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CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO E CONTINUITÀ AZIENDALE
ALCUNI CHIARIMENTI
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Capitale sociale:
§ Fonte di finanziamento dell’attività d’impresa;
§ Destinazione legale: assorbimento delle perdite;
§ Tendenziale irredimibilità, lungo termine;
§ Non surrogabile con mezzi di finanziamento esterni.

Capitale ‘‘nominale’’: capitale sottoscritto,
non solo deliberato.

Capitale ‘‘reale’’: capitale sottoscritto +
riserve + utili – perdite.

Continuità aziendale: capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato a
produrre reddito per almeno dodici mesi dalla data del bilancio.

Perdita patrimoniale:
§ Diminuzione ‘‘rilevante’’ del capitale sociale reale;
§ ≠ crisi: «stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si

manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»
(art. 2, co. 1, lett. a, Codice della Crisi d’Impresa);

§ ≠ insolvenza: «stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2, co. 1, lett. b, Codice della Crisi
d’Impresa);

§ ≠ sottocapitalizzazione, ≠ insufficienza patrimoniale, ≠ perdita della continuità aziendale.



1) Sulle regole ‘‘ricapitalizza o liquida’’ → Art. 6 Decreto Liquidità, modificato da Legge Finanziaria: v. oltre

2) Sulla continuità aziendale → la ‘‘fictio’’ dell’art. 38-quater Decreto Rilancio (efficacia a soli fini civilistici, non fiscali o
penali):
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PERDITA DEL CAPITALE E VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE IN CONTESTO COVID
LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE

Esercizio chiuso al 23
febbraio 2020 e bilancio
non ancora approvato

1. La valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività non tiene conto
delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.

2. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche
contabili di cui all’art. 2427, co. 1, pt. 1, c.c.

3. NB: Resta fermo l’obbligo di valutare senza finzione legislativa se, sulla base dei fatti precedenti
alla chiusura dell’esercizio, l’azienda è capace di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato a produrre reddito.

1. La valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può essere
effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio
2020.

2. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche
contabili di cui all’art. 2427, co. 1, pt. 1, c.c., anche mediante il richiamo delle risultanze del
bilancio precedente.

3. N.B.: idem come supra pt. 3.

Bilancio d’esercizio in
corso al 31 dicembre
2020



3) Sugli ammortamenti→ Art. 60, co. 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies Decreto Agosto, aggiunti da L. 126/2020

Imprese che non adottano i principi contabili internazionali nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto:
§ possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*;
§ la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso

criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un
anno;

§ se si avvalgono della facoltà suddetta, ne indicano le ragioni nella nota integrativa al bilancio e destinano a una riserva
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili inferiori a quelli
della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata con le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

* N.B. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, può essere estesa agli
esercizi successivi, con decreto del MEF.
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PERDITA DEL CAPITALE E VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE IN CONTESTO COVID
LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE (SEGUE)



4) Sui finanziamenti soci→ Art. 8 Decreto Liquidità

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020 non
si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

5) Sulle assemblee→ Art. 106 Decreto Cura Italia*

Assemblea:
§ ordinaria → è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio;
§ ordinaria e straordinaria → l’avviso di convocazione può prevedere, anche in deroga allo statuto, l’espressione del voto

in via elettronica o per corrispondenza, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché lo
svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, senza in ogni caso
la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

§ di S.r.l. → anche in deroga allo statuto, l’espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.

*N.B: le disposizioni citate si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (modifica apportata da D.L. 183/2020).
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PERDITA DEL CAPITALE E VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE IN CONTESTO COVID
LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE (SEGUE)
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NEL CONTESTO COVID
L’ART. 6 DEL DECRETO LIQUIDITÀ PRIMA E DOPO LA LEGGE FINANZIARIA

Art. 6 Decreto
Liquidità (prima
della modifica)

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 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 Decreto
Liquidità (come
modificato da art.
1, co. 266, Legge
Finanziaria).

«Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e
terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e 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.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e
2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile 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, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea
che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice
civile. Fino alla data di tale assemblea 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.
Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».



