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INTRODUZIONE
L’ART. 6 DEL “DECRETO LIQUIDITÀ”: IL TESTO

“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”
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Ai sensi dell’art. 6 del Decreto:

Il testo della disposizione riecheggia l’art. 182-sexies l.f., con la non trascurabile differenza che in quest’ultimo caso 

la sospensione degli obblighi trova un contraltare nel controllo giudiziale dell’impresa in concordato e nella funzione 

informativa data dall’iscrizione in registro delle imprese della domanda di concordato. 



INTRODUZIONE
ESEGESI DELLA DISPOSIZIONE

In forza dell’art. 6, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non trovano

applicazione le disposizioni del codice civile in tema di:

➢ riduzione del capitale per perdite superiori di un terzo (artt. 2446, commi secondo e terzo e 2482-bis,

commi quarto, quinto e sesto c.c.);

➢ riduzione del capitale per perdite superiori di un terzo e intaccamento del minimo legale (artt. 2447 e

2482-ter c.c.);

➢ scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 2484, comma primo, n. 4,

c.c.).
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INTRODUZIONE
ESEGESI DELLA DISPOSIZIONE (SEGUE)

In sostanza, durante il periodo di sospensione, non deve essere disposta la riduzione del capitale ex art.

2446 c.c., così come la riduzione seguita dall’aumento ex art. 2447 c.c., né deve essere disposta

l’iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2484 c.c.

Tuttavia, la riduzione può essere assunta nelle forme della riduzione volontaria del capitale sociale (art.

2445 c.c.).

www.studiodepoli.eu 6



INTRODUZIONE
IL FINE DELLA NORMA

Come precisa la Relazione illustrativa:

“la previsione mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel

corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di

imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della

prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per

gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile”.

In sostanza, la norma si pone il duplice obiettivo di:

➢ preservare le imprese in bonis dalle conseguenze di una perdita del capitale dovuta ad un evento

eccezionale, perdita che potrebbe non riflettere le effettive potenzialità dell’impresa;

➢ tutelare gli amministratori dal rischio di esposizione a responsabilità per gestione non conservativa –

comunque, non più coincidente con il divieto di compiere nuove operazioni, rimosso dalla riforma del

diritto societario – ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
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INTRODUZIONE
APPLICAZIONE DELL’ART. 6: QUALI CONSEGUENZE?

L’applicazione dell’art. 6 determina tre conseguenze rilevanti:

➢ sospensione dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 dell’obbligo di riduzione del capitale in caso di

perdita superiore al terzo rinviata a nuovo dall’esercizio precedente e non ancora assorbita;

➢ sospensione, per il medesimo periodo, dell’obbligo di riduzione e contestuale aumento del capitale (o

trasformazione) in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per perdite superiori al

terzo;

➢ in ogni caso, accertata la perdita rilevante, gli amministratori sono tenuti a predisporre una situazione

patrimoniale da sottoporre all’assemblea, ma quest’ultima sarà esentata dall’adozione dei

provvedimenti di riduzione, ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.
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II. L’AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO:
“LE FATTISPECIE VERIFICATESI…”.
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: “LE FATTISPECIE VERIFICATESI …”
LE DIVERSE INTERPRETAZIONI

La disposizione, per come formulata, pone il problema di individuare a quali perdite si applichino le

sospensioni previste.

In particolare, l’espressione “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro [il 31 dicembre

2020]” ]”, si presta ad una duplice interpretazione:

a) interpretazione restrittiva: la norma fa riferimento solo alle perdite “formatesi” tra il 9 aprile 2020

e il 31 dicembre 2020, anche alla luce del contenuto della Relazione illustrativa (“perdita del

capitale, dovuta alla crisi da COVID-19”). Se si segue questa interpretazione, il provvedimento

dilatorio non riguarda le perdite maturate:

➢ nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

➢ nell’esercizio chiuso al 31 gennaio 2020;

➢ nell’esercizio chiuso al 29 febbraio 2020;

➢ nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2020;

(segue)
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: “LE FATTISPECIE VERIFICATESI …”
LE DIVERSE INTERPRETAZIONI (SEGUE)

b) interpretazione estensiva: la norma fa riferimento a tutte le perdite “rilevate” (dall’organo

amministrativo con il progetto di bilancio, o dall’assemblea con l’approvazione del bilancio) entro il

31 dicembre 2020, non solo a quelle riferibili al periodo pandemico, ma anche alle perdite

verificatesi nell’esercizio non ancora chiuso al 9 aprile 2020, anche se non riconducibili alla

pandemia (ad esempio, nel caso in cui l’esercizio sociale si chiudesse al 30 giugno 2020, le perdite

registrate nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020). Se si segue questa interpretazione il

provvedimento dilatorio riguarda:

