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1. Introduzione

● Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria

○ Garantire corretta informazione esterna

○ Efficacia, efficienza e redditività nell’azione di governo e di gestione societaria

○ Contemperare effetti della crisi quale conseguenza della pandemia COVID-19 con compliance normativa e 
fondamentali criteri decisionali aziendali → Continuità aziendale «formale» e continuità aziendale 
«materiale»

● Obiettivi

○ Inquadrare gli effetti della pandemia COVID-19 sul sistema economico e le possibili prospettive di ripresa

○ Approfondire la logica della valutazione della continuità aziendale e gli impatti sui bilanci, anche alla luce 
dei recenti provvedimenti governativi

○ Illustrare i recenti provvedimenti governativi in tema di crisi d’impresa e procedure di allerta

○ Evidenziare i possibili pilastri di una pianificazione aziendale risk-based fondata sulla resilienza
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2. L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia italiana

Perdita di PIL stimata nella prima metà del 2020 (Italia, dati
trimestrali, miliardi di euro, a prezzi costanti, destagionalizzati)

Nota: il PIL trimestrale a fine 2019 era pari a circa euro 430 mld. La caduta
stimata nel primo semestre 2020 è quindi pari al -10% circa

Fonte: Confindustria, 27 marzo 2020

Previsioni per l’Italia: scenario base (variazioni %)

Nota: stime su base annuale, ipotizzando il superamento della fase acuta dell’emergenza sanitaria a
fine maggio 2020 e una lenta normalizzazione dell'attività economica da metà aprile. Per il 2021 è
esclusa l'attivazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti

1 Valori in percentuale del PIL

Fonte: Confindustria, 27 marzo 2020

● Shock dell’offerta: canale diretto e canale indiretto
● Shock della domanda: riduzione e ricomposizione della spesa delle famiglie italiane; calo dei flussi turistici; diminuzione della domanda estera di prodotti italiani
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2. L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia italiana

Attività produttive bloccate dai provvedimenti di contenimento del
Covid-19 per settore

Fonte: Svimez, 9 aprile 2020

Attività produttive bloccate dai provvedimenti di contenimento del
Covid-19 per regione

Fonte: Svimez, 9 aprile 2020
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2. L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia italiana

I costi del lockdown sulle imprese

Fonte: Svimez, 9 aprile 2020

I costi del lockdown su autonomi e partite IVA (perdite di fatturato ed EBITDA)

Fonte: Svimez, 9 aprile 2020



2. L’impatto dell’emergenza sanitaria sull’economia italiana
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● Una crisi economica istantanea: quanto profonda e
quanto lunga?

● Misure di governi e banche centrali

● Risposte dei mercati finanziari

● Incertezza delle previsioni economiche su andamento PIL

○ Quick-recovery scenario vs. global-slowdown
scenario

○ Livello globale, USA, UE, Cina

● Profilo della curva PIL/tempo in relazione all’efficacia di
risposta sanitaria e risposta economica

● La ripresa economica non può che seguire la ripresa della
sanità pubblica

Fonte: FitzGerald, Kwiatkowski, Singer, Smit, McKinsey Quarterly, 2020

Scenari di impatto economico della crisi COVID-19: impatto sul PIL di
diffusione del COVID-19, risposta sanitaria e politiche economiche



3. La continuità aziendale

● Il principio della continuità aziendale (going concern) nella dottrina italiana e anglosassone, negli studi di 
auditing e nella prassi contabile

● Riferimenti principali

○ Codice civile 

‒ art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. – Principi di redazione del bilancio

‒ art. 2086, comma 2, c.c. – Gestione dell’impresa

○ OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (paragrafi 21-24)

○ IAS 1 – Presentazione del bilancio (paragrafi 25-26)

○ Principio di revisione internazionale ISA Italia 570 “Continuità aziendale”

● Incertezze significative sulle prospettive future dell’impresa e dubbi significativi sulla continuità aziendale 
(cfr. anche Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009)
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3. La continuità aziendale
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- Il bilancio è preparato nel presupposto della continuità aziendale e nelle 
note al bilancio devono essere indicate in modo esplicito le riscontrate 
incertezze significative che determinano dubbi significativi sulla continuità 
aziendale (cfr. anche art. 2428 c.c. – Relazione sulla gestione)
- Evidenziare che i piani aziendali/le iniziative assunte mitigano i dubbi 
significativi sorti
- La permanenza del presupposto della continuità aziendale si fonda sulla 
realizzazione degli obiettivi di piano
- La realizzazione del piano aziendale è, comunque, soggetta ad alcune 
residue incertezze

