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Emergenza Covid-19: il Punto di Vista delle Imprese 

L’attuale emergenza globale «Coronavirus» sta mettendo in crisi non solo il sistema sanitario ma 
anche quello economico. Le ripercussioni legate al Covid-19 stanno avendo un impatto rilevante 
sull’andamento e sulla stabilità finanziaria di numerose realtà imprenditoriali che, in modo del tutto 
imprevisto, potrebbero perdere la loro condizione di imprese «in salute».  

In questo contesto si inserisce il nuovo Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), che ha introdotto diverse ed 
importanti norme a sostegno della liquidità delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19, tra cui: 
• il differimento del termine di entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza 

all’1 settembre 2021; 
• la temporanea disapplicazione degli articoli del Codice Civile in materia di riduzione del capitale 

per perdite, di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e di causa di scioglimento 
della società per riduzione o perdita del capitale sociale; 

• il mantenimento della prospettiva di continuità aziendale nella redazione dei bilanci degli esercizi 
in corso nel 2020 per le imprese che prima della crisi presentavano tale presupposto; 

• la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci 
o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. 

Diventa sempre più importante per gli amministratori: a) fornire agli stakeholders informazioni 
realistiche sullo «stato di salute» della società; b) dotarsi di strumenti efficaci sia nell’individuare 
tempestivamente eventuali segnali di «crisi» e di perdita di continuità aziendale, che nel 
monitoraggio costante degli stessi; c) dotarsi di mezzi in grado di supportare le decisioni necessarie 
per far fronte ad eventuali situazioni «critiche».  
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Principali Punti di attenzione 

1. REDAZIONE DEL BILANCIO 
 

a) Valutazione della continuità aziendale e nella dimostrazione della sussistenza del requisito del 
«going concern» mediante un tool appositamente studiato, utilizzabile anche per le attività di 
cui ai punti successivi  

b) Check sui risultati di bilancio 
c) Predisposizione dell’informativa da esporre in nota integrativa e in relazione sulla gestione 
d) Check sui richiami di attenzione suggeriti da CONSOB/ESMA 

 
2. PREDISPOSIZIONE DI UN BUDGET DI CASSA “RAGIONATO” 

 
3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI FINANZIATORI 

 
4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO 

 
5. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ ART. 2086 DEL CODICE CIVILE 

 
6. MONITORAGGIO DI QUELLI CHE SARANNO GLI “INDICATORI DI ALLERTA”  

 
7. ANALISI DI MERCATO E DEI COMPETITORS DELLA SOCIETÀ 
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Redazione del Bilancio 

VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE E NELLA DIMOSTRAZIONE DELLA 
SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEL «GOING CONCERN» 

In merito al «going concern», Il Decreto Liquidità prevede (al secondo comma dell’art. 7) 
che nella redazione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2020, così come per quelli chiusi 

entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (es. chiusi al 31 dicembre 2019) 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 erano ancora manifesti. Proprio al 

fine di avvalersi di tale norma agevolativa una valutazione del “going concern” deve essere 
comunque effettuata da parte degli amministratori. 

 Il processo di valutazione della continuità aziendale consiste nell’analisi di indicatori per lo 
più reddituali, patrimoniali e finanziari, cui deve essere affiancata la verifica di minacce 

avulse dal sistema dei valori del bilancio al quale tali parametri si riconnettono.  
A tale scopo, abbiamo creato un apposito tool  che recepisce i principali indicatori proposti 
dalla più recente dottrina e dalla prassi consolidata, con l’obiettivo di realizzare un vero e 

proprio iter diagnostico dello stato di salute finanziaria dell’impresa che permetta di 
cogliere tempestivamente le situazioni di difficoltà.  

 

a) 
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Redazione del Bilancio 

BILANCI CHIUSI ENTRO IL 23 
FEBBRAIO 2020 

I numeri di bilancio potrebbero 
essere sostanzialmente «salvi»: 

l’emergenza, che si è manifestata in 
Italia a partire dal mese di febbraio 

2020, non rientra tra i “fatti 
successivi che devono essere 

recepiti nei valori di bilancio”, in 
quanto di competenza dell’esercizio 

successivo.  
Diverse considerazioni dovranno 
essere effettuate nei casi in cui le 

conseguenze dell’epidemia 
rappresentano il concretizzarsi di 
situazioni di criticità già esistenti 

prima della data di riferimento del 
bilancio. 

