
 

 

Società e amministratori in epoca di Covid-19: tra continuità aziendale e interessi dei creditori  

La pandemia da Covid-19 rappresenta un evento drammatico sul piano tanto sanitario e sociale, quanto economico, industriale 

e finanziario: un evento che, nell’immediato, richiede interventi e sforzi straordinari, e che, nel futuro, comporterà profondi 

mutamenti nei diversi sistemi, da quelli relazionali, sanitari e di welfare, a quelli più propriamente industriali e commerciali. Ed 

è proprio con riguardo allo hic et nunc del lockdown attuale, in cui le attività e gli scambi di mercato sono sostanzialmente arrestati, 

che, anche sul piano normativo, hanno assunto un ruolo tanto centrale, quanto controverso, alcuni quesiti: ( i) quali debbano 

essere i paradigmi operativi cui dovrebbe ispirarsi l’amministratore di una società di capitali italiana colpita, anche solo in via 

indiretta, dagli ordini di chiusura, (ii) quale sia la rotta lungo la quale lo stesso dovrebbe guidare l’impresa societaria e (iii) quale 

siano le istanze cui il medesimo dovrebbe dare la priorità al fine di condurre la società nel nuovo mondo cui necessariamente 

si approderà, ma la cui cartografia, allo stato, ancora non è dato conoscere e, forse, neppure preconizzare. Il tutto, con 

l’obiettivo ultimo di preservare i valori e le potenzialità che solo ancora qualche settimana fa il sistema economico-industriale 

italiano presentava e che la straordinarietà degli eventi poi occorsi ha compromesso, evitando intempestivi quanto esiziali 

accessi a procedure di insolvenza ad opera di imprese non (ancora) decotte all’insorgere della pandemia.  

 

(Quasi) Safe Harbor: il nuovo (e ‘temporaneo’) diritto della crisi “esogena” 

Ed è proprio con l’obiettivo ultimo di assicurare un safe harbor nel quale idealmente l’amministratore di società possa 

‘ormeggiare’ (e non già portare al disarmo) il naviglio, in attesa che la tempesta passi, che il recente d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (il 

“Decreto”), ha introdotto una serie di misure, urgenti, eccezionali e temporanee, (anche) sul piano del diritto societario, contabile 

e fallimentare.  

Ritenuta infatti la “(…) straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo 

sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura dei rischi di mercato particolarmente 

significativi”; ritenuta altresì – ancora si legge nelle premesse del Decreto – “la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in 

materia di continuità alle imprese (…)”, il legislatore nazionale ha dunque inserito, sotto la rubrica “Misure urgenti per garantire la 

continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19”, il capo II, composto da 11 (diversi) articoli, di cui 6 direttamente afferenti i 

campi testé indicati.  

Misure che vanno (i) dal differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 

14) alla data del 1° settembre 2021 (art. 5); (ii) dalla (“temporanea”) sospensione della regola “ricapitalizza o liquida” di cui 

agli artt. 2446, co. 2 e 3; 2447; 2482-bis, co. 4, 5 e 6; 2483-ter cod. civ., oltre che della connessa causa di scioglimento ex art. 

2484, co. 1, n. 5), e 2545-duodecies cod. civ., a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 

2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data (art. 6); ( iii) dalla (“temporanea”) 

estensione della possibilità di procedere nella valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività 

di cui all’art. 2423-bis, co. 1, n. 1), cod. civ., ove sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso (ancorché non approvato) 

prima del 23 febbraio 2020, ma a condizione di darne specifica illustrazione della Nota Integrativa (art. 7); (iv) dalla 

(“temporanea”) disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies cod. civ. ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla 

data di entrata in vigore del decreto sino alla data del 31 dicembre 2020 (art. 8); sino ad arrivare – sul lato del diritto fallimentare 

– (v) alla proroga e alla possibile richiesta di modifica dei termini di adempimento e/o di modifica (delle proposte) di concordati 

preventivi e accordi di ristrutturazione (art. 9), nonché (vi) alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione 

di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi depositati 

tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, fatta eccezione per le richieste presentate dal PM nelle quali è fatta domanda dei 

provvedimenti (cautelari e conservativi) di cui all’art. 15, co. 8, l.f. e senza interferenza del predetto periodo (di improcedibilità) 

sui termini di cui agli artt. 10 e 69-bis l.f. in caso di successiva dichiarazione di fallimento (art. 10). 

