
 

 

 

 

 

  
 

 

 

FISCALE – SOCIETARIO  |   CIRCOLARE N. 28/2020 
 

 
 

 
 

  

Emergenza coronavirus: 

ulteriori disposizioni in ambito societario previste dal Decreto Liquidità 

(D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020) 

 

Con il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) sono state previste importanti 

deroghe di natura temporanea ad alcune norme in materia societaria, tenuto conto della situazione di 

abnorme crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel seguito sono illustrate le principali 

previsioni contenute nel nuovo decreto legge. 

 

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7) 

Nella redazione del bilancio dell’esercizio 2020 è consentita la valutazione delle voci nella prospettiva della 

continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice Civile (c.d. “going 

concern”) se la continuità era sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio, chiuso in data anteriore al 23 febbraio 

2020.  

La medesima previsione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. 

Il criterio di valutazione utilizzato nella redazione del bilancio deve essere specificamente illustrato nella nota 

informativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

L’intento del Legislatore è quello di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica, conservando 

comunque una corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, escludendo invece le imprese che già 

prima si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuit .  

Il Decreto Liquidità precisa inoltre che rimane invariata la previsione contenuta all’art. 106 del Decreto Cura 

Italia
1
 relativa alla proroga di 60 giorni del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi 

all’esercizio 2019 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020). 

 

                                                 
1 Trattasi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. 
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Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (art. 6) 

Sempre in considerazione delle dimensioni eccezionali del fenomeno Covid-19 e del suo impatto sul tessuto 

economico del Paese, il Legislatore ha previsto che dal 9 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie 

verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicano i seguenti articoli del 

Codice Civile: 

 2446, commi secondo e terzo; 

  2447; 

 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto,  

  2482-ter.  

che disciplinano le ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo e di riduzione del 

capitale sociale al di sotto del minimo legale rispettivamente per le S.p.A. e per le S.r.l..  

Ne deriva che l’organo amministrativo non sarà tenuto a convocare l’assemblea per chiedere l’emissione dei 

provvedimenti conseguenti alle suddette perdite. 

Durante lo stesso periodo inoltre non opera la causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita 

del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile. 

Come emerge dalla Relazione Illustrativa, l’intento è quello di evitare che la perdita del capitale dovuta alla 

crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso dell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020, imponga agli 

amministratori di molte società di dover scegliere tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della 

prospettiva di continuit  per imprese anche per ormanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione 

non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del Codice Civile.  

 

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società (art. 8) 

Al fine di incentivare il rifinanziamento delle imprese da parte dei soci e da coloro che esercita attivit  di 

direzione e coordinamento, il Legislatore ha inoltre previsto che, per i finanziamenti effettuati a favore delle 

società dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice 

Civile in tema di postergazione. 

Limitatamente ai finanziamenti effettuati nel suddetto arco temporale, dunque, non è applicabile il 

meccanismo della postergazione rispetto agli altri creditori e gli stessi non devono essere restituiti se 

rimborsati nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. 
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*** 

Ulteriori misure temporanee sono introdotta dal Decreto Liquidità per ampliare i poteri del Governo 

nell’ambito dei settori di rilevanza strategica ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. “golden power”). 

Si rimanda alla Circolare di Studio n. 21/2020 per quanto riguarda le ulteriori previsioni eccezionali introdotte 

dall’art. 106 del Decreto Cura Italia in tema di svolgimento delle assemblee societarie e di proroga dei termini 

per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019. 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 
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