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APPROFONDIMENTO 

La deroga al principio di continuità aziendale 
 
 

La premessa 

L’organo amministrativo delle Società di capitali deve, in fase di redazione del bilancio annuale, osservare il 

postulato della continuità aziendale. Detto caposaldo è normato dall’art. 2423-bis c.c., in funzione del quale 

“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività”. Oltre a ciò, entrando maggiormente nello specifico, l’OIC 11 richiede che la verifica della 

continuità aziendale sia basata su dati prospettici, fondati su assunzioni ragionevoli per comprendere se 

l’impresa per i successivi dodici mesi riuscirà a mantenere un equilibrio economico e finanziario. 

A ben guardare, come illustrato dall’OIC, il richiamo all'art. 2423-bis c.c., permette di delineare il perimetro 

soggettivo di applicazione della norma esclusivamente alle imprese che applicano i principi contabili nazionali, 

con esclusione delle imprese che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. 

La continuità aziendale può quindi essere definita come l’attitudine di un’impresa a durare nel tempo grazie 

alla capacità della stessa di produrre risultati positivi e generare correlati flussi finanziari in modo sistematico. 

Ed è proprio in tale ottica di going concern che gli amministratori devono provvedere ad operare le valutazioni 

delle voci di bilancio tenendo conto, altresì, dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 

conosciuti successivamente alla chiusura. È noto, peraltro, che il principio in parola non deve essere applicato 

in bilanci del tutto peculiari, come ad esempio il bilancio di liquidazione ex art. 2492 c.c., ove la continuità 

non può essere fisiologicamente applicabile. 

Il contesto attuale venutosi a creare a seguito delle evidenti ripercussioni economiche generate dalla pandemia 

mondiale da Covid-19, sviluppatasi nei primi mesi del 2020, può dunque minare in maniera significativa la 

capacità delle imprese di valutare la sussistenza dei presupposti propedeutici alla continuità aziendale. 

Quindi, proprio in tale situazione di incertezza del futuro, il Legislatore – consapevole degli effetti dirompenti 

ed abnormi (così come definiti dalla Relazione Illustrativa della disposizione normativa che a breve sarà 

analizzata) – ha ritenuto di intervenire con il Capo II del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) 

rubricato “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza  Covid-19”. 

 
Il Decreto Liquidità 

Il Capo II del Decreto Liquidità introduce una serie di norme che derogano e/o permettono di derogare alle 

disposizioni del codice civile concernenti gli obblighi di reintegrazione del capitale sociale nei casi di perdite 

rilevanti (art. 6), la regola della postergazione dei finanziamenti dei soci (art. 8) e la valutazione delle voci di 
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bilancio nella prospettiva della continuità aziendale (art. 7). 

Nello specifico, l'art. 7 del Decreto Liquidità prevede la facoltà di deroga, qualora sussistano determinati 

requisiti, all’applicazione del principio di continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma primo, n. 1), c.c.. Più 

precisamente, il citato articolo dispone che: “1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 

dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 

2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo 

bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 

106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota 

informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al 

comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”. 

Si noti che la data del 23 febbraio 2020 è riferita alle prime misure di contenimento dell’epidemia, adottate, 

appunto, con il D.L. n. 6, emanato proprio in quella data. 

La deroga può essere applicata ai seguenti bilanci: 

 chiusi al 31 dicembre 2019 ma non ancora approvati alla data del 23 febbraio 2020 a condizione che 

alla data di chiusura del bilancio sussistevano i requisiti della continuità aziendale; 

 in corso al 31 dicembre 2020, ovvero che chiudono al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 giugno 2021; 

 chiusi nel periodo intercorrente la data del 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

Nel caso di applicazione delle deroga in parola il bilancio viene pertanto redatto con osservazione di tutti i 

principi contabili ad eccezione di quanto previsto dai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11(verifica della continuità 

aziendale alla data di chiusura del bilancio) e dal paragrafo 59 c) dell'OIC 29 (fatti intervenuti dopo la chiusura 

del bilancio). Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi relativi alle informazioni da fornire nella Nota 

Integrativa e nella Relazione sulla gestione ovvero i fattori di rischio, le incertezze identificate e l'illustrazione 

di un piano d'azione, con eventuale riferimento alla possibilità di adottare gli strumenti previsti dalla legge 

fallimentare per far fronte alle incertezze identificate. Peraltro, nelle imprese in crisi molto spesso emergono 

difformità di vedute da parte degli amministratori proprio in merito all’impostazione ed al contenuto del 

bilancio. Si pensi proprio alla prospettiva di continuità aziendale che per alcuni amministratori potrebbe non 

ravvisarsi e per altri sì, o alle risultanze dell’applicazione di determinati criteri di valutazione per le quali alcuni 

consiglieri potrebbero richiedere approcci più conservativi e rigorosi. 