Il filo che idealmente unisce la sequenza di interventi testé declinata è costituito dall’istanza di preservare l’ambiente giuridico 

necessario a una sostanziale continuità delle imprese, assicurandone, al contempo, condizioni di più agevole accesso al 

finanziamento (si pensi all’art. 8), tenendole lontane da procedure concorsuali intempestive e fondate su uno stato di crisi o 

di insolvenza non già strutturale quanto piuttosto (e verosimilmente) transeunte (si pensi all’art. 10), se non finanche accelerato 

a causa di strumenti, misure e procedure di allerta della crisi d’impresa che, pensati per contesti di crisi “fisiologiche” nel ciclo 

economico ordinario, potrebbero oggi tradursi in forzate (e artificiose) – nella persistenza di una pandemia straordinaria – 

esplosioni di liquidazioni giudiziali, stante l’impercorribilità delle soluzioni di allerta e composizione assistita della crisi o di 

regolazione alternativa della crisi, quali sono quelli disegnati dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. La cui applicazione, 

oltre tutto, avrebbe dovuto avvenire – in assenza del rinvio disposto dall’art. 5 sopra citato – in piena emergenza, anche in 

termini di uffici e risorse, giudiziali e non, e in assenza di una (già) consolidata prassi interpretativa ed applicativa.      



 

Del pari, la disapplicazione delle norme in tema di riduzione del capitale sociale, con la conseguente alternativa tra obblighi di 

ricapitalizzazione e di messa in liquidazione (art. 6), troverebbe la propria ragion d’essere nell’opportunità di liberare gli 

amministratori (come si legge nella bozza di Relazione tecnica di accompagnamento al Decreto) dall’ambasce di una scelta – 

palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche 

performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice  civile. 

Nella stessa direzione, invero già da qualche settimana, si sono mosse altre legislazioni, in particolare europee. È notizia di 

questi giorni che la Germania (16 marzo 2020) e la Spagna (art. 43 del del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) hanno 

annunciato l’adozione di misure dirette a sospendere l’applicazione dell’obbligo di chiedere e instare per il fallimento delle 

imprese insolventi a causa dell’epidemia: la Germania ne prevede la sospensione sino al 30.9.2020, addirittura estensibile sino 

al 31.3.2021.   

Così come, con specifico riferimento alla disattivazione della regola “Ricapitalizza o liquida” e alla connessa responsabilità 

dell’organo amministrativo, si vedano i paragrafi 40.11 e 40.12 del Real Decreto-ley sopra citato, con i quali il diritto societario 

spagnolo – forse senza il necessario nitore e anche non in linea con l’art. 58 della Direttiva 1132/2017 (che comunque impone 

l’informativa ai soci in ordine al verificarsi di una causa di scioglimento, segnatamente in caso di patrimonio netto negativo) – 

ha sospeso, per tutte le società (e dunque anche di quelle non con attività interrotta), l’obbligo di convocazione degli organi 

pur in presenza di una causa, legale o statutaria, di scioglimento sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid e ha anche 

statuito, in via generalizzata, che gli amministratori non rispondano per i debiti sociali contratti durante un siffatto periodo di 

sospensione.  

Non vi è dubbio che si è dinanzi a un primo (e non organico) statuto del diritto della crisi non più (come si era sino a poche 

settimane fa usi a pensare) per fattori endogeni (vuoi di origine industriale, vuoi di natura prettamente finanziaria) e connaturati 

al sistema economico-capitalistico, quanto piuttosto per cause esogene, trasversali ai mercati e per di più imprevedibili e 

ingovernabili. Un primo accenno dacché – se davvero l’imperativo è quello di assicurare la possibile continuità aziendale e 

ripresa delle attività economiche – altri e ulteriori dovrebbero essere gli interventi sul piano normativo. Ad esempio, non è 

dato rivenire alcuna disposizione che possa consentire un accesso immediato a forme di moratoria e di automatic stay e di 

dilazioni nei pagamenti per le imprese in crisi che possa per così dire mettere la società al riparo dall’avvio di iniziative esecutive 

di terzi creditori: tale infatti non può certo ritenersi quel minimo di ‘sollievo’ risultante dall’applicazione della previsione di cui 

all’art. 91, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) là ove si afferma che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al 

presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche 

relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Del pari, manca altresì alcuna norma 

volta, per un verso, a  incentivare (e proteggere), con il beneficio della prededuzione, la concessione di finanziamenti esterni 

