
IMPRESA

Pre-allerta nelle società a controllo pubblico
condizionata dall’emergenza
In un documento del CNDCEC regole più chiare per gli amministratori
/ Andrea ZIRUOLO
Il Gruppo di lavoro del CNDCEC “Programmazione di
valutazione del rischio di crisi aziendale delle società
a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione”,
con il documento “L’applicazione ragionata della disci-
plina della pre-allerta nelle società a controllo pubbli-
co ai tempi del COVID-19”, ha offerto una prima chiave
di lettura delle disposizioni di cui agli artt. 6 comma 2
e 14 commi 2, 3, 4 e 5 del DLgs. 175/2016 (TUSP). Sul do-
cumento,  l’istituendo Centro studi sul  management
pubblico  del  Dipartimento  di  economia  aziendale
dell’Università Gabriele d’Annunzio di  Pescara ha a
sua volta approfondito il tema condividendo le posizio-
ni interpretative e applicative.
L’ineccepibile approccio metodologico del documento
consente di chiarire agli amministratori delle società
pubbliche la possibilità di soprassedere, anche laddo-
ve emergano indicatori di crisi aziendale, dall’applica-
zione di misure e provvedimenti previsti dall’art. 14 del
TUSP. Inoltre,  evidenzia che le misure e i  provvedi-
menti sinora pensati in un contesto di normalità, i cui
scostamenti definibili “fisiologici”, sono assolutamen-
te decontestualizzati rispetto alla situazione emergen-
ziale post COVID-19. Il problema affrontato nel docu-
mento risulta tutt’altro che sottostimato, considerato
che la scheda 3.iii del piano di rilancio del Paese elabo-
rato dalla “task force Colao” evidenzia l’urgenza di “so-
spendere per il 2020 i vincoli del d.lgs. 175/2016 ... al ri-
pianamento delle perdite delle imprese pubbliche ... ed
evitare il ricorso al concordato preventivo e all’ammi-
nistrazione straordinaria”.
Ciò che si sta palesando è di fatto un contesto econo-
mico-sociale nel quale la maggioranza delle imprese,
tra cui quelle pubbliche, potrebbe ritrovarsi in una con-
dizione di crisi non strutturale che però attiverebbe gli
automatismi degli istituti del Codice della crisi di im-
presa e dell’insolvenza di cui al DLgs. 14/2019 (CCII). Il
rischio, infatti, è che il sistema di indicatori a cui sono
correlati gli automatismi del CCII,  venendo inficiato
dal momentum COVID-19, determini procedure liqui-
datorie “pressoché automatiche” che però il legislatore
individua solo come extrema ratio e dunque da evitare
se da imputare alla sola pandemia.
Da qui, oltre al differimento dell’entrata in vigore del
Codice della crisi al 1° settembre 2021, il Governo ha
avvertito la necessità di sospendere fino al 31 dicem-
bre 2020 gli obblighi del codice civile in materia di per-
dita del capitale sociale (ex art. 6 del DL 23/2020) con-
cedendo la facoltà di derogare in sede di approvazione
del  bilancio d’esercizio  le  disposizioni  di  cui  all’art.
2423-bis comma 1 (a cui si aggiunge, per i bilanci non

ancora approvati, la previsione del DL “Rilancio”, ap-
provato in via definitiva, secondo cui “la valutazione
delle  voci  e  della  prospettiva  della  continuazione
dell’attività” di cui all’art. 2423-bis, primo comma, n. 1)
c.c. “è effettuata non tenendo conto delle incertezze e
degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di
chiusura del bilancio”).
Come indicato nel documento interpretativo OIC n. 6, i
bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 sono redatti “in con-
tinuità” (per quelli ancora da approvare, senza la ne-
cessità di attivare alcuna deroga) nei casi in cui, sulla
base delle informazioni disponibili a tale data, sussi-
steva la prospettiva della continuità aziendale. Rima-
ne, inoltre, l’obbligo di illustrare specificamente il cri-
terio di valutazione nella Nota integrativa anche me-
diante il richiamo delle risultanze dell’esercizio prece-
dente, nonché di fornire, sempre in Nota integrativa,
un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda al-
la data di approvazione del bilancio di continuare a
operare nel prossimo futuro.
Solo con queste argomentazioni a supporto del com-
portamento conservativo non sarebbe configurabile al-
cuna responsabilità a carico degli organi sociali e del
socio pubblico e,  pertanto, si eviterebbe la denuncia
per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.
Le misure sopra considerate, in quanto dettate in ma-
teria di società di capitali, si applicano anche alle so-
cietà oggetto del TUSP (art. 1, comma 3) anche se, di-
versamente da quanto previsto per il CCII, nella norma
emergenziale sono assenti disposizioni analoghe per
gli istituti di pre-allerta di cui agli artt. 6 comma 2 e 14
commi 2,  3,  4 e 5 del TUSP, i  cui meccanismi, simil-
mente a quelli del CCII, verrebbero distorti dal momen-
tum.
Inoltre, nella propria condotta, gli amministratori (di
concerto con l’organo di controllo del socio pubblico)
non possono non considerare la disciplina speciale
della crisi dettata dal TUSP, che inibisce l’attuazione di
interventi di salvataggio (soccorso finanziario) anche
di  società  strutturalmente  in  perdita  in  assenza  di
un’azione preventiva volta a rimuoverne le cause.

Incerta l’evoluzione di questo momento eccezionale

Muovendo da quanto descritto, anche per le società a
partecipazione pubblica le decisioni a carico di ammi-
nistratori e soci non potranno che essere orientate dal-
la  constatazione dell’inadeguatezza degli  istituti  di
pre-allerta in emergenza post COVID-19 in quanto il di-
sequilibrio dell’impresa, anche pubblica, è dovuto “non
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https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=794298
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15103&IdArticolo=381365&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15103&IdArticolo=381373&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=15103&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17848&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19210&IdArticolo=505596&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38635&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=788749
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=247&IdArticolo=38599&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=15103&IdArticolo=381360&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3


già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a
fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali, ... e laddo-
ve l’intervento del socio pubblico ... si configura come
l’unica soluzione concretamente percorribile per con-
sentire all’impresa, altrimenti destinata al collasso, di
essere traghettata oltre la contingenza emergenziale”.
In conclusione,  i  comportamenti  conservativi  su ri-

chiamati sono conseguenti all’incertezza dell’evoluzio-
ne di questo momento eccezionale che non consente
in alcun modo di pianificare il  futuro e di  compiere
fondate valutazioni prognostiche che costituiscono
antecedente imprescindibile per l’adozione consape-
vole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti
dall’art. 14 del TUSP.
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