- Il bilancio non è redatto nel presupposto della continuità aziendale e nelle 
note al bilancio devono essere descritte con chiarezza e completezza le 
motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la 
redazione del bilancio (in assenza del presupposto della continuità aziendale)
[- Il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità a meno che gli 
amministratori non intendano liquidare la società, interrompere l’attività o 
non abbia alternative realistiche a ciò (IAS 1)
- Se non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione, ma non si sono ancora 
accertate ai sensi dell’art. 2485 c.c. cause di scioglimento ex art. 2484 c.c., 
valutazione delle voci di bilancio ancora nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo e 
descrizione in nota integrativa (OIC 11)]

Step 1 
Valutare se sorgono 

dubbi significativi

No Sì

Sì No

Step 2
Valutare i dubbi 

significativi

Le eventuali incertezze 
non sono significative e 
non generano dubbi di 

continuità

- Il bilancio è 
predisposto nel 
presupposto della 
continuità aziendale e le 
eventuali incertezze 
riscontrate sono 
descritte nella relazione 
sulla gestione, insieme a 
eventi e circostanze che 
hanno condotto gli 
amministratori a 
considerarle superabili
- Nessuna sostanziale 
incidenza 
sull’informativa 
finanziaria 

Le incertezze rilevate sono significative e fanno sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società di continuare la propria operatività in un 

prevedibile futuro, tuttavia il presupposto della continuità aziendale è stato 
considerato rispettato ed è dunque appropriato utilizzare il presupposto 

della continuità aziendale per preparare il bilancio

Le incertezze e i dubbi sono talmente significativi che si considera 
improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro 

prevedibile

1

2 3

I dubbi significativi sono mitigati dai piani aziendali?

Esiste il rischio (probabilità/impatto) concreto (vs.
astratto) che la società non sarà in grado di adempiere 

alle proprie obbligazioni?
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Proiezioni patrimoniali, 
economiche e finanziarie

Governo dei rischi: 
individuazione e analisi; azioni 

di mitigazione

Pianificazione risk-based

Liquidity plan Piano della resilienza

Step 1
Valutare se 

sorgono dubbi 
significativi

● Condizioni ed eventi, negativi e positivi, conosciuti e ragionevolmente conoscibili

● Fattori quantitativi e qualitativi, negativi e positivi

● Rischi di business potenzialmente rilevanti (esempi): domanda da clienti/consumatori; catena di fornitura;

prodotti e servizi; persone; mercati (materie prime; finanziari)

● Posizione finanziaria netta attuale e prospettica

● Scadenza passività (passività correnti e non correnti)

● Soglia minima di cassa per garantire l’operatività

Step 2
Valutare i dubbi 

significativi

● Azioni di mitigazione - Piano/i aziendale/i:

○ Credibili dal punto di vista della capacità di mitigare condizioni ed eventi che hanno fatto sorgere

dubbi significativi (efficaci)

○ Credibili dal punto di vista della capacità di implementazione

● Storia / esperienza passata (es. risanamento) vs. sfide nuove

● Condizioni al di fuori del controllo dell’impresa

● Analisi di sensitività

3. La continuità aziendale



3. La continuità aziendale

● Emergenza COVID-19 e bilanci 2020 e 2019 → Decreto Liquidità (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 interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali»), art. 7 «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio»

○ «1.  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, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota 
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

○ 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati». 

● Considerazioni

○ Consapevolezza degli effetti dirompenti dell’emergenza COVID-19 e delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulla continuità aziendale

○ Fronteggiare l’obbligo di abbandono dell’ottica della continuità aziendale e della rappresentazione veritiera e corretta: valutazione delle voci di bilancio / 
preparazione del bilancio ancora nella prospettiva della continuazione dell’attività

○ La norma riflette la necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una 
regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione – pur sempre fondata sul principio della prudenza – del bilancio 2020, ed 
escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità

○ Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate 
all’emergenza (D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica

○ Per evitare difformità: situazione esistente all’ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 e disclosure in nota integrativa e relazione sulla gestione

○ Estensione ai bilanci 2019 non ancora approvati; IAS Adopter → Confronto in corso

● Emergenza COVID-19 e bilanci 2020 e 2019 → Decreto Liquidità, art. 6 «Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale»
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4. Crisi e procedure di allerta

● Pandemia COVID-19: evento di forza maggiore, straordinario, sopravvenuto e imprevedibile, non 
riconducibile a una condotta volontaria dell’impresa

● Valutazioni cui è chiamata l’impresa

○ Pandemia COVID-19 quale causa di crisi o di disallineamento del piano di ristrutturazione

○ Verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alle misure via via introdotte dal Governo

○ Adozione di un immediato action plan

○ Valutazione della sussistenza dell’esigenza di adottare uno strumento di ristrutturazione previsto dalla Legge 
Fallimentare

○ Valutazione dello strumento di ristrutturazione più idoneo

● Valutazioni diverse in base al diverso stato nel quale l’impresa si trova
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4. Crisi e procedure di allerta

● Le procedure di allerta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il «Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della Legge delega n. 155/2017» (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 
o CCII)

● D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” → art. 11 – Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli 
articoli 14 e 15 del CCIl: «1. L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021»

○ PMI

○ Art. 14 – Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

○ Art. 15 – Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

○ Di riflesso, differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità solidale degli organi di controllo 
societari di cui all’art. 14, comma 3, CCII
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4. Crisi e procedure di allerta
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● Emergenza COVID-19 e CCII → Decreto Liquidità, art. 5 «Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»

○ «1. All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il presente decreto entra in vigore il 1 
settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2”». 

