
La valutazione della continuità
aziendale prima e dopo
l’emergenza COVID-19
di Laura Braga (*) e Alice Galimberti (**)

Il nostro Paese sta attraversando un periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica legata alla
diffusione del virus COVID-19: le realtà imprenditoriali italiane stanno facendo i conti con il
lockdown e con tutte le conseguenze che ne derivano, con la consapevolezza che le ripercussioni
economiche e finanziarie di questo evento “eccezionale” potrebbero non esaurirsi nel breve
termine. In uno scenario di emergenza come questo, nonostante le soluzioni proposte dal Decreto
Liquidità, diventa semprepiù importante valutare emonitorare il “going concern”; un’analisi critica,
tempestiva e costante dell’esistenza della continuità aziendale potrebbe aiutare gli amministratori
non solo in fase di predisposizione del bilancio, ma costituirebbe un valido supporto nell’acquisire
consapevolezza sullo “stato di salute” dell’impresa, per gestire al meglio i rapporti con i principali
stakeholders e trovare soluzioni sufficientemente rapide per far fronte a eventuali situazioni di crisi.

Introduzione
La pandemia COVID-19 sta mettendo a dura
prova l’andamento e la stabilità finanziaria di
numerose imprese del panorama nazionale ed
internazionale. Molte realtà imprenditoriali
del nostroPaese, infatti, a seguitodel lockdown
e delle altre misure restrittive introdotte di
recente dal Governo, stanno attraversando un
periodo di seria difficoltà. La situazione
potrebbe non migliorare: con il dilatarsi dei
tempi utili per sconfiggere il virus, alcune
aziende potrebbero non essere più in grado di
contenere i danni, arrivando persino a perdere
irreversibilmente la propria condizione di
“buona salute”.
In questo scenario emergenziale, gli imprendi-
tori si stanno trovando a dover fare i conti con
la continuità aziendale, tema che fino a ieri
poteva risultare per molti scontato e che oggi
è diventato invece una priorità.
La valutazione del going concern, in un conte-
sto economico “sfavorevole” come questo, si
inserisce come una delle operazioni più
urgenti e critiche che gli amministratori non
possono bypassare. Ciò non solo al fine di redi-
gere il bilancio 2019 secondo i principi veritieri
e corretti previsti dal Codice civile (1), ma in

modo particolare per monitorare eventuali
aspetti negativi futuri, che potrebbero river-
sarsi sul business e sulla struttura finanziaria
e organizzativa dell’azienda, con la finalità di
istituire interventi correttivi sufficientemente
tempestivi da riuscire a difendere l’integrità
dell’asset “impresa”. Per anticipare eventuali
situazioni di crisi e porvi tempestivo rimedio
è dunque fondamentale che l’imprenditore si
doti di strumenti:

Note:
(*) DottoreCommercialista e Revisore Legale inMilanopresso
Studio Controllo Contabile - Senior Associate
(**) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano
presso Studio Controllo Contabile - Associate
(1) Cfr. OIC 11 (Finalità e postulati di bilancio), parr. 13-15: “Per
redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresenta-
zioneveritieraecorrettadevonoessere rispettati ipostulatidel
bilancio. Il Codice civile all’art. 2423-bis disciplina i Principi di
redazione del bilancio […]. I postulati del bilancio sono i
seguenti:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità”.
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a) efficaci nell’individuare tempestivamente
eventuali segnali di attenzione;

b) incisivi nel monitoraggio costante degli
stessi;

c) in grado di supportare la selezione delle
soluzioni più opportune e curarne la
validità.

La continuità aziendale, che trova i suoi fonda-
menti nel Codice civile e che viene altresì trat-
tata nei Principi contabili nazionali e
internazionali, nei Principi di revisione e nel
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
(nel seguito anche “Codice della Crisi”), sta
assumendo ancor più rilevanza in una situa-
zione anomala e complicata come quella del-
l’emergenza COVID-19. È proprio per tale
ragione che il Governo, con il Decreto
Liquidità (2) (nel seguito anche “D.L.”), ha
ritenuto di introdurre nel nostro ordinamento
delle importanti misure in tema di going
concern.
Nel seguito verrà dapprima analizzato il con-
cetto di continuità aziendale nella sua “acce-
zione standard” utilizzata fino ad oggi (anche
mediante l’esemplificazione di un caso pra-
tico), per poi presentarne la nuova logica intro-
dotta dal D.L. per far fronte all’emergenza
COVID-19.

Le principali fonti normative
Come precedentemente riportato, la
continuità aziendale trova i suoi fondamenti
nell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice
civile, che prevede che “la valutazione delle
voci deve essere fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione
dell’attività”.
Con riferimento ai Principi contabili, esiste un
sostanziale allineamento tra localGAAP e IAS/
IFRS. Inmerito ai Principi contabili nazionali,
sono principalmente l’OIC 5 (Bilanci di liqui-
dazione), l’OIC 11 (Finalità e postulati del
bilancio) e l’OIC 29 (Cambiamenti di Principi
contabili, cambiamenti di stime contabili, cor-
rezione di errori, fatti intervenuti dopo la chiu-
sura dell’esercizio) a trattare la tematica,
mentre nel panorama internazionale il riferi-
mento è allo IAS 1 (Presentation of Financial
Statements).
Il Principio di revisione ISA Italia 570
(Continuità aziendale) è dedicato al postulato
del going concern, stabilendo che è