Formulazione vigente fino al 31 dicembre 2020
Ø Nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, «per le fattispecie verificatesi nel corso degli
esercizi chiusi entro la predetta data» non si applicano le disposizioni in tema di:
§ Riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo rilevate dopo l’anno di grazia (art. 2446, co. 2, c.c.);
§ Riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e capitale al di sotto del minimo legale (art. 2447 c.c.);
§ Scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484, co. 1, pt. 4, c.c.).

Formulazione in vigore dal 1° gennaio 2021
Ø Riguarda «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020»
Ø Consente, fino al quinto esercizio successivo, di non:

§ Ridurre il capitale, in proporzione delle perdite accertate, per perdite maggiori di un terzo rilevate dopo l’anno
di grazia (art. 2446, co. 2, c.c.);

§ Ridurre il capitale sociale in caso di perdite maggiori di un terzo che lo portino al di sotto del minimo legale
(art. 2447 c.c.);

§ Non sciogliere la società per riduzione sotto il minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.).
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NEL CONTESTO COVID
L’ART. 6 DEL DECRETO LIQUIDITÀ PRIMA E DOPO LA LEGGE FINANZIARIA (SEGUE)



Nella precedente formulazione dell’art. 6, l’espressione «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro [il 31
dicembre 2020]», utilizzata nella disposizione previgente, si prestava ad essere interpretata in due modi:
a) perdite ‘‘formate’’ entro il 31 dicembre, indipendentemente da una tempestiva rilevazione da parte dell’organo

amministrativo;
b) perdite ‘‘rilevate’’ entro il medesimo periodo.

Ricadute pratiche dell’incertezza: l’applicazione dell’una o dell’altra interpretazione consentiva di far rientrare nella
sospensione perdite differenti

Prima interpretazione → fa rientrare solo le perdite maturate tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 (perdite ‘‘Covid’’),
indipendentemente dalla data dell’assemblea.

Seconda interpretazione→ fa rientrare tutte le perdite maturate entro il 31 dicembre 2020, non solo quelle ‘‘Covid’’.

In ogni caso, non beneficiavano della sospensione le perdite di quelle società il cui esercizio fosse ‘‘a cavallo’’ del 31 dicembre,
e dunque quelle per le quali l’esercizio si chiudeva, ad esempio, il 31 marzo 2021.
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NEL CONTESTO COVID
I DUBBI ESEGETICI SULLA PRECEDENTE FORMULAZIONE E LA SOLUZIONE PREFERIBILE



«Perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020»: tutte le perdite che durante l’esercizio in corso al 31
dicembre 2020 siano state oggetto di accertamento contabile.

Ricadute conseguenziali: le perdite emerse nell’esercizio successivo a quello in essere al 31 dicembre 2020 tornano ad ubbidire
alle ordinarie regole codicistiche.

Il nuovo concetto di ‘‘perdite Covid’’ rischia però di portare a distorsioni e a disparità inaccettabili qualora non si combini con
una corretta applicazione degli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c., che impongono, in caso di
perdite superiori ad un terzo del capitale, l’immediata («senza indugio») convocazione dell’assemblea per gli opportuni
provvedimenti. Secondo la ricostruzione prevalente il termine di convocazione dell’assemblea in questi casi è di 30 giorni.

Analoga, seppur non identica, rapidità dovrebbe esserci anche nella rilevazione della perdita da parte dell’organo
amministrativo (nostra opinione).
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LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NEL CONTESTO COVID
LA NUOVA FORMULAZIONE
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Società
Bilancio 

d’esercizio
Maturazione 

perdite
Rilevazione 

perdite

Sospensione

Nostra opinione sull’applicabilità 
dell’art. 6 (nuova formulazione)art. 6 (vecchia 

formula)
art. 6 (nuova 

formula)

Alfa
01/01/2020
31/12/2020

Aprile 2020 Maggio 2020 Sì Sì Sì

Beta
01/07/2019
30/06/2020

Aprile 2020 Maggio 2020 Sì No Dubbio/Sì

Gamma
01/07/2020
30/06/2021

Aprile 2021 Maggio 2021 No Si Sì

Delta
01/01/2020
31/12/2020

Dicembre 2020 Gennaio 2021 Sì No
Dubbio/Sì se rilevate tempestivamente 

dopo la loro maturazione.