(e non solo di quelli dei soci) a imprese in crisi per Covid-19, finalizzati a mantenere la continuità aziendale, eventualmente 

anche finalizzati al perfezionamento di accordi di ristrutturazione o la presentazione di concordati preventivi (in tal senso, si 

veda, per tutti, il “CERIL Executive Statement 2020-1 on Covid-19 and insolvency legislation” del 20 marzo 2020). 

D’altro canto, non poche sono le criticità che l’intervento normativo espone. Troppo limitata, per un verso, è la finestra 

temporale per l’improcedibilità dei ricorsi volti all’apertura di procedure di liquidazione giudiziale; troppo ampia, per un altro 

verso, la potenziale platea delle imprese beneficiarie, senza distinzione alcuna in ordine alle cause effettive dell’insolvenza ; 

immutati poi sono i limiti quantitativi per la fallibilità delle imprese medesime. Nel contempo, in luogo dell’anelastica esenzione 

della regola “ROL” tratteggiata dall’art. 6 del Decreto, più efficace ed equilibrata, anche ai fini di un maggior coinvolgimento 

(informativo) dei soci, si sarebbe dimostrata una declinazione sulla falsariga della disciplina attualmente vigente in tema di start-

up innovative, a detta della quale, distinguendo le ipotesi di riduzione per perdite superiori al terzo e perdite tali da intaccare 

oltre detto limite il patrimonio netto,  si sarebbe potuto portare il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a 

meno di un terzo, stabilito dagli articoli 2446, co. 2, e 2482-bis, comma 4, cod. civ., al secondo esercizio successivo e prevedere, 

per contro, che, nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l’assemblea convocata senza indugio dagli 

amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non 

inferiore al minimo legale, avrebbe potuto deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo e riportare 

così, più avanti nel tempo, la decisione di ricapitalizzazione o di liquidazione. E liberando altresì gli amministratori, per analogo 

periodo temporale, dal limite gestorio di cui all’art. 2486 cod. civ. 

Incompleto infine – sempre il nuovo e temporaneo diritto della crisi – perché tradottosi in un innesto operato frettolosamente 

e in maniera non coordinata – ed è questa la critica più forte da muovere al Decreto – con il sistema del diritto societario e, 

segnatamente, con lo statuto dei doveri facenti capo all’organo amministrativo delle società. 

 

 



 

Godspeed (per l’amministratore di società in pandemia) 

L’assetto dei doveri e delle responsabilità in termini di corretta gestione societaria e imprenditoriale rimane infatti, nella 

sostanza, quello declinato negli artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 cod. civ., per la s.p.a., e 2475-2476 cod. civ., per la s.r.l.: doveri 

quindi di corretta amministrazione dell’impresa e di svolgimento degli atti volti al perseguimento dell’oggetto sociale 

nell’interesse, prioritario, dei soci, in termini di valorizzazione delle partecipazioni sociali, sia pur nel rispetto del limite esterno 

di non pregiudicare l’integrità del patrimonio sociale, posto a salvaguardia dei diritti dei creditori.  

Doveri rispetto ai quali l’attenzione va rivolta innanzi tutto – e sempre – alla conservazione delle condizioni di equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa e alla persistenza della continuità aziendale: lo si desume dal nuovo art. 

2086 cod. civ., là ove, al co. 2., afferma che «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della 

crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti 

previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».  

