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che riducono il capitale di oltre il terzo già rilevate nell’esercizio precedente – 4. Perdite di oltre 

il terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale – 5. Le residue perplessità 

ermeneutiche 

 

1. L’art. 6 del decreto “liquidità” e la selezione delle fattispecie rilevanti  

Il legislatore introduce, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, tra le misure urgenti per le 

imprese volte a contenere gli effetti dell’emergenza sanitaria in atto, la sospensione, per 

le società di capitali, dell’applicazione di una serie di disposizioni relative agli obblighi 

di ricapitalizzazione in caso di perdite. L’ambiguità della formulazione della norma, 

tuttavia, suscita perplessità sul piano ermeneutico, che permangono anche a seguito 

della conversione1. L’art. 6 del d.l. n. 23/2020 dispone infatti quanto segue: “A decorrere 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le 

 
* Il presente contributo è frutto di una riflessione comune e condivisa delle due Autrici; tuttavia 

i paragrafi 1, 3 e 5 sono da attribuire ad Alessandra Paolini e i paragrafi 1.1., 2 e 4 a Maura 

Garcea. 
* Ricercatore confermato di Diritto commerciale e Professore aggregato di Diritto commerciale e 

di European Company Law presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università “La 

Sapienza” di Roma. Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
1 Il decreto è stato convertito dalla legge 5 giugno 2020, n 40 che, con specifico riferimento 

all’art. 6, non ha apportato alcuna modificazione. Precedentemente alla conversione del decreto, 

avevamo proposto una prima lettura dell’articolo in commento, in cui venivano sinteticamente 

anticipate le soluzioni in questa sede ulteriormente argomentate (PAOLINI-GARCEA, Sospensione 

degli obblighi di riduzione del capitale ed emergenza Covid-19 (D. l. 8 aprile 2020, n. 23), in CNN 

Notizie, n. 94, 19 maggio 2020). 
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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 civile2. 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”. 

In particolare, non è chiaro il significato da attribuire alla locuzione “le fattispecie”: 

essa si potrebbe infatti riferire, come è stato già alternativamente sostenuto, sia al 

momento in cui si verificano le perdite, sia al momento in cui esse emergono con 

l’approvazione del bilanci (3), circostanza che determina l’adozione dei provvedimenti 

richiamati dall’art. 6. La questione non è di poco momento, ed implica una presa di 

posizione su scelte di politica del diritto, volte ad individuare gli interessi che si 

intende tutelare in questo delicato momento storico.  

Il primo dilemma, sul piano operativo, che si è posto all’attenzione degli interpreti 

nell’imminenza dell’entrata in vigore del d.l. n. 23/2020, concerne la riferibilità dell’art. 

6 alle società che si accingevano ad approvare i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima 

dell’emanazione di tale provvedimento (in particolare per quelle il cui esercizio 

coincide con l’anno solare). 

Ritenendo che la sospensione delle predette norme operi solo con riferimento alle 

perdite che si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 

2020), la disciplina di esonero si applicherebbe solo alle perdite verificatesi negli 

 
2 Si tratta, cioè, delle norme che, decorso un esercizio senza che la perdita superiore al terzo 

rilevata nel precedente risulti diminuita a meno di un terzo, impongono la riduzione del 

capitale in proporzione delle perdite accertate; e che, nel caso in cui la perdita di oltre un terzo 

abbia ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, obbligano a deliberarne la riduzione e il 

contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo medesimo o, in alternativa, a 

trasformare la società. 
3 Letture entrambe presenti nei primi commenti alla novità legislativa: per la prima, cfr. DE 

ANGELIS, Perdite, sospensione limitata, in Italia Oggi, 20 aprile 2020; BUSANI, Il 2020 come “anno di 

grazia” per le perdite da COVID-19, in Società, 2020, 538 ss.; DIMUNDO, La “messa in quarantena” 

delle norme sulle perdite del capitale e sullo scioglimento delle società. note sull’art. 6 del “decreto 

liquidità”, in www.ilcaso.it, 21 aprile 2020; SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella 

legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in 

materia di diritto delle società di capitali e procedure concorsuali, in www.dirittifondamentali.it, 1° 

maggio 2020, 22; per la seconda, GIAMPAOLINO, Congelato l’obbligo di assemblea per perdite di 

rilevante entità, in Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2020; BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia 

societaria: il caso specifico della riduzione del capitale, in www.federnotizie.it, 21 aprile 2020; ABRIANI-

BOZZA, Fuori dall’impasse sindaci, amministratori e revisori. Finanziamenti soci senza postergazione, in 

Italia Oggi, 4 maggio 2020. 
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esercizi in corso a tale data. Ne resterebbero escluse pertanto tutte le società che, 

avendo chiuso gli esercizi con una perdita rilevante ai sensi delle norme sopracitate in 

data anteriore al 9 aprile 2020 (ad esempio quelle il cui esercizio si è chiuso il 31 

dicembre 2019) si troverebbero, a seguito dell’approvazione dei bilanci, a dover 

procedere ad una ricapitalizzazione in piena fase di emergenza sanitaria (e di crisi per 

l’assoluta maggioranza degli operatori economici).  