responsabilità del revisore acquisire elementi
probativi sufficienti sull’appropriato utilizzo
da parte della direzione del presupposto della
continuità aziendale (3).
Matalenozionenoncostituisceunmeropostu-
lato “contabile”: basti pensare al Codice della
Crisi che ha rivisto il concetto di “crisi” e di
“insolvenza”, oltre ad introdurre agli “stru-
menti di allerta” (4), temi strettamente corre-
lati al going concern (5). Inoltre, lo stesso
Codice della Crisi ha modificato l’art. 2086
c.c. (in vigore dal 16 marzo 2019), prevedendo
che “l’imprenditore, che operi in forma socie-
taria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e conta-
bile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rileva-
zione tempestiva della crisi dell’impresa e
della perdita della continuità aziendale,
nonché di attivarsi senza indugio per l’ado-
zione e l’attuazione di uno degli strumenti pre-
visti dall’ordinamentoper il superamentodella
crisi e il recupero della continuità aziendale”,
attribuendoancorpiùrilevanzaalpresupposto
sopra-citato in capo all’imprenditore.

La valutazione della continuità
aziendale
Una volta identificate le fonti normative di
riferimento, si analizzano i principali step
alla base della valutazione del going concern
attraverso le risposte agli interrogativi più rile-
vanti sul tema.

Cosa si intende per “continuità aziendale”?
La continuità aziendale rappresenta la
capacità dell’azienda di continuare a costituire
un complesso economico funzionante desti-
nato alla produzione di reddito per un

Note:
(2) D.L. 8 aprile 2020.
(3) Cfr. ISA Italia 570 (Continuità aziendale), par. 6.
(4) Cfr. artt. 13-15 del Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza: gli strumenti di allerta costituiscono obblighi
di segnalazione posti a carico di sindaci, revisori e/o
Amministrazione finanziaria finalizzati alla tempestiva rileva-
zionedegli indizi di crisi dell’impresaedalla sollecitaadozione
delle misure più idonee alla sua composizione.
(5) Si veda sul tema l’articolo di Nicola Pecchiari, “Perdita di
continuità: quali relazioni tra il Codice della Crisi e
dell’Insolvenza e i Principi professionali?”, in Bilancio e
Revisione, IPSOA, n. 2/2020.
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prevedibile arco temporale futuro, relativo a
un periodo di almeno dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio.

Quando deve essere svolta la valutazione
della continuità?
La direzione aziendale deve effettuare la valu-
tazione prospettica della capacità dell’azienda
di continuare a costituire un complesso econo-
mico funzionante nella fase di preparazione
del bilancio (6) e, più in generale, deve moni-
torarne costantemente l’esistenza al fine di
essere in grado di rilevare tempestivamente
dei possibili indizi di crisi d’impresa (cfr.
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza).
Una definizione di “rilevazione tempestiva”
della perdita di continuità aziendale è stata
fornita dal legislatore nell’art. 24 del Codice
della Crisi, che ha previsto, nell’ambito dell’ap-
plicazione delle “misure premiali”, che l’inizia-
tiva del debitore volta a prevenire l’aggravarsi
della crisi non è tempestiva se egli proponeuna
domanda di accesso a una delle procedure di
regolazionedella crisi oltre il terminedi6mesi,
ovvero un’istanza formulata all’esito dell’audi-
zione con l’Organismo di composizione della
crisi d’impresa (c.d.OCRI) - di cui all’art. 19 del
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza -
oltre il termine di 3 mesi, a decorrere da
quando si verifica il superamento, nell’ultimo
bilancio approvato, o comunque per oltre tre
mesi, degli “indicatori della crisi” elaborati ai
sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, del Codice della
Crisi.
A riguardo si fa, peraltro, presente che l’OIC 5
prevede che “il venir meno della validità del
postulato del going concern può verificarsi in
un momento qualunque dell’esercizio, senza
che vi sia alcuna relazione con la messa in
liquidazione della società, che non è neanche
prevista, non essendosi verificata alcuna delle
cause di scioglimento”.

Qual è l’arco temporale di riferimento
per stabilire se c’è “going concern”?
Almeno dodici mesi. Come riportato al par. 22
dell’OIC 11, nella fase di preparazione del
bilancio, la direzione aziendale deve effettuare
una valutazione prospettica della valutazione
aziendale con riferimento ad un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento
del bilancio. Il medesimo periodo viene riba-
dito anche dall’ISA Italia 570 (Continuità

aziendale), in cui si prevede che il revisore
debbaotteneredagliamministratoriprevisioni
su almeno dodici mesi.
A ciò si aggiunge che il revisore è tenuto ad
indagare presso la direzione circa gli eventi e le
circostanze successivi al periodo considerato
nella valutazione che possano far sorgere dei
dubbi significativi sulla capacità dell’impresa
di continuare a operare come un’entità in
funzionamento (7).