E in questa direzione si muove con ancora maggiore enfasi e intensità l’art. 14 del codice della crisi e dell’insolvenza, con  

norma a valenza generale, oggi ormai vigente (e sottratta alla proroga di cui all’art. 5 del Decreto) e neppure riservata alle sole 

imprese ammesse alla procedura di composizione assistita della crisi, che, indirettamente, pone in capo all’organo 

amministrativo il dovere di valutare «costantemente» – e dunque con una frequenza ben più assillante del semestre cui fa 

riferimento l’art. 2381 cod. civ. – assumendo altresì (con pari tempestività) le conseguenti iniziative, se sussista l’equilibrio 

economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione: doveri di monitoraggio che non hanno a oggetto la 

crisi in senso stretto, ma che attengono a quella dinamica dell’attività d’impresa che può essere (anche solo) caratterizzata da 

segnali di malessere propedeutici alla ‘probabilità di insolvenza’. 

La necessità di preservazione dell’equilibrio e della continuità aziendale rimangono pertanto condizioni e presupposti necessari 

– oggetto di un monitoraggio attento e costante da parte degli amministratori – per la prosecuzione dell’attività di impresa in 

una prospettiva che, di fondo, rimane ancora dinamicamente incrementale (e non già meramente conservativa come 

avverrebbe in presenza di uno stato di crisi conclamata: arg. ex art. 2486, ove gli amministratori conserverebbero il potere di 

gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale). 

Tutto questo significa che la gerarchia degli interessi e dei valori rimane invariata; i ruoli, i doveri e i paradigmi operativi sono 

quelli che governano gli assetti organizzativi e gestionali in condizioni sistemiche non tarati per situazioni straordinarie quali 

quella portata dalla pandemia del coronavirus.  

Tanto è vero che – sempre con uno sguardo rivolto alle legislazioni di emergenza disposte in altri Paesi– la strada imboccata 

da alcuni ordinamenti stranieri è diversa: si pensi alla Nuova Zelanda ove si preannuncia la sospensione, per un periodo di sei 

mesi, della responsabilità per ‘reckless trading’ e delle correlate responsabilità fallimentari, di cui agli 135 e 136, Companies Act 

1993; all’Australia, ove è stato inserito un nuovo Art. 588GAAA al Corporations Act del 2001 volto a sospendere la responsabilità 

personale degli amministratori for ‘insolvent trading’ ai sensi dell’Art. 588G; o all’Action Plan, attualmente in fase di discussione 

nel Regno Unito, anch’esso rivolto a proporre la sospensione delle Section 214 e 246ZB, Insolvency Act 1986,  per 

limitare/sospendere le responsabilità da “wrongful trading”. In linea, peraltro, con l’intervento spagnolo che, come testé 

ricordato, al par. 40.12 del Real Decreto-ley sopra citato, ha sancito (in via generalizzata) l’immunità per i danni arrecati per 

l’attività gestoria svolta nel periodo emergenziale. 

Nella sostanza, l’elemento comune a queste scelte è l’idea che pur trovandosi tutte le società – per cause legate alla situazione 

emergenziale – nella proximity dell’insolvenza, agli amministratori viene assicurato il salvacondotto se si adoperino per 

l’esercizio dell’attività d’impresa secondo logiche di continuità e non già di pura (e ‘statica’) conservazione dell’integrità 

patrimoniale; come dire, in altri termini, che nell’attuale contesto di crisi da pandemia, non trova applicazione alcuna inversione 

nella gerarchia degli interessi e non assumono così – nell’indirizzare la gestione dell’impresa – la priorità gli interessi dei 

creditori sociali.   

Così non parrebbe essere viceversa – almeno sulla carta – per il diritto societario italiano ove, stando al reticolo normativo, 

testé accennato, essenziale e primario si erge l’obbligo di esercitare l’attività di impresa solo se sussistano le condizioni (effettive 

e non solo quelle di bilancio) di continuità aziendale, in assenza peraltro – sempre sul piano più prettamente societario e de 

jure condito – di esplicite forme o ipotesi di alleggerimento delle responsabilità civili o penali per gli organi amministrativi di 

società di capitali per l’operato svolto nel periodo di emergenza sanitaria e di blocco delle attività economiche.  