Il problema appare, però, in questi termini, mal posto, e richiede alcune precisazioni 

preliminari. 

In primo luogo si deve osservare come gli interpreti che hanno privilegiato 

l’impostazione appena descritta hanno subito l’influenza del tenore della relazione 

tecnica all’art. 6 del d.l. n. 23/2020, in cui si fa espresso riferimento alle “perdite di 

capitale dovute alla crisi da Covid-19”4; tuttavia, oltre al limitato valore ermeneutico 

che può riconoscersi ad una relazione illustrativa, deve rilevarsi come sia 

estremamente arduo individuare quali perdite siano dovute all’emergenza in corso 5 

(sulla questione il discrimen non appare essere solo temporale, potendo darsi il caso di 

imprese il cui mercato non patisce la crisi, e che tuttavia registrino perdite per carenze 

gestionali) e come, inoltre, il testo della norma non richieda alcuna correlazione causale 

tra l’emergenza da Covid-19 e il verificarsi delle perdite 6. 

 
4 Si osservi come alcuni autori (MASTURZI, Appunti sull’impatto dell’emergenza pandemica nel diritto 

delle società di capitali, in www.dirittifondamentali.it, 1235, facendo riferimento ad analoghe 

riflessioni di GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra, in 

ilfallimentarista.it, 14 aprile 2020; nello stesso senso BROGI, Diritto emergenziale della crisi di impresa 

all’epoca del Covid-19, in Osservatorio sulle crisi di impresa, osservatorio-oci.org), pur ritenendo che 

sarebbe stata opportuna una limitazione delle esenzioni alle sole imprese colpite dagli effetti 

della pandemia, riconoscono correttamente come il legislatore non abbia operato alcuna 

distinzione sul punto. 
5 VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione 

emergenziale da Covid-19, in Società, 2020, 533, che suggerisce di interpretare la relazione 

illustrativa come «una sorta di sineddoche in cui viene indicata una parte (la perdita dovuta alla 

crisi da Covid) per il tutto (le perdite emergenti nel periodo di grazia)». 

Consapevole di tale difficoltà, con riferimento all’obbligo di presentare istanza per un 

procedimento di insolvenza ai sensi del § 15 dell’Insolvenzordnung e del § 42 BGB, il legislatore 

tedesco ha, ad esempio, espressamente stabilito che tale obbligo è sospeso sino al 30 settembre 

2020 purché l’insolvenza sia stata causata dalla pandemia e, a tal fine, si presume che il nesso di 

causalità sussista ove la società non risultasse insolvente al 31 dicembre 2019 (§ 1, Gesetz zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, 27 

marzo 2020). 
6 In tal senso IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai tempi del 

Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, a cura di 
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Ma è decisiva, per scongiurare l’accoglimento di tale lettura, una semplice riflessione 

sul primo nucleo di disciplina disapplicato: quello relativo agli artt. 2446, commi 

secondo e terzo, e 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c. In questi casi è evidente 

come si tratti di società che già – nell’esercizio precedente – hanno registrato perdite 

oltre il terzo del capitale, le quali, evidentemente, non possono essere state cagionate 

dall’emergenza Covid-19. È, dunque, lo stesso dato normativo a suggerire che il 

legislatore abbia inteso, tenendo conto della complessiva crisi dei mercati, consentire di 

rinviare gli obblighi di ricapitalizzazione anche alle società che già avessero subito, 

nell’esercizio precedente, perdite rilevanti, pur non essendo ravvisabile alcun nesso 

eziologico tra esse e la pandemia. 

Inoltre, appare poco utile limitare l’interrogativo al “quando” si sono verificate le 

perdite. Le perdite, infatti, hanno una dimensione eminentemente contabile per cui 

esistono, e pongono quindi un problema di disciplina applicabile, nel momento in cui 

emergono; il che accade grazie alla predisposizione di un documento contabile, 

comunque riferito a un determinato esercizio, che può essere il bilancio di esercizio o 

una situazione patrimoniale della società7; lo conferma l’esordio degli artt. 2446, 

comma 1 e 2482-bis, comma 1, del codice civile in virtù del quale “Quando risulta che il 

capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite…”8. Anche con 

riguardo alla operatività della causa di scioglimento, ai sensi degli artt. 2484, comma 1, 

numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (la cui sospensione è disposta sempre 

 
Irrera, Torino, 2020, pp. 31-32; ABRIANI-BOZZA, Fuori dall’impasse sindaci, amministratori e revisori. 

Finanziamenti soci senza postergazione, cit. 
7 La questione del momento in cui gli amministratori debbano accertare il verificarsi della 

perdita è delicata e probabilmente non consente di giungere a posizioni omogenee, dovendosi 

distinguere in relazione alle circostanze di fatto; sul punto si registrano posizioni più rigorose, 

che affermano l’obbligo degli amministratori di vigilare, nel corso dell’esercizio, in modo da 

poter accertare tempestivamente il verificarsi della perdita (NOBILI-SPOLIDORO, La riduzione di 

capitale, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, Vol. 6*, Torino, 1993, p. 

