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Supporto aziendale 24/7 durante la pandemia di coronavirus
Nuove regole per l’istanza di fallimento durante l'epidemia
Sospensione della decorrenza del termine – da quando? Per chi?






Il 16 aprile 2020 la camera bassa polacca ha emanato una legge che estende il termine per la presentazione
dell’istanza di fallimento a 30 giorni dalla fine dell'epidemia (cioè dall'abrogazione del regolamento che
introduce tale stato). Attualmente, il termine per la presentazione di una istanza di fallimento non decorre,
il che significa che i consigli di amministrazione delle società non hanno, momentaneamente, l’obbligo
di presentare tale istanza.
Il "condono del fallimento" si applica solo ai casi di fallimento risultanti dopo il 13 marzo 2020, cioè dopo
l’introduzione dello stato di epidemia e solo se il fallimento è stato causato da COVID‐19. In questo modo
sarà più facile difendere in futuro la gestione delle imprese dai crediti dei creditori.
La proroga del termine per l’istanza di fallimento può dare il tempo di tornare alla normale attività, estin‐
guere l'eccessivo debito e salvare l'azienda, anche nei procedimenti di ristrutturazione.

Abrogazione dell'obbligo però non divieto




La sospensione del termine per la presentazione dell’istanza di fallimento non significa che tale domanda
non possa essere presentata. L'azienda può presentare la domanda mentre l'epidemia è ancora in corso,
se non vede la possibilità di poter sanare l’azienda. Inoltre, non ci sono ostacoli nel cercare di salvare l'a‐
zienda nel corso di una procedura di ristrutturazione.
La legge non vieta, inoltre, di presentare l’istanza di fallimento da parte dei creditori. Essi possono presen‐
tare tale domanda sia durante che dopo lo stato dell'epidemia.

Problemi di ristrutturazione senza stagnazione


Attualmente, molti procedimenti giudiziari non sono pendenti a causa della paralisi dei tribunali causata
dall'epidemia. Ciò non vale tuttavia per i casi di ristrutturazione giudiziale di apertura che sono stati inseriti
nel cosiddetto catalogo dei casi urgenti. L’imprenditore che vuole ristrutturare può contare ora anche sulla
tutela giudiziaria. Nel prossimo futuro il legislatore intende anche sbloccare la gestione di altri casi
di fallimento nei tribunali.

DZP dispone di un team di specialisti esperti che sono essenziali per gli imprenditori in crisi. Offriamo assistenza
non solo da parte di avvocati, ma anche da parte di consulenti per la ristrutturazione. Abbiamo un team multidisci‐
plinare di ristrutturazione composto anche da esperti di vari settori industriali, ognuno di loro vanta una profonda
conoscenza specialistica e una vasta esperienza nella conduzione di casi nella propria disciplina relativa
al fallimento degli imprenditori.
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