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INTRODUZIONE 

 

Il 19 ottobre 2017 è stata approvata la legge n. 155 che delegava al Governo l’obbiettivo 

di riformare le discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Da questa data passa 1 

anno e 4 mesi prima che venga pubblicato in GU il Decreto legislativo 12 gennaio 2019 

n. 14 riguardante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.  

Questo importante documento riforma profondamente la normativa riguardante l’intero 

ambito delle procedure concorsuali, con effetti sia sulla legge fallimentare sia 

modificando alcuni importanti articoli del Codice civile. 

Una delle novità più interessanti è sicuramente rappresentata dalla nozione di stato di 

crisi. Assoluta novità dal punto di vista giuridico. Risulta quindi importante capire le 

differenze tra i termini: difficoltà, crisi, insolvenza e dissesto. Ma soprattutto le 

caratteristiche distintive tra la crisi e l’insolvenza. In precedenza, equiparate data la 

presenza della definizione dell’insolvenza 

Per questi e per altri motivi la nuova definizione introdotta non è stata accolta 

uniformemente in modo positivo. Le principali problematiche mosse a contestazione sono 

la probabile confusione normativa che ne può derivare e i dubbi sui sistemi atti 

all’individuazione di tale fattispecie. 

La tesi si pone come obbiettivo centrale quello di analizzare gli indicatori che forniscono 

chiari segnali utili ad identificare le possibili situazioni di dissesto societario. Argomento 

alquanto complesso e discusso negli anni, per l’insieme delle problematiche derivanti 

dalla loro individuazione e stima. Verranno esposti una serie di indicatori che venivano e 

che sono ancora oggi utilizzati per l’individuazione delle varie fasi del dissesto.   

Attraverso la pubblicazione del 20 ottobre 2019, il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili presenta gli indicatori che dovranno essere 

adottati da agosto 2020 per l’individuazione della crisi. Tali indici saranno esposti alla 

fine del secondo capitolo e varranno successivamente, nel terzo capitolo, analizzati 

ponendoli in rapporto a quelli utilizzati fino ad ora per la stima dell’insolvenza al fine di 

capirne il reale potere predittivo. 
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L’analisi verrà effettuata su diversi campioni di società, opportunamente selezionati, per 

provare l’effettiva capacità identificativa della crisi in diverse circostanze. 

 I risultati così ottenuti verranno poi ripresi e considerati in relazione ai fattori esterni che 

potrebbero averne influenzato l’andamento, cercando di capire infine se ci possa essere 

una correlazione con altri fattori endogeni. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL CONCETTO DI CRISI 

 

Sommario: 1.1 Introduzione storica - 1.2 Dalla Commissione Rordorf alla legge -1.3 

Cambiamenti alla legge fallimentare - 1.4 Assetti organizzativi per prevenire la crisi - 

1.5 Opinioni autorevoli contrarie - 1.6 Conclusioni 

 

1.1. Introduzione storica 

 

La crisi aziendale è una fase che potrebbe colpire prima o poi un’azienda ma, negli ultimi 

anni, con l’accrescere delle complessità nella gestione e l’inasprimento della 

competizione, questa è divenuta un fenomeno molto più ricorrente che nel passato. Data 

la ciclicità e la frequenza questa viene definita, da L. Guatri, come una come componente 

del sistema aziendale, un dato che è da considerarsi come permanente nel contesto 

economico odierno.1 

L’origine storica della regolamentazione di questo genere di situazione si può far risalire 

a quella del fallimento che già veniva primitivamente regolato negli statuti comunali 

medievali. In questi antichi documenti era previsto che in caso di insolvenza del mercante 

i beni a lui attribuibili potessero essere sottoposti in maniera coattiva ed esecuzione.  

Norma chiaramente a favore della parte lesa cioè dei creditori. Ad identificare l’inizio 

della procedura però era l’accertamento dello stato d’insolvenza, che come vedremo è un 

termine fondamentale e inscindibile nel momento in cui si vuole analizzare la crisi. 

Se studiato dal punto di vista etimologico il termine crisi sia in latino crisis sia in greco 

κρίσις presenta traduzioni simili. Il primo viene identificato come periodo critico, 

momento decisivo ma anche giudizio critico; in greco, invece, viene tradotto come scelta, 

 
1 L. Guatri, Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè editore, Milano, 1986, pag.3  
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decisione o fase decisiva di una malattia. Nel contesto aziendale lo stato di crisi 

rappresenta un momento di profonda criticità in cui l’organo amministrativo è chiamato 

a prendere delle decisioni che saranno fondamentali per il futuro della società. 

Ho voluto includere anche la traduzione del termine nel contesto medico perché a mio 

avviso la crisi ha molti tratti in comune con una malattia. 

Come una malattia, la crisi aziendale presenta dei sintomi che se non vengono monitorati 

e opportunamente curati possono degenerare e portare l’impresa in una condizione di 

grave difficoltà, dalla quale non può essere più salvata.  

Le principali cause che portano all’instabilità e a possibili situazioni di difficoltà sono 

identificate soprattutto dagli sbalzi dei costi delle materie prime, da fenomeni 

inflazionistici, da difficoltà di gestione e programmazione, dall’innovazione ma anche 

dalle criticità che possono essere generate dall’ambiente in cui è inserita l’azienda. 

L’espressione crisi aziendale si riferisce a uno stato di grave perturbazione delle 

condizioni di salute aziendale, che solitamente si associa alla perdurante perdita di valore 

economico del capitale e all’incapacità dell’impresa di sopravvivere.2 

Analizzando tale definizione possiamo affermare che, per il verificarsi della sopracitata 

situazione, devono essere conseguiti una serie di risultati negativi in grado di minacciare 

la stabilità dell’azienda. Naturalmente a questa variabile si devono aggiungere altre 

possibili negatività imputabili al gruppo imprenditoriale e manageriale relative 

all’incapacità di gestione dei processi, delle competenze e delle relazioni in modo 

dinamico. 

Indagando sul termine crisi, tale stato, si può definire come il processo attraverso il quale 

si verifica il peggioramento delle condizioni di equilibrio gestionale all’interno di una 

società. Questa condizione si può rilevare con il progressivo mutamento della sua 

congiuntura economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali eventi non 

vengano rapidamente identificati e fermati, si nota un graduale abbattimento del valore. 

Questa situazione fa sì che la società si avvii verso lo stato di dissesto che non può più 

essere riportato allo stato iniziale o annullato. A questo punto, la predisposizione di piani 

 
2 T. Pencarelli “Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento”; pag. 6 
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di risanamento al fine di un ritorno al valore3, non risulta essere conveniente sia in termini 

economici che temporali non solo per l’imprenditore ma anche per i creditori. 

 Il processo di peggioramento del valore economico legato alla crisi non è detto che si 

mostri in modo chiaro, al contrario può non essere evidente, vanificando ogni possibile 

tentativo di risposta da parte delle aziende anche nel caso in cui queste vengano effettuate 

in modo tempestivo. Al verificarsi di suddette condizioni, il deterioramento si può 

generare nel tempo senza mai risultare evidente, salvo poi mostrare tutti i suoi effetti in 

seguito ad un avvenimento scatenante, come potrebbe essere ad esempio una fase 

economica negativa o al verificarsi di altre situazioni sia esogene che endogene4.  

La crisi si può verificare con diverse modalità, risulta fondamentale a tal proposito, 

l’osservazione degli equilibri delle equazioni economiche e finanziarie. Le situazioni di 

difficoltà che si possono verificare nel corso della vita di una azienda sono rappresentate 

nella tabella seguente.   

Fig. 1.1 

 

 

L’equilibrio economico fa riferimento alla capacità dell’azienda di generare 

costantemente un risultato economico positivo, in un arco temporale medio, ottenendo 

così dalla vendita dei beni e servizi dei ricavi che siano sufficienti sia a coprire i costi che 

a remunerare il complesso dei fattori impiegati nella produzione.  

L’indicatore che esprime sommariamente l’equilibrio economico è costituito dal NET 

OPERATING INCOME, dato che i ricavi della gestione finanziaria o della gestione 

straordinaria non rappresentano la capacità dell’impresa di generare reddito attraverso 

l’attività principalmente svolta. Il conseguimento di un risultato positivo pur essendo un 

 
3 F. Aldrighetti e R. Savaris, “La riforma delle procedure concorsuali e i modelli di gestione dell’impresa 

in crisi”; progetto Smefin. 
4 T. Pencarelli, “Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento.”; pag. 6 

Casi Equilibrio economico Equilibrio finanziario 

A SI NO 

B NO SI 

C NO NO 

Fonte: Elaborazione personale 
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elemento necessario, non è in grado da solo di assicurare il soddisfacimento della 

condizione di equilibrio economico. Risulta essere, infatti, doveroso analizzare una 

pluralità di ulteriori congiunture utili a valutare e definire meglio tale condizione; 

risultano adatti gli indicatori di natura contabile che possono essere estratti dai bilanci 

d’esercizio.  

Nel caso in cui l’azienda stia invece conseguendo un risultato negativo essa potrebbe 

comunque conservare l’equilibrio finanziario, attraverso importanti ammortamenti o con 

accantonamenti di fine rapporto. Nel corso degli esercizi successivi, però, il persistere 

della crisi economica causerà irrimediabilmente anche la crisi finanziaria della società. 

L’impresa può utilizzare vari strumenti finanziari per lo svolgimento della propria attività 

al fine di perseguire la propria mission aziendale. Un fattore da tenere sempre in 

considerazione è il bilanciamento delle scadenze tra i flussi in entrate e in uscita. 

L’impresa, infatti, raggiunge l’equilibrio finanziario quando risulta capace di adempiere 

agli obblighi di pagamento programmati e/o agli investimenti che si renderanno necessari 

attraverso le proprie entrate.  Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla capacità 

dell’azienda di raccogliere sufficienti mezzi finanziari idonei a sostenere il fabbisogno 

prodotto dalla gestione e nel rispetto delle condizioni di onerosità.  

L’equilibrio che risulta essere indispensabile è, sicuramente, quello economico. Le crisi 

di natura esclusivamente finanziaria sono meno frequenti; tali congiunture sono legate a 

situazioni di sottocapitalizzazione in fase di avvio dell’impresa o dovute alla crescita del 

fabbisogno finanziario collegato all’espansione del capitale circolante che e derivato da 

uno sviluppo fulmineo e finanziariamente insostenibile dal volume d’affari. Al verificarsi 

delle condizioni sopracitate è sufficiente il ripristino dell’equilibrio finanziario per porre 

rimedio alla probabile condizione di crisi aziendale. Se, invece, la crisi si è generata su 

basi economiche, non risulta essere sufficiente il ripristino dell’equilibrio finanziario, 

questo perché lo stesso non è in grado di risolvere quelle che sono le cause delle perdite, 

che hanno generato la comparsa degli squilibri finanziari. Tali situazioni sono legate alla 

comparsa, ad esempio, di fattori di decadimento dei prodotti, all’inadeguatezza della 

componente organizzativa e/o alla scarsa incisività delle politiche di mercato. è sbagliato 

parlare di crisi finanziaria dato che l’aspetto finanziario non è dominante o indipendente   

rispetto a quello economico. Le crisi si sono sempre manifestate attraverso squilibri tra 
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costi e ricavi; tali fatti economici, a seconda dei casi, potranno successivamente avere 

effetti finanziari5.  

Individuare e stimare le componenti della crisi aziendale, sia economiche che finanziarie, 

sono gli obiettivi primari da conseguire per impostare, senza commettere errori, gli 

interventi di risanamento. 

Le crisi aziendali solitamente non nascono in maniera improvvisa, queste situazioni si 

sviluppano in tempi relativamente lunghi con un deterioramento generale sulle strategie 

e sui processi interni. Spesso questa condizione non viene rilevata subito, emerge dopo 

diverso tempo. La sua rilevazione è subordinata alla capacità del management di 

individuare la crisi e nel contempo di comunicarla in modo da renderla nota. 

Durante il corso dell’impresa il problema essenziale è, in sostanza, quello di rilevare 

prontamente le situazioni critiche e di stimare in tempi rapidi quando si presenterà uno 

stato di crisi, al fine di intraprendere un processo di risanamento aziendale. La rilevanza 

di una crisi è valutata sulla base del tempo disponibile per poterla contrastare. 

Il management molto spesso non è incentivato a dichiarare la situazione di crisi per evitare 

di mostrare le proprie lacune nella gestione ed eventuali conseguenze negative per il 

mancato raggiungimento degli obbiettivi. La speranza di questi soggetti è quella che si 

verifichino delle condizioni che possano garantire il risanamento di queste difficoltà 

(considerate dal management come temporanee). Questo modo di gestire la crisi è 

controproducente perché il tempo è un elemento fondamentale per la possibile risoluzione 

dei problemi. Nel caso in cui le condizioni positive sopracitate non si verifichino, la crisi 

potrebbe essere ormai grave e impossibile da risolvere.  

Nella realtà questa situazione accade più spesso di quanto si possa pensare e in questi casi 

il risanamento delle società diventa difficilmente realizzabile, anche e soprattutto per 

l’impossibilità di constatarne le cause. 

Ma quindi quali sono i soggetti che dovrebbero far emergere lo stato di crisi? Un 

importante indicazione la possiamo avere dall’articolo 6 della legge fallimentare che 

riguarda l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. “Il fallimento è dichiarato su 

 
5 S. Sciarelli, “La crisi d’impresa, il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese”; 

pag. 11 
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ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.” Questi 

sono i soggetti che per primi possono far emergere la situazione di dissesto, rendendola 

pubblica. Il debitore dovrebbe essere sempre il primo ad attivarsi (rivolgendosi al 

tribunale) in caso di difficoltà, in modo da avviare tutte quelle procedure che potrebbero 

riuscire a salvare la società in crisi, chiamate procedure pre-concorsuali (piani di 

risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), però 

purtroppo può succedere che invece siano i creditori a muovere istanza di fallimento per 

i continui ritardi e mancati pagamenti. Il pubblico ministero è compreso all’interno di 

questi soggetti perché nel caso in cui sia in corso un procedimento penale o civile, il 

giudice può rilevare il dissesto sulla base dell’art. 5 L.F. o per la fuga, irreperibilità o 

latitanza dell’imprenditore, ma anche dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal 

trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte 

dell’imprenditore. 

Anche le banche hanno un ruolo importante, sia nei momenti antecedenti alla crisi sia 

dopo che questa si è manifestata. Gli istituti di credito hanno la possibilità di prevenire e 

monitorare queste situazioni individuandole tempestivamente attraverso il controllo della 

situazione finanziaria. Le banche sono anche in grado di aiutare le imprese in crisi 

attraverso non solo la concessione di prestiti ma anche di opportune consulenze in campo 

finanziario che possono essere fondamentali per trovare l’equilibrio e definire una 

struttura finanziaria che possa essere ottimale rispetto al momento in cui si trova 

l’azienda.6 

Per tutte queste motivazioni si verifica una sorta di autoselezione delle aziende capaci di 

essere efficienti, innovative o che sono riuscite ad attuare una corretta politica di gestione 

dei rischi. Le restanti imprese anche se in passato possono aver avuto una posizione 

dominante saranno soggette ad un alto rischio di essere inadeguate nel riuscire a 

difenderla in futuro. In un’impresa che non riesce ad essere proattiva la probabilità che si 

verifichino difficoltà sarà molto più alta e la naturale conseguenza nel tempo sarà il dover 

affrontare una crisi.7 

 
6 G. Forestieri, Corporate e investment banking, op. cit., pag. 429 
7 A. Danovi e A. Quagli, Gestione delle crisi aziendale e dei processi di risanamento prevenzione e diagnosi, 

terapie, casi aziendali, Ipsoa, 2008, pag. 8 
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Fig. 1.2 

 

All’inizio della crisi devono essere identificati tutti i casi di squilibrio ed inefficienza, che 

possono derivare da cause endogene o esogene. Al perdurare di tali condizioni, si ha come 

ripercussione l’ottenimento di risultati economici negativi, più o meno gravi. In questa 

condizione le perdite economiche cominciano a compromettere le risorse aziendali, 

rendendo minima la capacità di investimento con conseguenze evidenti sulla struttura e 

sull’equilibrio patrimoniale e/o finanziario della società. Alla conferma del trend 

negativo, con il verificarsi di deficit sempre maggiori, la società sfocia nello stato di 

insolvenza, manifestando l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni future assunte. 

