
UnacircolaredelloSviluppoeconomicochiarisce gli effetti dell’art. 6deldecretolegge23/2020

Societàsciolta?È unachance
Nonsi possonosospenderele perditedelbilancio2019
DI LUCIANO DE ANGELIS

V
ia libera allecancellazio-
ni societarieper coloro
che non vogliano avva-

lersi della sospensione
delleperdite, lacui agevolazione
nonriguarda quelleconseguite
nell’esercizio2019. È quanto si
precisanellacircolaredelmini-
stero delloSviluppo economico,
rivolta alle cciaa,prot.n.26890
del 29/1/2021 aventead ogget-

to: Causadi scioglimento per
riduzione delcapitalesocialeal
di sottodel minimo legale (art.
2484,n.4, cod.civ.)- Sospensio-

ne operativitàexart. 6 del dl n.
23/2020.

IL QUESITO. Al Mise viene
richiesto da una cameradi
commercio sela sospensione
delle perdite originariamen-
te previstadall’art. 6 del dl n.
23/2020 debba ritenersi appli-
cabile anchealle perditematu-
rate nell’esercizio2019.Inoltre,
se la sospensionedella causa
di scioglimentodella società
per riduzione o perditadel ca-

pitale socialedi cuiagli articoli
2484, primo comma,numero4
(scioglimento per la riduzione
del capitaleal di sottodelmi-
nimo legale),e 2545-duodecies
del codicecivile (scioglimento
perla perditadel capitaleper
le coop) prevista dall anzidet-
to art. 6 consenta l’iscrizione
dello scioglimento ancheper le
impreseche «ordinariamente»
(non per«causacovid») debba-

no accertarelo scioglimentoex
lege.Qualorainfatti ciò non si
rendapossibile risulterebbe

vincolate(epenalizzante),do-
vendosi rivolgere al notaio per

lo scioglimentovolontario.

LA SOSTITUZIONEdell’art. 6e
la validità dellanormasolo
perle perditeal 31/12/2020.
Il Mise evidenzia come la leg-
ge di bilancio, in particolare
attraversol’art. 1, comma 266,
ha sostituito a partire dal 1°
gennaio2021 il testo dell’art.
6 del dl 23/2020 ed aquestasi
debbaorafareriferimento. Nel-
la nuovaversione,silegge nella
notadelMise il riferimento alle
«perditeemersenell’esercizioin
corsoalladatadel31 dicembre
2020», anziché alle «fattispecie
verificatesinel corsodegli eser-

cizi chiusientrolapredettadata
[del31 dicembre2020]» sembra
chiarirecheoggetto della nor-
ma sonosolo leperditeemerse
nell’esercizio2020(o negli eser-

cizi non solari ricomprendenti
ladatadel31 dicembre 2020).
Sembradaescludersi,pertanto,
cheladisposizionepossariguar-
dare perditerelative adesercizi
antecedenti,comeinizialmente
daalcuniipotizzato (si veda ad
esempiola massimadel Nota-
riato di Milano n.191del16giu-
gno 2020,daconsiderarsiormai
superata),restandole stesse

volontario

assoggettate,di conseguenza,al
regimegenerale(ancheintema
di scioglimento ex art. 2484,n.
4,c.c.).Ci siaconsentito di evi-
denziare che la posizione fatta
propria dal Mise era statada
noi espostasuItalia oggidel28
Dicembre 2020,già agli albori
dell’entratain vigoredella nuo-

assoggettate conseguenza
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vanorma.

SCELTAFLESSIBILE. In meri-
to alla sospensionedella causa
di scioglimento della società,il
Mise evidenzia chetalesospen-
sione siada leggerecomeuna
opportunità e non un obbligo.
Secondoil Mise «Lospostamen-

to deltermineperil ripiano delle
perditein questione,infatti,alla
datadell’assembleache appro-

va il bilancio dell’esercizio2025
nonsembraprecludere la possi-

bilità, perlesocietàinteressate,
di procederein via anticipata,
rispetto a detta data,ad assu-
mere ledeterminazioni previste
dalla legge. Ove, pertanto, le
società decidano (con delibera
assembleare)di avvalersidella
possibilitàprevista dalcomma3
della normain esame(puòdeli-
berare di rinviare tali decisioni
alla chiusuradell’esercizio di

cuial comma2),adavvisodella
scrivente,nonrisultacomunque
allestesseimpedita, anticipata-

mente rispetto a taletermine,
l’adozionedelle determinazioni
previstedagli artt.2447e2482-

ter c.c., oppure,in alternativa
allestesse,la rilevazionedell in-

tervenuta causadi scioglimento
ex art. 2484,n. 4, cod.civ.». In
merito all’accertamentodella
causadi scioglimento,in parti-
colare, l’art. 2485c.c.rimette,la
questioneallacompetenzadegli
amministratoridella società.Ai
sensidel comma 3 del novella-
to art.6,talequestioneè ora ri-
messa all’assembleachepotrà
rinviare lo scioglimento all ap-
provazione del bilancio 2025 o
accertarlo,anticipatamenteri-
spetto a taletermine. L eventua-

leaccertamentoanticipato della
causadiscioglimentorispettoal
terminedel2026,potràavveni-
re, secondoil Mise solo previo
consenso(implicito od esplicito)

2)

dell’assembleastessa.

La circolaresulsito
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