Chi effettua la valutazione della continuità
aziendale?
La direzione aziendale. Oltre a dover predi-
sporre il bilancio seguendo i principi previsti
dal Codice civile, è opportuno che gli ammini-
stratori si occupino di valutare costantemente
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società, di
verificare la sussistenza dell’equilibrio econo-
mico finanziario e di individuare qual è il pre-
vedibile andamento della gestione, al fine di
essere in grado di poter assumere opportune
iniziative qualora si palesassero fondati indizi
di crisi. Ciò anche in considerazione dei conte-
nuti dell’art. 2086 c.c.
Anche gli organi di controllo societari (sindaci
e revisori) sono tenuti a verificare che le valu-
tazioni in tema di continuità aziendale effet-
tuate da parte della direzione siano
appropriate; ciò sia nell’ambito dell’espres-
sione del proprio giudizio sul bilancio d’eserci-
zio che nell’ambito dello svolgimento delle
proprie funzioni. Si pensi a tal proposito
anche agli “strumenti di allerta” introdotti dal
CodicedellaCrisi, cheprevedono incapoall’or-
gano di controllo l’obbligo di segnalare imme-
diatamente agli amministratori l’esistenza di
fondati indizi della crisi d’impresa.

Come si effettua la valutazione del going
concern?
Per valutare l’esistenza del presupposto della
continuità aziendale non è sufficiente effet-
tuare un esame critico dei risultati derivanti
dall’applicazione di indicatori reddituali,
patrimoniali e finanziari; è fondamentale che
gli amministratori perfezionino e completino
l’analisi compiendo un’indagine approfondita

Note:
(6) Cfr. OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio), par. 22.
(7) Cfr. ISA Italia 570 (Continuità aziendale), par. 13.
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degli eventi e delle circostanze anche non con-
nesse ai valori di bilancio, che potrebbero
costituire una minaccia al regolare svolgi-
mento dell’attività d’impresa.
Fermarsi all’applicazione degli indicatori pre-
visti dal Principio di revisione ISA Italia 570,
generalmenteutilizzatidai revisoricomeguida
per effettuare le proprie verifiche in sede di
audit, sarebbe dunque riduttivo. A tal propo-
sito, le analisi potrebbero essere dunque estese
agli indicatori contenuti nell’OIC 9
(Svalutazioni per perdite durevoli di valore
delle immobilizzazioni materiali e immate-
riali) e nello IAS 36 (Impairment of assets) per
l’individuazione di eventuali perdite durevoli
di valore delle attività di bilancio, nonché agli
“indicatori della crisi” (8), che consentirebbero
alla direzione aziendale di avere un quadro più
completo della situazione.
La valutazione della continuità aziendale deve
essere effettuata in un’ottica forward looking,
verificando la prospettiva di funzionamento
dell’azienda almeno nei dodici mesi successivi
e servendosi generalmente delle previsioni di
budget (preferibilmente costruito su basemen-
sile). La verifica potrebbe essere ulteriormente
avvalorata dallo studio dell’andamento storico
dei parametri dell’impresa.
L’output del processo di valutazione delineato
può risultare da un report direzionale che rap-
presenti la diagnosi dello stato di salute del-
l’impresa, condotta attraverso l’esame
combinato degli indicatori reddituali, patri-
moniali e finanziari unitamente a valutazioni
qualitative.
I risultati raggiunti potrebbero essere altresì
confermati, oltre che dai dati consuntivi della
società stessa, anche dallo studio dell’anda-
mento del mercato e dei competitors.

La continuità aziendale: le risultanze
dell’analisi
È l’OIC 11 (Finalità e postulati del bilancio
d’esercizio)a individuare, sullabasedelle risul-
tanze delle analisi condotte, il corretto trat-
tamento contabile da seguire, sia in termini di
criteri di valutazione da adottare (di funziona-
mento ovvero di liquidazione) che di riflessi
sull’informativa da fornire in bilancio. In
particolare:
a) il par. 22 prevede che, qualora ad esito del

processo di valutazione siano identificate

significative incertezze sulla continuità
aziendale, nella nota integrativa dovranno
essere fornite le informazioni relative ai fat-
tori di rischio, alle assunzioni effettuate e
alle incertezze identificate, nonché ai piani
aziendali futuri per far fronte a tali rischi e
incertezze;

b) il par. 23 prevede che se “la valutazione
prospettica della capacità dell’azienda di
continuare a costituire un complesso eco-
nomico funzionante destinato alla produ-
zione di reddito porti la direzione
aziendale a concludere che, nell’arco tem-
porale 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 valu-
tazione delle voci di bilancio è pur sem-
pre fatta nella prospettiva della
continuazione dell’attività, tenendo peral-
tro conto, nell’applicazione dei Principi
di volta in volta rilevanti, del limitato
orizzonte temporale residuo”;

c) il par. 24 precisa che “quando, ai sensi
dell’articolo 2485 del Codice civile, viene
accertata dagli amministratori una delle
cause di scioglimento di cui all’articolo
2484 del Codice civile, il bilancio d’eser-
cizio è redatto senza la prospettiva della
continuazione dell’attività, e si applicano
i criteri di funzionamento […], tenendo
conto dell’ancor più ristretto orizzonte
temporale”;

d) quando formalmente verrà attivata una
delle procedure liquidatorie previste dal
nostro ordinamento, sarà necessario
abbandonare i criteri di funzionamento e
passare all’applicazione dei criteri di
liquidazione.