Lo stadio finale è quello identificato come dissesto. Con questo termine si intende 

l’incapacità duratura di fronteggiare il passivo con l’attivo; l’insolvenza è misurata in 

termini di flussi che evidenziano una situazione di tensione finanziaria, mentre il dissesto 

è valutato in termini di stock, facendo risaltare al contrario una condizione patologica 

aziendale. 

Come più volte precisato, è evidente che una situazione di crisi affrontata nel primo 

stadio, non richiede sforzi eccessivi per essere recuperata, in quanto la stessa non ha 

ancora generato risultati economici negativi. La vera complicazione consiste 

nell’individuare la crisi stessa attraverso i sintomi che la caratterizzano e che precedono 

la seconda fase, quella relativa ai deficit. In questo stadio, le risorse aziendali si 

Fonte: Elaborazione personale 
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deteriorano anche se con velocità diverse a seconda dei casi. La manifestazione formale 

di tale peggioramento è data dall’assimilazione delle riserve di bilancio e delle quote di 

capitale; sono considerate invece dimostrazioni sostanziali: la riduzione della liquidità, 

l’incremento dei debiti, la diminuzione delle risorse destinate a funzioni fondamentali, 

l’incapacità di distribuire dividendi, e così via. Fermare la crisi, ormai giunta in questo 

secondo stadio, risulta sicuramente più complicato, e risulterà necessario indagare tra le 

varie situazioni aziendali per verificare lo stato della crisi e quindi poter formulare delle 

valutazioni sull’intensità e la durata delle perdite subite.  

Il terzo stadio è rappresentato dall’insolvenza, la crisi supera i confini interni all’azienda 

e si manifesta con una serie di effetti visibili; tra questi effetti ne possiamo ravvisare 

alcuni:  

- l’impossibilità di fronteggiare le scadenze; 

- la perdita di fiducia e di credito; 

-  il deterioramento della struttura organizzativa; 

-  la graduale perdita della clientela. 

 Per attuare il salvataggio di tali società, sarà indispensabile continuare ad attuare profondi 

interventi di volti al recupero di questa situazione. Molti di questi interventi potranno 

apparire spesso come tardivi e con scarse possibilità di successo. All’insolvenza può 

seguire il dissesto, che viene definita come una situazione di perenne squilibrio 

patrimoniale a cui non è possibile porre rimedio senza il sostegno dei creditori. Anche in 

questa ultima fase risultano possibili alcuni interventi per il recupero e il risanamento 

dell’azienda, tuttavia tali operazioni non sono realizzabili senza il ricorso a procedure 

concorsuali. Per attuare tali procedure però i creditori dovranno essere concordi nella 

disponibilità a cancellare parte dei loro crediti.  

La criticità di interventi posti in essere in ritardo è stata evidenziata e sottolineata più 

volte, nonostante questo, i casi dei dissesti aziendali sono spesso contraddistinti dalla 

tardiva individuazione dei sintomi di crisi. Spesso l’illusione porta però ed escludere lo 

stato di crisi o in altri casi a non comprenderne la reale entità e di conseguenza, il processo 

di decadimento diventa sempre più grave fino al divenire irreversibile. 
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In questo elaborato la centralità sarà quella della definizione della crisi, sia in termini 

economici sia in termini giuridici. Come verrà analizzato più nello specifico nei seguenti 

paragrafi e capitoli questa difficoltà di valutazione, che viene richiamata di continuo, non 

è casuale. Ciò che separa lo stato di difficoltà, normale in tutte le aziende, dalla crisi grave 

che poi porterà all’avvio delle procedure concorsuali è l’insolvenza. La definizione di 

questo limite e dell’insieme di norme che regolano la crisi sono contenute nel R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, chiamato anche Legge Fallimentare. 

Dall’attuazione della legge fallimentare la regolamentazione del fallimento ha subito 

molteplici variazioni perché nel tempo anche il concetto d’impresa è cambiato 

radicalmente. Basti pensare com’è variata la composizione delle attività nelle società. 

Prima la società veniva valutata soprattutto in base ai beni materiali che possedeva, 

mentre ora gli intangible asset hanno il maggior impatto rispetto al passato. Questo è 

subito chiaro osservando il grafico che mostra l’evoluzione, negli anni, della proporzione 

di intangible e tangible asset nelle 500 maggiori aziende statunitensi a maggiore 

capitalizzazione. 

Fig. 1.3 

 

La valutazione di questa tipologia di beni, i beni immateriali, è più complessa per la loro 

natura astratta e variabile. Di conseguenza la quotazione delle società e la previsione del 

loro stato di crisi non è di facile individuazione per un notevole moltiplicarsi dei valori in 

gioco, dai quali deriva un aumento che non è solo quantitativo ma qualitativo.  
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Questa è solo una delle tante motivazioni che hanno portato nel tempo il legislatore ad 

apportare modifiche alla normativa. I cambiamenti che hanno avuto un maggiore impatto 

iniziano con la modifica introdotta col decreto legislativo del 9 gennaio 2006 (n. 5), varato 

sulla base della legge del 14 maggio 2005 (n. 80), con il quale sono state modificate le 

discipline e gli obbiettivi relativi alla procedura fallimentare. La precedente legge 

fallimentare rappresentava il fallimento come una procedura concorsuale liquidatoria e 

sanzionatoria, che mirava ad estromettere l'imprenditore insolvente dal mercato e a 

determinarne la liquidazione del patrimonio. Il fallimento, attraverso il trasferimento 

d'azienda o l'affitto della medesima, può concedere la conservazione dell'attività di 

impresa. Con la nuova riforma sono stati ridotti i poteri dell'autorità giudiziaria italiana. 

Il giudice delegato è investito delle funzioni di controllo e di vigilanza, mentre la figura 

del curatore ha assunto una posizione di maggiore centralità rispetto a tutte le attività delle 

procedure concorsuali; rimane invariato il compito del comitato dei creditori di orientare 

e controllare le operazioni che vengono poste in essere dal curatore, al fine di 

salvaguardare l’interesse di tutti i soggetti coinvolti. 

La riforma non prevede più che l'autorità giudiziaria diriga l'attività di liquidazione, ma 

dato che il comitato dei creditori spesso, nella prassi, non è di facile costituzione, tale 

compito è attribuito in funzione sostitutiva al giudice delegato. 

Altri interventi normativi, in relazione al fallimento sono presenti nei seguenti decreti e 

leggi riportate di seguito: 

- D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180; 

- D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 181; 

- D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, 

n. 119; 

- legge n.232/2016;  

- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, in attuazione dell'art. 33 della legge 17 ottobre 

2017, n. 161. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Procedura_concorsuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquidazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_giudiziaria_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudice_delegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Curatore_fallimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge
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1.2 Dalla Commissione Rordorf alla legge 

 

In questa circostanza fu la commissione Rordorf ad essere delegata, nel 2015, di risolvere 

le problematiche connesse alle situazioni di disomogeneità normative che si sono 

generate dal 1942, e derivate dalle problematiche applicative e dalla mancanza di criteri 

giurisprudenziali duraturi. 

La legge delega elaborata poco dopo delinea un’importante passo avanti verso una 

riforma profonda delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

Uno degli obbietti primari che la Commissione Rordorf ha affrontato è stata la complessa 

distinzione tra le nozioni di insolvenza e di crisi. 

Ponendosi come intento quello di definire in modo semplice il significato di “crisi 

d’impresa”, contraddistinguendolo dal più specifico e delimitato concetto di “insolvenza” 

ma anche dalla più elementare e generica nozione di “difficoltà”. 

L’art. 2 della legge delega del 19 ottobre 2017 (n.155) sancisce la necessità di formulare 

un’adeguata indicazione della nozione giuridica di crisi, differenziandola innanzitutto da 

quella d’insolvenza, che, risulta essere una nozione ampiamente collaudata da molti anni 

di esperienza giurisdizionale, senza ulteriori necessità di modifica.  

Il concetto di crisi, non era stato espresso dalla giurisprudenza, e fino a quel momento si 

presentava come una categoria dai contorni non delineati. Se vorremmo visualizzarlo in 

modo diverso si potrebbe rappresentare come un insieme non propriamente definito e 

chiaro all’interno del quale è presente un sottoinsieme, quello delle aziende inadempienti. 

Risulta chiaro ora che il termine insolvenza sia al contempo fondamentale e inscindibile 

per comprendere a pieno la crisi.  

L’art. 5 della Legge Fallimentare (R. D. 16 marzo 1942 n. 267) prevede che 

“l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di 

insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che 

il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” 

Fino al 12.01.2019 il legislatore ha mai previsto una nozione di “crisi”, nonostante questo 

elemento fosse necessario in quanto la sua individuazione è il presupposto per 
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l’attivazione delle successive procedure volte ad allontanare il pericolo di fallimento. 

Esempi della necessità di questa definizione sono dati dagli articoli 1608 e 1829 bis della 

legge fallimentare.   

In relazione a questi articoli, nei quali si identificava come presupposto lo stato di crisi, 

la dottrina si chiedeva se l'imprenditore ormai in stato di insolvenza disponesse della 

facoltà di chiedere l'omologa per l’ammissione alle procedure concorsuali. A questo 

interrogativo viene dato responso positivo; in base all’art. 160 della legge fallimentare, il 

quale al terzo comma specifica che per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. 

Il concetto viene confermato anche in riferimento alle norme penali nella liquidazione 

coatta amministrativa all’art. 237 L.F. e cioè: “L'accertamento giudiziale dello stato di 

insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento 

ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.” 

Tali articoli però non trovano fondamento sia dal punto di vista della dottrina che della 

giurisprudenza, perché tali discipline riconoscono la crisi come una condizione strutturale 

di temporaneità, precedente al manifestarsi dell’insolvenza10. 

trent’anni però, nel 1984 la Commissione Pajardi11 definì la crisi come la manifestazione 

che precede lo stato d’insolvenza che si palesa con l’incapacità dei ricavi ordinari 

derivanti dalla gestione di coprire i relativi costi. Questo limite riguarda la mancanza di 

una definizione della crisi12, questo concetto è rimasto a metà tra la nozione d’insolvenza, 

indicata dall’art. 5 L.F. e la difficoltà di adempiere presente all’art. 187 L.F. Nel 2005 

l’introduzione del D.l. 273/2005, in controtendenza rispetto al precedente, parificò lo 

stato di crisi alla condizione d’insolvenza, secondo il quale “per stato di crisi s’intende 

 
8 Art 160 - L'imprenditore che si trov Art 160 - L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai 

creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere…;  
9 art.182 bis – “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui 

all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti…” 
10 Buffelli G., (2016), Riforma della crisi di impresa: riflessi aziendalistici e fiscali della delega, Norme & 

Tributi, ottobre 2016, p. 110. 
11 Pajardi P., Paluchowski A., Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 815. 
12 Schiavon G., La nuova disciplina del concordato preventivo in seguito al decreto-legge n.35 del 

2005, Milano, 2005, 819 ss. 



17 
 

anche lo stato d’insolvenza”13, a differenza del disegno di legge delega, nel quale la 

Commissione si è concessa di indicarne un diverso significato. 

In relazione alla definizione di crisi, secondo un’importante tesi14, questa va 

assolutamente differenziata dalla nozione d’insolvenza, anche se al tempo risultava essere 

una nozione giuridicamente astratta.  

Dagli studi d’economia aziendale tuttavia era possibile ricavare una definizione di crisi; 

tali studi individuavano il fenomeno attraverso l’analisi di una gamma di situazioni tra 

loro diversificate e contraddistinte da molteplici cause generatrici (finanziarie, gestionali 

o di mercato), dalla mera difficoltà dell’impresa sino al tracollo completo della stessa.  

A supporto della necessità della nozione di crisi merita cenno la sentenza del Tribunale 

di Forlì15 che riportò il concetto di crisi al campo dell’insolvenza, ma conferendogli una 

connotazione più ampia, prendendo in considerazione anche delle fattispecie di natura 

finanziaria esaminabili in una fase precedente rispetto all’insolvenza.  

Un’ ulteriore sentenza del Tribunale di Ancona16 valutò il concetto d’insolvenza 

all’interno dello stato di crisi, distinguendo quest’ultimo come una situazione di grave 

insolvenza.  

Ai sensi dell’art. 5 L.F., l’insolvenza si manifesta quando il “debitore non è in grado di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e secondo una pronuncia della 

Cassazione17 si fa coincidere con uno stato d’impotenza funzionale e non transitoria a 

adempiere alle obbligazioni societarie. Il secondo comma stabilisce che di fatto il 

fenomeno si rende evidente per mezzo di inadempimenti o per altri fatti esterni generati 

dal debitore per l’incapacità dello stesso di fronteggiare i propri debiti delineando un 

indizio dello stato d’insolvenza.  

L’insolvenza può essere precisata attraverso il carattere della tempestività, differenziando 

tra difficoltà momentanea e permanente, dove la prima si riscontra nel momento in cui 

l’imprenditore che è in difficoltà risulta in grado di reperire le risorse necessarie in un 

 
13 Sanzo S., Vitiello M., Il nuovo concordato preventivo, Milano, 2008, 5. In giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 8 maggio 2011; Trib. 
Reggio Calabria, 24 gennaio 2012. 
14 Bozza G., Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato, in Fall., 2005. 
15 Trib. Forlì, 22 ottobre 2014, in www.ilcaso.it. 
16 Trib. Ancona, 31 dicembre 2007, in www.ilcaso.it. 
17 Cass., 28 marzo 2008, n. 1760, in www.ilcaso.it.. 
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tempo ragionevole, in questa situazione non è identificabile l’insolvenza, che invece si 

presenta come una condizione di oggettiva di impotenza patrimoniale permanente. In tale 

situazione l’imprenditore non riesce a fronteggiare gli impegni economici assunti in un 

lasso di tempo ragionevole18. Più volte ai nostri giudici è stata posta la domanda relativa 

all’accertamento automatico dello stato d’insolvenza in presenza di squilibrio 

patrimoniale e di contro se viene escluso automaticamente tale stato in assenza di tale 

squilibrio. A tal riguardo la giurisprudenza è stata molto precisa, con innumerevoli 

sentenze, tra le quali, a titolo esemplificativo segnalo quella relativa alla Corte d’Appello 

di Brescia19 che ha precisato il seguente principio “L’accertamento dell’insolvenza non 

si identifica in modo necessario ed automatico con il mero dato contabile fornito dal 

raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa, infatti, anche in presenza di 

un eventuale sbilancio negativo è possibile che l’imprenditore continui a godere di credito 

e sia di fatto in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie 

obbligazioni e per contro, ove l’eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni 

patrimoniali non agevolmente liquidabili, il presupposto dell’insolvenza ben possa 

ugualmente essere riscontrato”. Dello stesso avviso è stata la Cassazione20, asserendo che 

esiste la possibilità che un’impresa possa essere giudicata solvibile anche in assenza di 

capitale o con capitale negativo, e viceversa, possa non esserlo anche con un’idonea 

patrimonializzazione. 