336 ss.), ed altre che ritengono che l’obbligo sorga almeno dal momento della redazione del 

progetto di bilancio di esercizio, ma non necessariamente prima (BONELLI, Gli amministratori di 

società per azioni, Milano, 1985, p. 190). Non vi è dubbio, tuttavia, che, se non un bilancio, almeno 

un documento contabile, a tal fine, debba essere redatto; a tal fine, può assumere rilevanza 

anche una “informale” situazione contabile, purché consenta di rilevare la perdita con 

sufficiente certezza il che comporta che non si possa fare carico agli amministratori di avere 

contezza della perdita in tempo reale (STANGHELLINI, sub art. 2446 c.c., in Le società per azioni, 

diretto da Abbadessa – Portale, Milano, 2016, v. 2, p. 2720). 
8 E ciò impregiudicato il diverso, ma contiguo profilo, della responsabilità degli amministratori 

per un eventuale ritardo nella rilevazione della perdita medesima. 
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dall’art. 6, d.l. n. 23/2020), è individuabile un criterio formale: a seguito della riforma 

del diritto societario, essa ha effetto non già dalla data cui si riferisce la situazione 

patrimoniale dalla quale risultano le perdite che abbiano ridotto il capitale al di sotto 

del limite legale, bensì dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle 

imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di 

scioglimento (art. 2484, terzo comma, c.c.) e, quindi, dalla pubblicità della rilevazione 

delle perdite stesse. 

 

1.1. Torniamo alla definizione dell’ambito di applicazione della norma in 

esame, e quindi all’esame della prima questione prospettata. 

Sul punto, alcuni sostenitori dell’interpretazione più restrittiva9 osservano che, 

includendo tra i beneficiari le società il cui bilancio si sia, in ipotesi, chiuso al 31 

dicembre 2019, si discriminerebbero, in violazione dell’art. 3 della Costituzione, le 

società che avessero tempestivamente rilevato le perdite e provveduto ad adottare le 

relative misure in data anteriore all’emanazione del d.l. n. 23/2020, rispetto a quelle 

che, con colpevole ritardo, non avessero ancora proceduto alla convocazione delle 

assemblee per l’approvazione dei bilanci e l’adozione dei relativi provvedimenti. 

Questo argomento, tuttavia, non si rivela decisivo: oltre al fatto che, normalmente, 

l’esatta misura delle perdite viene ad essere determinata solo con la redazione del 

bilancio (e che l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso a 180 giorni il termine di 

convocazione dell’assemblea ordinaria in deroga a quanto previsto negli artt. 2364, 

comma 2 e 2478-bis del codice civile)10, si può osservare come, ragionando sul piano 

della parità di trattamento, la tesi restrittiva escluderebbe dal regime di favore anche 

quelle società il cui esercizio termina al 31 marzo 2020: in un lasso temporale, dunque, 

che ricomprende il periodo di chiusura dovuto all’emergenza. 

In realtà, sembra che l’intento di favorire il mantenimento sul mercato delle imprese in 

difficoltà abbia tenuto in considerazione anche la crisi di liquidità determinata 

dall’emergenza, che comporta condizioni di straordinaria difficoltà per la 

 
9 BUSANI, Stop all’obbligo di ripianare le perdite per l’esercizio in corso, cit.  
10 Si consideri inoltre che nella prassi operativa si ritiene che “E’ possibile, eccezionalmente, 

utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da 

non oltre 180 giorni” (Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari 

(massime H.G.27 e H.G.6). 
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ricapitalizzazione (accesso al credito più complesso o comunque con istruttorie più 

lunghe11; pregiudizio maggiore per i soci d’opera) 12. 

Infatti, come osservato, il legislatore non si è limitato a scongiurare il rischio di 

interruzione definitiva dell’attività sociale (sospendendo, unitamente all’obbligo di 

riduzione del capitale, a seguito di perdite superiori a un terzo che lo abbiano portato 

al disotto del minimo legale, l’operatività della causa di scioglimento di cui all’art. 

2484, comma 1, n. 4 c.c.), bensì, più ampiamente, si è preoccupato della crisi di liquidità 

che molte società si trovano ad affrontare a causa della sospensione dell’attività 

imposta dalla legge per ragioni sanitarie, prevedendo altresì la disapplicazione delle 

regole sull’obbligo di riduzione del capitale in caso di perdite superiori “solamente” a 

un terzo del capitale medesimo (e già manifestatesi nell’esercizio precedente). 

Il legislatore, dunque, prende atto delle mutate condizioni del sistema economico nel 

suo complesso; non può pertanto, in ossequio al principio di ragionevolezza, dirsi 

discriminatorio un trattamento diverso, se esso dipende da un diverso contesto, che 

giustifica la disapplicazione di determinate norme.  

Non appare consentito, naturalmente, condurre l’argomentazione esclusivamente 

avendo riguardo agli interessi tutelati; non si nasconde, tuttavia, la propensione, di chi 

scrive, a ritenere che siano meritevoli di protezione sia gli imprenditori che subiscono 

perdite a seguito dell’emergenza, sia coloro che si trovano nella difficoltà di 

ricapitalizzare, sempre a causa dell’emergenza. 

