EX LEGE / OPE IUDICIS)
(art. 9, co. 1 e 3 decreto liquidità)
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➢ Proroga automatica dei termini previsti per i concordati omologati. Ma quali? 

• tutti i termini?

• solo in scadenza? Tuttavia, rischio nei concordati omologati di un pagamento prioritario 

dei chirografari rispetto ai privilegiati (Irrera)

➢ Quali concordati interessati?

• in continuità o anche liquidatori? 

• Sarebbe stato più sensato solo cp in continuità (Lamanna)

➢ Provvedimenti di omologa rilevanti: quelli pronunciati al 23 febbraio 2020 

• divenuti definitivi

• pendente termine per l’impugnazione ovvero un’impugnazione era stata promossa ed era 

pendente il giudizio

➢ Creditori devono subire la proroga, senza che necessariamente sia imputabile a pandemia da 

Covid-19 → diritto dell’economia sbilanciato a favore del debitore (Ferro)

In sede di esecuzione di concordato preventivo 
omologato (co. 1) 
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Effetti sulla risoluzione del concordato (186 l. fall.)

➢ Mancato adempimento nei termini originari, ma nei sei mesi di proroga ex lege

• non giusta causa di risoluzione del concordato

• inammissibilità dell’istanza

➢ Mancato adempimento nel termine prorogato

• nell’ambito giudizio di risoluzione del concordato preventivo il profilo della colpa è irrilevante (come 

per fallimento)

• Cass. 13 luglio 2018 n. 18738 assenza di colpa del debitore non idonea a impedire la risoluzione →

colpa del debitore irrilevante al fine di far venir meno gli impegni concordatati
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Segue. La possibile rinegoziazione del concordato 
post-omologazione

➢ Nuova negoziazione tra il debitore e i singoli creditori (o gruppi di creditori), posto che la disponibilità del 

credito li legittima a modificare la prestazione che il debitore deve eseguire

➢ “rinegoziazione” della proposta, per tale intendendosi la modifica di una o più delle condizioni di 

adempimento:

• il “quanto” del soddisfacimento; 

• Il “cosa” viene offerto ai creditori; 

• il “quando” del pagamento;

➢ Proposta di applicare le regole della maggioranza:

• De jure condito non supportabile

• De jure codendo si potrebbe immaginare la rinegoziazione coatta delle condizioni del debito, decisa 

dalla maggioranza di un gruppo si portatori di interessi omogenei, a scapito della minoranza 

eventualmente dissenziente (Vattermoli)
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➢ Proroga automatica del termine per l’adempimento delle obbligazioni:

• oggetto dell’accordo di ristrutturazione, 

• estranee all’accordo di ristrutturazione, con scadenza entro centoventi giorni:

- dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; 

- dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione

➢ Creditori devono subire la proroga, senza che necessariamente sia imputabile a pandemia da Covid-19 

→ diritto dell’economia sbilanciato a favore del debitore (Ferro)

In sede di esecuzione di accordo di ristrutturazione (co. 1)
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Effetti sulla risoluzione degli accordi di ristrutturazione

➢ Manca, come noto, disciplina analoga a quella della risoluzione nel concordato preventivo

➢ Si potrebbe invocare anticipazione effetti art. 58, 2 co CCII in ordine alle modifiche successive 

all’omologazione

(Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano: 

• l'imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, 

richiedendo al professionista il rinnovo dell'attestazione

• il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della 

pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta 

elettronica certificata)
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Proroga dei termini, a seguito di verifica giudiziale (co. 3) 

➢ Debitore

• ove intenda modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o 

dell’accordo di ristrutturazione 

• deposita sino all’udienza fissata per l’omologazione 

- una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini

- documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. 

➢ Tribunale:

• acquisisce il parere del Commissario giudiziale (nel procedimento per omologazione cp)

• riscontra la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del Regio Decreto 

16 marzo 1942, n. 267 e procede all’ omologazione

• provvede su istanza

- Accoglie, in tutto o in parte, istanza di proroga e indica espressamente termini differiti, 

non superiori di sei mesi rispetto alle scadenze originarie

- Rigetta la richiesta
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Segue. Primi quesiti operativi

• Che succede se debitore non è in grado di documentare le ragioni della istanza, ma istanza 

fondata su fatto notorio?

• Il debitore deve anche indicare espressamente le nuove scadenze? Lo deve fare il commissario 

giudiziale? Lo deve fare il Tribunale?
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PROROGA DEI TERMINI

PROCESSUALI
(art. 9, co. 2, 4 e 5 decreto liquidità)
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Per nuova proposta di concordato preventivo o un nuovo 
accordo di ristrutturazione (co. 2)

➢ Debitore può presentare istanza al tribunale per:

• concessione di un termine non superiore a novanta giorni 

• deposito di nuovo:

- piano e proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 l. fall. o 

- accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 –bis l. fall. 