Infine, in linea con quanto sopra affermato, in un ulteriore sentenza della Corte 

d’Appello21 è stato affermato che per identificare la presenza dello stato d’insolvenza 

occorre analizzare la situazione economica e finanziaria in corrispondenza della data di 

pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Non assume alcun rilievo che 

l’attivo patrimoniale del debitore risulti essere superiore al passivo patrimoniale. Invece 

risulta decisivo il fatto che il debitore non sia più in grado di adempiere alle proprie 

obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali. Rileva come inadempimento anche 

se riferito ad un singolo debito.  

 
18 Guglielmucci L., Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2004. 
19 App. Brescia, 9 luglio 2010, in www.ilcaso.it 
20 Cass., 27 febbraio 2008, n. 5215, in www.ilcaso.it. 
21 App. L’Aquila, 12 aprile 2017, in www.ilcaso.it. 
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Sulla base ti tutte queste importanti fonti si capisce che non è corretto equiparare le due 

fattispecie. Nonostante questo, gli articoli della legge fallimentare condussero nella 

pratica a far coincidere la crisi con l’insolvenza, rendendo perciò di fatto la crisi il 

presupposto per l’accesso alle procedure concorsuali.  

Questa situazione si è protratta per molto tempo e portava, però, a rendere incomprensibili 

i confini tra un’impresa sana e una in situazione di dissesto, il che vanificava spesso ogni 

tentativo di salvataggio di queste imprese, perché quando venivano attivate le procedure 

per il risanamento, la crisi ormai si trovava in una fase troppo avanzata, cioè quella della 

grave insolvenza. 

La colpa era sia della impossibilità di accedere a procedure concorsuali per il risanamento 

e la ristrutturazione d’impresa prima di essere in situazione di insolvenza sia 

dell’imprenditore, che senza una chiara normativa, tendeva ad essere meno tempestivo, 

con la speranza che la situazione si potesse risolvere con il tempo22, e ad attivarsi in tale 

senso solo se costretto da situazioni ormai compromesse da grave insolvenza e per le quali 

si può prospettare solo il fallimento  

Nel 2016 il prof. Alberto Quagli pubblica un articolo in cui fa presente che il concetto di 

crisi dovrà essere efficacie e dovrà presentare almeno due caratteristiche: 

1) Puntualità: capacità di identificare temporalmente con precisione la crisi. Definire 

il momento preciso in cui l’azienda entra in crisi; 

2) Verificabilità: possibilità che la crisi possa essere identificata in modo più 

semplice anche da soggetti diversi dall’imprenditore. 

Le sue richieste sono enfatizzate, semplificando eccessivamente la realtà, per 

sensibilizzare sulla necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in tema di allerta e 

prevenzione. La commissione Rordorf però sembra dello stesso avviso e infatti dal 2019 

con l’approvazione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs del 12 

gennaio 2019, n. 14) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 ci sono state 

importanti novità, tra cui la tanto discussa definizione.  

 
22 Quagli A., Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica, 

Crisi d’Impresa e Fallimento, 02.02.2016 
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La crisi è: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza 

del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa 

prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;23 

Andando ad analizzare questa definizione si può dividere in due parti. La prima parte è 

più generale; ci viene presentata la crisi come “stato di difficoltà economico-finanziaria” 

cioè una situazione complessa nella quale si verificano squilibri economici e finanziari 

tali da rendere probabile, non certo, il mancato pagamento dei propri debiti. La seconda 

parte è più specifica e serve invece a chiarire il contesto nel caso in cui si parli di imprese, 

e perciò le difficoltà sono rappresentate dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici 

a generare liquidità in grado di soddisfare tutti gli impegni di uscite programmate. 

Questo importante risultato deriva da un processo di studio sia della dottrina sia della 

giurisprudenza ed in particolare delle sentenze. In quanto sin dalla nascita della legge 

fallimentare si è sempre cercato di colmare questo vuoto normativo.  

Riassumendo ed integrando ciò che abbiamo visto fino ad ora possiamo esprimere che le 

principali differenze tra la crisi e l’insolvenza si possano riassumere in 4 categorie: 

- la tipologia di situazione; 

- a quali procedure danno la possibilità di accedere 

- in che modo si manifesta tale stato 

- quando e chi dovrebbe subirne il rischio 

Fig. 1.4 

DIFFERENZE TRA CRISI E INSOLVENZA 

 CRISI INSOLVENZA 

SITUAZIONE Temporanea (Momentanea) Non temporanea 

 

PRESUPPOSTO 

 

Per accedere a procedure di 

risanamento e 

ristrutturazione 

Per accedere a procedure 

concorsuali 

 
23 Art. 2 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 
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MANIFESTAZIONE 
Inadeguatezza dei flussi di 

cassa prospettici 

Inadempimenti o altri fatti 

esteriori 

RISCHIO 
Futuro per obbligazioni 

pianificate 
Presente per tutti i creditori 

 

 

Con la nuova definizione si intuisce il recepimento delle raccomandazioni della 

Commissione Europea riguardanti l’importanza dell’indagine circa i probabili andamenti 

futuri. In quanto i primi fruitori del nuovo concetto di crisi saranno gli imprenditori e i 

relativi organi societari, con il compito di attivare le procedure per il risanamento.  

 

1.3 Assetti organizzativi per prevenire la crisi  

 

Con il nuovo codice viene introdotta una logica di gestione anticipatoria della crisi 

d’impresa, al fine della tutela della continuità aziendale, con l’attribuzione di nuove ed 

importanti responsabilità in capo ad amministratori e altri organi di controllo quali 

collegio sindacale, revisore o società di revisione. 

A differenza della Legge fallimentare che serve a regolare le fasi in cui una società è 

matura o in declino, le nuove norme del CCII servono e serviranno ad accompagnare le 

società durante tutte le fasi del ciclo di vita. 

Fra le molte novità introdotte dal Decreto, che sono già entrate in vigore nel 2019, ci sono 

le norme del titolo II contenenti le procedure di allerta e di composizione assistita della 

crisi. Attuate al fine di rendere gli imprenditori più attenti a quei segnali di crisi che prima 

non venivano recepiti. L’art. 375 del Dlgs. 14/2019 ha introdotto il comma 2 dell’art. 

2086 c.c., secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il 

dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla 

natura e alle dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 

Fonte: Elaborazione personale  
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della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per 

l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il 

superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.24 

Questa disposizione è in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi dell’art. 389 comma 2 del 

Dlgs. 14/2019, che individua le norme già applicabili, a differenza della formale 

decorrenza della piena operatività del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, 

prevista, invece per il 15 agosto 202025.  

Gli obblighi contenuti in questo nuovo comma che modificano l’art. 2086 c.c. riguardano 

tutte le società, senza distinzione tra società di capitali o di persone e delle caratteristiche 

dimensionali. Per quanto riguarda l’imprenditore individuale, l’obbligo, derivante 

dall’articolo 3 del nuovo codice, in vigore da agosto 2020, imporrà di adottare tutte quelle 

misure in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e in caso di necessità adottare 

le iniziative per farvi fronte26. Tornando alle società, gli assetti organizzativi introducono 

nuove responsabilità a carico del soggetto incaricato della gestione, che siano gli 

amministratori o il consiglio di gestione. A tal proposito l’art. 378 del Dlgs. 14\2019, 

introduce il quinto comma dell’articolo 2476 del Codice civile, dice che: qualora gli 

amministratori non rispettino gli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio 

sociale e questo diventi insufficiente al soddisfacimento dei crediti, i creditori possono 

proporre azione di responsabilità. L’azione può essere proposta anche dai creditori 

sociali, indipendentemente dalla rinuncia o meno all’avvio dell’azione da parte della 

società.   

Gli amministratori dovranno prevedere modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione 

del rischio di reati (es. modello 231) e del rischio di tardivo accertamento e aggravamento 

della crisi. Le attività da svolgere possono essere riassunte in: 

1) comprendere ed identificare fattori di rischio dell’attività imprenditoriale 

2) verificare la natura e il livello di rischio compatibili con obbiettivi strategici 

aziendali e con la prospettiva di mantenimento del going concern 

3) effettuare attività di monitoring 

 
24 Insaudo G., “Ruolo dei revisori nelle procedure di allerta”, www.eutekne. 03/2019 
25 De Angelis L., Le nuove nomine dell’organo di controllo o del revisore nelle “piccole” SRL, Eutekne, 

03.2019 
26 Bana M., Obbligo di adeguati assetti a prescindere dallo stato di crisi, www.eutekne.info, 10.04.2019 

http://www.eutekne/
http://www.eutekne.info/
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4) predisporre gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.  

Esempi importanti di modelli organizzativi utili alla gestione dei rischi sono i modelli di 

qualità (ISO), il modello privacy e come citato in precedenza il modello 231. 

Solo alcune società sono dotate di questi sistemi di controllo e di conseguenza dovranno 

implementare regole, procedure ed attribuire nuove responsabilità in capo ai singoli 

soggetti al fine di rispondere alle richieste in merito all’adeguamento dell’assetto 

organizzativo. 

Si possono differenziare i sistemi di controllo in interni ed esterni. Nei sistemi di controllo 

interni per semplicità possono essere divisi per grado di approfondimento. Nel primo 

livello si considera soprattutto di introdurre figure professionali che possano rafforzare 

tali controlli come responsabili di funzione, management operativo oppure consulenti 

esperti nell’assegnazione di ruoli e responsabilità nei processi aziendali. 

Il secondo livello si compone di una serie di attività atte a fornire gli strumenti per 

raccogliere le informazioni necessarie ed attivare delle procedure di gestione della 

società. Questa attività sono: il controllo di gestione, l’implementazione di sistemi di 

gestione, la compliance e il risk management. Infine, il terzo livello di controllo interno 

è rappresentato dalla possibilità od obbligo per una società di creare degli organi 

predisposti al controllo, meglio se indipendenti: come ad esempio il collegio sindacale, il 

comitato per il controllo interno, l’organismo di vigilanza e l’internal audit27. 

Per quanto riguarda l’assetto amministrativo e contabile, le società, operativamente 

parlando, dovranno assicurare rilevazioni contabili tempestive ed affidabili ma anche la 

produzione di informazioni e dati utili per la gestione e la prevenzione. Risultano di 

fondamentale importanza per tutto ciò: 

- la redazione di organigrammi per funzioni; 

- creare dei flussi informativi affidabili; 

- effettuare una corretta analisi dei rischi ma anche dei punti di forza e debolezza 

(analisi SWOT); 

- introdurre un sistema di reporting trimestrale; 

 
27 Vernero P., Il ruolo degli “adeguati assetti organizzativi per l’emersione precoce della crisi aziendale, 

Eutekne, 03.2019 
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- verificare i margini a consuntivo, con la corrispondente stima prospettica. 

In merito all’analisi dei rischi, la Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio ne 

rappresenta un utile supporto che però va integrato qualora si faccia un importante utilizzo 

di strumenti finanziari 28. 

La capacità di individuare uno stato di crisi passa anche da un’efficiente attività di 

pianificazione e controllo. Per attuare queste attività in modo corretto, servono 

informazioni, che saranno a consuntivo o storiche quando si tratta della prima fase, cioè 

il processo di pianificazione, mentre saranno revisionali o prospettiche quando dovranno 

essere utilizzate per la redazione di piani operativi o per il controllo dei risultati; entrambe 

sono attività facenti parte del controllo di gestione.  

Nel processo di pianificazione una delle analisi da effettuare per identificare la situazione 

attuale, è l’analisi dei punti di forza e di debolezza. In relazione al contesto aziendale una 

società potrebbe optare per ricerche, più lunghe e dispendiose ma, in grado di dare un 

quadro più preciso qualora l’ambiente in cui fosse inserita risultasse altamente 

concorrenziale e/o presentasse caratteristiche mutevoli. La matrice SWOT serve a dare 

informazioni non solo in merito ai punti di forza e di debolezza ma anche sulle opportunità 

e i rischi considerando non solo le caratteristiche dell’azienda ma anche quelle del 

mercato/ambiente in cui è inserita. Questo tipo di analisi unita con altri dati ricavati da 

documenti a consuntivo (bilancio e rendiconto finanziario) della società e delle altre 

società simili servono per capire lo scenario in cui si è inseriti. Tutto ciò costituisce il 

punto di partenza per poter determinare scenari evolutivi e formulare strategie ed 

obbiettivi. 

La pianificazione si concretizza in alcuni documenti previsionali, come il piano 

industriale e finanziario, che si dimostrano importanti mezzi per individuare 

preventivamente la già nominata insolvenza prospettica.  

I criteri per identificare tale condizione sono precisati dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 

14/2019, che fornisce gli indici utili per valutare la sostenibilità dell’indebitamento ma 

anche la congruità dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, nella prospettiva della 

 
28 Art. 2428 c.c., comma 6 bis  



25 
 

continuità aziendale per un tempo minimo di sei mesi. Tali indici saranno esposti e 

analizzati meglio nel capitolo successivo. 

Quindi gli indicatori della crisi emergeranno dagli adeguati assetti organizzativi; ma 

questi per funzionare correttamente richiederanno sicuramente del tempo. La sfida 

principale non sarà la costruzione o il collaudo ma riuscire a fare in modo che questi 

cambiamenti si inseriscano nella cultura aziendale italiana.  

Lo stato per incentivare il cambiamento ha deciso di attivare delle misure premiali di tipo 

economico, nel momento in cui l’imprenditore si attivasse tempestivamente. Tali misure 

premiali sono definite dall’art. 25 nel CCII sui debiti tributari: 

- Maturazione di interessi legali (no moratori); 

- Sanzioni ridotte al minimo; 

- Sanzioni e interessi su debiti pregressi ridotti alla metà; 

- Raddoppio dei termini per deposito di proposta di concordato preventivo o ADR; 

- Inammissibilità di proposte di concordato preventivo in continuità concorrenti se 

% chirografo > 20%; 

- ed altri vantaggi penali. 

Anche le Srl dovranno implementare i controlli, in quanto a norma dell’art. 379 CCI è 

stata ampliata la soglia per la nomina dell’organo di revisione nelle SRL. I nuovi 

parametri sono: 

Il superamento per due anni consecutivi di almeno 1 dei seguenti parametri: 

1. Totale attivo pari a 2 milioni di € 

2. Ricavi delle vendite e prestazioni pari a 2 milioni di € 

3. Dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità. 

Il nuovo co. 5 dell’art. 2475 c.c. prescrive l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 

2381 c.c, contenente le regole sul funzionamento dell’organo di gestione, con l’immutata 

previsione che il consiglio di amministrazione:  

- possa delegare le proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti, stabilendone i 

relativi limiti (co. 2, co. 3); 
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- valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della 

società (co. 3); 

- esamini i piani strategici, industriali e finanziari aziendali (co. 3), quando 

elaborati; 

Tutto ciò coerentemente con le aspettative che gli organi delegati che curino l’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile, e questo sia ritenuto adeguato alla natura e alle 

dimensioni dell’impresa. Tali organi avranno il compito di riferire al consiglio di 

amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, il generale andamento 

della gestione e la sua prevedibile evoluzione. 

L’ampliamento dell’obbligo di dotarsi di un organo di controllo è contestuale alle novità 

introdotte. La segnalazione partirà proprio dall’organo di controllo (Collegio sindacale, 

revisore contabili, società di revisione), se verrà ravvisata una criticità. Gli obblighi che 

riguardano questo organo si verificano in due momenti: ex ante o ex post. 