Riprendendo le fila del discorso, l’alternativa tra il considerare le “fattispecie” come 

richiamo alle perdite oppure all’approvazione del bilancio, è una prospettiva che appare 

riduttiva e, soprattutto, fuorviante. Sembra più corretto ritenere che il termine 

“fattispecie” possa essere considerato come volto a selezionare i singoli elementi 

rilevanti nelle vicende di cui alle disposizioni codicistiche richiamate, non sempre 

coincidenti - come si vedrà infra - nelle singole disposizioni, e che pertanto possa essere 

riferito sia al presupposto di applicazione di tali norme (il verificarsi delle perdite) sia 

 
11 Sebbene nei provvedimenti emergenziali siano previste forme agevolate di accesso al credito, 

la situazione di incertezza non consente di valutare l’effettiva idoneità delle misure adottate. 
12 Osserva al riguardo BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria: il caso specifico 

della riduzione del capitale, cit., che la norma intende «fornire un sostegno immediato alle realtà 

produttive del Paese, mediante il disinnesco degli ordinari meccanismi legali divenuti, 

nell’attuale contesto emergenziale, eccessivamente onerosi».  
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ai provvedimenti che sono assunti sulla base della loro rilevazione. Posto che, come 

precisato, il prodursi delle perdite presuppone un accertamento contabile, tale 

circostanza potrebbe determinare uno sfasamento temporale tra il verificarsi delle 

perdite e la loro rilevazione, e, conseguentemente, l’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla legge. 

Una lettura del termine “fattispecie” declinata esclusivamente nel senso di una 

“alternativa” condurrebbe, si ritiene, a letture non coerenti con la finalità della norma. 

Sia consentito quindi procedere per successive approssimazioni, per tentare di 

dimostrare che entrambi gli elementi predetti possano essere ricondotti a presupposto 

di applicazione della norma in commento.  

Le maggiori difficoltà ermeneutiche sembrano derivare dal fatto che l’art. 6 del decreto 

distingue due diversi intervalli temporali: il primo, “dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020; il secondo, privo di terminus a quo, fa 

riferimento alla circostanza che debba trattarsi di “esercizi chiusi entro la predetta data”.   

Appare verosimile che il primo lasso temporale sia riferito al periodo entro il quale si 

disapplicano le norme codicistiche, e dunque alle assemblee (non essendoci, al 

riguardo, la possibilità che una norma disponga retroattivamente per le assemblee che 

si siano già tenute), o comunque al momento in cui si debbano applicare le norme 

richiamate, mentre il secondo si riferisca agli esercizi - al plurale - contemplando anche 

la possibilità, naturalmente, che in quel lasso temporale si concluda un esercizio e ne 

inizi un altro, ma non discriminando quanto alla possibilità che la chiusura del primo 

risulti, allora, anche precedente alla entrata in vigore della norma. Questa lettura, 

quindi, potrebbe condurre ad escludere dalla tutela – ma è opportuna una distinzione 

per le diverse norme coinvolte, su cui v. infra - le società che approveranno i bilanci in 

assemblea successivamente al 31 dicembre 2020, così come (in ragione del preciso 

riferimento ad “esercizi chiusi entro la predetta data” – e cioè il 31 dicembre 2020) le 

società i cui esercizi dovessero chiudersi successivamente al 31 dicembre 2020 (ad 

esempio, al 31 gennaio, a fine febbraio, al 31 marzo..), pur essendo gran parte 

dell’esercizio svoltosi durante il periodo di emergenza sanitaria (o, comunque, durante 
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il periodo in cui il legislatore ha deciso di accordare specifica tutela, a questi fini, 

almeno ad oggi13).  

Si osservi, inoltre, come in altre sedi sia stata adottata una formulazione diversa. Talora 

è stato fissato quale presupposto di applicazione di discipline di favore, 

l’individuazione di un esercizio in cui le perdite si siano verificate: si consideri, ad 

esempio, l’art. 6-octies, rubricato Perdite d'esercizio anno 2012 del d.l. 26 aprile 2013, n. 

43, convertito il l. 24 giugno 2013, n. 71, in cui si prevede, per le imprese aventi sede in 

alcune province di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessate dagli eventi 

sismici del maggio 2012, che «A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese 

che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui (omissis), le perdite 

relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio 

nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli 

articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile».  

In analoghe norme di agevolazione (art.182-sexies l. fall. e art. 26, d.l. 18 ottobre 2012, n. 

179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221), invece, il legislatore si riferisce sempre 

all’esonero, da parte dell’assemblea e/o degli amministratori, dall’obbligo di assumere i 

comportamenti dovuti, sulla base di documenti contabili – e dunque il discrimen 

temporale è riferito al momento in cui quelle disposizioni avrebbero dovuto essere applicate - 

senza avere riguardo al momento in cui le perdite si producono (14). 