➢ Tribunale dichiara istanza:

• ammissibile e concede termine:

- che decorre dalla data del decreto con cui termine è assegnato; 

- non prorogabile. 

• inammissibile, se nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo, laddove:

- già tenuta adunanza dei creditori ma 

- non raggiunte maggioranze stabilite dall’articolo 177 l.fall.
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L’istanza di proroga per nuova proposta di concordato 
preventivo (co. 2)

➢ Presentata pendente procedura di cp, sino all’udienza fissata per l’omologazione:
• prima dell’adunanza (senza ancora la votazione), 

• dopo la adunanza (ma con votazione approvativa), 

• nelle more tra votazione approvativa (inclusa l’attesa dei 20 giorni di cui all’art. 178 ultimo comma 

l.fall.) ed inizio del giudizio di omologazione, 

• nel corso del giudizio di omologazione (istanza presentata all’udienza o prima del suo inizio)

➢ Contenuto

• non previsto
- Ferro: anche se non espressamente previsto, in linea con interpretazione art. 161, Vi co. LF –

dovrebbe illustrare 

• cosa intenda fare il debitore del nuovo termine

• nuovo piano

- Nuova relazione ex art. 161, II co. lett. b) ovvero attestazione ex art. III co.

• Ferro: sì. MA da valutare se strettamente necessario

➢ Votazione da parte dei creditori? Per Ferro sì
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Nei procedimenti ex art. 161, VI co. pendenti al 23 
febbraio 2020 (co. 4)

➢ Debitore
• successivamente alla proroga dal tribunale del termine originariamente assegnato, anche se pendente 

istanza di fallimento

• entro la scadenza del secondo termine 

• presenta istanza

• evidenzia elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai 

fatti sopravvenuti per via del Covid-19

➢ Tribunale
• acquisisce parere del Commissario giudiziale se nominato

• verifica se istanza fondata su concreti e giustificati motivi

• concede proroga fino a 90 gg dei termini per deposito proposta concordataria e del piano, in caso 

affermativo

Si applica l’articolo 161, commi settimo (atti urgenti e non urgenti) e ottavo (obblighi informativi) l. fall.
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Segue. Le prime pronunce

➢ Tribunale di Milano – 28 maggio 2020

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall.:
• per effetto del combinato disposto dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020,

n. 23, il termine per il deposito della proposta definitiva è sospeso ex lege dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e,

conseguentemente, da tale ultima data riprende a decorrere il termine sospeso per un numero di giorni pari a

quelli intercorrenti tra il 9 marzo ed il termine originario

• il debitore può chiedere al tribunale la concessione di un ulteriore termine per il deposito della proposta definitiva

di novanta giorni, previo parere del pre-commissario, senza che siano necessari ulteriori documenti ex art. 9,

D.L. 8 aprile 2020, n. 23, anche se la procedura era già pendente al 23 febbraio 2020, a condizione che

• abbia già esaurito la facoltà concessa dall’art. 161, co. 6, l. fall., di richiedere la proroga del termine e

• verifica della sussistenza di concreti e giustificati motivi (nella specie, sospensione contratto di subappalto;

CIG per dipendenti di subcommittente e subappaltatore; chiusura esercizi commerciali)
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Segue. Le prime pronunce

➢ Tribunale di Roma – 3 giugno 2020

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall.:
• Proroga del termine ex art. 161, VI co. in considerazione della difficoltà dei professionisti di predisporre il piano

• Conferma da parte del commissario giudiziale

• Imposizione obblighi informativi

• No sospensione feriale

• Rinvio espresso a disciplina di cui all’art. 161, VII e VIII co. l.fall.
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Nei procedimenti ex art. 182bis, VII co. LF 
pendenti al 23 febbraio 2020 (co. 5)

➢ Debitore che ha ottenuto la concessione del termine di sessanta gg protettivo di cui all’art. 182 bis, 

comma 7, l.fall. nel corso delle trattative finalizzate all’accodo di ristrutturazione dei debiti:
• presenta istanza entro la scadenza del termine già assegnato dal tribunale con decreto

• allega concreti e giustificati motivi collegati all’emergenza Covid-19 

• conferma persistenza dei presupposti per raggiungere l’accordo 

➢ Tribunale
• provvede in camera di consiglio

• omette gli adempimenti previsti dall’articolo 182 -bis, comma settimo, primo periodo, l. fall. («II tribunale, 

verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta 

giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione»)

• concede proroga fino a 90 gg dei termini per deposito accordo di ristrutturazione e relazione professionista 

quando ritiene che

• concreti e giustificati motivi; e 

• continuano a sussistere presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le 

maggioranze di cui all’articolo 182 -bis , primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
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