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               Decreto Milleproroghe 2022: 

Novità per i bilanci in chiusura. 

Proroga del termine per lo svolgimento in forma semplificata delle 

assemblee di società ed enti. 

1. La disciplina per i bilanci in chiusura  

Si ricorderà che l’art. 6 del D.L. 23/2020 aveva introdotto una deroga alle norme codicistiche in tema di 

riduzione del capitale: tali disposizioni hanno disposto il congelamento degli obblighi di ricapitalizzazione di 

cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del 

cod. civ. e la disapplicazione 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 del codice civile.  

Come precisato nella nostra Circolare Fiscale-Societario n. 5/2021, l’integrazione normativa portata dall’art. 1, 

comma 266, della Legge di bilancio per l’anno 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata in G.U. n. 322 

del 30 dicembre 2020) aveva poi esteso il beneficio della disapplicazione delle sopra citate norme codicistiche 

alle perdite emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, dunque a quelle imprese il cui 

esercizio era “a cavallo” dell’anno solare che comprende la suddetta data come, ad esempio, quelle con 

esercizio sociale 1° luglio 2021-30 giugno 2022. 

In proposito il Consiglio notarile di Milano, con la Massima 196 della Commissione Società, aveva chiarito che 

per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 

23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere 

tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o 

frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si 

siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le 

disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di 

scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 

2545-duodecies c.c.” 
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Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022) è stato 

confermato, di fatto prorogando di un anno la relativa disciplina, che alle perdite civilistiche emerse 

nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 

2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e 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".  

E’ stata pertanto estesa la deroga alle disposizioni previste dal codice civile in tema di ripianamento delle 

perdite e alla messa in liquidazione della società anche alle perdite registrate nell’esercizio in corso alla data 

del 31 dicembre 2021, con la conseguenza che gli adempimenti previsti dalle richiamate disposizioni 

codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2026. 

Si ricorda che la norma sulla sterilizzazione delle perdite dispone che: 

(i) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto 

esercizio successivo; 

(ii)  l’assemblea dei soci deve comunque essere convocata senza indugio dagli amministratori, ma in 

alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra 

non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla data dell’assemblea che 

approva il bilancio del quinto esercizio successivo. 

E’ importante evidenziare che la sterilizzazione delle perdite 2021 opera esclusivamente in relazione alle 

previsioni codicistiche espressamente richiamate dalla norma, ma non alle altre conseguenze previste altrove 

dallo stesso Codice Civile1. 

Inoltre, sebbene le disposizioni in discorso abbiano sospeso o posticipato l’adempimento di alcuni obblighi 

previsti a carico di amministratori, sindaci e revisori, le stesse non hanno però escluso le responsabilità dei 

soggetti investiti di posizioni di amministrazione e controllo delle società.  

 
1 Ci si riferisce in particolare ai seguenti casi: 
1) se la perdita riduce il capitale sociale, la società non potrà provvedere alla distribuzione di dividendi fino a 
che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2433 comma 3, c.c.); 
2) le perdite modificano i limiti previsti dall'art. 2412 c.c. entro i quali le società per azioni è legittimata 
all'emissione dei prestiti obbligazionari (pari al doppio del capitale sociale); 
3) la perdita incide sulla necessità di reintegrare la riserva legale (che deve raggiungere il quinto del capitale 
sociale, ex art. 2430 c.c.). 



 

 

3 

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 9/2022 

 
 
 

 
 
 

Non è stato infatti disapplicato, ed è pienamente in vigore, il nuovo testo dell'articolo 2086 del codice civile 

(come modificato dall’art. 375 del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), che impone a ogni 

imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa “in funzione della rilevazione 

tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 

l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero 

della continuità aziendale”. 

In questo scenario, gli amministratori delle società che si sono avvalse delle disposizioni temporanee in 

materia di riduzione di capitale si vedono ora investiti del compito di rendere conto delle scelte effettuate, 

verificare le concrete possibilità di ripresa e, a seconda degli scenari, assumere le necessarie decisioni e 

attivazioni.  

L’organo amministrativo dovrà quindi indicare distintamente nella nota integrativa le perdite “congelate”, “con 

specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”. 

Questa disposizione (proprio perché volta a garantire trasparenza ed evitare abusi nel ricorrere a una norma 

eccezionale che deroga al principio dell’intangibilità del capitale minimo) impone obblighi che si esauriscono 

con la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ma che esplicano i propri effetti anche con 

riferimento ai bilanci successivi. Gli obblighi di informativa e i vincoli di tracciabilità impongono quindi anche 

agli estensori del bilancio 2021 (e di quelli successivi) di fornire tutte le informazioni necessarie per verificare - 

lungo tutto l’arco temporale in cui le perdite sono state congelate - la permanenza dei presupposti sui quali è 

stata fatta applicazione delle disposizioni emergenziali2.  

Gli organi di controllo dovranno, a loro volta, vigilare sulla corretta applicazione delle predette norme e 

sull’adempimento da parte dell’organo amministrativo, agli obblighi sopra richiamati in tema di rilevazione e 

gestione del rischio di crisi nonché esprimersi sulla ragionevolezza delle stime e valutazioni effettuate.

 
2 In sede di redazione del bilancio 2021 gli amministratori dovranno pertanto verificare che le ragioni che 
hanno giustificato il congelamento delle perdite ancora sussistono, e dovranno dare atto espressamente di 
tale verifica, confermando le valutazioni fatte nel bilancio precedente. E l’organo di controllo, ove presente, 
dovrà confermare la permanenza dei presupposti che hanno giustificato il congelamento delle predite e il 
rinvio ad un momento successivo degli obblighi di ripianamento. 
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2. Proroga del termine per lo svolgimento in forma semplificata delle 

assemblee di società ed enti 

Il decreto Milleproroghe ha prorogato ancora il termine in forma semplificata entro il quale è possibile lo 

svolgimento da remoto delle assemblee di società ed enti fissandolo al 31 luglio 2022.  

Le norme sullo svolgimento da remoto delle assemblee erano state introdotte dal decreto Cura Italia e la 

nuova proroga sposta in avanti il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021.  

Fino alla nuova data quindi, nella convocazione delle assemblee si potrà prevedere il ricorso (anche 

esclusivo) a mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove 

previsti, il presidente, il segretario o il notaio ovvero, per le S.r.l., si potranno assumere le deliberazioni 

mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto anche in deroga a quanto previsto 

dall’art. 2479, comma 4 cod. civ. e alle diverse disposizioni statutarie.  

Si segnala che il tenore letterale del dell’art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020 è rimasto sostanzialmente 

invariato e quindi la proroga del termine si applica alle assemblee tenute entro la data del 31 luglio 

2022, indipendentemente dalla data della loro convocazione. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