➢ le società che, nell’esercizio 2019, accusino perdite superiori al terzo del capitale sociale,

intaccando o non intaccando il limite legale;

➢ le società che, nel 2019, avevano portato a nuovo le perdite del 2018 superiori ad un terzo (che

non avevano intaccato il minimo legale) e che, dunque, potranno fare altrettanto nel 2020.
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: “LE FATTISPECIE VERIFICATESI …”
LE DIVERSE INTERPRETAZIONI (SEGUE)

Di contro, l’interpretazione estensiva non consentirebbe di applicare l’art. 6 alle società il cui esercizio si

chiuda dopo il 31 dicembre 2020 (si pensi a una società che chiude l’esercizio al 31 marzo 2021),

creando però in tal modo una discriminazione tra beneficiari della “grazia”.

Tale “stortura” si potrebbe correggere leggendo la disposizione nel senso che è la sospensione ad

operare fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di chiusura dell’esercizio.

A supporto di tale interpretazione, si consideri che:

➢ l’art. 2446 impone una rilevazione “senza indugio”;

➢ l’art. 2631 c.c. punisce gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci

nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti.
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO: “LE FATTISPECIE VERIFICATESI …”
IN PARTICOLARE: L’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

Tra le due interpretazioni proposte è da ritenersi preferibile l’opzione estensiva e ciò in quanto:

➢ la lettera della norma parla, genericamente, di fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi

entro il 31 dicembre 2020 (senza indicazione, invece, di un dies a quo, come invece avvenuto in altri

ordinamenti – cfr. ordinamento tedesco –);

➢ risulterebbe impossibile l’individuazione delle perdite effettivamente imputabili alla situazione

economica derivante dalla diffusione del virus.
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III. L’AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE
LE DIVERSE INTERPRETAZIONI

La disposizione, per come formulata, pone l’ulteriore problema di comprendere quando tornino

effettivamente ad applicarsi le norme sospese.

Anche in questo caso è stata proposta una duplice interpretazione:

a) interpretazione “tardiva”: alla chiusura dell’esercizio 2020, di norma coincidente con la fine

dell’anno solare (il 31 dicembre 2020), l’assemblea dovrà essere convocata per l’approvazione del

bilancio nei successivi centoventi giorni. Una volta convocata, l’assemblea sarà libera di non

procedere alla ricapitalizzazione pur in presenza di un patrimonio netto negativo, tale obbligo,

infatti, sorgerà solo a partire dal giorno successivo all’approvazione del bilancio, ovvero alla fine di

aprile 2021;

a) interpretazione “tempestiva” (prevalente): poiché l’art. 6 perde di efficacia dopo il 31 dicembre

2020, già a partire dal 1° gennaio 2021 le società che registrino perdite rilevanti saranno tenute

ad assumere i provvedimenti richiesti dalle norme codicistiche.
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L’AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE
L’INTERPRETAZIONE PREFERIBILE

L’interpretazione preferibile sembra essere quella “tempestiva” e ciò in quanto:

➢ più aderente alla formulazione testuale della norma (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 […] non si applicano […]”);

➢ l’interpretazione “tardiva” comporta effetti contrari alla ratio della norma e ciò perché:

a) rischia di lasciare il capitale sociale immutato per molti mesi, anche a fronte di perdite notevoli,

con grave danno – quantomeno potenziale – per i creditori delle imprese non performanti già

prima della crisi (i quali vedrebbero protrarsi la sterilizzazione dei segnali d’allarme dei loro

debitori);

b) agevola il proliferare delle c.d. “zombie companies” danneggiando le imprese in bonis, le quali

continuerebbero a porsi sullo stesso piano delle prime con effetti distorsivi della concorrenza.
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IV. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI 
AMMINISTRATORI
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITA RILEVANTE

In caso di perdita rilevante (oltre il terzo del capitale sociale), il regime ordinario prevede obblighi

importanti in capo agli amministratori, in particolare:

➢ quando il capitale non si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2446 e 2482-bis c.c.):

a) obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) obbligo di sottoporre all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società;

c) obbligo di dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

➢ quando il capitale si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2447 e 2482-bis c.c.):

a) obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per la riduzione e il contestuale aumento o per

la trasformazione della società.
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
I DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI IN CASO DI PERDITA RILEVANTE (SEGU E)

La sussistenza di una perdita rilevante, fungendo da primo campanello di allarme dello stato di crisi, può

comportare il sorgere di ulteriori obblighi in capo agli amministratori. In particolare:

➢ quando vi sia uno stato di crisi con perdita della continuità aziendale, sorge l’obbligo di attivarsi senza

indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento

della crisi (art. 2086 c.c.);