Una situazione, tuttavia, per l’amministratore di società di capitali, obiettivamente non facile e non scontata in presenza di un 

lockdown generalizzato, diffuso e, allo stato, non certo effimero. Non è detto però che l’assenza di rotte prestabilite e la necessità 

di muoversi secondo canoni e precetti più elastici e duttili non possano tradursi in opzioni più (o altrettanto) efficaci e, 



 

soprattutto, in grado di assicurare un’adeguata salvaguardia all’amministratore diligente, impegnato a preservare valori aziendali 

(ancora) presenti.  

In primo luogo perché intatta rimarrebbe l’applicabilità dello standard, riconosciuto pure dai giudici italiani, della Business 

Judgment Rule, che scrimina le responsabilità derivanti da scelte gestorie assunte secondo corretti e completi processi decisionali. 

In secondo luogo, perché – sia pure in via indiretta e, obiettivamente preterintenzionale – anche il legislatore italiano ha di 

fatto introdotto una ‘scriminante’ in favore degli amministratori che operino in epoca di Covid-19. Lo ha fatto sì con una 

norma pensata per i rapporti commerciali; lo ha fatto altresì con una norma che copre la sola responsabilità contrattuale, 

lasciando viceversa scoperte le ipotesi di responsabilità di tipo extracontrattuale, ma comunque – e il riferimento corre al già 

citato art. 91, Decreto Cura Italia – affermando che il rispetto delle misure di contenimento (dunque teoricamente non solo 

quelle di chiusura delle attività economiche) è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 

1223 c.c., della responsabilità del debitore (leggasi amministratore).  

Se così è – quantunque nel contesto di un quadro normativo incompleto e disorganicamente declinato – non è allora 

ragionevole inferire che l’amministratore altra prospettiva non abbia se non quella – un tempo si usava dire – di portare i libri 

in Tribunale o di dover necessariamente e immediatamente accedere a uno degli strumenti di risoluzione della crisi alternativi 

al fallimento (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione o concordati preventivi): una soluzione non solo a impatti 

sistemici significativi, ma anche, per la singola impresa, di per sé potenzialmente esagerata. Viceversa, ciò a cui l’amministratore 

è chiamato è di essere dinamicamente proattivo, in un’ottica di tendenziale conservazione dell’impresa come going concern, su 

diversi e congiunti livelli: quello delle interlocuzioni e dei flussi informativi interni alla società; quello della riorganizzazione 

delle strutture dei costi aziendali; quello dell’attivazione di misure esterne nei rapporti contrattuali con gli stakeholders, 

commerciali e finanziari. 

E così, in primo luogo, l’amministratore avveduto dovrebbe condurre una duplice analisi di fondo. Una, di ordine 

retrospettivo, che scrutina le condizioni e le prevedibili evoluzioni con le quali la società ha fatto ingresso nella situazione 

emergenziale: quale fatturato, quali ricavi, quale posizionamento sul mercato, quale backlog di commesse, così da coglierne i 

possibili sintomi di crisi già potenzialmente in essere e tratteggiarne quindi le verosimili evoluzioni. La pandemia non deve 

essere il tappeto sotto cui nascondere criticità già latenti. In questo caso, dunque, lo scrutinio in ordine alle corrette scelte 

gestorie e alla decisione di accedere o meno, in via tempestiva, a strumenti di soluzione della crisi, deve essere svolta secondo 

i canoni ordinari che impongono, comunque, un’emersione e una gestione anticipata della insolvenza potenziale. 

Viceversa, là ove la società avesse fatto il proprio ingresso in condizioni di regolarità e continuità aziendale, ma si trovasse, 

anche solo indirettamente, colpita dal blocco delle attività industriali e delle relazioni commerciali, l’imperativo resterebbe pur 

sempre quello di preservarne i valori e le potenzialità dinanzi a quella che si profila, prima di tutto, come crisi economica. E 

allora – sul piano strettamente aziendale – l’indicazione principe per l’amministratore non può che essere che quella di 

intervenire, in relazione alla natura dell’impresa e alle peculiarità dell’attività svolta, sulla struttura, sulla composizione e sulla 

dinamica dei costi, quanto meno di quelli variabili, in relazione alla magnitudo e al flusso dei (ridotti) ricavi che l’impresa è 

obbligata a fronteggiare. 