● Considerazioni

○ Anche al cessare dell’epidemia, ripercussioni economiche e finanziarie per un periodo temporale piuttosto ampio → opportunità di un rinvio integrale 
del CCII

○ Sistema di allerta concepito nell’ottica di un quadro economico ordinario, in crisi gravissima e straordinaria non potrebbe svolgere alcun concreto ruolo 
selettivo

○ Filosofia di fondo è quella di operare nell’ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese (fallimento come extrema ratio), in crisi il 
CCII finirebbe per mancare questo traguardo 

○ Scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno 
necessità di percepire una stabilità a livello normativo

○ Spostata di un anno della data di entrata in vigore: quando la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, attuate le misure necessarie, 
approfonditi gli aspetti più innovativi del CCII, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione

○ Concreti problemi applicativi dell’originaria data di entrata in vigore il 15 agosto 2020: nuova entrata in vigore alla cessazione della sospensione feriale

○ Il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 
1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese, esdebitazione e interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle 
procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione



4. Crisi e procedure di allerta
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● Emergenza COVID-19 e CCII → Decreto Liquidità, art. 9 «Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di 

ristrutturazione» 

○ Rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi d’impresa alternativa al fallimento promossi in epoca 

anteriore al palesarsi dell’emergenza. Concordati e accordi con concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica 

potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di 

rilevanti dimensioni. Scopo di neutralizzare questa prospettiva

○ Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati: i termini di adempimento aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 

ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di 6 mesi

○ Concordati e accordi non omologati: possibilità di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, nuovo piano e una nuova proposta di 

concordato in cui tenere conto dei fattori economici sopravvenuti a causa della crisi epidemica (termine non superiore a 90 giorni); 

l’istanza è inammissibile se è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 

L.F.. Nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità

○ Concordati e accordi non omologati: possibilità di modificazione unilaterale (unicamente) dei termini di adempimento con il deposito, sino 

all’udienza fissata per l’omologa, di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonché la documentazione che comprova la 

necessità della modifica dei termini. Differimento non superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Misura di carattere più snello

○ Concordati con riserva già prorogati: possibilità di ulteriore proroga, prima della scadenza, sino a 90 giorni, con indicazione elementi di 

necessità con riferimento all’emergenza COVID-19. Dilatazione secca dell’automatic stay, anche in presenza di ricorso per dichiarazione di 

fallimento per concedere quante più chances possibili al salvataggio dell’impresa

○ Uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 182-bis, comma 7, L.F. 

(sessanta giorni per il deposito)



4. Crisi e procedure di allerta

16

● Emergenza COVID-19 e CCII → Decreto Liquidità, art. 10 «Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e 
richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza»

○ Ricorsi per fallimento e accertamento giudiziario dello stato di insolvenza improcedibili, salvo richiesta presentata 
dal pubblico ministero con domanda di provvedimenti cautelari

○ Evitare di sottoporre le imprese alla pressione delle istanze di fallimento di terzi; sottrarre le imprese alla scelta 
del fallimento in proprio in una situazione in cui lo stato di insolvenza può derivare da eventi esogeni e 
straordinari, con dispersione del complesso produttivo e senza vantaggio per i creditori, dato che la liquidazione 
dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze

○ Estrema difficoltà di ricondurre lo stato di insolvenza all’emergenza COVID-19

○ Misura eccezionale, temporanea, a valenza generale

○ Allo scopo di evitare che tale blocco non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par 
condicio creditorum, il secondo comma prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei 
termini per le azioni revocatorie



5. Per un piano della resilienza

● Alcune indicazioni dalla crisi del 2008

● Ambiti d’azione

○ Performance: flessibilità finanziaria e «operational effectiveness» (costo del venduto; costi commerciali, generali 
e amministrativi)

○ Strategia digitale

○ Cabina di regia

○ Leadership e team: rapidità e consenso nelle decisioni

17



6. Conclusioni

● Incertezza e rischio, da una parte, e azioni di mitigazione, dall’altra, rappresentano i fattori sui quali si gioca 
la «partita» della continuità aziendale «materiale». Questi fattori sono tra loro legati dal futuro e, quindi, 
dalla pianificazione (piani aziendali), il cui core è la resilienza.

● Credibilità del piano, delle conseguenti proiezioni patrimoniali, economiche e finanziarie e delle sottese 
assunzioni. Credibilità, anche e soprattutto, della capacità di implementazione del piano. Pur sempre 
nell’ambito di un giudizio prognostico.