L’organo di controllo è chiamato a verificare che l’organo amministrativo attuai un 

adeguato assetto organizzativo, che mantenga l’equilibrio economico finanziario e che se 

sia in grado di prevedere l’andamento della gestione. Per verificare la presenza di indizi 

di crisi l’organo di controllo effettua le sue valutazioni sulla base degli indici idonei 

opportunamente individuati. Se in questo modo la crisi viene ravvisata, il soggetto 

incaricato del controllo societario deve senza indugio procedere alla segnalazione 

all’organo amministrativo. La tempestività è una delle caratteristiche fondamentali, 

perché qual ora gli amministratori non si attivino entro un termine non superiore ai 30 gg 

fornendo delle soluzioni ai problemi rilevati o se non dovessero adottare misure 

necessarie al risanamento della situazione nei 60 gg successivi, il soggetto incaricato del 

controllo deve informare senza indugio l’OCRI. C’è da dire che un’amministrazione 

efficacie si dovrebbe accorgere prima dei segnali della crisi e, di conseguenza, attivare 

procedure o piani di risanamento in modo autonomo, prima delle segnalazioni dell’organo 

di controllo. 

Per l’organo di controllo la segnalazione effettuata in modo tempestivo all’organo 

amministrativo è il presupposto per accedere all’esonero dalla responsabilità sociale. 

Questa condizione, come vedremo più avanti, potrebbe generare delle situazioni limite, 
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ma senza questa deresponsabilizzazione, difficilmente sarebbe effettuata un’attività di 

controllo sugli obblighi degli amministratori. 

La segnalazione ex post può anche essere esterna attraverso soggetti quali Agenzia delle 

Entrate, INPS, Agente della riscossione. Nel caso in cui uno di questi tre soggetti venga 

a conoscenza di indicatori di insolvenza, questi devono essere inizialmente segnalati agli 

amministratori. Questi tre organismi statali hanno degli ulteriori indicatori per 

determinare indizi rilevanti di uno stato di crisi.   

L’agenzia delle entrate deve avere un debito iva non > o = al 30% del volume di affari, 

inoltre vinee differenziato in base a soglie di volume d’affari. Per l’INPS ci sono 

caratteristiche concomitanti per poter iscrivere il debito INPS tra gli importi rilevanti: 

ritardo 6 mesi nel pagamento dei contributi previdenziali, il debito per contribuiti sia 

maggiore della metà dei contributi dell’anno precedente e che questo sia almeno 50 mila 

€. 

Per quanto riguarda l’agenzia delle entrateci sono due situazioni diverse per poter 

determinare un importo rilevante. Qual ora i debiti affidati ad agente della riscossione e 

siano scaduti da oltre 3 mesi siano maggiori di 500 mila € per imprese individuali oppure 

quando gli stessi debiti sono maggiori ad 1 milione per imprese collettive. La società a 

quel punto avrà non più di 90 giorni per regolarizzare il debito, decidere di procedere con 

la rateizzazione oppure accedere a procedure concorsuali o di regolazione della crisi. 

Superato il termine i segnalanti esterni sono qualificati per inviare segnalazione a OCRI29. 

 

1.4 Opinioni autorevoli contrarie  

 

Dalla definizione di crisi all’art. 2.1.a del CCII potrebbero nascere alcune problematiche 

legate alle difficoltà applicative e interpretative. 

A tal riguardo una parte importante della dottrina giuscommercialista si è confrontata 

riguardo il tema della possibile influenza che può avere il sorgere di una crisi, prima della 

 
29 Art. 15 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 
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manifestazione di un vero e proprio stato d’insolvenza, sulle scelte, sui processi 

decisionali dell’impresa e riguardo gli organi sociali. 

Dalle innumerevoli produzioni dottrinali si può individuare un comune denominatore, nel 

momento in cui c’è l’aggravamento di una situazione di difficoltà, solitamente 

individuato nella perdita di continuità aziendale, gli amministratori della società sono 

tenuti ad una serie di doveri che dovrebbero essere incentrati sulla soddisfazione dei 

creditori e successivamente dei soci. 

Con il concetto di perdita di continuità aziendale si indica una situazione in cui una società 

non riesca, attraverso la gestione caratteristica, a generare un flusso di entrate ed uscite 

tale da rendere prevedibile con orizzonte temporale di 12 mesi, la continuazione 

dell’attività aziendale. Il Tribunale di Venezia con provvedimento datato 6 febbraio 2018 

afferma che l’omessa rilevazione della perdita di continuità aziendale può essere 

considerata una grave irregolarità, la quale è suscettibile di denunciata presso il Tribunale 

sulla base dell’articolo 2409 c.c.30  

In virtù delle nuove modifiche apportate dal Dlgs. 14/2019 anche nel contesto delle 

società a responsabilità limitata qualora vi fosse il fondato sospetto di violazione, da parte 

degli amministratori, dei doveri a loro attribuiti, e che questo costituisca (considerato ai 

sensi dell’art. 2409 c.c.)  una grave irregolarità nella gestione che può comportare un 

danno alla società o alle controllate, dà la possibilità ai soci, agli organi di controllo o al 

PM di denunciare i fatti al tribunale attraverso ricorso notificato anche alla società. 

Risulta perciò importante alla luce della nuova definizione, che vengano tracciate le linee 

guida per gli organi sociali per evitare che la situazione degeneri nell’insolvenza e che a 

quel punto l’unica soluzione possibile risulti la liquidazione della società.  

Il riferimento normativo principale quando si parla di obblighi per gli organi sociali e in 

particolare per gli amministratori è dato dall’art. 217 L. Fall. da cui deriva il dovere di 

richiedere il fallimento o l’accesso ad un’alternativa procedura concorsuale per la 

gestione del dissesto della società amministrata.  

 
30 Meoli M., “Possibile grave irregolarità non rilevare la perdita della continuità aziendale”, 

www.eutekne.info, 26.04.2019 

http://www.eutekne.info/
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La normativa del codice civile si è concentrata a regolare molto nello specifico il 

comportamento di tali organi nella situazione in cui ci siano perdite incidenti sul capitale 

sociale, che però non può essere considerato come indice esaustivo per due ragioni: 

a) la perdita sarà un caso isolato e non si accompagnerà allo stato di crisi 

b) la perdita del capitale è avvenuta nel momento in cui si è già verificato lo stato 

d’insolvenza. 

Le scelte per l’assemblea dei soci a questo punto sono limitate alla ricapitalizzazione o 

liquidazione slavo art. 182 sexies. 

Dato questo conteso normativo pare chiara la necessità di un cambiamento in relazione 

alle regole di azione degli organi sociali anche prima della maturazione del dissesto. 

A tale riguardo l’art. 14.1 del CCII contiene l’obbligo per gli organi di controllo di 

segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi 

della crisi. La segnalazione potrebbe portare dopo un adeguato controllo interno ad 

attivare una procedura d’allerta. Amministratori e sindaci sono quei soggetti responsabili 

dello svolgimento i regolari verifiche circa il rischio di perdita del requisito della 

continuità aziendale. Nel caso di omessa rilevazione del difetto di tale continuità 

aziendale questa rileva non solo con riferimento alle problematiche di valutazione delle 

diverse voci di bilancio, ma viene identificata come causa del verificarsi dei danni che la 

continuazione dell’attività aziendale ha conseguito e può di conseguenza integrare una 

violazione grave e produttiva di danno, valorizzabile ai sensi dell’art. 2409 c.c. 

Il problema è soprattutto la vicinanza della nuova nozione di crisi ad una vera e propria 

condizione d’insolvenza. Perché l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte 

regolarmente alle obbligazioni pianificate per i 6 mesi successivi viene oggi identificata 

dalla dottrina come un attuale stato d’insolvenza31.  

Tra le cose che porterebbe a vanificare c’è il principio evidenziato nella legge delega 

all’art. 2 comma 1 lett. D) della L.155/2017, l’art. 30 comma 1 del CCII relativo alla 

restituzione di centralità al ruolo del pubblico ministero. A tal proposito la dottrina ha 

 
31 G. Terranova, inolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento, Torin, 2013, 75ss. Da ultimo, v. anche 

S.Ambrosini , crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni 

problematiche, in www.ilcaso.it, 14 gennaio 2019, 13 ss. 

http://www.ilcaso.it/
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osservato che l’obbligo di segnalazione compiuta dai creditori pubblici qualificati scatta 

quando ormai la posizione del debitore mostra già sintomi di quasi insolvenza secondo la 

nozione all’art. 2 comma 1 lett. B del CCII. Potrebbe accadere, quindi che davanti a 

situazioni di crisi/insolvenza l’organo giudiziario eserciti il potere di richiedere l’apertura 

della liquidazione giudiziale prima che una di queste procedure d’allerta sia stata avviata 

per il debitore. Vanificando di conseguenza quello che dovrebbe essere uno degli 

obbiettivi della riforma cioè considerare la liquidazione giudiziale come ultima 

alternativa. Le attenuanti sono che nonostante la notizia di cui all’art. 38 comma 1 del 

CCII possa provenire da chiunque, questa dovrebbe essere particolarmente qualificata per 

convincere il PM ad azionare il suo potere in quanto quest’ultimo dovrebbe operare con 

particolare cautela e desistere ogniqualvolta ritenga possibile la risoluzione dello stato di 

crisi con procedure di allerta e composizione assistita; inoltre qualora l’organo giudiziario 

avesse esercitato il proprio potere di attivare la procedura di liquidazione, resterebbe la 

possibilità di rinunciare al ricorso provocando l’estinzione del procedimento.32 

La suprema corte con sentenza del 20.11.2018, n.29913, ha affermato che si può valutare 

la disponibilità di risorse idonee all’adempimento regolare delle obbligazioni di un 

debitore attraverso l’analisi contabile delle singole fattispecie ponendo attenzione alla 

scadenza, natura e composizione dei cespiti dai quali sia possibile in futuro ricavare il 

necessario per far fronte ai debiti futuri. Questa visione in chiara prospettiva futura 

dell’insolvenza è del tutto analoga all’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi della 

definizione all’articolo 2, inoltre anche l’art. 13 CCII con l’espressione “ritardi nei 

pagamenti reiterati e significativi”, sembra affermare qualcosa che tutt’oggi viene 

considerata come indice di un vero e proprio stato d’insolvenza. 

Secondo il professor Antonio Rossi non c’era la necessità di una definizione legale di 

crisi, in quanto la mancanza di questa non aveva creato grossi problemi33. Il problema 

invece poteva essere causato da un accesso indiscriminato alle procedure di concordato 

preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte di imprese in salute con il 

solo fine della speculazione sui vantaggi offerti. Inoltre:  

 
32 Nicotra A., “Apertura della liquidazione in ogni caso in cui il cui il PM ha notizia dell’insolvenza”, 

www.eutekne.info, 09.04.2019 
33 Rossi A., “Dalla crisi tipica ex CCII alla resilienza della twilight zone”, Il fallimento, 03/2019 

http://www.eutekne.info/
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• il codice non si preoccupa di governare la fase interna di maturazione della crisi 

(Molto di frequente gli imprenditori che fanno ricorso a questi strumenti sono 

ormai già insolventi motivo per il quale la crisi dev’essere il presupposto di 

applicazione degli obblighi di segnalazione interni di cui all’art 14 CCII ma non 

sembra) 

• Gli indicatori potrebbero essere inefficienti per molte tipologie di società e questo 

porterebbe dei “falsi positivi” con risultati degli indicatori standard 

• Costi elevati per la predisposizione degli adeguati assetti organizzativi.  

Ad aggravare la situazione ci saranno gli aumenti nelle segnalazioni, in quanto sulla base 

dall’articolo 13 CCII, gli organi di controllo ed i revisori procederanno come indicato 

nell’art. 14 CCII alla segnalazione senza la possibilità di verificare se effettivamente il 

caso in oggetto sia o meno una situazione di crisi tipica. Inoltre, sulla base dell’art. 14 

comma 3 del CCII garantirà l’esonero di responsabilità all’organo di controllo che 

probabilmente tenderà ad eseguire una vigilanza molto più burocratica, che si risolverà 

con le segnalazioni imposte dall’art. 14 nei casi in cui siano previste. 

Sembra in conseguenza di queste problematiche che il concetto di crisi non abbia fatto 

altro che portare confusione. Portando ad un incremento dei costi sia per le imprese, 

obbligate ad adeguarsi ai nuovi standard di controllo, ma anche per le amministrazioni 

pubbliche, in considerazione del probabile aumento di segnalazioni, e dei conseguenti 

controlli che dovrà necessariamente effettuare.   

 

1.6 Conclusioni  

 

In questo primo capitolo, dopo una veloce introduzione storica su quelle che sono state le 

fasi della disciplina fallimentare, si è passati a descrivere il lavoro della commissione 

Rordorf in merito allo sviluppo della tematica riguardante la distinzione delle situazioni 

di crisi ed insolvenza. 

Data l’evidenza del contesto nel quale il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza 

si è venuto ad inserire sono state esposte quelle che sono le principali novità introdotte, 
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soprattutto in funzione del tema della mia ricerca basata sugli indicatori del dissesto 

societario.  

Ho ritenuto importante descrivere, anche se brevemente, la tematica introdotta dal D.lgs 

14/2019 n.14 riguardante l’obbligo già in vigore per le società di introdurre gli “adeguati 

assetti organizzativi” al fine di prevedere il dissesto e poter avviare le opportune 

procedure per il risanamento prima che la crisi si renda effettiva. Successivamente sono 

state riportate e riassunte le principali e autorevoli opinioni in contrasto con l’introduzione 

della definizione di crisi date dal fatto che: 

-  le società potrebbero approfittare di questa fattispecie per accedere alle procedure 

senza però averne diritto; 

- l’amministrazione pubblica riscontrerà un importante aumento delle segnalazioni 

da parte degli organi di controllo, in quanto obbligati ed al tempo stesso rassicurati 

dall’esonero di responsabilità. 

Tuttavia, come verrà esposto più avanti si ritiene che tale definizione sia di fondamentale 

importanza e che tali criticità siano facilmente risolvibili attraverso la predisposizione di 

indicatori in grado di segnalare la crisi ma al tempo stesso di evitare la maggior parte di 

falsi positivi e negativi. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

INDICATORI DEL DISSESTO 

Sommario: 2.1 Gli approcci per la definizione di crisi - 2.2 Gli indicatori attualmente 

utilizzati- 2.3 Indicatori per valutare lo stato di insolvenza per le banche - 2.4 

Indicatori della crisi secondo il CCII pubblicati dal CNDCEC - 2.5 Casi particolari 

secondo il CNDCEC - 2.6 Conclusioni 

 

2.1 Gli approcci per la definizione della crisi 

 

Passiamo ad esaminare in modo più operavo la crisi come “probabilità di insolvenza”, 

identificata tra le raccomandazioni dell’UE del 12 marzo 2014, stabilita al punto 6 a. 

L’espressione usata generalmente dalla commissione Europea serve ad indicare anche 

indirettamente la necessità di una previsione circa i probabili andamenti futuri della 

gestione d’impresa.  È possibile in questo modo delineare tre approcci, ciascuno dei quali 

presenta però dei limiti ma nel contempo delle potenzialità. Questi sono definiti: 

approccio esterno, approccio interno-consuntivo, approccio interno-previsionale.  

L’approccio esterno  

L’approccio esterno si fonda su specifiche evidenze rappresentate dai progressivi 

inadempimenti da parte dell’azienda. Esso si qualifica come esterno perché l’effetto dei 

delle dinamiche interne producono effetti sulla sfera economica dei terzi creditori 

rendendo, questa situazione, osservabile anche dall’esterno.  