Epsilon
01/01/2018
31/12/2018

Aprile 2018 Maggio 2018* Sì No
No. Torna ad applicarsi la disciplina 

ordinaria in tema di perdite del capitale.

Tutte le perdite che hanno goduto della sospensione garantita dalla prima versione dell’art. 6 godono, a partire da gennaio
2021, della sospensione prevista dalla nuova formulazione?

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE NEL CONTESTO COVID
LO SCENARIO DERIVANTE DALLA CONSECUZIONE DI NORME

* Perdita portata a nuovo all’esercizio 2019. Assemblea di approvazione del bilancio 2019 tenutasi dopo il 9 aprile 2020.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
LE IPOTESI

Rilevazione tempestiva della
perdita (cfr. art. 2086 c.c.),
ossia man mano che si
produce, senza attendere data
redazione bilancio

A. Perdita < 1/3 capitale sociale: e se riduce il
capitale sotto il minimo legale?

C. Perdita > 1/3 che riduce il capitale sotto il
minimo legale

B. Perdita > 1/3 capitale sociale

D. Perdita > 1/3 che riduce il capitale sotto il
minimo legale e rende il patrimonio netto negativo

Divieto di distribuire
utili (artt. 2433, co.
3, e 2478-bis, co. 5,
c.c.)

Valutazione secondo criterio di 
continuità aziendale (cfr. art. 
38-quater Decreto Rilancio) e 

criticità pro futuro 



Gli obblighi:

1. Rilevazione tempestiva della perdita (cfr. art. 2086 c.c.), man mano che si produce, senza
attendere data redazione bilancio; valutazione sulla sussistenza di una condizione di ‘‘crisi’’.

2. Convocazione tempestiva dell’assemblea (artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1 e 2):
§ presentazione di relazione su situazione patrimoniale della società, con osservazioni del collegio

sindacale,
§ spiegazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione;
§ trattamento evidenziato in nota integrativa delle ‘‘perdite Covid’’ con specificazione, in appositi prospetti,

della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio;
3. Assemblea (non necessariamente quella di approvazione del bilancio):

§ possibilità di rinvio delle perdite al quinto esercizio successivo. Rinvio automatico o serve una delibera?

E per quanto riguarda le perdite diverse da quelle emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020?
Criticità.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
PERDITA SUPERIORE AL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE CHE NON TOCCA IL MINIMO LEGALE



Gli obblighi:
1. Rilevazione tempestiva della perdita, comunque sempre man mano che si produce, senza

attendere data redazione bilancio; valutazione sulla sussistenza di una condizione di ‘‘crisi’’.
2. Convocazione (ancor più) tempestiva dell’assemblea (artt. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1 e 2):

§ presentazione di relazione su situazione patrimoniale della società, con osservazioni del collegio
sindacale;

§ spiegazione dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione;
§ trattamento evidenziato di ‘‘perdite Covid’’ in nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti,

della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
3. Assemblea (non necessariamente quella di approvazione del bilancio):

§ possibilità di rinvio delle perdite al quinto esercizio successivo,

E in caso di perdita totale del capitale sociale?
Non opera la causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, pt. 4, c.c. ma può operare il pt. 2 (impossibilità di
conseguimento dell’oggetto sociale).
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
PERDITA SUPERIORE AL TERZO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOTTO IL MINIMO LEGALE



Ø Patrimonio netto negativo = indicatore di crisi, può pregiudicare la continuità aziendale
(fonte: CNDEC);

Ø Problematiche specifiche:
a) Esiste una ‘‘crisi’’ aziendale? Se si, azioni necessarie ed opportune.
b) Se no, gestione ordinaria (arg. ex art. 38-quater Decreto Rilancio su continuità aziendale in bilancio

d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020), o gestione conservativa (arg. ex artt. 2394. co. 1, e 2476,
co. 6, c.c. su responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per integrità del patrimonio)?

c) Opera la causa di scioglimento ex art. 2484, co. 1, pt. 4, c.c. ? No, ma può operare il pt. 2.