In secondo luogo – con riguardo ai rapporti contrattuali – al di là dell’ovvia (e scontata) indicazione di attivarsi per l’accesso 

al sistema delle varie provvidenze e misure di aiuto predisposte dall’autorità governativa e tradotte poi in atti normativi ( in 

termini di accesso alla cassa integrazione per i lavoratori, a finanziamenti agevolati, di centrale importanza è l’avvio di una 

puntuale e mirata negoziazione di idonee sospensioni, moratorie, se non, finanche, nelle ipotesi estreme, di risoluzioni dei 

rapporti più tipicamente commerciali, avvalendosi della natura di evento eccezionale, imprevedibile e fuori dal controllo che 

l’epidemia in corso riveste ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 cod. civ. (dell’impossibilità sopravvenuta per causa non 

imputabile al debitore); 1463 cod. civ. (della risoluzione per impossibilità sopravvenuta) e 1467 (dell’eccessiva onerosità nei 

contratti a prestazioni corrispettive). In questo senso, un (seppur primo e parziale) aiuto viene dal sopra citato art. 91 Decreto 

Cura Italia, a detta del quale, con un evidente alleggerimento dell’onere probatorio, il rispetto delle misure di contenimento, 

come si ricordava poc’anzi, potrebbe costituire elemento esimente delle responsabilità del debitore. 

Del pari, altrettanto necessario e indispensabile è anche intervenire sui rapporti bancari e finanziari. In assenza di 

provvedimenti legislativi che facilitino nuove forme di  finanziamento agevolato alle imprese, sia pur limitato alle linee di 

credito in essere, avvalendosi – nel caso delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della 

Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – vuoi delle specifiche previsioni contenute nell’art. 56, d.l. 17 

marzo 2020, n. 18 in tema di standstill e moratorie ivi previste, vuoi dell’accordo di moratoria di recente sottoscritto tra l’ABI 

e le associazioni di categoria di imprese.  

In terzo luogo, fondamentale, accanto a cashflow forecast aggiornati, è la predisposizione di piani e di business plan per possibili e 

verosimili linee di riorientamento, di sviluppo, di investimenti in R&D, di partnership, aggregazioni e contratti di rete, lungo i 



 

quali indirizzare – sempre nell’ottica di intercettare e superare l’attuale crisi di natura economica – l’impresa proporzionalmente 

a, e di pari passo con, l’allentamento del lockdown e la ripresa delle attività, industriali e commerciali.   

A tale proposito, del resto, va ricordato come la valutazione in ordine alla sussistenza della continuità aziendale e alla capacità 

dell’impresa di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro sia comunque il frutto di uno scrutinio di fattori non 

meramente quantitativi, sottratta altresì all’anelastica applicazione di indici predefiniti dalla legge, come del resto – e questa 

potrà essere una misura opportuna da seguire nella predisposizione dei progetti di bilancio, anche ora che l’entrata in vigore 

del codice della crisi è stata rinviata – l’art. 14, co. 3 riconosce, consentendo di optare, purché la scelta sia avvalorata da 

attestazione di professionista indipendente e adeguatamente motivata in nota integrativa, per indici alternativi più adeguati alla 

singola impresa. 

Da ultimo – sul versante degli assetti e delle dinamiche societari – perno essenziale è costituito, a livello endo-societario, dal 

monitoraggio e dalla verifica delle condizioni di equilibrio su base di reiterata continuità, assicurando un tempestivo quanto 

completo flusso informativo, anche con riguardo agli interventi sul complesso aziendale e sulla rete dei rapporti contrattuali 

operati, tanto nei rapporti con gli organi di controllo interni e il revisore legale dei conti (ove esistenti) [e v. anche i Principi di 

revisione (ISA Italia) 250B e (ISA Italia) 260], quanto verso la proprietà del capitale, all’interno di una dinamica di assidua 

interlocuzione con i soci. Che, nelle società di capitali quotate o comunque con titoli negoziati, si traduce anche – e 

immediatamente – in un’interlocuzione, continua e senza asimmetrie informative, con il mercato (dei capitali).  
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