Il peggioramento delle situazioni e delle tensioni finanziarie si manifestano con una 

progressione di effetti tipici. Le condizioni che si verificano comunemente sono i ritardi 

nei pagamenti dei fornitori meno importanti che portano la società a ricevere solleciti e 

diffide. La situazione poi peggiora con l’omesso versamento delle ritenute previdenziali 

ed erariali, l’ultimo step è quello relativo al mancato adempimento delle scadenze nei 
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fornitori essenziali. La conoscenza di tali difficoltà da parte delle banche e dei finanziatori 

determina come conseguenza la revoca dei fidi concessi e l’incremento delle richieste di 

rientro dei finanziamenti. Da tale situazione si generano una serie di conseguenze 

negative quali l’inizio delle azioni esecutive da parte dei creditori ma soprattutto il blocco 

delle forniture essenziali. I creditori iniziano a presentare le istanze di fallimento e a 

questo punto ormai la società è irrimediabilmente danneggiata.  

La crisi può essere identificata all’interno della successione di avvenimenti negativi sopra 

descritti e che portano all’insolvenza. Risulta però complesso identificare un momento 

preciso.  

Tra gli aspetti positivi di questo approccio c’è l’evidenza oggettiva degli avvenimenti che 

sono facilmente rilevabili anche dall’esterno (ritardo di pagamento, domanda di azione 

esecutiva, ecc.). Lo svantaggio maggiore è rappresentato dall’emersione tardiva della 

crisi, quasi concomitante con le prime avvisaglie di insolvenza, anche se considerabile, 

per il momento, temporanea e circoscritta solo ad alcuni creditori.  

L’approccio interno-consuntivo  

Tale secondo metodo si fonda sui dati a consuntivo ottenibili attraverso gli elaborati 

contabili dell’impresa. Tale metodo è interno in quanto la verifica si basa sulle situazioni 

contabili infrannuali, i documenti di riferimento sono tutti generati internamente e sono: 

le situazioni contabili trimestrali, i bilanci e gli altri prospetti di rendiconto; L’approccio 

è definito a consuntivo perché ogni valutazione viene effettuata su dati contabili statici, 

rappresentativi della situazione finanziaria aziendale immortalata in un istante preciso. 

Per tale ragione vengono inclusi tutti i modelli, più o meno supportati da scrupolosi 

metodi scientifici, che riconoscono la crisi da un insieme di fattori economici-finanziari 

che, se combinati tra loro, forniscono in importante indicazione sulle difficoltà della 

situazione finanziaria.  

Sulla base di questo metodo si possono fondare le proprie valutazioni su indicatori statici 

patrimoniali, su indicatori di flusso sia economico che finanziario nonché su altre vare 

combinazioni dei predetti indici, tra questi vi è da ricordare il rapporto tra EBITDA e 

passivo finanziario o la relazione tra flusso di cassa reddituale e ricavi.  
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L’utilità maggiore di questo importante approccio è la sua natura basata sull’impiego dei 

saldi contabili. Attraverso questo metodo si può giungere ad identificare la crisi sulla base 

del superamento di valori soglia opportunamente identificati. Tale approccio risulta 

essere molto semplice e nel caso in cui si usassero i bilanci pubblicati per la 

determinazione di tali indicatori, tale condizione critica sarebbe ravvisabile anche 

all’esterno, senza richiedere particolari competenze aziendali per riconoscerla.  

I limiti di tale metodo consuntivo sono due: 

1. il primo è rappresentato dalla difficoltà nello stabilire quali siano i corretti 

valori limite di tali suddetti indici. Questa determinazione richiede un 

confronto contestuale con svariate altre imprese paragonabili per natura 

dell’attività, settore di competenza, area geografica in cui operano, 

dimensione. Le differenze tra le imprese condizionano profondamente i 

valori che possono risultare da tali indici.  In conseguenza di tale 

situazione sono necessari potenti strumenti di calcolo per identificare, in 

modo equo rispetto alle variabili, i valori da porre come limite per ogni 

tipologia di società;  

2. il secondo fattore negativo deriva dalle differenze sulla natura consuntiva 

dei dati contabili. I dati contenuti in tali documenti saranno, in parte 

condizionati, da criteri di valutazione soggettiva. Nono conoscendo quelle 

che sono le prospettive gestionali dell’impresa, non si potrà avere una 

visione esaustiva circa la riuscita futura degli investimenti attuati, le 

riserve di indebitamento dell’azienda. Questi sono fattori che incidono 

notevolmente sulla probabilità di insolvenza futura.  

In particolar modo, in questa situazione si vuole porre l’accento sul rischio d’impiego dei 

“modelli di previsione delle insolvenze”. Questi modelli si fondano in particolar modo, 

sull’analisi dei fattori discriminanti, come evidenziato dal modello elaborato da Altman 

nel 1968. In relazione a tale modello risulta fondamentale attribuire dei pesi ai fattori che 

siano proporzionati al caso preso in esame. Applicando queste funzioni al bilancio di 

un’azienda presa in esame si può così ottenere un certo valore Z che può essere 

confrontato con altri valori limite precedentemente calcolati, sulla base di un campione 

di imprese sia sane che insolventi. Tale valore consente di capire a quale dei due gruppi 
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precedentemente indicati, l’impresa oggetto dell’analisi sia più somigliate. Al verificarsi 

di importanti diversità tra l’impresa esaminata e il campione preso come riferimento il 

valore dello Z score perde capacità informativa, sino a diventare insignificante. La 

capacità di tale indicatore, di conseguenza, è strettamente legata ad una prudenziale stima 

sul suo utilizzo al caso in esame.  

L’approccio interno-previsionale  

Attraverso questo terzo metodo, viene identificata la crisi fondando le proprie valutazioni 

sui piani economico-finanziari. Questa tipologia di approccio è attuabile solo se si 

dispone di informazioni interne all’impresa riguardanti la consultazione di piani 

previsionali predisposti dall’imprenditore. Il carattere “previsionale” viene attesto nella 

misura in cui i piani riescono a prevedere la dinamica gestionale futura, è importante che 

questi non si basino su dati a consuntivo. Se si definisce la crisi come probabilità di futura 

insolvenza l’approccio previsionale risulta quello più adeguato, in quanto si concentra nel 

rilevare contabilmente il momento in cui la società risulterà insolvente, ossia senza le 

risorse finanziarie utili ad adempiere agli impegni assunti. 

Tale approccio è il più aderente a quella che è la definizione di insolvenza, ma questo 

orientamento era stato già precedentemente esposto anche attraverso il documento 

“Informativa e valutazione della crisi d’impresa” redatto dal CNDCEC34.  

Considerando il segmento di tale definizione si può cerca di identificare meglio il profilo 

tecnico:  

“sistematica incapacità dei flussi di cassa reddituali attuali e prospettici di adempiere le 

obbligazioni assunte e pianificate” 

Semplificando ciò che è riportato sopra, la condizione di insolvenza rappresenta il segnale 

che l’impresa non è più in grado di produrre prospetticamente un flusso di cassa, derivante 

dalla gestione caratteristica, adeguato agli impegni assunti. 

Il richiamo deve limitarsi alle disponibilità liquide e ai debiti attuali, in caso contrario si 

potrebbe ricadere nella sfera dell’approccio consuntivo, considerando anche la cassa e i 

 
34  http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=82c50bd9-29db-477d-95b8-fb3560196204  
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debiti che ad oggi non siano presenti ma la cui rilevazione futura sia già stata pianificata 

con opportune valutazioni sulla base dell’andamento gestionale. 

I profili tecnici utilizzati da tale definizione prendono in esame il concetto di flusso di 

cassa reddituale e la sua correlazione con gli altri flussi e con il risultato dei piani 

finanziari prospettici.  

Il flusso di cassa reddituale, anche detto operativo, si ottiene dalla differenza tra entrate 

monetarie derivanti dai clienti e uscite monetarie per ripagare i fornitori di beni e servizi. 

Il numero così ottenuto esprime all’interno del rendiconto finanziario il totale dalla prima 

delle tre aree di cui è composto. Gli altri due settori servono a determinare il flusso di 

cassa derivante dagli investimenti, composto dalle uscite per nuovi acquisti e dalle entrate 

per dismissioni, e dal flusso di cassa relativo ai finanziamenti, composto da entrate per 

nuovi finanziamenti ed uscite relative al rimborso dei medesimi e al pagamento degli 

eventuali dividendi.  

Dal 01.01.2016 è obbligatoria, a norma del art. 2425 ter D.Lgs 139/2015, l’elaborazione 

del rendiconto finanziario per le imprese che superano i limiti di cui al 2435 bis.  

Una società è in equilibrio quando il flusso di reddituale di cassa è superiore alla somma 

dei restanti due flussi, in modo tale da ottenere una liquidità finale superiore rispetto alla 

condizione di partenza, così da sostenere i successivi esercizi.  

il documento sul quale si fonda la definizione di crisi è il piano finanziario, con i 

sopracitati flussi di cassa prospettici, perché è in grado di fornirci le informazioni 

fondamentali per l’identificazione di una futura insolvenza.  

Viene riportato a titolo esemplificativo un piano finanziario con una pianificazione in 

grado di coprire tre semestri successivi: 

Fig. 2.1 

 Rendiconto 

consuntivo 

2015 

I sem.2016 

previsione  

II sem.2016 

previsione  

I sem. 2017 

previsione  

Cassa iniziale  40  80  65  15  
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Flusso di cassa 

reddituale  

+ 80  + 25  - 15 - 20  

Flusso di cassa da 

investimenti  

    

Flusso di cassa da 

finanziamenti  

-40  -40  -35 - 40  

 

Flusso di cassa totale 

del periodo  

+ 40  - 15  

 

- 50  

 

- 60 

Cassa finale  80  65  15  - 45  

 

Il flusso reddituale del primo semestre del 2016 evidenzia un dato positivo ma non in 

grado di coprire i rimborsi dei finanziamenti; durante il secondo semestre del 2016, tale 

situazione si complica, perché il flusso di cassa si riduce; le disponibilità liquide iniziali 

sono quelle che permettono di far fronte alle scadenze di rimborso dei finanziamenti. Dal 

primo semestre 2017 la situazione non è più sostenibile. I flussi di cassa reddituali 

confermano il trend negativo del semestre precedente ed i rimborsi dei finanziamenti 

pianificati erodono la cassa residua. L’insolvenza così individuata non fornisce scenari di 

ripresa tramite il consueto andamento gestionale.  

Sulla base dalla nuova nozione di crisi, questa sorge nel 1° semestre del 2016 quando 

predisponendo il piano finanziario si prevede l’entrata in stato di insolvenza, anche se 

imputabile al primo semestre 2017. Gli organi di controllo societari e l’imprenditore dal 

momento in cui rilevano tale condizione si dovranno attivare per gettare le basi di un 

possibile paino di risanamento. Seguendo questo procedimento si potrà avviare la 

ristrutturazione in una fase precoce. Attendendo il 2017 e la verifica della insolvenza 

effettiva si riduce drasticamente ogni possibilità di risanamento.  

Gli organi di controllo, in presenza di valori critici derivanti dal piano, si attiveranno la 

insieme all’imprenditore per comprendere le condizioni necessarie al risanamento, anche 

attraverso operazioni straordinarie, come la vendita di cespiti o il conferimento di nuovi 

Fonte: Elaborazione personale 
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capitali. Qualora tali opzioni risultassero inattuabili o gli esiti previsti dai piani 

coerentemente modificati, con le nuove operazioni, non permettessero l’eliminazione 

della previsione d’insolvenza, non rimarrà altro che innescare le procedure di allerta.  

Il secondo elemento che costituisce la definizione: “tramite l’ordinario andamento 

gestionale”; indica che l’insolvenza prospettica comporta la “crisi” nonostante la 

possibilità di attuare azioni straordinarie al fine di contrastarla. È evidente che la capacità 

di poter contratare le prospettate insolvenze, attraverso la cessione di parte della struttura 

e/o con conferimenti di capitale o ristrutturazioni di debiti, rappresentano una via per la 

risoluzione del disseto ma non escludono la società dalla condizione di crisi.  

La crescita dell’indebitamento bancario necessaria al fine di sostenere le spese future, non 

pianificate, sono da ritenersi all’interno dell’“ordinario andamento gestionale”?  

Secondo il Prof. Alberto Quagli fino a quando tale indebitamento, anche se non 

programmato, rientra nei limiti di fido concessi si rimane nell’ambito del normale 

andamento della gestione. Tali azioni divengo straordinarie quando si inizia a pensare di 

far fronte alle insolvenze prospettiche sperando in nuovi finanziamenti. Dall’altro lato, se 

il canale bancario comprende la presenza di tensioni finanziarie renderà molto complicata 

se non impossibile l’acquisizione di nuove linee di finanziamento. 

Il metodo previsionale interno espone, come visto negli altri approcci, delle situazioni 

negativa di cui tenere in considerazione.  

La prima incertezza deriva dal fatto che la programmazione finanziaria non è ancora una 

pratica manageriale abituale e diffusa. Molte società, indipendentemente dalle loro 

dimensioni, sviluppano dei budget solo economici e con delle prospettive temporali 

raramente eccedenti l’anno successivo. Ci si aspetta che attraverso l’attuazione del codice 

della crisi e dell’insolvenza le imprese ricorrano maggiormente a tale strumentazione 

previsionale, tenendo presente che i precedenti obblighi, posti a carico di sindaci e revisori 

contabili, già avevano imposto direttamente o indirettamente una programmazione simile.  

La seguente osservazione risulta dalla condizione nella quale l’imprenditore presenti dei 

piani che possono risultare inattendibili. I piani, sebbene elaborati in buona, potrebbero 

presentare delle situazioni migliori di quelle realmente rilevabili attraverso una 

valutazione attenta.  
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In questo senso si spera che il dibattito avvenuto intorno al ruolo delle attestazioni del 

revisore contabile indipendente35 abbia fatto ottenere piena consapevolezza circa il valore 

di precisi standard per la stima dei piani, che è sfociata poi nell’individuazione e 

nell’applicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento” 4. La progressiva 

affermazione nella professione di crescenti capacità sul giudizio critico circa i piani di 

impresa è positivamente sostenuta dalla ormai imprescindibile necessità di predisporre 

tali piani, al fine di effettuare alcune particolari valutazioni di bilancio. 

 

2.2 Gli indicatori attualmente utilizzati 

 

Come abbiamo visto le definizioni di crisi ed insolvenza sono diverse ma secondo la 

normativa ancora oggi in vigore è solo attraverso l’insolvenza che si può determinare la 

crisi. In questo paragrafo si analizzeranno perciò gli indicatori utilizzati ancora oggi per 

determinare questi casi. 

Per prima cosa bisogna distinguere due tipologie di insolvenza: 

1) insolvenza manifesta; 

2) insolvenza presunta. 

Nel primo caso la prova è data dal debitore che non adempie alle proprie obbligazioni, 

attraverso il mancato pagamento. Mentre nel caso d’insolvenza presunta invece il debitore 

effettua i pagamenti ma con mezzi anormali, ovvero a prescindere dell’inadempienza, 

non appare in grado di pagare con “altri fatti esteriori”36. 

Lo stato di insolvenza può essere dedotto anche dall'inadempimento di un solo debito, 

quando questo si manifesti con un peculiare carattere esteriorità che, in modo non 

equivoco, dimostri l'esistenza di un patrimonio in dissesto. 