Il medesimo decreto liquidità, peraltro, nel dettare una disciplina ad hoc del principio di 

continuità nella redazione del bilancio (15), ha stabilito che tale regola emergenziale si 

 
13 Non è dato sapere, al momento, quanto perdurerà l’emergenza sanitaria, né quanto gravi e 

durature saranno le conseguenze economiche pregiudizievoli che ne deriveranno. 
14 Con riferimento a tali disposizioni, cfr., con varietà di accenti, AIELLO, Sub art. 182-sexies, in 

Codice del fallimento e delle procedure concorsuali, a cura di Ambrosini – Trapuzzano, Bari, 

2019, p. 1799 ss.; CAGNASSO, Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi 

(Dalla “nuova” alla “nuovissima” s.r.l.), relazione al V Convegno annuale dell’associazione 

italiana dei professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”, 

Roma, 21-22 febbraio 2014, in www.orizzontideldirittocommerciale.it; CERRATO, La parabola di 

start-up e PMI dalla S.R.L. alla S.P.A., in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico 

alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso, Torino, 2020, p. 50; MIOLA, 

Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l’art. 182 sexies l. fall., in Riv. dir. civ., 2014, II, 171 

ss.; MONTAGNANI, Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?, in Giur. 

Comm., 2013, I, 754 ss.; STANGHELLINI, sub art. 2446 c.c., cit., p. 2727 ss.; ID., sub art. 2447 c.c., ivi, 

pp. 2743-2744. 
15 Tra i commentatori dell’art. 7 del decreto legge n. 23/2020, si è sottolineato come esso non 

modifichi i contenuti del principio di continuità, quanto piuttosto ne semplifichi l’accertamento 
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applica sia ai bilanci relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (art. 7, comma 1) 

sia ai bilanci relativi ad esercizi chiusi, ma non ancora approvati, al 23 febbraio 2020 

(art. 7, comma 2).  

In tal modo, si ritiene, il legislatore ha riconosciuto che, anche prima della data di 

entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 (9 aprile 2020), il “fatto” della pandemia 

si era già verificato (16) e poteva, quindi, verosimilmente aver già influenzato in senso 

negativo l’attività imprenditoriale, con la conseguenza che il non tener conto di tale 

circostanza si sarebbe tradotta in una irragionevole disparità di trattamento tra imprese 

che si trovavano in situazioni sostanzialmente analoghe (17).  

La combinazione dei due riferimenti temporali contenuti nell’art. 6, invece, è foriera di 

perplessità: è opportuno, ora, procedere ad un esame delle singole fattispecie rilevanti, 

valutando le possibili ipotesi concrete e le diverse soluzioni prospettabili per ognuna di 

esse.  

 

2. Perdite che riducono il capitale di oltre il terzo rilevate per la prima volta nel 

2020 

È importante sottolineare come la disposizione non si applichi alle fattispecie di cui 

all’art. 2446, comma 1, c.c. e all’art. 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., ossia alla diminuzione 

di oltre un terzo del capitale, in conseguenza di perdite, che non comporti la riduzione 

 
e la rappresentazione indicando alle società su quali dati fondare la continuità, e legittimando 

quindi un’analisi retrospettiva grazie all’utilizzo dei dati preesistenti, anziché, come accade 

ordinariamente, svolgendone una rappresentazione prospettica (così CALÒ, CAPODAGLIO, 

DANGARSKA, G. RICCI, A. RICCI, TOZZI, Gli effetti della pandemia sui bilanci delle imprese italiane, in 

www.ilcaso.it, 23 aprile 2020, 8; DI SARLI, L’applicazione della presunzione di continuita’ nella 

redazione dei bilanci IAS/IFRS: e’ davvero ammissibile (opportuna)?, ivi, 9 maggio 2020, 5, 9-10, da 

cui si cita, e in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, cit.; 

VENTORUZZO, Continuità aziendale, perdite sul capitale e finanziamenti soci nella legislazione 

emergenziale da Covid-19, cit., 528).  
16 La data del 23 febbraio 2020 è quella del decreto legge n. 6, Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito nella l. n. 13 del 5 

marzo 2020, il primo dei provvedimenti legislativi occasionati dall’emergenza Coronavirus. 
17 La previsione del secondo comma dell’art. 7 consente infatti agli amministratori di 

“richiamare” i bilanci relativi agli esercizi ormai chiusi, purché non ancora approvati, e, in 

applicazione della previsione di cui all’art. 2427, comma 1, numero 22-quater, c.c., dare conto 

nella nota integrativa dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e riconducibili, 

in questo caso, alla diffusione del Covid-19 (così IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la 

continuità aziendale ai tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, 

bancari e contrattuali, cit., pp. 33-34, da cui anche il virgolettato). 
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dello stesso al di sotto del limite legale. In questi casi gli amministratori o il consiglio di 

gestione e, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di 

sorveglianza, sono tenuti senza indugio a convocare l’assemblea dei soci per gli 

opportuni provvedimenti, sottoponendo loro una relazione sulla situazione 

patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per 

il controllo sulla gestione. In questa fase non è imposta alcuna riduzione del capitale, 

ma, piuttosto, è prevista l’adozione di opportuni provvedimenti. Correttamente, 

quindi, il legislatore non prevede la disapplicazione di tale disciplina, che continua a 

comportare l’attivazione degli organi sociali nei termini e nelle modalità appena 

ricordati. 

