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Perdite gravi del capitale sociale e continuità aziendale: il ‘Decreto Liquidità’ 
manca l’obiettivo. Una proposta per dare tempo alle imprese. 

 

L’art. 6 del D.L. 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 di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali), rubricato “Disposizioni temporanee in materia di 
riduzione del capitale”, è stato già in queste prime ore dall’entrata in vigore 
interpretato come sospensione della regola “ricapitalizza o liquida” e pare aver 
anche suscitato – forse, immeritatamente – prime positive reazioni. 

In esso testualmente si prevede: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi 
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 
2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 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 articoli 2484, primo 
comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile». 

La disposizione suscita non poche perplessità, in punto di ambito temporale e 
ulteriori condizioni per la relativa applicazione; e, più in generale, non sembra 
centrare il problema che le imprese stanno attraversando e dal quale rimarranno 
gravate almeno nel breve periodo. 

La disposizione trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua 
entrata in vigore, e dunque dal 9 aprile 2020, e sino al 31 dicembre 2020, ma si 
riferisce alle «fattispecie» verificatesi «nel corso degli esercizi chiusi entro la 
predetta data». Se il riferimento alla “predetta data” pare potersi far corrispondere 
al 31 dicembre 2020, meno agevole è comprendere quali fatti la norma intenda 
selezionare richiedendo che gli stessi si siano verificati «nel corso degli esercizi 
chiusi entro» il 31 dicembre 2020. 

Stando allo stretto tenore testuale, parrebbero in primo luogo (e irrazionalmente) 
escluse le perdite gravi maturate da oggi in avanti da quelle società il cui esercizio, 
per scelta statutaria, si chiuda in data successiva al 31 dicembre 2020. A rimediare 
potrebbe essere una interpretazione che, prescinda dal dato testuale, e sia condotta 
secondo ragionevolezza (per esempio, consentendo l’applicazione della 
disposizione quando la perdita sia cristallizzata con situazione infrannuale riferita 
a non oltre il 31 dicembre 2020), ma è bene che il problema sia risolto dal legislatore 
in sede di conversione. 

 

Il rilievo delle perdite gravi maturate anteriormente al 9 aprile 2020 potrebbe, 
inoltre, essere messo in discussione dall’incipit della disposizione, che ne afferma 
la decorrenza appunto da quella data. L’esordio («A decorrere dalla data di entrata 
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in vigore del presente decreto …») pare tuttavia costituire una ripetizione (allora 
inutile e, per questo, dannosa) di quanto stabilito in via generale all’art. 44 del 
Decreto, ove se ne dispone l’entrata in vigore a far data dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Sicché, la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 
2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c. [e la correlata 
inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies 
c.c.] dovrebbe riguardare le perdite gravi maturate anche anteriormente al 9 
aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020. 

 

Ad ogni modo, già in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2020, ossia l’anno della pandemia, le imprese torneranno ad essere 
soggette alla regola “ricapitalizza o liquida” di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. Per 
questo aspetto, sembra perdersi il legame tra la previsione e l’emergenza 
determinata dalla pandemia. 

Quid iuris nel 2021 riguardo al comma 2 dell’art. 2446 c.c. (ed all’art. 2482-bis, 
commi quarto, quinto e sesto, c.c.) e qual è il senso della sua applicazione 
all’esercizio in corso? 

L’art. 2446, comma 2, c.c. obbliga alla riduzione del capitale sociale che risulti 
ancora eroso per oltre un terzo all’esito dell’esercizio successivo a quello in cui le 
perdite sono emerse come rilevanti. Sebbene nient’affatto soddisfacente, il dato 
letterale dell’art. 6 del ‘Decreto Liquidità’, nel sospendere l’obbligo di riduzione del 
capitale sociale imposto dall’art. 2446, comma 2, c.c., nel periodo intercorrente tra 
il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, considera il 2019 come ‘l’esercizio successivo’ a 
quello nel quale si sono manifestate le perdite rilevanti. La disposizione finisce con 
il consentire di rinviare al 2021 l’obbligo di riduzione del capitale sociale in ragione 
delle (e in proporzione alle) perdite gravi che siano maturate nel 2018 e non 
recuperate nel 2019 e nel 2020. 

Si fatica allora a comprendere la funzione della disposizione rispetto 
all’emergenza, anche economica, in atto. Ciò che la rende coerente con la disposta 
piena operatività nel 2021 dell’art. 2447 c.c., anche quando le perdite siano maturate 
nell’esercizio colpito dalla pandemia. 