Nella Tavola 1 viene proposta una rappre-
sentazione grafica dei diversi scenari che
potrebbero emergere a esito del completa-
mento del processo di valutazione sopra
descritto.

Nota:
(8) ElaboratidalConsiglionazionaledeidottori commercialisti
ed esperti contabili - CNDCEC - nell’ottobre 2019 ai sensi
dell’art. 13 del Codice della Crisi.
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Caso pratico di valutazione
della continuità aziendale
Nel seguito è rappresentato il caso riferito all’a-
zienda Alfa S.p.A. operante nel settore della
manifattura tessile, i cui amministratori si tro-
vano a valutare la continuità aziendale ai fini
della redazione del bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre dell’anno X.
Nel corso dell’esercizio X, Alfa S.p.A. ha subito
un repentino cambio generazionale per cui il
nuovo vertice aziendale non ha dato seguito al
processo di evoluzione tecnologica dei macchi-
nari della società, generando problemi di
qualità del prodotto, di inefficienza dei costi
sostenuti e di perdita di buona parte della clien-
tela a favore dei competitors. A tali fattori endo-
geni si sono aggiunti l’aumento del prezzo delle
materie prime utilizzate per la produzione dei
tessuti e l’entrata in scena di un nuovo concor-
rente che ha sottratto una fetta di mercato

piuttosto significativa all’impresa. La conse-
guenza di risultati negativi della gestione ope-
rativa ha portato ad un’inversione di tendenza
dell’andamento del capitale circolante (diven-
tatonegativo) e alle primedifficoltà finanziarie,
che rischiano di aggravarsi nel breve periodo.
Si tenga infine presente che, al momento della
valutazione del presupposto della continuità, i
vertici di Alfa S.p.A. non risultano essersi atti-
vati con un valido piano d’azione che possa
attenuare in maniera sostanziale i rischi deri-
vanti dalle problematiche rilevate.
I risultati riferiti all’anno X sono presentati
nella colonna31dicembreXdelleTavole ripor-
tate nel seguito (Tavole dalla 2 alla 7). Il pro-
cesso di valutazione del going concern svolto
dalla direzione si focalizza su un’analisi pro-
spettica relativa ai 12 mesi successivi alla data
di riferimento del bilancio (colonna 31 dicem-
bre X+1) degli indici più utilizzati dalla dot-
trina e dalle best practices ed è stato integrato

Tavola 1 - Le risultanze del processo di valutazione della continuità aziendale
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dalle evidenze storiche degli ultimi tre esercizi
chiusi (rappresentati nelle colonne 31 dicem-
bre X-3, 31 dicembre X-2, 31 dicembre X-1).
Nel caso inanalisi per valutare lo statodi salute
dell’impresa, con particolare riferimento alla
valutazione della continuità aziendale, si è
fatto riferimento a:
• indicatori dell’ISA Italia 570 (cfr. Tavole 2, 3

e 4);

• principali indicatori economico-finanziari
utilizzati nella prassi professionale (cfr.
Tavola 5);

• indicatori relativi all’individuazione di per-
dite durevoli di valore di cui all’OIC 9 e allo
IAS 36 (cfr. Tavola 6);

• indicatori di allerta elaborati dal CNDCEC
nel documento del 20 ottobre 2019 (cfr.
Tavola 7).

Tavola 2 - Analisi degli indicatori “finanziari” dell’ISA Italia 570
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Preliminarmente si rileva che nel triennio pre-
cedente al 31 dicembreX non si evidenziavano
significative criticità.Nel corsodell’esercizioX
le cause in precedenza descritte hanno gene-
rato alcuni profili di rischio in termini di per-
manenza della continuità, che almeno per i
dodici mesi successivi non sembrano trovare
un’efficace soluzione.
Dall’analisi sopra riportata, si evidenzia come,
seppur il patrimonio netto di Alfa S.p.A.
rimanga positivo per gli esercizi X e X+1, il
capitale circolante netto assuma valore nega-
tivo in conseguenza per lo più della perdita di
clienti “chiave” chehannopreferito rivolgersi ai

competitors a causa di problemi di “qualità” dei
prodotti,oltreall’aumentodeiprezzidellemate-
rie prime utilizzate nel processo di produzione.
In conseguenza di quanto descritto la società
ha realizzato consistenti perdite operative che
hannoportato all’insorgere dei primi problemi
di liquidità, mentre permane ancora al 31
dicembre X la capacità di pagare la maggior
parte dei debiti a scadenza e di rispettare i
covenants. Si prevede, invece, che la situazione
peggiori nell’anno successivo.
L’esame combinato delle variabili “gestionali”
evidenzia nell’anno X solo alcuni profili di
rischio (legati per lo più alla perdita di clienti