 

3. Perdite che riducono il capitale di oltre il terzo già rilevate nell’esercizio 

precedente 

Rientra invece nell’ambito di applicazione della norma l’ipotesi in cui la società abbia 

già rilevato perdite oltre il terzo nell’esercizio precedente (dunque, verificatesi prima 

dell’emergenza sanitaria) e si trovi a dover ricapitalizzare. 

Per questa ipotesi, il riferimento alla “fattispecie” di cui all’art. 6, d.l. n. 23/2020, può 

agevolmente  intendersi come all’approvazione del bilancio18. Infatti l’art. 2246, comma 2, 

c.c., come ricordato in precedenza, prevede che il momento rilevante per l’applicazione 

della disciplina sia quello in cui si tiene “l’assemblea che approva il bilancio” relativo 

all’esercizio in cui la perdita, già rilevata nel precedente esercizio, non si è ridotta a 

meno di un terzo. Analogo discorso vale per l’art. 2482-bis, comma 4, c.c. 

Appare agevole, dunque, ritenere che rientrino nel perimetro di applicazione della 

disciplina di esonero ricordata le società il cui bilancio, relativo ad un esercizio chiuso 

in data anteriore al 9 aprile 2020, sia approvato successivamente a tale momento. La 

“fattispecie” (assemblea di approvazione del bilancio), infatti, rientra perfettamente in 

entrambi i parametri temporali individuati dalla norma: si verifica tra il 9 aprile e il 31 

dicembre 2020 ed è relativa ad un esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2020 (il secondo 

termine presente nella norma, si diceva, è privo di terminus a quo). 

 
18 In tal senso, BORIO, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria: il caso specifico della 

riduzione del capitale, cit. 
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Una lettura della norma nel senso proposto appare coerente con il tenore e la ratio di 

un’altra disposizione del sistema, che può considerarsi, pur nella differenza di 

funzione e di presupposti19, antecedente e ispirazione della presente: l’art. 182-sexies l. 

fall., norma di “salvataggio”, ai sensi della quale è pacifico che si determini, dal 

momento del deposito della domanda (per l’ammissione al concordato preventivo o 

l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione), la sospensione degli obblighi, per 

l’assemblea e gli amministratori, derivanti dalle norme in materia di riduzione 

obbligatoria del capitale e di scioglimento. 

È pacifico, inoltre, che le perdite oltre il terzo rilevate (per la seconda volta) in esercizi 

che si chiudono successivamente al 9 aprile 2020 rientrino nell’ambito di applicazione 

della norma: pur restando presupposto di applicazione degli obblighi informativi in 

capo agli amministratori (come già ricordato, anche ex art. 2446, comma 1, nonché ai 

sensi degli artt. 2447, 2482-bis, commi 1, 2 e 2, 2482-ter c.c.), non rendono obbligatoria la 

riduzione del capitale20. 

Si è già osservato che la norma pone come terminus ad quem il 31 dicembre 2020; 

indiscutibilmente gli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., si applicano in sede 

di approvazione del bilancio di esercizio; dunque, proprio a questo riguardo, appare 

evidente come, se si legge il termine “fattispecie” come riferito a tale momento, ha 

senso solo individuare un lasso temporale di disapplicazione di tali norme (come 

avviene per l’art. 182-sexies l. fall. e simili); l’inciso finale dell’art. 6 d.l. 23/2020 (“per le 

fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”), allora, 

apparirebbe privo di valore precettivo. Per attribuire un senso a tale specificazione, se 

l’intenzione del legislatore era quella di “sterilizzare” le perdite verificatesi nel 2020, e 

quindi di consentire di disapplicare le norme in esame agli esercizi chiusi entro il 31 

dicembre 2020, che saranno approvati all’inizio del 2021, l’unica opzione appare quella 

di riconoscere natura anfibologica al termine “fattispecie”, la quale dovrà essere riferita 

sia all’approvazione del bilancio (momento di applicazione della disposizione la cui 

 
19 Sul punto, tra molti, NIGRO, Riduzione o perdita del capitale della società in crisi, in Riv. dir. comm., 

2014, I, 569 ss.; GUERRERA, Soluzioni concordatarie delle crisi e riorganizzazioni societarie, in 

Autonomia negoziale e crisi di impresa, a cura di di Marzio e Macario, Milano, 2010, p. 575 ss. 
20 DI SARLI, Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni, in www. 

Ilcaso.it, 11 aprile 2020, pp. 10-11; IRRERA-FREGONARA, La crisi d’impresa e la continuità aziendale ai 

tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, 

cit., p. 31. 
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efficacia è sospesa), sia alla rilevazione delle perdite (che rappresentano il presupposto 

materiale oggetto di accertamento).  

Inoltre, si è già detto (par. 1) dell’elemento problematico costituito dagli esercizi che 

dovessero chiudersi in data successiva al 31 dicembre 2020, per i quali, al fine di 

garantire omogeneità di trattamento, apparirebbe ragionevole un’estensione della 

medesima tutela, che però ad oggi non pare consentita dalla lettera della norma. 

In questo caso, infatti, pur volendo accedere ad un processo ermeneutico che si fondi 

sull’interpretazione conforme a Costituzione21, da privilegiare prima di esprimere un 

dubbio di costituzionalità, non ci si può spingere sino a travalicare il tenore letterale 

della legge22. 