● Back to basics: Cash is king
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VALUTAZIONE IMPATTI COVID 19 SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 E SULL’ATTIVITÀ DI 
REVISIONE LEGALE

14 aprile 2020

Luca Bonvino 

Dottore Commercialista | Componente della Commissione Revisione Legale dell’ODCEC di Roma | Docente di Revisione 

Aziendale presso l’Università degli Studi dell’Aquila

1. Effetti contabili dell’emergenza sanitaria sul bilancio al 31 dicembre 2019 (OIC 29, OIC 9, OIC 11) 

2. I possibili effetti dell’emergenza sanitaria sulla tipologia di relazione di revisione legale 



L’emergenza sanitaria CODIV 19, oltre a seri problemi di carattere macroeconomico generale, sta 
avendo un significativo impatto sul processo di predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2019 e 
anche sull’attività di revisione contabile degli stessi.

In particolare:

1) Chi deve predisporre i bilanci si trova in una situazione di possibile difficoltà nel reperire le 
informazioni, che le stesse non siano di adeguato livello qualitativo e complete. Tale 
situazione avrà un impatto rilevante per tutte le società che non sono dotate di un sistema 
di controllo interno evoluto e procedure automatizzate, nelle quali la contabilità e il 
processo di redazione del bilancio sono in larga parte manuali.

2) Chi deve revisionare i bilanci (collegio sindacale o revisore) si trova analogamente in una 
situazione di difficoltà, da un lato legata ad un possibile maggior rischio che il bilancio 
possa contenere degli errori significativi (e non) e dall’altro dovendo svolgere la revisione 
«in remoto» con conseguente rischio di porre in essere procedure di revisione non sempre 
efficaci (e molto probabilmente anche inefficienti, visto il maggior tempo che dovrà 
spendere per fare il lavoro e per rivederlo). Interessante anche il tema della veridicità della 
documentazione messa a disposizione del revisore che necessariamente sarà quasi 
esclusivamente di tipo «elettronico»  



Principi contabili rilevanti nella fattispecie per il redattore del bilancio

Di seguito esamineremo gli aspetti maggiormente significativi che in tale situazione 
di emergenza il redattore del bilancio si trova ad affrontare:

1) Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura 
dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

2) Perdite durevoli di valore (OIC 9) e altre fattispecie al 31 dicembre 2019

3) Impatti sul principio della continuità aziendale (OIC 29 e OIC 11)



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

L’OIC 29 distingue tre tipologie di eventi successivi: 

«59. Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma

che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in

bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi: 

• la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo 
diverso da quello prevedibile a tale data, 

• i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio 
avevano subìto riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo, 

• ecc ecc



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione

dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

• la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo

rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura 

dell’esercizio

• la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;

• la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;

• Ecc ecc…



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della 

continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare 

l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le 

condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella 

posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, 

nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità 

aziendale. 

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento

della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto

degli effetti del venir meno della continuità aziendale»



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. 

I fatti del tipo (b) non comportano modifiche ai valori di attività e passività; tuttavia, se rilevanti

sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione 

potrebbe compromettere la possibilità per il lettore del bilancio di fare corrette valutazioni e prendere 

appropriate decisioni. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, 

che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da 

parte degli amministratori.

Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo

assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori 

debbono conseguentemente modificare il progetto di bilancio.



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura 
dell’esercizio (OIC 29 e IAS 10)

Le disposizioni dello IAS 10 sono similari a quelle dell’OIC 29.

Secondo lo IAS 10 per gli eventi successivi non-adjusting (di tipo b), gli 
amministratori devono fornire informazioni circa la natura del fatto e della stima 
dei connessi effetti sul bilancio. 

In presenza di particolari circostanze nelle quali, a causa dell’imprevedibilità degli 
esiti dell’evento, la stima degli effetti risultasse non quantificabile in modo 
attendibile, o fosse addirittura impossibile, le note al bilancio devono fornirne 
adeguata informativa in merito a tale circostanza. 



Qualificazione del COVID 19 come fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio (OIC 
29 e IAS 10)

Il COVID 19 è stato individuato per la prima volta in Cina a fine 2019 (come si desume 
anche dal nome che individua l’anno di scoperta del virus), ma sostanzialmente gli effetti si 
sono iniziati a manifestare nel mese di gennaio (fino al 13 marzo 2020 quando l’OMS ha 
dichiarato il fenomeno come pandemia).

E’ pertanto pacifico che si tratti di un evento successivo di tipo non-adjusting (tipo b) e che 
pertanto non va ad impattare i valori di attività e passività al 31 dicembre 2019. Gli 
amministratori dovranno quindi fornire in nota integrativa le informazioni utili per far 
comprendere quali potrebbero essere gli effetti del COVID 19 sulla valutazione delle attività 
e passività iscritte al 31 dicembre 2019: se l’analisi  degli effetti non fosse possibile o fosse 
solo parziale, vista la complessità della situazione, allora gli amministratori devono 
indicarlo chiaramente nelle note al bilancio.



