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PROCEDURE CONCORSUALI:  
procedimenti d’urgenza, sospensioni, rinvii e 
improcedibilità dei ricorsi ai tempi del Covid-19 
 
 
Il focus in pillole: I Decreti Legge emanati dal Governo (DL 18/2020 e DL 23/2020) e i 
successivi Decreti del Tribunale di Firenze (nn. 32-37-50-60-62 del 2020) hanno 
sospeso alcune attività legate alla sfera delle procedure concorsuali, altre invece 
proseguono. Di seguito un excursus tra la gestione dei procedimenti urgenti, le 
sospensioni e i rinvii in tema di fallimento, concordato preventivo, accordi di 
ristrutturazione dei debiti e aste, per poi concludere con l’improcedibilità dei ricorsi 
per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e locali, le attività inerenti alla gestione delle 
procedure concorsuali sono assoggettate a sospensione qualora infrangano le norme in tema di 
contenimento del contagio. Tale sospensione non si applica qualora venga ravvisato il criterio di urgenza 
così come indicato nel paragrafo precedente; tali casi possono essere previsti nelle direttive emanate 
dai singoli Tribunali (diventando così, a loro volta, regole generali nelle realtà locali) oppure possono 
essere ravvisati dalla sensibilità degli Organi della Procedura, permettendo l’operatività nel massimo 
rispetto delle norme vigenti. 
 
Per effetto del D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 83 c.1, “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei 
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva al 15 aprile 2020.”; c.2: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini 
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi … tutti 
i termini procedurali.”.  
Il D.L. n. 23 del 08.04.2020, art. 36 c.1 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020. Il 
periodo di riferimento per la presente normativa è pertanto 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020. 
 
Con decreti n. 60 del 30.4.2020 e n. 62 del 06.05.2020, il Tribunale di Firenze ha precisato che le udienze 
fissate dal 12 al 31 maggio 2020 sono rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, ad eccezione dei 
procedimenti di rendiconto (prodromici ai riparti finali) da svolgersi in modalità cartolare o con 
collegamento da remoto mediante applicativo Teams. Tali modalità verranno estese a tutte le udienze 
dal 1° giugno al 31 luglio 2020, che saranno rimandate a data successiva al 31 luglio 2020 qualora non 
fossero percorribili. 
 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI URGENTI 
I Tribunali sono stati chiamati a valutare se l’attività gestoria dei procedimenti fallimentari debba essere 
considerata urgente (ex art. 83 c.3 lett. A) del D.L. 18/2020) e non soggetta a sospensione dei termini, 
valutando “quando la ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti” alla luce delle 
disposizioni sanitarie di contrasto al Covid-19. 
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Il Tribunale di Firenze, con nota del 16.04.2020, ha precisato che rientrano tra i procedimenti di urgenza, 
previa contestuale dichiarazione, i seguenti atti: 
- Deposito delle istanze finalizzate ad ottenere la fissazione delle udienze per l’approvazione dei 

rendiconti; 
- Predisposizione di piani di riparto parziali e finali chiedendone il deposito in cancelleria; 
- Richiesta di declaratoria di esecutività dei piani di riparto depositati anche prima della presente nota. 

 
SOSPENSIONI E RINVII IN TEMA DI FALLIMENTO 
 
ADEMPIMENTI INZIALI NEI FALLIMENTI 
L’audizione del fallito (il quale deve personalmente presentarsi presso il curatore ex art. 49 c.1 L.F.), 
l’apposizione dei sigilli (ex art. 84 L.F.) e le operazioni di inventario (ex art. 87 L.F.) sono attività per loro 
natura urgenti, ma che, nell’ottica emergenziale sanitaria, richiedono la presenza fisica e pertanto sono 
soggette alle attuali norme di distanziamento sociale. 
Sono casi in cui, salvo espressa disposizione di Tribunali locali (ad es. Milano1 e Roma2), il curatore dovrà 
valutare se le stesse siano oggettivamente indifferibili e se il ritardo nelle stesse possa cagionare un 
danno alla procedura, valutando ad esempio la possibilità di sottrazione dei beni. In tal caso potrà essere 
tenuta in considerazione l’opportunità di mettere in sicurezza i beni da inventariare mediante 
assicurazione o tramite asporto degli stessi per mezzo di un ausiliario.  
Qualora il curatore ritenga comunque necessario procedere all’espletamento di tali attività, previa 
istanza al G.D., potrà farlo solo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del 
Ministero della Salute vigenti al momento dell’azione stessa. 
 