 
35 all’art. 67 e seguenti della attuale Legge Fallimentare 
36 Identificati, in primis, con riferimento all'art. 7 l. fall. con la fuga, irreperibilità, latitanza 

dell'imprenditore, chiusura dell’impresa. Trafugamento Sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo. 

Ad essi si aggiungono poi altri indici ben noti alla prassi fallimentare come la presenza di numerosi protesti 

o di procedure esecutive, una esposizione debitoria 

eccedente eccessivamente l'attivo, la revoca dei fidi bancari. 
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A tal proposito risulta essere rilevante la sentenza della Cassazione37 nella quale il 

ricorrente chiese alla Corte se l’inosservanza di un'unica obbligazione potesse 

rappresentare prova dello stato d’insolvenza, ai sensi dell’art. 5 l.fall. In merito 

all’interrogativo sopra riportato, la Cassazione rispose con argomentazioni chiare e 

condivisibili, partendo dalle indicazioni fornite all’art. 5 l.fall. 

Essendo che lo stato d’insolvenza si manifesta con “inadempimenti od altri fatti esteriori”, 

atti a dimostrare che “il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni”38. Il ragionamento continuò considerando l’analisi del riscontro della 

sussistenza del presupposto oggettivo, il quale richiese al giudice, un parere volto a 

verificare le reali disponibilità del debitore in riferimento all’attività economica 

dell’impresa39. Da qui il bisogno, come riaffermato in un’altra sentenza della 

Cassazione40, che la conformità degli adempimenti siano controllati caso per caso da parte 

del giudice, conferendo ad ogni inadempimento un peso meramente indiziario rispetto 

alla situazione economica complessiva dell’impresa. In linea col principio, la Corte ha 

affermato che lo stato d’insolvenza del debitore può essere ravvisato anche a seguito 

dell’inadempimento di un singolo debito, se questo rappresenti lo specchio di 

un’incapacità strutturale legata alla situazione economica in cui l’imprenditore si sia 

venuto a trovare41. 

In relazione a tale interpretazione l'inadempimento a un singolo debito per un importo di 

modesta entità è un indizio ancor più probante di una situazione di insolvenza, perché 

idoneo a dimostrare la mancanza anche solo di una modesta liquidità utile per consentire 

l'adempimento dell'obbligazione. Per dimostrare l'insolvenza l’inadempimento deve però 

essere accompagnato da altri elementi, non può basarsi su criteri esclusivamente o 

 
37 Cass., 15 gennaio 2015, n. 576, in Fall., 2015, 5, p. 531 ss. 
38 Albanese L., Iniziativa per la dichiarazione di fallimento e stato di insolvenza, in Fall., 2015, 5, p. 534. 
39 Terranova G., Insolvenza stato di crisi sovra indebitamento, Torino, 2013, p. 59. Nell’accertamento 

dello stato d’insolvenza risulta determinante la verifica dell’adempimento delle obbligazioni 

dell’imprenditore, ma anche che tale adempimento l’abbia fatto con regolarità. 
40 Cass., 8 agosto 2013, n. 19027, in Fall., 2015, 5, p. 532. 
41 Albanese L., (nt. 38), p. 535; Caifa A., Romeo S., Il fallimento e le altre procedure concorsuali, vol. 

III, Milano, 2014, 7. Sul punto ci sono state molte sentenze, tutte nella stessa direzione, riconoscendo che 

l’insolvenza si può riscontrare anche con un solo inadempimento, a condizione che esso costituisca 

manifestazione esteriore idoneo a mostrare in modo non equivoco l’esistenza del dissesto patrimoniale e la 

difficoltà del debitore a fronteggiare le proprie obbligazioni con mezzi normali. Cass., 7 aprile 2015, n. 

6914; App. Torino, 15 giugno 2010, in www.ilcaso.it. 
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prevalentemente patrimoniali, perché l’incapacità di fronteggiare le proprie obbligazioni 

non è ravvisabile esclusivamente con il mero raffronto tra attivo e passivo.  

 Esempi pratici che supportano questa affermazione sono dati da: 

1. eccedenza negativa ma ci siano possibili crediti in grado di garantire il 

soddisfacimento regolare delle obbligazioni; 

2. eccedenza di attivo ma derivante da beni difficilmente liquidabili42 perché senza 

più mercato o beni in mancanza dei quali l’impresa non potrebbe operare. 

Inoltre, rimane la difficoltà relativa alla stima della situazione futura, questa non può 

essere una semplice simulazione della continuazione dell’attività svolta al momento della 

decisione, ma deve anche contenere le previsioni circa il suo sviluppo. Per attestare la 

futura solidità patrimoniale, economica e finanziaria dovranno essere considerati una 

serie di fattori:  

- gli elementi legati al ciclo produttivo che possono generare liquidità 

- l’abilità di produrre reddito; 

- la capacità di mantenere il credito. 

Queste valutazioni dovranno basarsi su dati oggettivi ed essere orientate al breve termine, 

a meno che non supportate da attività di pianificazione già consolidate e avviate in 

precedenza, per evitare che si risolvano in giudizi di dubbia attendibilità. 

In sede di eventuale opposizione alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ritiene 

rilevanti per la prova dello stato di insolvenza le risultanze della verifica dello stato 

passivo.  

Secondo la normativa vigente, possono essere desunti gli elementi utili per individuare lo 

stato di crisi dagli articoli 14 comma 1, 15 comma 4 e 16 comma 3 presenti nella legge 

fallimentare.  

“L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria 

del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi 

precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. 

 
42 “…a nulla rilevando se il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio 

potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile” cfr. Sent. n. 42/2019 pubbl. il 

24/04/2019, Tribunale di Pescara 
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Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, 

l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei 

ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che 

vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse 

e del titolo da cui sorge il diritto.”43 

Quando invece il fallimento viene richiesto da parte dei creditori o dal pubblico ministero 

i documenti che vengono richiesti sono: 

- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; 

- una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; 

-  eventuali informazioni urgenti. 

Tutti i soggetti coinvolti possono depositare, presso gli uffici del tribunale competente, 

memorie, ulteriori documenti e relazioni tecniche fino a sette giorni prima dell’udienza 

per la sentenza dichiarativa di fallimento. 

Ora che sono stati precisati i documenti fondamentali per identificare lo stato di 

insolvenza, proseguirei l’analisi con un serie di indicatori che sono riuscito ad identificare 

grazie a ricerche nell’ambito dottrinale e giurisprudenziale. 

Sono criteri che fanno parte sia dell’approccio esterno interno-consuntivo che di quello 

esterno. Quando si tratta di società il punto di partenza è sempre il bilancio44, esaminando 

anche gli altri documenti che servono a formare il bilancio ed a tenere indicazione di ogni 

operazione avvenuta quali libro giornale e partitari. In questa fase gli elementi che più di 

altri servono a identificare il sorgere di criticità sono:  

a) l’assenza di utili negli ultimi esercizi; 

b) la situazione debitoria consolidata;  

c) la liquidità irrisoria; 

d) i debiti tributari e previdenziali scaduti: a tal proposito l’autorità giudiziaria 

ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente a 

fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare 

 
43 Art. 14, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
44 Grande peso nel caso di società di ingenti dimensioni, tanto che in alcuni casi lo si considera elemento 

decisivo a prescindere da ulteriori sintomi del dissesto (così Corte App. Bologna 13.4.2000 in Dir.Fall.2000, 

II, 782). 
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nel merito delle pretese impositive (cfr. cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 

115 del 13 marzo 2001); 

e) l’eccedenza delle passività sulle attività; 

f) l’aumento delle giacenze di magazzino 

Il magazzino di una società in crisi presenta, nella maggior parte dei casi, un importante 

aumento da quando questa situazione si manifesta (si raffronta con l’andamento delle 

vendite ed acquisti); è concomitante il peggioramento dell’indice di rotazione del 

magazzino e l’aumento dei giorni di giacenza. 

Un altro dato interessante ed utile a esaminare la presenza dello stato di insolvenza è il 

peggioramento della PFN (Posizione Finanziaria Netta). Questo indicatore è dato dai 

crediti finanziari (incluse le disponibilità liquide) ai quali devono essere sottratti i debiti 

finanziari. È evidente che tale differenza esprima in modo chiaro quanto è esposta 

un’azienda. Qualora fosse negativo, si valuterà se l’impresa è in grado di coprire questo 

flusso finanziario negativo con le entrate della gestione caratteristica. 

Un ulteriore indicazione derivante sempre da un’attenta analisi del bilancio è il 

peggioramento del rapporto tra debiti a breve e capitale circolante (o crediti a breve) che 

ci informa circa il possibile squilibrio finanziario che potrebbe subire la società 

Oltre all’analisi del bilancio è di fondamentale rilievo, per l’identificazione di situazioni 

di dissesto, l’osservazione della degenerazione degli ordinari rapporti imprenditoriali45. 

Questo tipo di analisi è difficilmente effettuabile da soggetti esterni alla società in quanto 

si deve essere a conoscenza di informazioni quali ritardi dei pagamenti, reclami dei 

fornitori, richieste di rateizzazione del debito, e ricorso a mezzi anomali nell’esecuzione 

dei pagamenti richiesti. Queste situazioni possono avvenire sia senza una sequenzialità, 

e di conseguenza essere considerati singoli indizi di insolvenza, oppure in successione 

generando di conseguenza fornire una visione molto più chiara circa le difficoltà 

finanziarie che sta avendo la società. 

 
45 Trib. Padova 01.03.2002 in Giur. Merito 2002, 1264. 
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Molto spesso a comprova della situazione di insolvenza si porta evidenza di indicatori 

ravvisabili attraverso l’approccio esterno46, quali: 

- l’esistenza di protesti a carico del debitore47a fornitori quando i titoli protestati 

siano rilasciati allo stesso convenuto48;  

- esistenza di procedure esecutive a carico del fallito49; 

- l’istanza di fallimento presentata dallo stesso creditore manifesta la 

consapevolezza della altrui incapacità di far fronte alle obbligazioni (Cass 

28.10.1998 n.10738) e ciò anche quando l'istanza venga respinta (cfr. Cass 

4318/98 cit.).;  

 

Altri indizi che possono manifestare lo stato di dissesto sono rappresentati da particolari 

inadempimenti o atti esecutivi su beni del soggetto in crisi. Le inadempienze considerabili 

come indizi riguardano alcune situazioni comuni in un momento di crisi societaria, come 

ad esempio inadempienze cambiarie o il mancato adempimento degli impegni estranei 

all’attività ordinaria. 

Il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria per iva ed iscritte 

a ruolo (oltre a debiti verso INPS) si può considerare atto sintomatico di una situazione 

di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la 

circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, 

salvo che il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impugnato è stata sospesa50  

Oltre alle inadempienze ci sono una serie di atti che generano delle pretese impositive sui 

beni della società come l’iscrizione di un'ipoteca (Cass. 14.4.1994 n.3507), la trascrizione 

di un sequestro conservativo (Cass. 7.8.1997 n.7298) oppure il ricevimento di decreti 

ingiuntivi, soprattutto nei casi in cui il creditore sia un’impresa di dimensioni rilevanti 

(cfr. Trib. Milano 21.05.2000 in Dir. Fall. 1922, 982). 

 
46 Fonte IPSOA Quotidiano, Per ravvisare lo stato di insolvenza non occorre l’accertamento definitivo del 

credito, 09.04.2015 
47 Trib S. Remo 19.3.2002 in www.il fallimento.it. 
48 Cfr. Cass 28.4.1998 n. 4318 
49 Qualora si tratti di esecuzione mobiliare, non sussiste un elemento che rivela inequivocabilmente la crisi 

economica dell'imprenditore, data l'assenza di pubblicità che connota tale procedura (Trib. Venezia 

15.12.2000 in Foro Padano 2001, l, 399) 
50 Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15407 dd. 05.12.2001 
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Ultime ma non meno importanti sono le notizie di stampa riguardanti alcune vicende 

dell’impresa (scioperi, cassa integrazione, ecc.). Tali notizie, specialmente se unite ad 

altri precedenti elementi o indizi, vengono considerate un segnale particolarmente 

rilevante della crisi (cfr. Cass. 23.01.19997 n. 699) 

Infine, viene considerata come più che un indizio la lettera inviata dal debitore contenente 

l'ammissione di difficoltà finanziarie con relativa richiesta di dilazione dei pagamenti, 

ovvero la proposta di definizione transattiva a stralcio, stante l’assenza di liquidità. 

 

2.3 Indicatori per valutare lo stato di insolvenza per le banche 

 

Parlando di insolvenza le banche hanno la capacità di accedere a informazioni molto più 

accurate di qualsiasi altro fornitore e possiedono indicatori ed algoritmi, ad uso 

esclusivamente interno, per valutare la solidità patrimoniale e finanziaria dei propri 

clienti.  

Considerando che rispetto alla grande maggioranza delle società italiane un istituto di 

credito ha sistemi di valutazione del rischio molto più consolidati ed accurati si può 

tranquillamente affermare che questi intermediari siano in grado di verificare i famosi 

indizi della crisi già con anticipo rispetto alla stessa società. 

Infatti, oltre ai dati desunti dal bilancio, altro indicatore determinante e quello di 

controllare costantemente lo stato di salute dell'impresa monitorando l'andamento del 

conto corrente.   

Nel momento in cui l’istituto bancario dovesse ravvisare criticità nel recupero delle 

aperture di credito questo inizierebbe a tutelarsi chiedendo nuove garanzie, esigendo il 

rientro di una parte o diminuendo il massimale dei fidi concessi. Ovviamente tutto 

dipende anche dalla forza contrattuale delle parti, in quanto un istituto bancario anche se 

dovesse ravvisare indizi di crisi, difficilmente potrebbe chiudere le linee di credito ad 

importanti società che garantiscono flussi in conto corrente per milioni di euro. 

Per le banche le circostanze decisive per provare la scientia decoctionis sono riassunte in 

principalmente tre situazioni: 
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- l'addebito di numerosi insoluti; 

- l’omesso pagamento delle rate di un leasing; 

- difficoltà a rientrare dagli sconfinamenti concessi. 

Un ulteriore importante elemento secondo la giurisprudenza deriva dalle informazioni 

risultanti dalla Centrale dei rischi. Attraverso tale strumento, gli istituti finanziari, 

possono accedere ad una serie di informazioni sui debiti, che un determinato soggetto ha 

nei confronti del sistema bancario e finanziario.  

La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società 

finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie 

concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti 

o garanzie acquistati da altri intermediari. La situazione in cui la banca dovrebbe iniziare 

ad attivarsi (per una presunta situazione di crisi) e quella in cui una società, dopo aver 

ricevuto dei fidi, li utilizzi quasi interamente, o addirittura emergesse una situazione più 

complicata; analizzando la percentuale di utilizzo dei diversi fidi concessi, emergesse con 

chiarezza come la società, oltre ad utilizzare quasi la totalità delle somme di volta in volta 

accordate, continui a sconfinare rispetto all’accordato. Sulla base dell’utilizzo delle 

aperture di credito sui può dire che: qual ora ci sia un utilizzo al 100% o per percentuali 

di poco inferiori ai livelli massimi di quasi tutti i fidi autoliquidanti concessi dagli istituti 

di credito (vale a dire dei fidi concessi a fronte di presentazione di fatture o ricevute 

bancarie di clienti) oppure un quasi totale utilizzo dei fidi a revoca o a scadenza concessi 

dagli istituti di credito (es. linee di credito in conto corrente per elasticità di cassa e 

finanziamenti a breve termine), la situazione denoterebbe la costante insufficienza delle 

linee di credito autoliquidanti a fa fronte alle correnti esigenze finanziarie. In qualsiasi 

caso si deve ritenere raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza qualora 

vi sia un’esposizione della società debitrice per cifre rilevanti e con fidi consistenti nei 

confronti degli istituti di credito (Sent. App, Genova 12.02.2005). 