Perdite durevoli di valore
Secondo l’OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli «si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore 
recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile. Si 
definisce valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo fair value, al 
netto dei costi di vendita».

VALORE D’USO: Il valore d’uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da 
un’attività lungo la sua vita utile, calcolato sulla base dei piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti disponibili alla 
data di bilancio.

Particolare attenzione, in ottica effetti Covid 19,  dovrà essere data dagli amministratori nel fornire adeguata informativa su come le 
assunzioni utilizzate per la determinazione del valore d’uso sono poi mutate nel corso del 2020. In tal senso potrebbe assumere una 
rilevanza significativa la cd sensitivity analysis per evidenziare il potenziale impatto sulle stime di un cambiamento nei vari assunti di base 
utilizzati nella determinazione del valore d’uso (flussi finanziari, tasso utilizzato, tasso di crescita utilizzato le proiezioni di flussi finanziari 
oltre il periodo previsionale ecc).

Pertanto essendo il COVID 19 di natura non-adjusting di esso non si deve tenere in considerazione nella quantificazione numerica delle 
perdite di valore, in quanto non rappresenta evidenza di situazioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio. 

FAIR VALUE: Per quanto riguarda la determinazione del fair value al netto dei costi di vendita si deve sottolineare che il fair value alla data 
di bilancio non può essere influenzato da eventi futuri (cioè successivi al 31 dicembre): anche nella determinazione del fair value pertanto è 
confermata la natura  dell’evento COVID 19 come evento successivo non adjusting. Qualora il fair value della voce attiva (o passiva) però 
avesse subito significative variazioni nei primi mesi del 2020 a causa del COVID 19, di tale aspetto va data informativa specifica, al fine di 
rendere edotto il lettore del bilancio che i valori al 31 dicembre hanno subito nei mesi successivi variazioni significative rispetto a quanto 
iscritto a bilancio.



Altre voci al 31.12 non impattate dal COVID 19
Analoghe considerazioni sulla natura non modificativa dei valori al 31 dicembre 2019 come effetto del COVID 
19 sono i seguenti:

• Perdite su crediti connesse ad un peggioramento della situazione finanziaria dei debitori avvenuto nel 
2020 come conseguenza dell’epidemia. => NON DEVO AUMENTARE IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEL 
BILANCIO DEL 2019

• Un forte calo nei primi mesi del 2020 del valore di mercato dei beni presenti in magazzino. => NON DEVO 
SVALUTARE IL MAGAZZINO NEL BILANCIO DEL 2019

• La recuperabilità delle imposte anticipate che va considerata alla luce della situazione in essere al 31 
dicembre 2019. => NON DEVO SVALUTARE LE IMPOSTE ANTICIPATE NEL BILANCIO DEL 2019

• La valutazione di ogni attivo o passivo iscritto a fair value, che non deve essere influenzato da eventi post 
31.12. => NON DEVO ADEGUARE I FAIR VALUE AI VALORI RILEVATI NEL 2020

In tutte queste situazioni gli amministratori, anziché modificare i valori delle voci al 31.12, dovranno fornire 
adeguata e dettagliata informativa su come i valori al 31.12 delle poste sin qui analizzate potrebbero evolvere 
nel 2020 a causa della pandemia (importante valore informativo avranno pertanto le sensitivity analysis che 
andranno descritte nelle note al bilancio), sempre che si tratti di effetti significativi.



CONTINUITA’ AZIENDALE

Se con riferimento alla valutazione delle attività e passività il COVID 19 non è un evento modificativo, ben diverso è il 
discorso che la pandemia può avere sul bilancio 2019 in tema di continuità aziendale: in tal senso si deve far riferimento alla 
terza categoria di eventi successivi prevista dall’OIC 29 (fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale).

L’OIC 11 prevede in particolare:
«21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella 
prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità 
dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 
prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei 
casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella 
nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e 
alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. 
…»



CONTINUITA’ AZIENDALE

Sempre secondo l’OIC 11 par. 23, qualora dalla valutazione prospettica fatta dagli amministratori risulti che, nell’arco 
temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora 
accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione
delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto del 
limitato orizzonte temporale residuo.
La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed 
economica della società.

l’OIC 29, par. 59, lettera c) in relazione agli eventi successivi, stabilisce: “se il presupposto della continuità aziendale non
risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga 
conto degli effetti del venire meno della continuità aziendale.” 

Le valutazioni degli amministratori sul tema della continuità nella predisposizione del bilancio, pertanto, devono essere 
basate anche sulle informazioni disponibili dopo il 31 dicembre 2019 e, in particolare, fino alla data del CdA che approva il 
progetto di bilancio (o anche fino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio stesso in caso fosse necessario
riconvocare il CdA per approvare un nuovo progetto modificato). Tra dette informazioni devono essere ricomprese quelle 
che possono riguardare l’esistenza di eventuali significative incertezze derivanti dall’imprevedibilità degli sviluppi 
dell’emergenza sanitaria COVID 19, anche con riferimento alle eventuali implicazioni sulla continuità aziendale. 



