
In Italia l’emergenza Covid-19 fa contare ormai più di 200mila contagiati e oltre 
30mila vittime ufficiali; tali dati non considerano però il mondo delle imprese, 
anch’esse alle prese con le conseguenze della pandemia. Ma per quante delle 
realtà imprenditoriali italiane il Coronavirus non si tradurrà in un mero problema 
di “timing”, quanto piuttosto in una perdita strutturale irreversibile? Il legislatore 
è intervenuto su questo tema a sostegno delle imprese con il Decreto Liquidità, 
in cui vengono previste misure specifiche anche in materia di bilancio. Il presente 
contributo vuole portare all’attenzione alcuni spunti di riflessione in merito 
all’art. 7 del Decreto citato, con un particolare focus sul tema della continuità 
aziendale.

L’Italia sta attraversando un periodo di crisi sanitaria, sociale 
ed economica legata all’emergenza Coronavirus. Le attività 
economiche non essenziali sono state costrette al lockdown, 
con ripercussioni che stanno infatti mettendo fortemente 
alla prova la stabilità finanziaria ed economica di numerose 
realtà imprenditoriali che, in modo del tutto imprevisto, 
potrebbero perdere la loro condizione di “buona salute”. Con 
il Decreto Liquidità il legislatore è intervenuto sul tema con 
l’obiettivo di fornire alle imprese un sostegno per superare tale 
situazione definita “anomala”, “eccezionale” e “patologica”. 

In particolare, l’art. 7 del Decreto citato, che consente a 
determinate condizioni di mantenere i criteri di funzionamento 
nel bilancio anche in assenza della continuità aziendale, lascia 
spazio ad una serie di interrogativi derivanti per lo più dal fatto 
che tale deroga potrebbe far perdere contatto con l’effettiva 
situazione della società e soprattutto con i “numeri reali”. 
Da qui alcuni spunti di riflessione che vengono analizzati nel 
presente intervento, con particolare riferimento al ruolo di 
amministratori, organi di controllo e bondholders.
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Sei interessata/o ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?  

Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti giuridici d’impresa, percorso  che consente 
ai professionisti di apprendere la rilevanza giuridica degli istituti finanziari, previdenziali ed assicurativi, approfondire diverse 
tematiche attuali e di rilevanza pratica del diritto internazionale privato, del diritto del lavoro e delle riorganizzazioni aziendali, 
nonché sviluppare senso critico nella risoluzione di questioni economico-giuridiche, con particolare riferimento alle nuove 
tecnologie. 

Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law 
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