BILANCI CHIUSI TRA IL 24 
FEBBRAIO 2020 E IL 30 DICEMBRE 

2020 
È necessario effettuare valutazioni più 

puntuali poiché i risultati saranno 
probabilmente influenzati dagli effetti 
della pandemia. Gli effetti “negativi” 

dell’emergenza non possono più essere 
considerati “fatti successivi” ma 

influenzeranno sia l’informativa che i 
valori di bilancio. Per tali realtà sorgono 

dubbi sull’applicazione della norma 
agevolativa contenuta nel Decreto 

Liquidità in tema di continuità aziendale, 
che, secondo il tenore letterale della 
disciplina, riguarderebbe le società 
aventi esercizio sociale con inizio 

anteriore al 23 febbraio 2020 e con 
chiusura compresa tra il 24 febbraio 

2020 e il 30 dicembre 2020. Si auspicano 
chiarimenti ufficiali in merito. 

CHECK SUI RISULTATI DI BILANCIO b) 

BILANCI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 
2020  

Da valutare in base alle disposizioni 
che verranno fornite dalle autorità 

competenti. 
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Redazione del Bilancio 

Nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa gli amministratori dovranno fornire 
adeguata informativa circa la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico 
dell’emergenza Covid-19, ovvero le ragioni per cui lo stesso non sarebbe determinabile.  

Nell’ambito della predisposizione del bilancio 2019, CONSOB richiama l’attenzione sulla corretta 
applicazione dei principi che richiedono agli amministratori di basare le proprie valutazioni circa la 

sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Nell’ambito della predisposizione del bilancio, 
alla luce dell’emergenza, assumono particolare rilievo le valutazioni delle attività (cd. impairment test). 

Quanto alle rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, gli amministratori saranno chiamati a 
valutare attentamente, l’attualità della pianificazione industriale al fine di considerare i principali rischi 
correlati alla pandemia in oggetto che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici 

e/o compromettere la continuità aziendale.  

PREDISPOSIZIONE DELL’INFORMATIVA DA ESPORRE IN NOTA INTEGRATIVA E IN 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

c) 

CHECK SUI RICHIAMI DI ATTENZIONE SUGGERITI DA CONSOB/ESMA d) 
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Ambiti diversi dal bilancio 

PREDISPOSIZIONE DI UN BUDGET DI CASSA “RAGIONATO” 

Per gli amministratori sarà utile, da qui a fine anno, stimare i fabbisogni di cassa potenziali partendo da fonti 
e fabbisogni attuali e costruendo vari scenari di solito in logica worst and best case e di sensitivity analysis 
sulle variabili chiave, in modo da ottenere un quadro chiaro e rolling che potrebbe aiutare nel negoziare 

“preparati” e “con intelligenza” con gli istituti finanziari. 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI FINANZIATORI 

Nell’ambito dei rapporti con i finanziatori (incluse le banche) sarà necessario gestire: 
1. eventuali richieste di informazioni/documentazione per il monitoraggio dei risultati della società; 

2. la rinegoziazione di finanziamenti in essere;  
3. eventuali richieste di nuovo credito (anche usufruendo delle agevolazioni previste dal Decreto 

Liquidità). 
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Ambiti diversi dal bilancio 

GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli amministratori dovranno fornire spiegazioni/documentazione ad hoc agli organi di controllo (sindaci e 
revisori), che nell’ambito delle rispettive funzioni potranno effettuare richieste specifiche per monitorare la 

situazione ed i risultati della società. 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 2086 DEL CODICE CIVILE 

L’art. 2086 del C.C. prevede l’obbligo in capo all’imprenditore 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”.  
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Ambiti diversi dal bilancio 

MONITORAGGIO DI QUELLI CHE SARANNO GLI “INDICATORI DI ALLERTA”  

Il superamento dei valori soglia di determinati «indicatori di allerta» previsti dal Codice della Crisi d’Impresa 
e dell’Insolvenza, causerà la segnalazione - da parte degli organi di controllo (sindaci e revisori)  - di 

situazioni di crisi dell’impresa alle autorità competenti. Gli indici sono stati elaborati dal CNDCEC sulla base 
dei risultati delle società appartenenti ai diversi settori merceologici presenti sul mercato. 

Gli amministratori dovranno prepararsi gradualmente all’introduzione di tali obblighi che diventeranno 
operativi a partire dalla data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (rimandata 

al 1° settembre 2021). 

ANALISI DI MERCATO E DEI COMPETITORS DELLA SOCIETÀ 

Analisi sia storica che “prospettica”, anche a supporto delle scelte strategiche e della valutazione della 
continuità aziendale.  
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