14www.studiodepoli.eu – direzione@studiodepoli.it

Prof. Avv. Matteo De Poli – Studio De Poli Venezia

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
PERDITA SUPERIORE AL TERZO, RIDUZIONE DEL CAPITALE SOTTO IL MINIMO LEGALE E PATRIMONIO NETTO NEGATIVO



L’assemblea delibera (artt. 2447 o 2482-ter
c.c.):

a) la riduzione del capitale e contemporaneo
aumento a cifra non inferiore al minimo; o

b) la trasformazione della società; o

c) gli altri provvedimenti ‘‘opportuni’’.
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025

Se permane perdita > 1/3 capitale sociale Se permane perdita > 1/3 e capitale sotto 
minimo legale

L’assemblea delibera la riduzione del capitale
(artt. 2446 o 2482-bis c.c.), o gli altri
provvedimenti ‘‘opportuni’’:
 sul patrimonio netto, e/o
 sull’organizzazione .



Ø Atti di ispezione e di controllo, anche individuali, richiesta di informazioni agli amministratori… poteri o
doveri?

Ø Convocazione dell’assemblea:
§ art. 2406 c.c.: ritardo ingiustificato degli amministratori per le pubblicazioni prescritte dalla legge,

fatti censurabili di rilevante gravita ed urgenza di provvedere (ad es., in caso di perdite rilevanti? v.
oltre);

§ art. 2487 c.c. (convocazione da parte del tribunale, su istanza dei sindaci): sussistenza di causa di
scioglimento ed inerzia degli amministratori (ad es., non in caso di perdita del capitale ma se questa
composta l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale?);

Ø Impugnativa delle delibere assembleari viziate (artt. 2377, 2379, 2479-ter c.c.);

Ø Le perdite sono dovute a gravi irregolarità nella gestione? Se si, azione ex art. 2409 c.c.

Cosa non fare?
Richiedere generiche informazioni, dimettersi…
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SUI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
UNA PANORAMICA
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SUI DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE
INA CASO DI PERDITE SUPERIORI AL TERZO

ØS.p.A.: convocazione dell’assemblea in caso di inerzia
dell’organo amministrativo (art. 2447 c.c.)

ØS.r.l.: l’art. 2382-ter non replica la disciplina delle
S.p.A. ma questa troverebbe comunque applicazione in
forza dell’art. 2477, co. 4.

Perdita > 1/3 capitale sociale Perdita > 1/3 e capitale sotto minimo legale

Assemblea di informativa sulla perdita:

Ø S.p.A.: convocazione dell’assemblea in caso di inerzia
dell’organo amministrativo (art. 2446, co. 1, c.c.)

Ø S.r.l.: l’art. 2382-bis non replica la disciplina delle
S.p.A. ma questa troverebbe comunque applicazione in
forza dell’art. 2477, co. 4.

Assemblea di ‘‘rilevazione’’ della perdita:

ØS.p.A.: richiesta al Tribunale di ridurre il capitale in caso
di inerzia dell’assemblea (art. 2446, co. 2 c.c.);

ØS.r.l.: richiesta al Tribunale di ridurre il capitale in caso
di inerzia dell’assemblea (art. 2382-bis, co. 4 c.c.);



Art. 14 Codice della Crisi d’Impresa → Il Collegio deve:

Ø verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo idonee
iniziative, se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico
finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;

Ø segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi
(e informativa all’OCRI in caso di inerzia dell’organo amministrativo).
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OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE
DAL 1° SETTEMBRE 2021



Ø Attenzione alla violazione di financial covenant e al rischio di risoluzione del contratto da parte della banca

Ø Indicatori di allerta precoce sul ‘‘deterioramento’’ dell’esposizione/di ‘‘adempimento improbabile’’ del debitore: rischio di
default.

Ø Esposizione deteriorata (art. 47-bis, co. 3, reg. UE n. 575/2013) :
a) esposizione in stato di default (v. oltre);
b) esposizione che si ritiene abbia subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile rilevante;
c) esposizione in prova a cui è stata accordata una misura di concessione aggiuntiva o qualora sia scaduta da oltre

30 giorni;
d) esposizione in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente

rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
e) esposizione sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita.