Tavola 3 - Analisi degli indicatori “gestionali” dell’ISA Italia 570

Tavola 4 - Analisi degli altri indicatori dell’ISA Italia 570
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“chiave” e alla comparsa di concorrenti di
grande successo sul mercato), mentre altri
parametri non destano preoccupazioni. Per i
12mesi successivi, tuttavia, la direzione azien-
dale sottolinea alcune incertezze circa l’even-
tuale perdita di figure con responsabilità
strategiche o in merito al manifestarsi di un
clima dimalessere tra i dipendenti, legati prin-
cipalmente agli eventi dell’anno X.
Circa gli “altri indicatori” previsti dall’ISA
Italia 570, non si segnalano particolari profili
di criticità; in particolare, in considerazione
del patrimonio netto dell’impresa, non sono
previste riduzioni del capitale al di sotto dei
limiti legali o altre cause di scioglimento.
L’analisi dei principali indicatori economico-
finanziari dimostra come già nel corso del-
l’anno X i risultati del business della società
abbiano subito gravi ripercussioni: in partico-
lare, il ROS negativo indica problematiche a
livello operativo, mentre i valori relativi agli
indici di liquidità edi indipendenza finanziaria

denotano segnali di difficoltà dal puntodi vista
del cash flow.
Dall’analisi degli indicatori contenuti nell’OIC
9 e nello IAS 36 si deduce come alcune delle
attività detenute dalla società possano aver
subito una perdita durevole di valore. Infatti,
come precisato in precedenza, la principale
causa alla base della perdita di clienti chiave
è dovuta all’obsolescenza tecnologica deimac-
chinari impiegati nel processo di produzione
rispetto a quelli utilizzati da altri competitors
del settore, in conseguenza per lo più dell’as-
senza di cospicui investimenti in tecnologia
all’avanguardia. Ciò ha comportato ineffi-
cienze nell’ambito del processo produttivo e
un peggioramento della qualità dei prodotti,
favorendoperaltro l’ingresso nelmercato di un
nuovo player.
Si precisa che il calcolo degli indicatori di
allerta elaborati dal CNDCEC si riferisce a
dati consuntivi della società, ad eccezione del
DSCR(DebtServiceCoverageRatio), che invece

Tavola 5 - Analisi dei principali indicatori economico-finanziari
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Tavola 6 -Analisi degli indicatori relativi all’individuazione di perdite durevoli di valoredi cui all’OIC 9eallo
IAS 36

Tavola 7 - Analisi degli indicatori di allerta elaborati dal CNDCEC
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deve essere costruito in una logica prospettica
di 6 mesi.
L’iter di applicazione di tali indici avviene
secondo una determinata sequenza. Nello
specifico:
• se l’aziendahaunpatrimonionettonegativo

si rende ipotizzabile la presenza della crisi;
se invece è positivo si passa all’applicazione
del DSCR;

• se il DSCR è < 1 si rende ipotizzabile la
presenza della crisi; se invece è superiore a
1 l’azienda non è in difficoltà;

• solo inmancanza del dato del DSCR ovvero
nel caso lo stesso sia inattendibile, si passa
all’applicazione degli “indici di settore”; se
vengono superati i valori soglia di tutti e 5,
gli indici di settore l’impresa potrebbe
essere in crisi.

Nel caso di specie il patrimonio netto della
società è positivo, ma il DSCR è inferiore a 1;
assunto che i dati presi a riferimento per il
calcolo del DSCR siano attendibili (e che
quindi non si renda necessaria l’applicazione
degli “indici di settore”), si puòconcludere che,
sulla base indicatori di allerta elaborati dal
CNDCEC, vi sia la ragionevole presunzione di
crisi d’impresa.

Risultati delle analisi
Come si denota dai risultati riportati nelle
Tavole (dalla 2 alla 6) (9), la società nel
triennio precedente all’anno X non presen-
tava rischi legati alla continuità aziendale. I
problemi hanno iniziato a manifestarsi a
partire dall’esercizio X in seguito al repen-
tino cambio generazionale per cui il nuovo
vertice aziendale non ha dato seguito al
processo di evoluzione tecnologica dei mac-
chinari della società, generando problemi di
qualità del prodotto, di inefficienza dei costi
sostenuti e di perdita di buona parte della
clientela a favore dei competitors. Al
momento della redazione del bilancio del-
l’anno X, non risultano elaborati piani di
intervento che possano risolvere efficace-
mente la situazione.
Alla luce del processo di valutazione del
going concern sopra esposto per il bilancio
chiuso al 31 dicembre X, sono emerse signi-
ficative incertezze con riferimento al pre-
supposto di continuare ad operare in un
complesso economico funzionante, legate
per lo più alla perdita di quote di mercato

che ha causato fin da subito consistenti per-
dite operative; tale situazione si prevede che
peggiorerà nei 12 mesi successivi generando
anche rilevanti problemi di liquidità sia con
riguardo al rimborso dei debiti finanziari in
essere con le banche (in buona parte sca-
denti a breve), sia con riguardo alla capacità
di pagare i fornitori entro la scadenza con-
trattuale e la forza lavoro. È esclusa invece
al momento la perdita del going concern in
considerazione della presenza al 31 dicem-
bre X della previsione a 12 mesi di un patri-
monio netto positivo, nonché dell’assenza di
cause di scioglimento della società anche a
termine, unitamente alla volontà da parte
dei vertici aziendali di proseguire l’attività.
Tutto ciò considerato, nell’ambito della reda-
zione del bilancio dell’anno X e sulla base dei
dettami dell’OIC 11, gli amministratori
saranno tenuti a:
• applicare i criteri di funzionamento;
• fornire in nota integrativa (e nella rela-

zione sulla gestione) una disamina dei
fattori di rischio individuati e degli
eventi che hanno portato al crearsi di
tale situazione, oltre a fornire indica-
zioni circa eventuali piani di azione da
intraprendere per superare la “crisi”.