CONTINUITA’ AZIENDALE

Gli amministratori dovrebbero pertanto fornire in bilancio tutte le informazioni necessarie per comprendere ad esempio:

• se l’impresa sarà in grado di ripagare i propri debiti;
• l’impatto sul business, sulla redditività e sulla situazione finanziaria: si pensi ad esempio che tutte le imprese che dal 

mese di marzo 2020 hanno dovuto bloccare la propria attività produttiva, non hanno più flussi finanziari in entrata, 
mentre devono continuare a sostenere costi fissi; 

• l’andamento delle eventuali negoziazioni in corso con le istituzioni creditizie volte a coprire le esigenza finanziarie 
connesse alla crisi;

• il rischio che attività iscritte al 31 dicembre potrebbero non essere più recuperate attraverso il normale svolgimento 
dell’attività come azienda in funzionamento (crediti verso clienti in difficoltà, difficoltà a recuperare le immobilizzazioni
ecc)

Analoghe disposizioni sussistono anche per le società che redigono il bilancio secondo IAS/IFRS (IAS 1)



CONTINUITA’ AZIENDALE

In sostanza le situazioni sopra elencate potrebbero costituire «significative incertezze» sulla capacità dell’impresa a 
continuare ad operare come entità in funzionamento comportando quindi la necessità dell’informativa richiesta dall’OIC 11 
come sopra richiamato. Nei casi più gravi gli amministratori potrebbero ritenere opportuno che gli effetti del COVID 19 sono 
così significativi in termini di capacità dell’impresa di poter proseguire come entità in funzionamento, al punto che il 
bilancio non debba essere redatto con criteri di continuità.

D.L. LIQUIDITA’ 8 APRILE 2020 - ARTICOLO 7 «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio»

In merito agli impatti sul tema continuità aziendale connessi con il recente DL 8 aprile 2020 (art.7) si rinvia a quanto 
illustrato nel precedente intervento del collega Corrado Gatti: purtuttavia si segnala che l’interpretazione di tale nuova 
norma (peraltro da convertire in legge) è tuttora oggetto di analisi da parte dei vari attori interessati (ad esempio Assirevi, 
dottori commercialisti e Assonime potrebbero a breve darci la loro visione).

Si segnala peraltro che l’art. 7 non dovrebbe trovare applicazione per tutte le società che sono IAS Adopter.



Riflessi sulla relazione di revisione 

Rispetto alla situazione della pandemia e dei relativi effetti sul bilancio appena descritti, il revisore 
legale quindi si può trovare in una delle seguenti circostanze: 

1) GIUDIZIO SENZA MODIFICA CON EVENTUALE RICHIAMO DI INFORMATIVA

Gli amministratori hanno inserito nel bilancio un’informativa adeguata sull’emergenza Coronavirus 
(eventualmente anche riapprovando con un nuovo CdA un nuovo progetto di bilancio, qualora sia 
emersa la necessità di integrare l’informativa fornita nel progetto di bilancio iniziale). 

In tal caso se il revisore ritiene fondamentale per la comprensione del bilancio l’informativa fornita 
in bilancio, potrà emettere un giudizio senza modifica con un richiamo di informativa ai sensi 
dell’ISA Italia 706; ad esempio: Richiamiamo l’informativa fornita dagli amministratori nel 
paragrafo X della nota integrativa, che descrive gli effetti sull’attività della Società derivanti dalla 
diffusione del COVID 19 [da adattare all’informativa effettivamente fornita in bilancio]. Il nostro 
giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.



Riflessi sulla relazione di revisione - segue

2) GIUDIZIO CON RILIEVI 

L’informativa fornita in bilancio non è considerata dal revisore adeguata. Gli amministratori 
non integrano l’informativa di bilancio, ma in ogni caso la carenza o l’errata informativa non 
è considerata a giudizio del revisore un errore pervasivo.

In questo caso, il revisore dovrà emettere un giudizio con rilievi ai sensi del principio ISA 
Italia 705. 

3) GIUDIZIO NEGATIVO

L’informativa fornita in bilancio non è considerata dal revisore adeguata. Gli amministratori 
non integrano l’informativa di bilancio e la carenza o l’errata informativa è considerata 
errore pervasivo tale da essere totalmente fuorviante per il lettore del bilancio

In questo caso, il revisore dovrà emettere un giudizio negativo ai sensi del principio ISA 
Italia 705. 