VERIFICHE DELLO STATO PASSIVO E DOMANDE TARDIVE 
Anche le udienze di verifica dello stato passivo rientrano nella casistica generale della calendarizzazione 
delle udienze prevista dai decreti del Tribunale di Firenze nn. 60 e 62, come sopra descritto. 
 
Il Tribunale di Milano con propria circolare del 15.04.2020 ha chiarito che per le verifiche di stato passivo 
che non sono ancora iniziate, il rinvio della data di verifica fa sì che si riaprano i termini e che il termine 
a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti. Sul punto viene 
richiamata la sentenza di Cassazione n. 4792 del 2012, la quale ha specificato che non vi è alcuna 
disposizione che vieti di cumulare insieme tardive e tempestive se il rinvio determina tale effetto, in 
quanto si tratta di una declinazione ordinaria del principio di celere celebrazione dell’accertamento 
passivo: “L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con 
la conseguenza che è legittimo il provvedimento del Giudice Delegato che disponga l'inserimento 
immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle 
tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative 
alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle 
operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge.“ Il curatore, al fine di informare i creditori della 
nuova situazione creatasi, dovrà quindi depositare un nuovo progetto di stato passivo che tenga conto 
sia delle domande precedenti che di quelle sopraggiunte successivamente, rimane invariato il termine 
di deposito che è di quindici giorni prima della nuova udienza. 

 

 
1 Circolare del Tribunale di Milano, sez. Fallimentare, del 15.04.2020 
2 Decreto del Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, del 18.03.2020 
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ALTRI ATTI E TERMINI 
Seguendo le disposizioni normative generali, come evidenziato dal Tribunale di Ferrara con disposizione 
del Giudice Delegato del 24 marzo 2020, opera la sospensione processuale sino all’11 maggio 2020 per 
i termini non ancora scaduti per i depositi dei seguenti atti: 

− il termine di fissazione dell’udienza ex art. 15, c. 3, L.F.; 

− il termine di sette giorni ex art. 15, c. 4 L.F.; 

− il termine per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo ex art. 16 c. 2 n. 5 L.F.; 

− il termine per il reclamo ex art. 18 c. 1 L.F.; 

− il termine entro il quale il Giudice Delegato provvede sui reclami ex art. 25, c. 1 n. 5 L.F.; 

− il termine per la proposizione del reclamo ex art. 26 L.F.; 

− il termine per il deposito delle relazioni ex art. 33 L.F.; 

− il termine per la proposizione del reclamo ex art. 36 L.F.; 

− il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo ex art. 93 L.F.; 

− il termine per il deposito dello stato passivo ex art. 95, c. 2, L.F.; 

− il termine per il deposito della documentazione ex art. 96, c. 2 n. 3 L.F.; 

− i termini del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F.; 

− il termine per il deposito delle domande di insinuazione tardive ed ultratardive ex art. 101 L.F.; 

− il termine per il deposito del programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.. 
 

SOSPENSIONI E RINVII IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
 
OBBLIGHI INFORMATIVI NEL CONCORDATO CON RISERVA EX ART. 161 C. 8 L.F. 
Non sono sospesi i termini fissati per il deposito delle relazioni informative ex art. 161 c. 8 L.F., in quanto 
non processuali nonché necessari e funzionali alla vigilanza che deve operare il Commissario Giudiziale, 
sia che si tratti di concordato liquidatorio ed a maggior ragione per i concordati in continuità. 
 
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F.  
Salvo che l’intera procedura di concordato non venga dichiarata urgente, il termine per il deposito che 
era ancora in corso al 9 marzo 2020 è sospeso sino all’11 maggio 2020, seguendo la regola generale, e 
successivamente continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione. 
 
ADUNANZA DEI CREDITORI  
Qualora il deposito della relazione ex art. 172 L.F. abbia subito uno slittamento, l’adunanza dei creditori 
dovrà presumibilmente slittare per il medesimo lasso temporale, con la fissazione di una nuova udienza. 
 
OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI  
Le udienze di omologa, seguendo la regola generale per le udienze civili, saranno rinviate a data 
successiva al 31 luglio 20203, salvo che non sussistano particolari urgenze che potranno essere segnalate 
dal commissario giudiziale. 
 

 

 
3 Si veda decreto del Presidente del Tribunale di Firenze Dott.ssa Marilena Rizzo n. 62 del 6.5.2020 
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RINVII DEI TERMINI PROCEDURALI DEI CONCORDATI PREVENTIVI E DEGLI ACCORDI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO4 
1. Sono prorogati di sei mesi i termini per l'adempimento di concordati e accordi di ristrutturazione dei 

debiti aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Non sarà necessaria 
alcuna specifica istanza al fine di ottenere la suddetta proroga e, come diretta conseguenza, il 
mancato adempimento degli obblighi concordatari nei termini prospettati non costituirà giusta causa 
di risoluzione del concordato. 

2. Il debitore, che abbia un procedimento per l’omologazione di un concordato preventivo o di un 
accordo di ristrutturazione pendente alla data del 23 febbraio 2020, per il quale non si è già tenuta 
l’adunanza dei creditori senza raggiungere le maggioranze di legge, nel corso delle votazioni, ha la 
facoltà di richiedere con apposita istanza la concessione di un termine massimo di novanta giorni per 
la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta o di un nuovo accordo di ristrutturazione 
(quindi, dal tenore letterale della norma, non semplici modifiche).  
Tale termine, che il Tribunale potrà concedere anche in misura inferiore al massimo previsto di 90 
giorni, decorre dalla data in cui viene concesso dal Tribunale e non è prorogabile. 
Non sembra possibile il rigetto dell’istanza, in quanto la norma parla di “decreto con cui il Tribunale 
assegna il termine” non lasciando spazio a soluzioni contrarie. 

3. In caso di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione del debito non ancora omologati e 
pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può richiedere di modificare i termini di 
adempimento indicati nella proposta e nel piano originari per un massimo di sei mesi, previo deposito 
di una “memoria” che riporti i nuovi termini proposti congiuntamente ad idonea documentazione 
atta a provare la necessità dello slittamento, alla luce dell’evolversi della situazione emergenziale 
causata dall’epidemia da COVID-19. 
Nel procedimento di omologa del concordato preventivo, il Tribunale, prima di pronunciarsi, 
acquisisce, come di norma, il parere del Commissario giudiziale, il quale dovrà esprimersi anche 
sull’esigenza di differire i termini manifestata dal debitore. Non sembra che il parere sul differimento 
dei termini reso dal Commissario giudiziale debba essere reso ad hoc limitatamente all’istanza 
proposta dal debitore, né che il Tribunale si debba pronunciare con uno specifico provvedimento 
immediato. 
Qualora il Tribunale ravvisi la condizione giustificativa della necessità, si esprime in maniera positiva 
dando espressamente atto nel provvedimento di omologa i nuovi termini; lo stesso, non è, invece, 
legittimato a fissare termini differiti in misura diversa da quella proposta dal debitore. 

4. Nel caso in cui sia stata presentata una domanda di pre-concordato, pendente alla data del 23 
febbraio 2020, il cui termine concesso all’inizio dal Tribunale sia stato già prorogato su anteriore 
istanza del debitore, quest’ultimo può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione 
di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui sia stato depositato ricorso per la 
dichiarazione di fallimento. Non occorre allegare all’istanza né un piano integrato, né ulteriore 
documentazione giustificativa. 
Il Tribunale decide dopo aver acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato, e potrà, o 
meno, concedere la proroga nel caso in cui ravveda concreti e giustificati motivi, secondo le regole di 
cui all’art. 161, comma 6. Il termine potrà essere concesso anche in misura minore rispetto a quella 
richiesta dal debitore. 

