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"Al fine di valutare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, non è 
sufficiente rilevare la presenza di eventi che pongano in dubbio la sua esistenza, ma 
occorre, altresì, valutare l’esistenza e credibilità di un piano, predisposto dagli 
amministratori, dal quale emergano concrete prospettive di recupero della continuità da 
parte della società". 
 
La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da alcuni soci di una S.p.a. i quali 
lamentavano essere venuta meno la continuità aziendale della società in quanto ritenevano 
essere sussistenti, nel caso di specie, sei degli undici indicatori finanziari che il Principio di 
Revisione n. 570 menziona quali “parametri che possono far sorgere significativi dubbi ri- 
guardo al presupposto della continuità aziendale” - segnatamente: prestiti a scadenza fissa 
e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; 
indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; 
principali indici economico-finanziari negativi; incapacità di saldare i debiti a scadenza; 
incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; incapacità di ottenere 
finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 
Nel caso di specie i Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che il Principio di Revisione n. 
570 richiamato dai ricorrenti stabilisce che la valutazione circa la sussistenza o meno della 
continuità aziendale – intesa come “la capacità di un’impresa di continuare a svolgere la 
propria attività in un prevedibile futuro, cioè almeno nei successivi 12 mesi” e, in particolare, 
“la capacità dell’impresa di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività 
durante il normale svolgimento dell’attività aziendale” – presuppongono in primo luogo un 
giudizio prognostico fondato su due elementi che a loro volta costituiscono giudizi: a) la 
rilevazione di uno o più eventi (ad esempio tra quelli indicati al par. A2 del Principio di 
revisione n. 570) assunti come potenzialmente indicativi di una situazione di carenza di 
continuità; b) l’esistenza e credibilità di un piano, approntato dagli amministratori, per 
fronteggiare adeguatamente gli eventi suindicati e risolverli o neutralizzarli definitivamente 
o per un periodo di tempo significativo (tendenzialmente almeno 12 mesi).  
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso oggetto di giudizio non fosse sussistente alcuno degli 
eventi indicati dal principio di revisione n. 570 e che, in ogni caso,  la rilevazione di uno o 
più eventi assunti come potenzialmente indicativi di situazione di carenza di continuità non 
implica di per sé automaticamente il venir meno, in termini giuridici, della continuità 
aziendale, la quale, invece, si verifica solo nell’ipotesi in cui l’organo amministrativo non 
abbia o non sia capace di predisporre idonee misure e strumenti per far fronte alla situazione 
di crisi e superarla.  
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