Ø Esposizione in stato di default (art. 178, co. 1, reg. UE n. 575/2013):
a) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia

integralmente alle sue obbligazioni creditizie (c.d. ‘‘adempimento improbabile’’);
b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso la banca (o 180 giorni per

alcune obbligazioni, ad es., di amministrazioni pubbliche).
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ADDENDUM
I RAPPORTI CON LE BANCHE
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ADDENDUM
I RAPPORTI CON LE BANCHE: INDICATORI DI ALLERTA PRECOCE  SUL ‘‘DETERIORAMENTO’’ DELL’ESPOSIZIONE

Fonte esterna Fonte interna

§ Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altre
banche;

§ Esposizioni scadute o altre categorie di esposizioni
deteriorate in altre banche;

§ Default del garante;
§ Debito censito in centrale dei rischi privata;
§ Azione legale;
§ Fallimento;
§ Variazioni della struttura societaria (ad es, fusioni,

riduzione del capitale, etc.);
§ Rating esterni assegnati e relative tendenze
§ Altre informazioni negative riguardanti i principali clienti,

le controparti del debitore, etc.

§ Assegni non pagati, ritardi nei pagamenti;
§ Variazione significativa del profilo di liquidità;
§ Leva finanziaria delle passività (ad es., capitale

proprio/tot. passività <5% o 10%);
§ Numero di giorni di scaduto, numero di mesi di eventuale

utilizzo dello scoperto;
§ Superamento dello scoperto;
§ Utili al lordo delle imposte/ricavi (ad es., < -1%)
§ Perdite continue, fondi propri negativi;
§ Eccesso prolungato dello sconto di carta commerciale;
§ Calo del fatturato;
§ Riduzione delle linee di credito relative a crediti

commerciali, riduzione inattesa di linee di credito
inutilizzate ; Tendenza negativa del punteggio
comportamentale, della probabilità di default e / o del
rating interno.

Fonte: BCE, Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL), 2017
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ADDENDUM
I RAPPORTI CON LE BANCHE: ALTRI INDICATORI

Ø Di peggioramento del merito creditizio (ABE, Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, 2020):
§ eventi macroeconomici avversi;
§ variazioni sfavorevoli note della posizione finanziaria del debitore (ad es., aumento significativo del livello di

indebitamento…);
§ calo significativo del fatturato o, in generale, del flusso di cassa ricorrente, inclusa la perdita di un importante

contratto o cliente;
§ significativa riduzione dei margini operativi o dell’utile di esercizio;
§ rallentamento dell’attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente che potrebbero causare un

cambiamento significativo nella capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni debitorie;
§ problemi sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente; etc.

Ø Di ‘‘adempimento improbabile’’ (ABE, Orientamenti sull’applicazione della definizione di default, 2017):
§ le fonti del reddito ricorrente non sono più disponibili per far fronte al pagamento delle rate;
§ sussistono ragionevoli preoccupazioni circa la futura capacità di generare flussi di cassa stabili e sufficienti;
§ il livello della leva finanziaria complessiva è aumentato in maniera significativa o vi sono giustificate aspettative di

tali variazioni della leva finanziaria;
§ violazione delle clausole accessorie di un contratto di credito;
§ calo significativo (20%) del fatturato o dei flussi di cassa operativi; etc.



Negoziazione da parte del debitore di misure di concessione (‘‘forbearance measure’’), ad
es.:
§ moratoria sui pagamenti / pagamenti ridotti / pagamento di soli interessi;
§ estensione della scadenza;
§ rimodulazione dei pagamenti;
§ rifinanziamento.

Criticità?
Assoggettamento dell’esposizione ad un ‘‘periodo di prova’’ con penetrante controllo da
parte della banca sull’attività d’impresa (aumento di flussi informativi, moral suasion sulle
scelte gestorie…).
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ADDENDUM
I RAPPORTI CON LE BANCHE: LE SOLUZIONI



Q&A
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GRAZIE E ARRIVEDERCI!
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Le slides e le registrazioni dei seminari saranno disponibili 
su www.studiodepoli.eu a partire da lunedì 22 febbraio