 

4. Perdite di oltre il terzo che riducano il capitale al di sotto del minimo legale 

Come accennato, non è pacifico per i primi interpreti che l’art. 6 trovi applicazione 

anche alle perdite di oltre un terzo e con riduzione al di sotto del minimo legale 

maturate anteriormente al 9 aprile 2020 (ad es., con riguardo ad un esercizio chiuso al 

31 dicembre 2019), e per le quali la società non abbia, a quella data, ancora provveduto 

“senza indugio”. La società si trova, quindi, nella situazione di cui all’art. 2447 c.c., 

maturata anteriormente al periodo emergenziale, benché rilevata con l’approvazione 

del bilancio durante lo stesso. 

Come sopra rilevato, è pur vero che alcuni potrebbero aver ricapitalizzato in data 

anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 23/2020 (ad esempio, a febbraio), ma non vi 

sarebbe, in tale ipotesi, disparità di trattamento, poiché chi si trova successivamente a 

dover approvare il bilancio è potenzialmente in una condizione di difficoltà dovuta alla 

pandemia, ben diversa da quella in cui le imprese si trovavano all’inizio dell’anno in 

 
21 Corte Cost., sentenze nn. 221/2015; 42/2017; 356/1996; 51/2015. 
22 Il rispetto del dato letterale, come limite all’interpretazione (pur nelle diversità di accenti ed 

impostazioni che il problema assume, nel senso per lo meno di precludere una soluzione del 

tutto incompatibile con il testo), è un punto fermo (tra molti, CRISAFULLI, Disposizione (e norma), 

in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, p. 207; RUOTOLO, Interpretare. Nel segno della Costituzione, Napoli, 

2014, p. 87; LONGO, Spunti di riflessione sul problema teorico dell’interpretazione conforme, in Consulta 

On Line, www.giurcost.org, 2012, 19 ss., 23 ss.) anche per la dottrina più cauta nei riguardi 

dell’interpretazione conforme (LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. Dir., 

Annali IX, Milano, 2016, pp. 391 ss, spec. 447 ss.); dunque non è possibile travalicare in 

apprezzamenti di ragionevolezza che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, accedendo 

a interpretazioni semanticamente incompatibili con l’enunciato della disposizione. 
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corso. Se, da un lato, potrebbe dirsi che l’esenzione opera se l’assemblea sia stata 

convocata “senza indugio” si ritiene che questo aspetto attenga più ad eventuali profili 

di responsabilità degli amministratori 23, che non al verificarsi della fattispecie di cui 

alla norma in commento.  

Inoltre, come segnalato, devono tenersi in debita considerazione la straordinarietà del 

momento e le difficoltà derivanti dalla misure di distanziamento sociale, che hanno 

indotto il legislatore a posticipare i termini per l’approvazione del bilancio (art. 106, d.l. 

n. 18/2020), e che dunque implicitamente possono assurgere ad elemento di 

giustificazione (o comunque assumere un ruolo nella valutazione delle eventuali 

responsabilità) in ordine a ritardi nella rilevazione di perdite o nella convocazione 

dell’assemblea. 

La disposizione, tuttavia, non può prestarsi ad un utilizzo strumentale: corretta appare 

dunque, almeno quanto egli esiti, una recente decisione24 secondo la quale, laddove i 

presupposti per l’applicazione dell’art. 2447 c.c. siano stati verificati in date antecedenti 

(nel caso di specie, si trattava di un bilancio chiuso al 30 settembre 2019 e di 

un’ulteriore situazione patrimoniale redatta nel novembre 2019), l’adozione di misure 

“dilatorie” da parte della società (attraverso convocazione di successive assemblee, fino 

ad arrivare all’aprile 2020) non consente di potersi avvalere del disposto dell’art. 6 d.l. 

n. 23/2020. 

La previsione, apparentemente, dovrebbe trovare applicazione in caso di perdite - che 

determinino la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - rilevate durante il 

2020 (attraverso un bilancio o una situazione patrimoniale). A questi fini, tuttavia, 

 
23 Sul tema, con opinioni non coincidenti, GALLETTI, Il diritto della crisi sospeso e la legislazione 

concorsuale in tempo di guerra, cit.; ID., I doveri reattivi dell'imprenditore sotto l'Impero CoVid-19 e 

l'obbligo di non arrendersi, ivi, 15 maggio 2020; GIAMPAOLINO, Congelato l’obbligo di assemblea per 

perdite di rilevante entità, cit.; SALAMONE, Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione 

emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto 

delle società di capitali e procedure concorsuali, cit., 20. 
24 Trib. Catania, 28 maggio 2020, in www.eutekne.it, con commento di MEOLI, ivi. Non convince, 

tuttavia, un passaggio dell’iter argomentativo, in cui si afferma, argomentando dal contenuto 

della relazione illustrativa sopra ricordata, che la “voluntas legis” sarebbe quella di “paralizzare 

le perdite cagionate dalla pandemia”, e dunque quelle prodottesi solo a partire dall’entrata in 

vigore del d.l., non quelle anteriori, che non si porrebbero “in nesso di causalità con la crisi 

sopravvenuta”. Per la confutazione di tale affermazione si rinvia a quanto osservato nel par. 1.  