La continuità aziendale alla luce
dell’emergenza COVID-19
e del Decreto Liquidità
Con il D.L 8 aprile 2020, n. 23 il Governo ha
introdotto una serie dimisure a supporto delle
imprese italiane, con l’obiettivo di mitigare
l’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’eco-
nomia nazionale.
In particolare, il Capo II del Decreto (Misure
urgentipergarantire lacontinuitàdelle imprese
colpite dall’emergenza COVID-19) contiene
importanti disposizioni che riguardano la
continuità aziendale delle imprese italiane
rimaste vittime dell’epidemia “Coronavirus”,
che inaspettatamente si sono viste costrette a

Nota:
(9) La Tavola 7contiene solo lecolonne “31dicembreX”e “30
giugno X+1”; il calcolo degli indici della crisi si basa infatti sui
risultati disponibili alla data in cui viene effettuata la verifica,
adeccezionedelDSCRche, inbasealle indicazioni fornitedal
CNDCEC, tiene conto di un orizzonte temporale prospettico
di sei mesi.
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cessare temporaneamente l’attività per conte-
nere ladiffusionedel contagio.Tragli interventi
più significativi previsti all’interno di tale
Sezione del D.L. si citano:
a) il rinvio dell’entrata in vigore del Codice

della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di
cui al D.Lgs. n. 14/2019 al 1° settembre
2021 (art. 5 del Decreto Liquidità);

b) la temporanea inapplicabilità degli artt.
2446, commi 2 e 3; 2447; 2482-bis, commi
4, 5 e 6; 2482-ter del Codice civile riguar-
danti la riduzione del capitale per perdite e
riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale, oltre agli artt. 2484, comma 1,
n. 4; e l’art. 2545-duodecies del Codice civile
riguardanti la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale
sociale (art. 6 del Decreto Liquidità);

c) la possibilità di continuare ad utilizzare il
Principio del going concern nell’ambito
della redazione del bilancio per le imprese
cheprimadell’evolversi dellapandemianon
presentavano problemi di continuità (art. 7
del Decreto Liquidità);

d) la temporanea disapplicazione delle disposi-
zioni riguardanti la postergazione dei finan-
ziamenti effettuati dai soci ovvero dal
soggetto che esercita attività di direzione e
coordinamento (art. 8 del Decreto Liquidità).

In particolare, tali norme sono state introdotte
con l’obiettivodi “neutralizzare”gli effetti deri-
vanti dall’attuale crisi economica dovuta allo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19, consentendo alle imprese che prima della
crisi presentavano una regolare prospettiva di
continuità, di superare le difficoltà correlate
alla pandemia.
Più nel dettaglio, l’art. 7 del Decreto Liquidità
(Disposizioni temporanee sui Principi di reda-
zione del bilancio) prevede che: “1. Nella reda-
zione del bilancio di esercizio in corso al 31
dicembre 2020, la valutazione delle voci nella
prospettiva della continuazione dell’attività di
cui all’art. 2423-bis, comma primo, n. 1, del
Codice civile può comunque essere operata se
risulta sussistente nell’ultimo bilancio di eser-
cizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio
2020, fatta salva la previsione di cui all’art.
106 del D.L 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio
di valutazione è specificatamente illustrato
nella nota informativa anche mediante il
richiamo delle risultanze del bilancio prece-
dente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si

applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23
febbraio 2020 e non ancora approvati”.
In primo luogo, è bene precisare che il già
menzionato art. 7, si rivolge esclusivamente
alle imprese che adottano i Principi contabili
nazionali facendo esplicito riferimento all’art.
2423-bis del Codice civile; pertanto sembrano
esclusedall’applicazionedellanormalesocietà
che redigono il bilancio secondo i Principi
contabili internazionali (10).
Tale articolo si focalizza in primis sui bilanci
d’esercizio 2020 (comma 1), dedicando il
comma 2 ai “bilanci chiusi entro il 23 febbraio
2020 enonancora approvati”, tra cui rientrano
i soggetti con esercizio “solare” che devono
ancora approvare il bilancio d’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 (11).
Dall’interpretazione delle disposizioni oggetto
di analisi ne deriverebbe che, verificato lo stato
di impresa “in salute” ante diffusione dell’e-
mergenza Coronavirus, risulterebbe legittimo
poter mantenere lo status di “impresa in
continuità” anche per l’anno successivo. Il
Decreto Liquidità identifica inoltre il 23 feb-
braio 2020 come data “spartiacque” tra lo sce-
nario “ordinario” ante COVID-19 e quello
definito “anomalo”, “eccezionale” e “patolo-
gico” dovuto alla pandemia globale.
Proprio al fine di poter sfruttare la possibilità
concessa dal Decreto Liquidità di presumere
l’esistenza del going concern (e continuare ad
utilizzare i criteri di funzionamento nell’am-
bito della redazione del bilancio d’esercizio),
per gli amministratori diventa fondamentale
dimostrare che l’impresa fosse “sana” ante
effetti del virus, dando evidenza dunque dell’e-
sistenza dei presupposti per “dichiarare” la
continuità aziendale.
Con il Decreto Liquidità la valutazione del
going concern perde la sua prospettiva forward
looking per concentrarsi sullo studio della
situazione esistente antecedentemente al
COVID-19: laddove fosse comprovata prima

