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RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 
(Applicazione alle società cooperative dell’articolo 6, D.L. 23/2020, in relazione agli articoli 2446, 

2482-bis, 2447, 2482-ter, 2484, co. 1, n. 4, e 2545-duodecies, del codice civile) 

 
1. L’articolo 6 del d.l. 23/20201, come modificato dalla legge di bilancio 2021, consente la 

“sterilizzazione” (per cinque anni) degli effetti delle perdite d’esercizio 20202 sul capitale 

della società di capitali e cooperative, con la conseguente temporanea sospensione dei 

correlati obblighi civilistici di ricostituzione e/o riduzione del capitale e/o scioglimento3. 

2. Sull’interpretazione della disposizione in esame è da ultimo intervenuto il Ministero dello 

Sviluppo Economico, con la Circolare Prot. n. 26890 del 29/01/2021, al cui testo si rinvia 

(https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-

indirizzo/2041988-lettera-circolare-alle-camere-di-commercio-prot-26890-del-29-

gennaio-2021-sospensione-operativita-covid-19 ). 

3. Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 6, D.L. 23/2020, alle società cooperative, 

occorre stabilire se e – se sì – a quali condizioni sono applicabili le norme codicistiche cui 

rinvia il citato articolo 6. Ciò considerato, si ritiene che: 

3.1. SI APPLICANO ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE esclusivamente le disposizioni di cui 

agli artt. 2446, primo comma, e 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. 

(disposizioni non soggette a sospensione secondo quanto previsto dall’articolo 6 

del D.L. 23/2020); 

 
1“Art. 6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2021) 

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo 
comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e 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. 

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-
bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio 
deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in 
alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, 
può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio 
deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea 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. 

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi 
prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”. 
2 Per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare, le perdite dell’esercizio che ricomprende la data del 31 dicembre 2020. 
3 Gli obblighi civilistici “sterilizzati” sono quelli prescritti: 

a. dall’art. 2446 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e dall’art. 2482-bis (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione del capitale 
sociale di oltre 1/3, a causa di perdite civilistiche; 

b. dall’art. 2447 (in tema di s.p.a. e s.a.p.a.) e dall’art. 2482-ter (in tema di s.r.l.), che attengono alla riduzione del capitale 
sociale di oltre 1/3 e al di sotto del limite minimo legale, a causa di perdite civilistiche, ed al contestuale aumento del 
capitale stesso ad un importo almeno pari al minimo legale; 

c. dall’art. 2484, co. 1, n. 4 (in tema di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), riguardante lo scioglimento delle società di capitali per riduzione 
del capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, qualora non si sia deciso di provvedere all’aumento del capitale 
sociale ad un importo almeno pari al minimo legale; 

d. dall’art. 2545-duodecies (in tema di società cooperative), riguardante lo scioglimento delle cooperative per la perdita 
integrale del capitale sociale. 
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https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2041988-lettera-circolare-alle-camere-di-commercio-prot-26890-del-29-gennaio-2021-sospensione-operativita-covid-19
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3.2. NON SI APPLICANO ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE le restanti prescrizioni 

contenute nelle medesime norme, nonché quelle contenute negli artt. 2447 e 

2482-ter, c.c., con la conseguenza dell’inapplicabilità alle cooperative anche dei 

commi dell’art. 6 del D.L. 23/2020 concernenti la “sterilizzazione” degli obblighi da 

esse previsti; 

3.3. SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE la “parte” dell’art. 6, 

D.L. 23/2020, che “sterilizza” l’operatività della causa di scioglimento della società 

per perdita dell’intero capitale sociale di cui all’art. 2545-duodecies, c.c. 

4. Beninteso, la “sospensione” temporanea degli obblighi prescritti dal codice civile non 

implica la disapplicazione delle disposizioni in tema di crisi e insolvenza delle società. 

Ragion per cui, qualora oltre al “patrimonio netto negativo” dovessero sussistere 

“inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, D. Lgs. 14/19, Codice della crisi), 

emergerebbe in ogni caso lo stato di insolvenza della cooperativa, che continuerà ad 

essere oggetto di accertamento in sede di periodica revisione cooperativa. 