Altre prove sono date dalla precostituzione di garanzie reali attraverso la trasformazione 

di un saldo passivo di c/c in un mutuo ipotecario o comportamenti, già detti sopra, quali: 

la revoca del fido o la richiesta di rientro. 
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2.4 Indicatori della crisi secondo il CCII pubblicati dal CNDCEC 

 

“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o 

finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’imprese e dell’attività 

imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio 

dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità 

dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale o 

per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della 

valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. 

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri 

dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e 

l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori 

di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quando previsto 

nell’art. 24.”51 

Gli indicatori di crisi sono stati elaborati, anche se per ora non in versione definitiva, da 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dovranno essere 

modificati con cadenza almeno triennale, tenendo in considerazione, e di conseguenza 

diversificando questi indicatori per ogni specifica tipologia di attività economica secondo 

le classificazioni ISTAT. 

Altri indici specifici sono stati previsti per le star up innovative, per le società in 

liquidazione, per le imprese costituite da meno di due anni. 

Se questi indici, che verranno meglio presentati nel paragrafo successivo, non dovessero 

essere adeguati ad alcune specifiche imprese, in ragione di particolari caratteristiche e 

peculiarità, la normativa dà la facoltà a questi soggetti di generare alcuni specifici indici. 

 
51 Art. 13 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 
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Tali indicatori possono essere modificati motivando le ragioni in nota integrativa al 

bilancio d’esercizio, precisando nella medesima nota, gli indici ritenuti appropriati a far 

ragionevolmente presupporre l’esistenza del suo stato di crisi. Per rendere effettiva tale 

opportunità un professionista indipendente deve certificare l’appropriatezza di tali indici 

in rapporto alle peculiarità dell’azienda. I nuovi indici specifici così individuati saranno 

però utilizzabili dall’esercizio successivo.  

Gli indici dell’allerta a norma dell’articolo 13, co.2 del codice della crisi e 

dell’insolvenza, sono stati rilasciati ancora in forma di bozza il 19 Ottobre 2019. Il 

CNDCEC ritiene che il co. 1 del art. 13 sia l’elemento imprescindibile nella distinzione 

di situazioni di crisi da situazioni che non lo sono ancora. Questi elementi sono: 

a) l’insostenibilità del debito nel semestre successivo; 

b) il pregiudizio sulla stabilità dell’impresa nell’esercizio in corso o almeno nel 

semestre successivo; 

c) l’esistenza di inadempimenti reiterati e considerevoli nei pagamenti, avendo 

considerazione dei limiti posti per l’accesso alle misure premiali dall’art. 24 CCI. 

L’obbiettivo affidato al consiglio nazionale è stato quello di generare un insieme di indici 

che siano suscettibili di una valutazione unitaria e che esprimano la sostenibilità degli 

oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e 

l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 

In seguito ad un accurato studio sui modelli di previsione della crisi utilizzati dal 1930 ad 

oggi, è stato ritenuto di tornare ad un approccio più semplice. La logica che ha 

accompagnato la valutazione della crisi/insolvenza dagli anni 80 in poi è stata 

caratterizzata da modelli probabilistici, per poi variare su modelli di previsione basati sul 

machine learning. La complessità di questi strumenti incentrati sull’identificazione degli 

schemi ricorrenti richiedeva un elevato dispendio di energie e risorse, e molto spesso non 

risultavano significativamente più efficacie rispetto ai modelli più semplici. 

Il modello prescelto è da considerarsi un modello più antico, anche chiamato multivariato, 

ma realizzato attraverso una logica di combinazione ottimale di più segnali. Gli indici 

servono a verificare gli squilibri patrimoniali, reddituali o finanziari e al superamento 
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delle soglie limite di questi indici, aumenta anche la possibilità della presenza 

d’insolvenza. 

Le soglie identificate per tali indici, risultano elevate, al fine di evitare al minimo le 

segnalazioni di falsi positivi, ma verificato il funzionamento queste potranno essere 

portate a soglie più rigorose. Avendo perciò favorito i modelli che limitano la quantità di 

falsi positivi, si manifesteranno di conseguenza molti più casi nei quali si rilevano falsi 

negativi. 

Il sistema individuato segue una gerarchia e la verifica degli indici deve avvenire secondo 

una precisa successione. Al superamento di un valore limite si può ipotizzare la presenza 

di crisi. Qualora l’esito del primo indice fosse negativo, si passa al controllo del secondo 

indicatore.  Se anche in questo caso non viene superato il limite (o non vi fossero le 

condizioni per la stima del dato) si passa ad un gruppo di indici che in questo caso hanno 

soglie ben differenziate per ogni tipologia di settore. 

Il primo indicatore di sussistenza dello stato di crisi è il patrimonio netto negativo. Già 

solo in presenza di questa informazione è ragionevole pensare che la società sia in crisi. 

Nel caso in cui invece il Patrimonio fosse positivo si passa al secondo indice, il DSCR. 

La soglia identificata per avere il sospetto sullo stato di crisi è il valore inferiore a 1, 

rilevabile nei sei mesi successivi. In questo caso se dovesse essere superiore al valore 

limite possiamo avere l’assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi, mentre 

se questo indice fosse inattendibile o non disponibile si andrebbero a valutare in i seguenti 

indici: 

- l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari: 

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖

𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖
% 

- l’indice di adeguatezza patrimoniale: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
% 

- l’indice di ritorno liquido dell’attivo: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
% 
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- l’indice di liquidità: 

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒
% 

 
- l’indice di indebitamento previdenziale e tributario: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 
% 

 

Analizzati questi risultati in relazione alle soglie identificate per settore di attività, viene 

ravvisato lo stato di crisi solo al superamento per ogni indice delle rispettive soglie. 

Per quanto riguarda l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari e l’indice di 

indebitamento previdenziale e tributario, viene considerato superato il limite in caso di 

valori maggiori o uguali al valore soglia; per gli altri tre indicatori vengono ecceduti i 

limiti sogli all’ottenimento di valori minori o uguali al valore soglia.  

Patrimonio netto negativo 

Il patrimonio netto è determinato dalla somma delle voci: capitale sociale, riserve e 

risultato d’esercizio. Il patrimonio netto diviene negativo nel momento in cui dal risultato 

d’esercizio si origini una perdita che risulti superiore alla somma delle altre voci del PN. 

La perdita può generarsi in un singolo esercizio o derivare da una serie di risultati negativi 

portati a nuovo e che sommati con l’ennesimo deficit portano al verificarsi della 

situazione precedentemente evidenziata. 

Il patrimonio netto negativo è indicatore di una situazione di crisi per tutte le imprese o 

per le società di capitali è sufficiente scendere al di sotto del limite di legge. In questi casi, 

l'organo amministrativo è chiamato a convocare immediatamente e senza indugio 

l’assemblea e a proporre ai soci la ricapitalizzazione, essendo questa una possibile causa 

di scioglimento della società. 

In seguito per i soci si prospettano quattro diverse alternative: 
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1. i soci acconsentono e riportano il patrimonio netto in positivo mediante 

versamento di capitale ed altre componenti del PN (riserve da sovrapprezzo, 

versamento soci in conto futuro, aumento del capitale sociale, ecc); 

2. i soci optano di non procedere con la ricapitalizzazione e deliberano 

la conversione della società di capitali in società di persone, per la quale non è 

previsto una soglia minima legale di capitale ed in riferimento alla quale prevale 

l’elemento personale; 

3. i soci deliberano di non procedere con la ricapitalizzazione e optano la per la 

cessazione della società; 

4. l’organo amministrativo ed i soci della società di capitale persistono ad operare 

pur trovandosi in una condizione di patrimonio netto negativo. In questo caso, di 

fatto la società sta operando equiparata ad società di persone e incorre in tutte le 

responsabilità disciplinate dal Codice civile in relazione alle società di persone. 

DSCR (debt service coverage ratio) 

Il secondo indice previsto dal CNDCEC per la prova della crisi è il DSCR. L’indice è 

volto a verificare, solitamente nel medio lungo termine, la sostenibilità finanziaria del 

debito aziendale. In altre parole, da questo indicatore si desume la capacità di un’impresa 

a rispettare i propri oneri finanziari dato un determinato livello di reddito. 

Questo indice è da utilizzare in modo prospettico e per essere calcolato necessita di una 

serie di dati prognostici che devono essere ritenuti affidabili dagli organi di controllo. 

Sempre più di frequente le banche, in sede di giudizio del merito di credito, calcolano il 

DSCR in ogni singolo esercizio incluso nel business plan. Nella finanza personale, è un 

rapporto utilizzato dagli ufficiali di prestito bancario per determinare i prestiti 

immobiliari. 

Per fare questo è necessario porre in rapporto il cash flow operativo dell’impresa e il 

flusso finanziario a servizio del debito. Nella versione più semplificata è calcolato come 

rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per 

il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. 

 Le principali attività che sono assolte da questo indice: 
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- DSCR è una misura del flusso di cassa disponibile per pagare le obbligazioni di 

debito correnti. 

- DSCR può essere utilizzato nell'analisi di aziende, progetti o singoli mutuatari. 

- Il DSCR minimo richiesto da un finanziatore dipende dalle condizioni 

macroeconomiche. Se l'economia sta crescendo, i finanziatori potrebbero essere 

più indulgenti nei confronti dei rapporti più bassi. 

𝐷𝑆𝐶𝑅 =  
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜
 

Al denominatore il flusso finanziario a servizio del debito è dato dalla somma delle 

quote capitale dei debiti finanziari da rimborsare con le quote interessi. La formula 

che ho appena mostrato corrisponde al primo metodo di calcolo di questo indicatore. 

In esecuzione di tale approccio, seguendo le indicazioni dell’OIC 9, si ricavano i flussi 

netti di cassa dal budget economico, composto da: risultato del periodo + costi non 

monetari – ricavi non monetari52. 

Il secondo metodo richiede, invece, la predisposizione del rendiconto finanziario 

prospettico, così come previsto dall’OIC 9, che ne fornisce lo schema da seguire; la 

formula per il calcolo diventa la seguente: 

𝐷𝑆𝐶𝑅 =
𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 + 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 + 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐹𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖
 

Alte ulteriori precisazioni da tenere in considerazione quando si calcola questo 

indicatore sono le seguenti: 

• Nel secondo metodo il Free Cash Flow è pari nel rendiconto finanziario al valore 

A) Flusso finanziario dell’Attività operativa + Interessi; il flusso si intende al 

lordo dei pagamenti di debiti operativi, effettuati nei confronti di fornitori o del 

fisco, relativi ad arretrati e/o rateizzati. 

• Occorre togliere il valore degli investimenti pagati senza ricorrere 

all’indebitamento a medio lungo; 

 
52 RINALDI P., Indici allerta, doppio binario per il calcolo del DSCR, Il Sole 24 Ore, 04.12.2019 
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• Nell’arco dei sei mesi deve essere non inferiore a 1, anche se occasionalmente può 

esserlo; 

• Nella prassi si individua in media > 1,2 – 1,3 il valore «tranquillizzante», in quanto 

deve garantire un minimo margine di sicurezza, tenuto conto della aleatorietà delle 

previsioni. 

 

Gli indici settoriali di cui all’art. 13, co. 2 

Fig. 2.2 

 

 

Nel momento in cui i precedenti indici non fossero in grado di ravvisare alcun segnale 

di crisi, si procederebbe alla verifica dell’assenza di ragionevoli presunzioni sullo stato 

di crisi attraverso l’esame combinato di una serie di indici già precedentemente indicati. 

A questo punto dell’analisi, si otterrebbe un risultato positivo, circa lo stato di crisi, solo 

nel caso in cui ogni indice superi la soglia limite, opportunamente rapportata ai diversi 

settori di appartenenza.  

 

 

 

 

 

Fonte: Gli indici dell’allerta, CNDCEC, bozza del 19 ottobre 2019 
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Fig. 2.3 

 

2.5 Casi speciali secondo il CNDCEC 

1) Le società di nuova formazione 

Per le società fondate da meno di due anni l’unico indice che rileva la 

situazione è il solo patrimonio netto negativo. Nel caso invece l’azienda o la 

società neocostituita sia subentrata ad un’altra nella direzione o nella titolarità 

dell’azienda.  

I casi rientranti in tale fattispecie sono i seguenti: 

o società beneficiarie di un complesso o di un ramo aziendale per effetto di 

una operazione straordinaria di scissione;  

o società incorporanti in una operazione di fusione o derivate dalla fusione 

o società conferitarie di un complesso o di un ramo aziendale; 

o imprese acquisenti di un complesso od un ramo aziendale già esistente; 

o imprese che amministrano in affitto d’impresa un complesso o un ramo 

aziendale già esistente. 

 

2) Società in liquidazione 

Per le imprese in liquidazione esiste la primaria necessità che esse abbiano 

cessato l’attività, l’indice così rilevato della crisi è formato dal rapporto tra il 

valore di realizzo dell’attivo liquidabile e il debito cumulato della società. 

Denotano lo stato di insolvenza in anche in questo caso il verificarsi di ripetuti 

Fonte: Elaborazione personale  
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e importanti ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore ad 1. Al contrario 

non risulta significativa l’esistenza di un patrimonio netto negativo che derivi 

da un valore inferiore iscritto nel libro degli assets rispetto a quanto ottenibile 

dalla loro cessione. 

 

3) Le start-up innovative.  

Per le start-up incluse nel D.L. del 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla 

legge del 17 dicembre 2012, n. 221, e le piccole/medie imprese considerate 

innovative di cui al D.L. del 24 gennaio 2015, n. 3, trasformato, con nuove 

modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2015, n. 33 non possono essere 

adottati gli stessi indici usati al precedente punto 3 di questo elenco. Questa 

decisione è presa in ragione dell’notevole tasso di insuccesso congenito al 

profilo di rischio che distingue queste società 11(in particolar modo per le 

società di nuova costituzione). 

Queste società si differenziano principalmente per capacità di raccogliere 

risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche ed intermediari finanziari 

che congiuntamente alle sovvenzioni ed ai contributi pubblici permettano di 

cotinuare nello studio e nel miglioramento dell’iniziativa imprenditoriale. 

L’indice di crisi viene rilevato dunque, al cospetto di un livello elevato di 

debito attuale o proveniente dagli impegni assunti, per la minore capacità di 

assicurarsi le risorse finanziarie per la continuazione dell’attività di crescita, 

oppure qualora si verifichi una situazione di criticità che ne richieda la 

sospensione per almeno 12 mesi. Per il calcolo dell’indice verrà utilizzato 

pertanto il DSCR, considerando il fabbisogno finanziario minimo per la 

continuazione dell’attività di ricerca e sviluppo del progetto. 

La mancanza dei ricavi e le continue perdite, al contrario, non hanno valore al 

fine di indentificare lo stato di crisi. Data la natura innovativa della società 

rimane l’obbligo della verifica, da parte degli organi di controllo, 

dell’esistenza fondata dei requisiti richiesti per l’accesso a questa categoria. 