➢ qualora vi sia riduzione del capitale al disotto del minimo legale in assenza di delibera di riduzione e

contestuale aumento sorge l’obbligo di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento

di cui all’art. 2485 c.c., comma primo, n. 4 c.c.;

➢ al realizzarsi dell’ipotesi di cui al punto precedente, sorge l’obbligo di gestire la società ai soli fini

della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.).
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
APPLICAZIONE DALL’ART. 6 DEL DECRETO LIQUIDITÀ: CONSEGUENZE

Nella vigenza dell’art. 6 del Decreto Liquidità, il regime di responsabilità degli amministratori può essere

così sintetizzato:

a) è sospeso l’obbligo di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento costituita

dalla riduzione del capitale al disotto del minimo legale in assenza di delibera di riduzione e

contestuale aumento;

b) è sospeso l’obbligo, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di gestire la

società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;

c) non sono sospesi, quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre un terzo, tutti gli obblighi

informativi richiesti (convocazione dell’assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti,

sottoposizione della relazione sulla situazione patrimoniale, indicazione dei fatti di rilievo avvenuti

dopo la redazione della relazione);

(segue)
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
APPLICAZIONE DALL’ART. 6 DEL DECRETO LIQUIDITÀ: CONSEGUENZE (SEG UE)

d) non è sospeso, quando risulta una perdita del capitale sociale, il divieto di distribuire utili ai soci sino

a che le perdite non siano state eliminate (artt. 2433, comma secondo, e 2478-bis, comma 5 c.c.);

e) non è sospeso l’obbligo di monitorare costantemente la situazione finanziaria della società e, al

manifestarsi di gravi tensioni di liquidità:

i) ove la solvibilità sia irrimediabilmente compromessa, gli amministratori devono presentare

ricorso per l’autofallimento, ex art. 217, comma primo, n. 4 L. Fall.;

ii) ove la solvibilità non sia irrimediabilmente compromessa, sorge l’obbligo di adottare una

gestione conservativa volta a preservare la solvibilità della società. Ciò deve necessariamente

avvenire mediante il ricorso a soluzioni concordate della crisi quando, alternativamente, in

forza dell’art. 6 del Decreto Liquidità:

➢ la società non fa ricorso allo strumento dell’aumento di capitale (agevolato dal ridotto

quorum deliberativo);

➢ i soci non provvedono ad apposito finanziamento (agevolato ex art. 8, D.L. n. 23/2020);

➢ non si attua altra operazione societaria.
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
APPLICAZIONE DALL’ART. 6 DEL DECRETO LIQUIDITÀ: CONSEGUENZE (SEG UE) 

f) non è sospeso il dovere di diligenza ex art. 2392 c.c., determinato da standard flessibili, variabili in

base alla situazione concreta: perdite gravi, tensioni di liquidità o riduzioni della redditività non

possono essere ignorati;

g) non si applica l’applicazione della presunzione ex art. 2486 c.c.: spetterà all’eventuale attore

provare l’esistenza del danno, l’inadempimento degli obblighi conservativi degli amministratori ed il

nesso di causalità tra danno e inadempimento;

h) si applica il regime di responsabilità previsto per gli amministratori verso i creditori sociali in materia

di inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del capitale sociale, quando

il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei debiti (art. 2394 c.c.);

h) dopo la fine del 2020, con il ritorno al regime ordinario, si dovrà procedere tempestivamente, nel

perdurare dello stato di crisi, all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
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CONCLUSIONI
EFFETTI DELL’ART. 6 DEL “DECRETO LIQUIDITÀ”

➢ Il principale effetto dell’articolo 6 del “Decreto Liquidità” è quello di rimandare l’attivazione della

regola ricapitalizza o liquida, salvo proroghe, al 1° gennaio 2021.

➢ La sospensione della regola ricapitalizza o liquida ha portato beneficio ai soci, i quali hanno potuto

conservare le proprie partecipazioni sociali senza necessità di nuovi apporti di capitale.

➢ L’art. 6 non sembra aver determinato particolari vantaggi per gli amministratori, comunque tenuti

all’osservanza di molti degli obblighi previsti nei loro confronti.

➢ Il protrarsi della pandemia e dei suoi effetti economici oltre il 31 dicembre 2020 determinerà la

registrazione, per numerose società, di perdite tali da intaccare il capitale sociale minimo. In vista di ciò,

la soluzione più semplice ed immediata sembra quella di prorogare la sospensione di cui all’art. 6 del

Decreto mediante presentazione di ricorso ex articolo 161 l.f., così facendo si potrà accedere al

“periodo di grazia” garantito dall’articolo 182-sexies l.f., il cui contenuto è stato replicato, in forma

generalizzata, proprio dall’art. 6 in commento.
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