ALTRE CIRCOSTANZE CONNESSE ALLA REVISIONE
GIUDIZIO CON RILIEVI PER LIMITAZIONE A PROCEDURE DI REVISIONE

Le difficoltà pratiche che il revisore potrebbe incontrare nello svolgimento dell’audit connesse all’impossibilità di recarsi presso il cliente (modalità di lavoro in “remoto”, ottenimento 
di documenti nel solo formato elettronico, interlocuzioni con il management solo attraverso strumenti tecnologici e mancato ricevimento delle conferme e esterne e impossibilità di 
svolgere procedure alternative) potrebbero comportare modifiche del giudizio ai sensi del principio ISA Italia 705 (emissione di relazione con rilievi per limitazione a procedure di 
revisione). Naturalmente prima dell’emissione di un giudizio di questo tipo il revisore deve essere certo che non era in cond izioni di poter svolgere procedure alternative al fine di 
superare dette limitazioni.

INSERIMENTO DI UN PARAGRAFO «ALTRI ASPETTI» per enfatizzare le modalità di svolgimento del lavoro

Il revisore potrebbe riportare nella propria relazione un paragrafo «Altri aspetti»(*) in cui informa il lettore della relazione in merito alle particolari modalità di effettuazione delle 
attività di revisione. Il paragrafo in se non costituisce alcuna modifica o limitazione al giudizio. Ad esempio:

Altri aspetti
L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a causa dell 'emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di 
natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini.
In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un 
ampio uso di smart working; (ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente 
documentazione in formato elettronico trasmessaci da remoto; (iii) l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di 
governance

Notare che tale paragrafo non è ammissibile per revisioni su EIP, dove il revisore dovrà valutare una specifica KAM (Key Audit Matter)

(*) paragrafo da collocare dopo il Giudizio, Elementi alla base del giudizio ed eventuale richiamo di informativa. 



GIUDIZIO IN CASO DI TEMATICHE DI CONTINUITA’ AZIENDALE

Effetti sulla relazione del revisore 

Possono presentarsi le seguenti tre situazioni:

a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza 
significativa connessa agli effetti Covid 19;

b) Presupposto sulla continuità aziendale inappropriato;

c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione tenendo 
conto del Covid 19 (ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di chiusura 
dell’esercizio)



GIUDIZIO IN CASO DI TEMATICHE DI CONTINUITA’ AZIENDALE

a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza 
significativa

Il revisore deve valutare se il bilancio

➢ descrive adeguatamente gli effetti del Covid 19 che fanno sorgere dubbi
significativi in merito alla capacità dell’impresa di continuare la propria attività;

➢ evidenzia chiaramente che esiste un’incertezza significativa relativa a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.



GIUDIZIO IN CASO DI TEMATICHE DI CONTINUITA’ AZIENDALE

a) Presupposto di continuità aziendale appropriato in presenza di incertezza 
significativa (segue)

→ Se l’informativa in bilancio è 
ADEGUATA 

GIUDIZIO SENZA MODIFICA
inserendo nella relazione un richiamo 

di informativa

→ Se l’informativa in bilancio 
NON è ADEGUATA

GIUDIZIO CON RILIEVI
ovvero 

GIUDIZIO NEGATIVO
se l’inadeguatezza dell’informativa è 
così rilevante e pervasiva da rendere 

inattendibile il bilancio



GIUDIZIO IN CASO DI TEMATICHE DI CONTINUITA’ AZIENDALE

b) Presupposto di continuità aziendale inappropriato

→ Se l’impresa non sarà in grado 
di operare in continuità e il 
bilancio non ha tenuto conto di 
tale situazione 

IL REVISORE DEVE ESPRIMERE 
UN GIUDIZIO NEGATIVO

→ Se la direzione ha concluso che 
la continuità aziendale è 
inappropriata e il bilancio viene 
predisposto con altri criteri di 
redazione (es criteri di «quasi 
liquidazione» o di liquidazione -
OIC 5) 

IL REVISORE ACCERTANDO CHE 
TALI BASI SONO APPROPRIATE, 
PUO’ ESPRIMERE UN GIUDIZIO 
SENZA RILIEVI CON 
RICHIAMO DI INFORMATIVA



GIUDIZIO IN CASO DI TEMATICHE DI CONTINUITA’ AZIENDALE

c) Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

→ Se la direzione rifiuta di 
effettuare o di estendere la 
propria valutazione (fino ai 
12 mesi) del presupposto 
della continuità aziendale

limitazione al lavoro di revisione
il revisore emetterà una relazione con 

IMPOSSIBILITÀ DI ESPRIMERE UN 
GIUDIZIO



Appendice - Principi di revisione rilevanti 

Di seguito sono riportati i principi di revisione da tenere presente in relazione alle fattispecie sin qui esaminate: 

• ISA Italia 560 – informativa sugli eventi successivi alla data di bilancio 
• ISA Italia 570 - valutazione delle eventuali implicazioni sulla continuità aziendale
• ISA Italia 705 – modifica del giudizio 
• ISA Italia 706 - richiamo di informativa

Si segnalano inoltre le linee guida fornite dal CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) nello Statement n. 
2020-008 del 24 marzo 2020 in merito alle implicazioni del COVID-19 sulle attività di revisione dei bilanci. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!



LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO 

14 aprile 2020 

Antonia Coppola 

Dottore Commercialista | Consigliera dell’ODCEC di Roma 

 

1. Proroga dei termini, modalità di svolgimento e adempimenti connessi 

2. Cenni sulla nuova relazione unitaria del Collegio sindacale per i bilanci 2019 

 



Modalità di svolgimento e adempimenti connessi 

Lo slittamento dei termini di convocazione: l’articolo 106 comma 1 DL 18 consente 
di derogare all’articolo 2364 comma 2 e 2478-bis Codice Civile pur in assenza della 
previsione statutaria. 

 

L’art. 2364, secondo comma, c.c. recita: ”L’assemblea ordinaria deve essere 
convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e 
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo 
statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta 
giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo 
richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in 
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le 
ragioni della dilazione”. 



Riunioni da remoto 

Già il D.P.C.M. 8 marzo 2020 aveva istituito che fossero adottati in tutti i casi 
possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto.  

Anche per quanto concerne la presenza congiunta nel luogo di convocazione del 
Presidente e del Segretario 

L’articolo 106 conferma l’utilizzo di tali mezzi in assenza delle previsioni statutarie e 
consente: 

- L’intervento ad Assemblee e CdA con mezzi di telecomunicazione 

- (Per le srl) l’adozione di delibere con voto espresso per iscritto e sistemi di 
consultazione scritta 

 



Luogo di svolgimento della riunione 

Fino al termine del 31 luglio indicato come data di fine emergenza sarà possibile 
procedere con le riunioni di tutti gli organi sociali con mezzi informatici a 
prescindere da eventuali previsioni statutarie. 

 

Luogo di svolgimento della riunione 

1. Per assemblee e CdA (rinvio alla massima notarile di Milano n. 187 
dell’11.03.2020 e precisazione Assonime; fondamentale la partecipazione 
attiva) 

2. Per il Collegio Sindacale (assenza obbligo di indicazione nel verbale, indicazione 
uso mezzi comunicazione telematica e partecipazione attiva) 

 

 



La relazione unitaria del Collegio Sindacale per il 2019 

il CNDCEC ha pubblicato il documento in data 27.03.2020 

 

STRUTTURA DELLA RELAZIONE 

E’ una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate, che assolve sia 
all’informativa sull’attività di vigilanza  esercitata ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c., 
sia di revisione legale del bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010. 

 

Si compone di due parti 

1. Relazione di revisione (Parte A) 

2. Relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B): comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza 
esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle 
procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio 
(Parte B2 e Parte B3). 

 

 

 



La relazione unitaria del Collegio Sindacale per il 2019 

FOCUS SU: 

- Rivalutazione dei beni d’impresa 

- Sospensione temporanea delle minusvalenze con riguardo al valore dei titoli iscritti 
nell’Attivo Circolante 

- Conferma Vigilanza sulla informativa resa in Nota Integrativa con riguardo a contributi e 
sovvenzioni pubblici ex Legge 124/2017 

- Tematiche inerenti la Revisione delle Nano-imprese 

- (Incertezza significativa circa la continuità aziendale derivante dal COVID-19; approccio 
ante Decreto Liquidità 23/2020) 

- Vigilanza su iter formazione bilancio 2019 a causa delle limitazioni organizzative 
derivanti dal COVID-19 

- Attestazioni dell’Alta Direzione al Revisore (Assirevi Documento 233 Aprile 2020) 

 

 

 



La relazione unitaria del Collegio Sindacale per il 2019 

SOTTOSCRIZIONE DELLA RELAZIONE UNITARIA 

 

Firma solo il Presidente del Collegio sindacale: 

 

1. con firma elettronica qualificata 

o 

2. con sottoscrizione manuale 

 

 



La relazione unitaria del Collegio Sindacale per il 2019 

TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE UNITARIA 

La relazione può essere inviata  

dalla PEC del Presidente del Collegio sindacale alla PEC della Società 

o 

a mezzo posta elettronica ordinaria dall’indirizzo e-mail (non PEC) del Presidente 
del Collegio sindacale all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della 

società. 

In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di 
avvenuta ricezione) da parte della società. 

  

 



Art. 6 DL 23 «Liquidità» 

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) 

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.  



Art. 6 DL 23 «Liquidità»  

In pratica non insorgono fino al 31.12.2020: 

1. gli obblighi di riduzione del capitale per perdite oltre il terzo (2446, 2° e 
3°comma e 2482 bis commi 4,°, 5° e 6° c.c.) 

2. Gli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite 
legale con contestuale obbligo di aumento (art. 2447 e 2482 ter c.c.) 

 

e non opera 

3. la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale 
(art. 2484, 1° comma n. 4 e 2545-duodecies c.c.) 

Il tutto con riferimento alle perdite 2020 
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