In altri termini, la norma introduce una facoltà di deroga all’applicazione del postulato della continuità 

aziendale, senza che vi sia l’intenzione, la necessità o l’obbligo di valutare il processo di scioglimento e messa 

in liquidazione. La facoltà di deroga introdotta dall’articolo 7 del citato D.L. consente quindi di effettuare le 

valutazioni di bilancio in ottica di continuità qualora essa sia risultata sussistente nell’ultimo bilancio di 
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esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se lo stesso non fosse stato ancora formalmente 

approvato, anziché effettuare “una valutazione prospettica (…) alla data di redazione del bilancio” mediante 

la redazione di un piano industriale tramite il quale vengono illustrate le intenzioni strategiche dell’organo 

amministrativo relative alle strategie competitive dell’azienda, le azioni che saranno realizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici e dei risultati attesi. 

Al riguardo, l’OIC 29 individua tre tipologie di eventi intervenuti dopo la chiusura del bilancio: 

 fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio; 

 fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio 

 fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. 

Circa tale ultima categoria, precisa l’OIC 29, il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più 

appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga 

conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale. La deroga opera quindi proprio con riferimento 

all'ultima delle tipologie sopra individuate, consentendo di qualificare gli effetti dell’epidemia Covid-19 sulla 

continuità aziendale tra i fatti successivi che non devono essere recepiti poiché non richiedono variazioni dei 

valori di bilancio ovvero i c.d. non adjusting. 

In analogia a quanto illustrato, ad esempio, non devono essere oggetto di variazione la valutazione del 

magazzino eventualmente connessa a deprezzamenti causati dagli effetti del Covid-19 nell'anno 2020, la 

valutazione dei crediti legata ad un peggioramento delle condizioni di solvibilità dei debitori a causa 

dell'epidemia ed altresì nella quantificazione numerica delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

(OIC 9), in quanto – come detto – l'emergenza sanitaria è qualificabile come fatto di natura non adjusting e 

dunque non rappresenta evidenza di situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Il Documento interpretativo n. 6 – OIC 

Nel giugno 2020 l’OIC ha emanato il Documento interpretativo n. 6 avente ad oggetto la disamina proprio 

dell’art. 7 del Decreto Liquidità, con l’intento di analizzare sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte 

dalla disposizione normativa in parola. 

L’OIC chiarisce che la deroga in questione si applica, oltre che ai bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 

2020, anche a quelli chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data (ad esempio 

i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019), qualora alla data di chiusura di tale esercizio (31 dicembre 2019) 

sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione dei paragrafi 21 o 22 dell’OIC 11. 

Non è, invece, possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell’esercizio (nell’esempio 31 dicembre 

2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dai paragrafi 23 o 24 dell’OIC 11, in altre parole se già a 
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tale data il requisito della continuità non sussisteva più. 

 
Focus sui paragrafi n. 21, 22, 23 e 24 dell’OIC n. 11 

21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella 

prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante destinato alla produzione di reddito. 22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione 

aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare 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. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano 

identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente 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. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come 

significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. 23. Ove la valutazione 

prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 

produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale 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 valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta 

nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta 

rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e 

gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Di seguito si riportano alcuni esempi non 

esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi 

contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio: a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle 

immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto 

conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle 

immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non 

sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la 

determinazione del valore recuperabile; c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi 

ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale 

di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui 

questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici 

economici che si suppone saranno conseguiti; d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti 

finanziari derivati” alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle 

imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali. 24. 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’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e 

si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte 

temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione 

del bilancio. 

 

Inoltre, la società che si avvale della deroga in questione deve fornire informazioni della scelta fatta nella nota 

integrativa, descrivendo le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire 

un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 

futuro relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Secondo il 

Documento interpretativo n. 6, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga 

descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare 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 
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effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. 

Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli 

alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto 

possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed 

economica della società. 

 
Il Documento di ricerca n. 235 – Assirevi 

Nel giugno 2020 Assirevi ha emanato il Documento di ricerca n. 235 rubricato “Linee guida per la redazione 

di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 del D.L. 8 aprile 

2020 n. 23”, con lo scopo di fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto in accordo 

con le norme di legge italiane ed i principi contabili OIC. 

Si premette che affinché il revisore possa effettuare le proprie valutazioni in merito all’applicazione della 

deroga sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 da parte degli amministratori, questi ultimi 

dovranno fornire adeguata evidenza in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale a tale 

data. 

La relazione di revisione, prosegue il Documento di ricerca, dovrà contenere uno specifico richiamo di 

informativa volto a focalizzare l’attenzione del lettore sulle scelte operate dagli amministratori e sulle 

informazioni all’uopo rese in nota integrativa in conformità all’art. 7 del Decreto Liquidità. 

Si ritiene inoltre che la relazione debba contenere uno specifico paragrafo rubricato “Altri aspetti” avente ad 

oggetto le informazioni circa le implicazioni sull’attività di revisione e, in particolare, sulle modalità 

applicative del principio di revisione ISA Italia 570 a causa dell’applicazione della  Deroga. 

Da ultimo, si precisa che il citato Documento di ricerca n. 235 riporta tre esempi di relazione, a cui si rinvia, 

da adottarsi in funzione dei diversi approcci utilizzati dall’organo amministrativo alla deroga della continuità 

aziendale. 