Note:
(10)Cfr.parr. 10e11dellabozzadeldocumento interpretativo
n.6dell’OIC(Organismo ItalianodiContabilità),pubblicata in
data 28 aprile 2020.
(11) Si precisa che l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto
Cura Italia), haprevisto che, in derogaagli artt. 2364, comma
2; e 2478-bis del Codice civile o alle diverse disposizioni statu-
tarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio
possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura del-
l’esercizio, modificando il termine ordinario di 120 giorni.
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della crisi l’assenza di problemi di continuità
per l’impresa, il medesimo presupposto potrà
continuare ad essere applicato sia nel bilancio
chiuso ante la data del 23 febbraio 2020 e non
ancora approvato, che nel bilancio 2020.

Focus sui bilanci 2019
Oltre agli aspetti già evidenziati in precedenza
in tema di valutazione della continuità azien-
dale, si forniscono nel seguito alcuni spunti
operativi per la redazione del bilancio 2019,
validi per le imprese con esercizio “solare”
(ossia con esercizio chiuso al 31 dicembre
2019) e colpite dall’emergenza Coronavirus,
attualmente non ancora rientrata.
L’emergenza Coronavirus si è manifestata in
Italia, con le conseguenti limitazioni o sospen-
sioni delle attività economiche ed imprendito-
riali, a partire da fine febbraio 2020, quindi
nella maggior parte dei casi prima dell’appro-
vazione del progetto di bilancio chiuso al 31
dicembre 2019.
In considerazione di tale tempistica, la pande-
mia COVID-19 non rientra nell’accezione di
“fatti successivi che devono essere recepiti
nei valori di bilancio”, poiché di competenza
dell’esercizio 2020 (12), ma rappresenta un
evento talmente rilevante che la mancata
comunicazione in bilancio potrebbe compro-
mettere la possibilità per i destinatari dell’in-
formazione societaria di fare corrette
valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Come previsto dal par. 61 dell’OIC 29, i fatti
successivi che non devono essere recepiti nei
valori di bilancio “non sono rilevati nei pro-
spetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rile-
vanti sono illustrati nella nota integrativa”;
pertanto, rappresentando un avvenimento di
particolare rilevanza per le ragioni sopra illu-
strate, gli amministratori dovranno descrivere
in nota integrativa la situazione di crisi econo-
mica generatasi a seguito della diffusione del
virus.
A riguardo, le informazioni da riportare in nota
integrativa devono includere l’indicazione della
natura e dell’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dell’emergenza COVID-19, ovvero le
ragioni per cui l’effetto non è determinabile.
Infatti, l’art. 2427, comma 1, n. 22-quater riporta
che la nota integrativa deve indicare “la natura e
l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

dell’esercizio”; ciò viene approfondito dai conte-
nuti del par. 64 dell’OIC 29, il quale prevede che
“nell’illustrazione del fatto intervenuto si forni-
sce la stima dell’effetto sulla situazione patrimo-
niale/finanziaria della società, ovvero le ragioni
per cui l’effetto non è determinabile”.
Oltre alle informazioni da riportare in nota
integrativa, risulta opportuno dare adeguata
comunicazione della pandemia anche nella
relazione sulla gestione, sia nella parte intro-
duttiva generale (con un iniziale inquadra-
mento dell’attuale situazione di emergenza e
dei relativi impatti sull’operatività e sulle per-
formance economiche e finanziarie dell’im-
presa e del settore in cui opera), nonché nella
Sezione “Evoluzioneprevedibiledellagestione”
(con focus sugli effetti, consuntivati e stimati
dell’emergenza, sull’andamento dei primi mesi
del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio,
nonché con una descrizione dei rischi indivi-
duati unitamente alle eventuali azioni di miti-
gazione prospettate dalla società).
In merito, invece, al presupposto del going con-
cern, è direttamente il Decreto Liquidità a preve-
dere che nella redazione dei bilanci 2019 (chiusi
entroil23febbraio2020enonancoraapprovati),
la valutazione delle voci nella prospettiva della
continuazione dell’attività possa comunque
essere operata qualora sussistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al
23 febbraio 2020, quando gli effetti del COVID-
19 non si erano ancora manifestati (13).
Il D.L., con riferimento ai bilanci 2019, non
esonera dunque gli amministratori dalla valu-
tazione della continuità; secondo quanto già
anticipato, rimane imprescindibile per la dire-
zione la dimostrazione della sussistenza di tale
postulato ante pandemia per poter utilizzare i
criteri di funzionamento.
Valgono gli stessi Principi posti alla base della
valutazione della continuità aziendale anche
per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 in
cui la prospettiva del funzionamento è diretta-
mente applicata in presenza della medesima

Note:
(12) Il par. 59 dell’OIC 29 prevede che i 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 modifi-
che ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità
al postulato della competenza”.
(13) Cfr. art. 7, comma 2, del Decreto Liquidità.
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condizione sopra menzionata. Inoltre, sulla
base della ratio della norma, il documento
interpretativo n. 6 dell’OIC al par. 7 ha chiarito
che la deroga prevista all’art. 7 del Decreto
Liquidità debba applicarsi anche ai bilanci
“chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e
prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i
bilanci che chiudono al 30 giugno 2020)”.
Lo stesso documento interpretativo n. 6 ha
previsto che nonostante la deroga concessa
dall’art. 7 gli amministratori siano comunque
tenuti a dare adeguata informativa in nota
integrativa e nella relazione sulla gestione
degli effetti correlati alla pandemia, anche se
si potrà continuare ad utilizzare i criteri di
funzionamento (14).