5. È concesso al debitore di presentare istanza per l’ottenimento di un’ulteriore proroga (per un 
massimo di novanta giorni) anche dopo aver depositato una domanda di inibitoria nel corso delle 

 

 
4 Ai sensi del D.L. n.23 dell’8 aprile 2020, art.9 
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trattative per la formalizzazione degli accordi di ristrutturazione ed aver già ottenuto la concessione 
di un termine per il deposito degli accordi stessi. 
Per la fattispecie è stato previsto un procedimento celere con il quale il Tribunale può provvedere de 
plano sull’istanza, decidendo in camera di consiglio ed omettendo gli adempimenti previsti 
ordinariamente dall’articolo 182-bis, c.7 L.F. 
Nel caso in cui il Tribunale ravveda concreti e giustificati motivi e continuino a sussistere i presupposti 
per addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, potrà concedere la proroga nei termini 
richiesti dal debitore o in misura minore. 

 

SOSPENSIONI DELLE ASTE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI  
Il Tribunale di Firenze nel periodo marzo-maggio 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso ha 
emanato vari decreti5, dalla cui combinata lettura, si ricava la prassi operativa da attuare per le aste in 
ambito concorsuale, la cui sospensione era stata originariamente prevista per il periodo 9 marzo – 22 
marzo, prorogata, con decreti successivi, fino al 11 maggio 2020. 
Con il decreto n. 60 del 30.04.2020 emanato dal Presidente del Tribunale di Firenze è stato disposto un 
nuovo rinvio prevedendo che “[…] dal 12 al 31 maggio tutte le udienze (ivi comprese […], le aste nelle 
procedure esecutive e concorsuali […]) sono rinviate a data successiva al 30 giugno 2020[…]”. 
Il decreto n 62 del 06.05.2020 ha prorogato il termine, inizialmente fissato per il 30.6.2020, al 31.7.2020. 
Tuttavia entrambi i decreti suindicati non precisano quanto invece puntualizzato dal precedente decreto 
n. 50 del 09.04.2020, il quale chiariva: “[…] le aste previste nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 
nell’ambito di procedure immobiliari o di procedure concorsuali da svolgersi in Tribunale o presso 
delegati e con la presenza in loco degli offerenti sono rinviate, prima dell’asta, ad una data successiva al 
11 maggio 2020”. Tuttavia, in caso di aste “completamente” telematiche, il decreto aggiungeva: “[…] le 
aste interamente telematiche per le quali il termine per visitare l’immobile sia scaduto prima della 
vigenza del DPCM 9 marzo 2020 [di cui si dirà successivamente], […] potranno invece regolarmente 
essere tenute, non richiedendo alcuno spostamento fisico da parte né del delegato, né degli interessati”. 
È probabile dunque che tale ultimo rinvio (fino al 31 luglio) riguardi tanto le aste da tenersi avanti al 
Giudice Delegato, quanto tutte le altre (ad esempio quelle da effettuarsi presso lo studio del delegato, 
leggasi curatore, liquidatore ovvero, se ammesse, quelle interamente telematiche). 
Ci si interroga altresì sul rispetto dei termini di pubblicità, rectius, come indicato nello stesso decreto n. 
50/2020 dal Tribunale di Firenze, sul “rispetto del termine per visitare l’immobile”, il cui riferimento, in 
mancanza di norme specifiche, si riterrebbe possa individuarsi, appunto, nel rispetto dei termini di 
pubblicità minimi previsti dalla legge, necessari al regolare svolgimento dell’asta concorsuale. 
In particolare, tenuto conto che il Decreto n. 60 del 30 aprile 2020 cita testualmente il termine di “aste 
nelle procedure esecutive e concorsuali”, si riterrebbe possibile fissare l’asta in data successiva al 31 
luglio e dunque, a ritroso, calcolare i termini di pubblicità, pur tuttavia tenendo presente che il periodo 
intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il’11 maggio 2020 dovrà considerarsi “congelato”, o meglio, non utile 
“per visitare l’immobile”. 
Si precisa che, in relazione al nuovo termine del 31 luglio 2020, il professionista che intenda fissare una 
nuova procedura competitiva dovrà fare attenzione al periodo di sospensione feriale. 
Infine, appare comunque doverosa una riflessione sul tema. Tenuto conto dell’incertezza creatasi 
dall’emergenza sanitaria Covid-19, potrebbe essere opportuno attendere i prossimi sviluppi al fine di 
valutare la fissazione di una nuova asta competitiva. Tutto ciò sia in relazione all’evolversi 
dell’emergenza sanitaria, la quale potrebbe nuovamente costringerci ad una nuova “fase 1”, inficiando 
quindi la procedura di vendita con l’aggiunta di nuovi costi di pubblicità, sia in relazione alla situazione 