Nel caso di specie, la questione risultava comunque in concreto superata dalla presentazione di 

una domanda di concordato preventivo. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1307 

 

ancora una volta il secondo “termine” individuato nell’art. 6 del n. d.l. 23/2020 sembra 

porre un impedimento. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una società che chiuda il 

proprio esercizio il 30 giugno 2020, e che, in autunno, si trovi in situazione di riduzione 

del capitale al di sotto del minimo legale per effetto delle perdite. Gli amministratori, 

redigendo tempestivamente una situazione patrimoniale potrebbero rispettare il primo 

termine - la “fattispecie” rilevante per l’art. 2447 c.c. si verifica entro il 31 dicembre 

2020 – ma non il secondo: la medesima “fattispecie”, infatti, non si verifica nel corso di 

un esercizio che chiuda entro il 31 dicembre (in quanto esso chiuderà il 30 giugno 

2021). Certo, apparirebbe irragionevole escludere tale situazione dalla disapplicazione 

degli artt. 2447 e 2484, comma 1, n. 4) c.c., e sul punto non si può che auspicare un 

intervento correttivo del legislatore. Come già rilevato, infatti, l’esigenza di 

interpretazione del dato normativo secondo ragionevolezza non può spingersi fino a 

consentire una “forzatura” del dato semantico (in questo caso, il riferimento ad un 

“esercizio chiuso entro la predetta data” pare univoco, almeno sotto l’individuazione 

del profilo temporale, e non può essere ignorato). 

Come evidenziato in relazione all’art. 2446 c.c., anche in questo caso la combinazione 

dei due riferimenti temporali comporta dei dubbi sulla possibilità di applicare 

pacificamente la disposizione in caso di perdite relative ad un esercizio chiuso entro il 

31 dicembre 2020 ma rilevate solo nel 2021 (con la redazione del bilancio). 

Al riguardo, al di là delle considerazioni già spese quanto alla meritevolezza di tutela 

anche di queste situazioni, proprio le norme in materia di perdita integrale del 

capitale25 testimoniano come ben possa esservi una sfasatura tra la produzione delle 

perdite, la loro rilevazione e la successiva convocazione dell’assemblea; per cui appare 

preferibile ritenere che il legislatore intendesse avere riguardo, indifferentemente, a 

tutti gli elementi che possono rilevare nella “fattispecie”, e che non possono essere 

costrette entro limiti temporali eccessivamente stringenti (assumendo, in ogni caso, che 

la verifica che ciò sia avvenuto “senza indugio” attiene più alla responsabilità degli 

amministratori che all’applicazione di discipline del tenore di quella in commento).  

 

 
25 Le stesse considerazioni potrebbero essere spese anche per le norme sulla rilevazione – per la 

prima volta - di perdite oltre il terzo che non incidono sul minimo legale, alle quali però questa 

disciplina non è applicabile, come già osservato, per scelta del legislatore. 
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 5. Le residue perplessità ermeneutiche 

La presenza, nel corpo della norma, di due diversi parametri temporali, determina 

serie difficoltà ermeneutiche, diverse in relazione alle singole disposizioni codicistiche 

cui la norma può essere riferita. Esse infatti assumono quali presupposti applicativi – e 

dunque quali elementi di integrazione della fattispecie – fenomeni diversi, la cui 

verifica è correlata alla rilevazione contabile e all’attività degli organi sociali. 

Attraverso un’interpretazione conforme ai principi di parità di trattamento e di 

ragionevolezza si può arrivare a ritenere comprese nell’ambito di applicazione della 

norma le vicende di cui agli artt. 2446-2447 c.c. riferite a deliberazioni assunte, o 

semplicemente a perdite prodotte, concernenti esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020; 

mentre appare un’indebita forzatura del dato normativo l’estensione a vicende che 

travalicano la data di riferimento per entrambi gli aspetti (e cioè riguardanti esercizi 

non chiusi al 31 dicembre 2020 e relative ad attività – assemblee, redazione di 

documenti contabili che rilevano perdite – che avranno luogo successivamente a tale 

data). 

In definitiva, il problema non sembra tanto essere quello su cui si è concentrata 

l’attenzione dei primi interpreti, e cioè se sia possibile considerare l’art. 6 del d.l. n. 

23/2020 applicabile a vicende concernenti esercizi chiusi prima della sua entrata in 

vigore, interrogativo rispetto al quale si è sostenuta una soluzione positiva, quanto la 

possibile disparità di trattamento per le vicende riguardanti esercizi che non 

coincidono con l’anno solare, ma che si chiudono in date (successive ma) prossime alla 

scadenza. Anche qualora l’interprete rilevi – in linea di principio, ipotizzando il 

prolungarsi fino alla fine dell’anno degli effetti negativi per il sistema economico della 

pandemia - le medesime esigenze di tutela per posizioni sostanzialmente omogenee, il 

dato normativo non può essere disatteso; ci si deve dunque limitare ad auspicare 

un’attenzione da parte del legislatore a possibili disparità di trattamento tra imprese, 

con un eventuale ulteriore intervento sulla disposizione in esame. 