Altreapplicazionipratichedell’analisi
Dopoaveraffrontato la tematicadellacontinuità
aziendale nell’ambito della redazione dell’infor-
mativa finanziaria da fornire agli stakeholders, è
importante sottolineare che l’utilità di tale valu-
tazione così come un assiduo monitoraggio dei
riflessi del COVID-19 non si esauriscono con
l’approvazione del bilancio.
Lo studio costante e tempestivo dello stato
diagnostico dell’impresa alla base della valuta-
zione della continuità aziendale, oltre a essere
necessaria per poter usufruire della possibilità
prevista all’art. 7 del Decreto Liquidità,
potrebbe risultare importante per altre diverse
finalità, tra cui:
a) nell’ambito degli obblighi previsti in capo

all’imprenditore dall’attuale versione del-
l’art. 2086 c.c., i cui dettami sono già stati
analizzati in precedenza. Nonostante il
Decreto Liquidità abbia infatti rimandato
l’entrata in vigore del Codice della Crisi
d’Impresa e dell’Insolvenza al 1° settembre
2021, permane la responsabilità di monito-
rare i risultati ed i rischi dell’impresa anche
in tema di going concern durante il corso
dell’esercizio;

b) ai fini di supportare il business e anticipare
eventuali situazioni di crisi per porvi tem-
pestivo rimedio, in particolare nel caso di
“tensioni” finanziarie e di fabbisogno di
liquidità. La predisposizione di un budget
di cassa “ragionato” da parte degli ammini-
stratori, che tenga conto di fonti e fabbiso-
gni attuali e costruito in base a scenari
differenziati secondo la logica worst and

best case e di sensitivity analysis sulle varia-
bili chiave, permetterebbe alla direzione di
ottenere un quadro chiaro dei fabbisogni di
cassa potenziali e di poter negoziare “pre-
parati” e “con intelligenza” con gli istituti
finanziari;

c) nell’ambito di eventuali richieste di finan-
ziamento agli istituti di credito, per cui le
imprese, anche nell’ambito delle misure
introdotte dal D.L. in tema di accesso al
credito (15), potrebbero essere comunque
chiamate a fornire evidenza della propria
situazione (in particolare finanziaria e di
liquidità - si veda punto precedente);

d) nei rapporti con gli organi di controllo (sin-
daci e revisori), i quali mantengono le loro
responsabilità nell’ambito dell’esercizio dei
propri doveri. In merito si segnala peraltro
che, tra la documentazione utile ai fini
dell’attività di audit circa l’emergenza
COVID-19, il revisore è legittimato a richie-
dere alla direzioneun’attestazione specifica
sulle informazioni relative alle analisi svolte
al finedi valutare gli impatti delCOVID-19 e
sulla completezza delle informazioni a tal
proposito rilevanti (cfr. documento di
ricerca Assirevi n. 233).

Conclusioni
Il going concern è un tema che sta diventando
sempre più importante nell’ambito dello sce-
nario che molte imprese si trovano ora ad
affrontare: la situazione emergenziale che il
COVID-19 ha scatenato sta avendo importanti

Note:
(14) Cfr. par. 13 del documento interpretativo n. 6 dell’OIC:
“Nella fase di preparazione del bilancio la società che si
avvale della deroga descrive nella nota integrativa le signifi-
cative incertezze inmerito alla capacità dell’azienda di con-
tinuare 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. Pertanto, nella nota
integrativa dovranno essere 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. Nella nota integrativa sono descritti,
per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali
circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed eco-
nomica della società”.
(15) Cfr. Capo I del Decreto Liquidità, che ha introdotto
importanti misure “agevolative” per l’accesso al credito
delle imprese, soprattutto con riferimento alle PMI.
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riflessi economici e finanziari, al momento
anche difficilmente quantificabili.
Seppure le misure varate dal Governo consen-
tano l’utilizzo temporaneo dei criteri di funzio-
namento per gli esercizi 2019 e 2020 laddove
l’impresa possa dimostrare la “buona salute”
prima del COVID-19, gli amministratori non
dovrannodistogliere l’attenzionedalla tematica
del going concern, che se trascurata potrebbe
generare ricadute profonde e irreversibili.

Diventa dunque fondamentale che le società
si dotino di strumenti di monitoraggio della
continuità aziendale completi ed efficaci, in
modo da acquisire consapevolezza sullo
stato di salute - in particolare finanziaria -
dell’impresa e poter gestire al meglio i rap-
porti con i principali stakeholders, tra cui
organi di controllo e creditori, nonché far
fronte tempestivamente ad eventuali segnali
di difficoltà.
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