Ad ogni modo, la questione dell’adeguamento del capitale sociale ai mezzi propri 
ancora a disposizione della società in misura superiore al minimo legale pare 
secondaria, se si considera che i bilanci di esercizio esporranno comunque le perdite 
maturate e, quindi, la reale misura del patrimonio netto. 

 

Ponendo ancora l’attenzione sulla sospensione degli obblighi di cui all’art. 2447 c.c., 
la disposizione non pare porre un limite oltre il quale le perdite maturate nel 
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passato debbano considerarsi irrilevanti; sempre che, come detto, il termine di 
decorrenza stabilito in esordio dall’art. 6 debba intendersi come la ripetuta 
espressione della sua entrata in vigore e non come perimetro temporale di rilevanza 
dei fatti presi in considerazione nella previsione. Ed anche il riferimento alla 
pluralità degli esercizi chiusi rilevanti («… verificatesi nel corso degli esercizi chiusi 
…») pare supportare questa conclusione. 

 

Al di là della necessaria rivisitazione cui l’art. 6 del Decreto Liquidità dovrà essere 
sottoposto in sede di conversione, bisogna interrogarsi su quale sia il senso e 
l’utilità delle sue previsioni. 

Se esse assumono che le perdite maturate nell’esercizio della pandemia o 
anteriormente allo stesso potranno essere recuperate e coperte entro l’esercizio 
2021, l’assunto parrebbe eccessivamente ottimistico. Consimili disposizioni sono 
state sperimentate per le imprese soggette a procedure concorsuali, ove però l’esito 
positivo delle stesse avrebbe determinato la ricostituzione del patrimonio netto, 
con sacrificio dei creditori. Un tale fenomeno non si produrrà tuttavia né nel 2021 
né negli esercizi successivi. 

Ed allora, nel 2021, le imprese potrebbero ritrovarsi obbligate alla liquidazione, 
qualora i soci non abbiano acquisito aliunde le risorse occorrenti alla 
ricapitalizzazione. Obbligo questo che potrebbe rendere del tutto irrilevante la 
facilitazione introdotta all’art. 7 del medesimo ‘Decreto Liquidità’ in materia di 
continuità aziendale, per la quale nella «redazione del bilancio di esercizio in corso 
al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 
dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può 
comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio 
chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020». 

Nulla di grave, se si considera che anche l’art. 7 introduce norma probabilmente 
inutile, posto che sembra confermare in capo agli amministratori l’obbligo attuale, 
ossia in fase di preparazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 
2019, di effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di 
continuare a produrre reddito nei dodici mesi successivi, e anzi subordinare 
all’esito positivo di questa quanto mai ardua valutazione (nessuno oggi avendo idea 
di come finirà l’esercizio 2020), la possibilità invece di andare esenti dalla medesima 
valutazione in sede di formazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2020. 

 

In conclusione, la prima impressione che si trae dalla lettura degli artt. 6 e 7 del 
‘Decreto Liquidità’ è che esse mancano di assicurare alle imprese la risorsa di cui 
esse hanno invece più bisogno: il tempo. Il tempo per ricreare la fiducia. 



4 
 

Un tempo ampio e sufficiente per consentire a ciascuna impresa di ritrovare la sua 
strada, il suo equilibrio, almeno quando questo possa, ragionevolmente, 
intravedersi nel futuro, assumendo l’irripetibilità degli eventi dell’esercizio 2020. 

In questa direzione, parrebbe più opportuno pensare ad una disposizione che 
consenta, in via straordinaria ed eccezionale, di iscrivere all’attivo un certo valore 
di avviamento sino a concorrenza delle perdite maturate nel 2019, 2020 e (se le 
analisi economiche di scenario riconoscano come necessario) nel 2021, da 
ammortizzare nei cinque esercizi successivi al 2020 o, a seconda dei casi, al 2021, 
con ogni conseguente vincolo di non distribuibilità dei mezzi propri. Alla stregua 
dei costi di ampliamento e dei costi di sviluppo. 

Questo intervento, come del resto quello volto a esentare gli amministratori dalla 
valutazione sulla sussistenza attuale della continuità aziendale, richiederebbe 
peraltro opportuni (del pari temporanei) adattamenti della vigente disciplina 
comunitaria. 
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