 

 
5 Decreti n. 32 del 09.03.2020, n. 37 del 17.03.2020, n. 50 del 09.04.2020, n.60 del 30.04.2020 e n.62 del 06.05.2020 
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economica generale, la quale potrebbe disincentivare numerosi “interessati” dall’investire, in un 
periodo di profonda incertezza, nell’acquisto di un nuovo immobile o meglio di un complesso aziendale. 
Ma soprattutto, l’attesa nel fissare una nuova asta competitiva, in particolare per beni di sensibile 
valore, potrebbe evitare al professionista eventuali opposizioni da parte di soggetti impossibilitati alla 
partecipazione della stessa poiché residenti in regioni diverse dalla Toscana. Tutto ciò in quanto il loro 
spostamento, necessario per prendere visione del bene posto in asta, come previsto dagli ultimi DPCM, 
potrebbe essere stato appunto precluso.  
 
 

IMPROCEDIBILITÀ DEI RICORSI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO 
DI INSOLVENZA 
L'art. 10 del DL 23/2020 ha previsto l’improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e 
dello stato di insolvenza (artt. 15 e 195 del RD 267/42 e 3 del D.Lgs. 270/99), depositati tra il 09.03.2020 
ed il 30.06.2020, sia dagli imprenditori in proprio sia dai creditori, salvo il caso in cui la domanda sia 
presentata dal Pubblico Ministero con richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi 
(art. 15 co. 8 del RD 267/42). 
L’improcedibilità è disposta ex lege e non discende, come solitamente avviene, dalla inattività della 
parte. Tale principio dovrà comunque tradursi in un decreto del Tribunale che dichiara improcedibile il 
ricorso, come si deduce anche dal terzo comma dell’art. 10 che menziona espressamente la 
“dichiarazione di improcedibilità” dei ricorsi. Ne consegue che il ricorso per la dichiarazione di fallimento 
potrà essere ripresentato dopo il 1° luglio, con oneri e spese, tra cui un nuovo contributo unificato, a 
carico del creditore istante. 
Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo dal 09.03.2020 al 
30.06.2020, faccia seguito la dichiarazione di fallimento, il DL 23/2020 all’art. 10 c. 3 prevede che tale 
periodo di tempo: 
- non si computi ai fini del calcolo dell'arco di tempo di un anno entro il quale può essere dichiarato 

fallito l'imprenditore o la società, decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (termine 
stabilito dall'art. 10 L.F.). 

- non si computi ai fini del calcolo dei termini stabiliti dalla legge fallimentare per proporre le azioni 
revocatorie (termini previsti dall'art. 69-bis L.F.): 
o il termine di 3 anni decorrenti dalla dichiarazione di fallimento; 
o il termine massimo di 5 anni dal compimento dell'atto. 

Merita ricordare come i termini previsti dall’art. 69 bis L.F. non riguardino il periodo sospetto rilevante 
ai fini delle revocatorie: di conseguenza, un fallimento, la cui dichiarazione è stata rinviata di qualche 
mese a causa del periodo di improcedibilità, trascina con sé il periodo sospetto, col rischio di non poter 
esercitare la revocatoria di atti e pagamenti posti in essere nel semestre anteriore alla dichiarazione. 
 
Ci si è interrogati sulla possibilità di escludere l'improcedibilità dei ricorsi per fallimento in proprio 
presentati da quelle imprese il cui stato di insolvenza fosse già conclamato prima dell’insorgere 
dell'emergenza Covid-19, dove un prolungamento dei tempi potrebbe comportare un aggravamento del 
passivo, una lesione per i creditori, nonché una violazione del diritto del debitore. L’interrogativo risulta 
ancora aperto, stante anche le diverse opinioni contrastati sul tema. 
 
Quanto ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati (da qualunque soggetto legittimato) in 
data antecedente il 9 marzo 2020, gli stessi sono procedibili e potranno essere emesse le rispettive 
sentenze in data successiva all’11 maggio 2020, salvi i casi di effettiva urgenza che potrebbero 
giustificare una trattazione anticipata. 
 