 

4) Cooperative e consorzi 
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Per quanto riguarda invece le cooperative, in riferimento al prestito sociale, il 

calcolo dell’indice DSCR nei sei mesi successivi, deve considerare i flussi 

attesi, per versamenti e rimborsi del prestito medesimo, secondo una 

ragionevole valutazione, fondata su evidenze storiche delle corrispondenti 

movimentazioni non anteriori a tre anni. Per le cooperative, in presenza di 

prestito sociale, sarà consentito un indicatore di adeguatezza patrimoniale 

diverso, in relazione a quanto previsto al co. 3 dell’art. 13. Tale norma serve 

a considerare l’incidenza delle richieste, provenienti dai soci, in relazione al 

rimborso dei prestiti inconsiderazione delle evidenze storiche non anteriori ai 

tre anni. Rimane sempre per le cooperative, la necessità, nel calcolo 

dell’“indice di liquidità”, la voce relativa al “passivo a breve termine”, in 

relazione al prestito sociale, deve considerare le indicazioni e le stime 

effettuate in relazione al calcolo del DSCR e all’indice di adeguatezza 

patrimoniale. Invece per quanto riguarda le: 

o Cooperative Agricole di conferimento,  

o Cooperative edilizie di abitazione;  

o per i consorzi; 

o società consortili, inclusi i consorzi cooperativi. 

L’indice di adeguatezza patrimoniale potrà essere variato sulla base di quanto 

espresso al co. 3 dell’art. 13, considerando i debiti verso soci connessi allo 

scambio mutualistico. 

 

Gli altri due metodi per ravvisare lo stato di crisi indipendentemente dall’applicazione o 

dai risultati degli indici rimangono: 

1) i ritardi nel saldo dei pagamenti ripetuti nel tempo e significativi; 

2) l’assenza delle reali prospettive di continuità per l’esercizio in corso dovute a 

cause diverse da quelle relative a probabili insolvenze; 

Queste condizioni sono fondamentali e vengono applicate anche nel caso si tratti di 

società con ricondotte a particolari casistiche. 
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2.6 Conclusioni 

 

In questo secondo capitolo ho inizialmente preso in esame, in relazione alla 

definizione di crisi, i possibili approcci valutativi della stessa. Questi forniscono un 

quadro generale sui potenziali metodi in grado di identificare il momento di passaggio 

in questo iniziale stato del dissesto. 

Successivamente è stato approfondito il tema degli indicatori del dissesto, sia per 

quanto riguarda la determinazione dell’insolvenza, sia per la determinazione della 

crisi. Tali ultimi indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, sotto esplicita richiesta del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, sono stati ampiamente descritti negli ultimi due paragrafi del 

capitolo. Data l’importante analisi e sperimentazione effettuata dall’organo, questi 

indici risultano essere molto affidabili ma rimanendo di semplice identificazione.  

Nel prossimo capitolo saranno applicati questi indici a casi concreti e messi in 

relazione con l’individuazione degli altri stadi del dissesto per capirne il reale potere 

predittivo.  
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CAPITOLO TERZO 

 

APPLICAZIONE PRATICA 

Sommario: 3.1 Presentazione dell’analisi – 3.2 Identificazione dei campioni di società 

prese in esame - 3.3 Studio dei parametri applicati ai campioni di aziende - 3.4 

Conclusioni sui dati ottenuti dallo studio sui parametri e analisi delle discrepanze. 

 

3.1 Presentazione dell’analisi 

 

In questo ultimo capitolo, al fine di capire il reale apporto informativo dato dei nuovi 

indicatori del CNDCEC, verranno applicati i principali indicatori dell’insolvenza e i 

nuovi indici per individuare la situazione di crisi a diversi campioni di società. 

Nei paragrafi successivi saranno presentati i risultati delle analisi effettuate sugli ultimi 5 

anni, dall’ultimo bilancio disponibile, per ogni società presa in esame. 
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L’obbiettivo di questa analisi è di capire quanto siano reattivi gli indicatori attraverso la 

stima del periodo di tempo che intercorre dal verificarsi di una crisi al definitivo dissesto 

della società. 

È importante precisare che tutte le informazioni circa le società che verranno analizzate 

sono state prese da AIDA e successivamente elaborate affinché producessero quelle che 

sono le informazioni richieste per la realizzazione degli indicatori. L’analisi di 

conseguenza è stata effettuata su dati a consuntivo e, in alcuni casi, sono state effettuate 

delle semplificazioni per poter ottenere dei dati confrontabili.  

Lo spettro di analisi per ogni società selezionata sono gli ultimi 5 bilanci, considerato 

come intervallo attendibile per poter identificare ogni fase del dissesto.  

I dati così ottenuti, dalla necessaria semplificazione derivante dall’avere a disposizione 

solo dati annuali a consuntivo, non permettono di identificare con assoluta precisione le 

fasi della crisi. Inoltre, il ritardo nella constatazione della crisi è imputabile anche valori 

massimi degli indicatori previsti dal CNDCEC. La decisione di impostare dei limiti più 

tolleranti è stata presa al fine di ridurre la possibilità di generare falsi positivi, ritenuti dal 

consiglio come il rischio maggiore. 

Grazie all’individuazione di queste fasi si può procedere a verificare la capacità dei nuovi 

indicatori di anticipare l’insolvenza e fare importanti considerazioni sui dati ottenuti.   

 

3.2 Identificazione dei campioni di società prese in esame 

In questo paragrafo saranno mostrate le società scelte come campione e opportunamente 

divise in 6 gruppi diversi. 

Il primo campione che viene analizzato è composto da n° 27 società di capitali fallite tra 

il 2016 e il 2019. Queste società operano in settori diversi ma hanno in comune il fatto di 
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essere società di grandi dimensioni53, con ricavi delle vendite che superano i 14.000.000 

di euro54.  

Il secondo campione è composto da 34 società di capitali, che come il primo gruppo sono 

tutte società fallite tra il 2016 e il 2019 e sono operanti in settori diversi. A differenza del 

primo campione, in questo caso sono state selezionate solo società di piccole/medie 

dimensioni, con fatturati compresi tra 4.300.000 e 10.000.000. 

I successivi 4 campioni di società, invece, sono stati selezionati con riguardo alla tipologia 

dell’attività effettuata. Nel caso specifico si è optato per due gruppi di società operanti in 

settori con fattori a veloce ciclo di utilizzo e altri due gruppi operanti con maggiori fattori 

a lungo ciclo di utilizzo. Per quanto riguarda le società con fattori a veloce ciclo di 

utilizzo, si è deciso di analizzare due gruppi di società, uno riguardante società operanti 

nel settore alimentare mentre l’altro campione sono incluse società di utilities. Al 

contrario dei precedenti due gruppi di società, si crede che questi due gruppi siano soggetti 

a una maggiore variabilità, ma grazie a questo possano riuscire a sanare posizioni di crisi 

in maniera più rapida. In questo caso i due gruppi sono composti rispettivamente da 23 e 

12 elementi. Il numero di società è limitato perché non si è voluto includere nel campione 

microimprese o società fallite in anni precedenti rispetto al 2016. 

Nel secondo caso le società esaminate hanno dei cicli economici e monetari molto più 

lunghi e di conseguenza ci si aspetta che nel momento in cui queste imprese incontrino 

delle difficoltà economiche queste producano effetti per molti esercizi. In relazione a 

questa tipologia i due campioni selezionati riguardano: le società operanti nel settore delle 

costruzioni edili e le società che producono macchinari industriali. 

Il campione di società operanti nelle costruzioni è composto da 47 elementi, mentre il 

gruppo di società analizzate e che hanno come finalità la produzione di macchinari 

industriali sono 48. 

 
53 Sono considerate società di grandi dimensioni, quelle imprese che alla data di chiusura del bilancio 

superano i limiti numerici di almeno due dei tre seguenti criteri: 

- Totale dello stato patrimoniale: € 20.000.000; 

- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 40.000.000; 

- Numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250. 
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Poco più della metà del campione è rappresentato da bilanci di Piccole imprese, secondo 

la direttiva 2013/34/UE e 2/5 da Medie imprese, mentre le grandi società sono la parte 

residuale.  

Fig. 3.1 

COMPARTO 
DIMENSIONE IMPRESA 

PICCOLE MEDIE GRANDI  TOTALE 

ALIMENTARE 10,00% 6,15% 1,54% 17,69% 

UTILITIES 4,62% 3,85% 0,77% 9,23% 

COSTRUZIONI 19,23% 16,92%  36,15% 

FABBRICAZIONE 
MACCHINARI 23,08% 13,08% 0,77% 36,92% 

TOTALE 56,92% 40,00% 3,08% 100,00% 

 

Riassumendo, i campioni di società analizzati sono 6, per un totale di 191 società diverse, 

che vengono di seguito mostrati nella tabella successiva: 

Fig. 3.2 

Campione 

N° 

Descrizione Dimensione 

del campione 

1 Società di capitali di grandi dimensioni 27 

2 Società di capitali di piccole dimensioni  34 

3 Società di capitali operanti nel settore alimentare  23 

4 Società di capitali operanti nel settore utilities  12 

5 Società di capitali operanti nel settore delle costruzioni 47 

6 Società di capitali operanti nel settore della 

fabbricazione di macchinari industriali 

48 

TOTALE 191  

 

 

3.3 Studio dei parametri applicati ai campioni di aziende 

 

Come si può osservare nei grafici seguenti, sono rappresentate le fasi fondamentali del 

dissesto societario per tutti i campioni. 

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 
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Attraverso l’individuazione dell’insolvenza e dell’inizio della crisi per ogni società si 

può valutare l’efficacia di questi nuovi indicatori sul campione oggetto 

dell’osservazione. In corrispondenza del 2012 vengono evidenziate con il colore rosso 

tutte quelle società che in conseguenza della recessione del 2008 e del suo riacuirsi nel 

2012 presentavano segnali di una condizione interna di difficoltà. Queste società 

saranno successivamente indicate come società “deboli”. 

Fig. 3.3 

 

Dall’applicazione degli indicatori al primo campione si può osservare come l’insolvenza 

sia il segnale premonitore del fallimento, e che l’inizio della procedura concorsuale segua 

fedelmente l’identificazione di questa condizione.  

Circa il 50% delle società, prese in esame, presentano debolezze alla fase recessiva, ma 

solo in pochi casi questa si protrae fino all’insolvenza. La maggior parte delle società 

riesce a reagire e risolvere, anche se momentaneamente, questa condizione di difficoltà. 

La crisi invece, come sospettabile, viene identificata prima, in alcuni casi anche diversi 

anni prima che le situazioni degeneri al punto di sfociare nell’insolvenza. Solo in poche 

situazioni la rilevazione della crisi avviene lo stesso anno in cui viene rilevata 

l’insolvenza. In alcuni di questi casi sono stati identificati dei segnali di crisi in anni 

precedenti ma per motivi diversi, che possono andare dalla reattività dell’impresa ad 

attuare piani di risanamento o per motivazioni riguardanti il mercato (inizio della ripresa 
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in seguito al riacuirsi della crisi nel 2012), hanno portato la società ad avere una ricaduta 

successiva che ha poi condotto al dissesto societario.  

Come si può notare dal grafico le società che a seguito della crisi 2009 non sono riuscite 

a rientrare all’interno dei nuovi indicatori della crisi hanno trascinato la propria difficoltà 

nei diversi esercizi fino alla constatazione dell’insolvenza.  

In questo grafico riguardante il primo campione in media il periodo di tempo che 

intercorre tra l’evidenza dello stato della crisi e l’attestazione di insolvenza, sono circa 

1,70 anni. Considerando invece i segnali di crisi, con esclusione della condizione di crisi 

generale del 2012, la potenzialità predittiva della crisi dei nuovi indicatori passa in media 

a 2,11 anni. 

Portiamo l’analisi al secondo campione di società. 

 Fig. 3.4 

 

In questo secondo campione si può notare come a differenza del primo la crisi venga 
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trascorre tra la crisi è l’insolvenza si attesta verso l’anno e mezzo. Ma a differenza del 

primo gruppo analizzato, in questo, sono stati identificati molti più segnali di crisi, in 

conseguenza considerando quelli come il punto in corrisponda del quale si dovrebbero 

predisporre manovre per il risanamento della società, il periodo a disposizione degli 

amministratori aumenta notevolmente, raddoppiando rispetto al precedente (3,09 anni). 

Il dato inerente alle società deboli, in corrispondenza della fase di contrazione del sistema 

economico, evidenzia come le società di piccole/medie dimensioni risultino quelle 

maggiormente esposte, in questo caso la percentuale è di circa il 55% sull’intero 

campione osservato. 

 Passando invece ad analizzare i restanti campioni divisi per settore d’attività potranno 

essere effettuate delle valutazioni più complete considerando anche la risposta 

dell’ambiente esterno e degli altri operatori finanziari. 

Dall’applicazione al gruppo di società selezionate operanti nel settore alimentare 

l’informazione che deriva dal grafico è la seguente: 

Fig. 3.5 
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Già da una prima occhiata si può notare come la maggior parte di queste imprese siano 

rimaste profondamente segnate dalla crisi. Più di un quarto di loro non sono più riuscite 

ad uscire dagli effetti della recessione del 2009. 

La discrepanza tra il momento della crisi e l’insolvenza aumenta e la media arriva in 

questo caso a 2,26 anni. Periodo di tempo che aumenta di un anno se consideriamo i 

segnali indicatori della crisi (3,22 anni). 

Fig. 3.6 

 

Questo è l’unico campione dove sono stati presi dati anche di società in insolvenza ma 

non ancora fallite, questa decisione è stata presa al solo di fine di poter includere un 

numero leggermente maggiore di società in questo campione. In questo caso si può dire 

che questa le società operanti in questo settore abbiano reagito meglio alla fase recessiva 

del sistema economico. Solo in due casi nel campione osservato sono state riscontrate 

delle criticità in corrispondenza del 2012 ma queste non si sono mai protratte sino 

all’insolvenza, come invece è successo per alcune società nei precedenti gruppi osservati.  
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Quasi l’intero campione è entrato in crisi o, sempre secondo i nuovi indici, poteva 

ravvisare segnali di difficoltà già nel biennio 2013-2014. Il periodo tra le due primarie 

fasi del dissesto, in considerazione di questa situazione, è di 3,08 anni, mentre se 

consideriamo solamente dall’entrata in crisi il valore è il più basso analizzato fino ad ora 

ed è pari a 1,46 anni. 

I due grafici precedenti nonostante facciano riferimento a società con cicli economici 

molto rapidi non si assomigliano, ad eccezione del tempo che intercorre dai primi segnali 

di crisi e l’insolvenza (rispettivamente 3,22 e 3,08 anni). Infatti, nel settore alimentare lo 

scostamento tra crisi, insolvenza e fallimento è molto più ampio che nel caso delle 

utilities.   

Passando ad analizzare i campioni di società con cicli economici molto più lungi e una 

quantità maggiore di beni strumentali, quello che ci si aspetterebbe è un protrarsi delle 

crisi per un maggior periodo fino alla rilevazione dell’insolvenza.  

Fig. 3.7 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RILEVAZIONE DELLA CRISI
Soc. di capitali del settore costruzioni edili

CRISI INSOLVENZA FALLIMENTO SEGNALI DI CRISI CRISI 2012

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 
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Per la natura del settore delle costruzioni edili le società si ritrovano molto spesso ad 

essere pesantemente indebitate di conseguenza con l’avvento della crisi del 2009, e con 

il suo riacuirsi nel 2012, le attese erano di una situazione molto critica. In realtà 

dall’applicazione degli indici del CNDCEC si può affermare che rispetto a tutti gli altri 

campioni ci troviamo di fronte alle società che hanno un rilevamento della crisi in un 

momento molto più ravvicinato alla manifestazione dell’insolvenza. Al contrario delle 

aspettative, nonostante le molteplici situazioni nelle quali sono stati rilevati segnali di 

crisi, nella maggior parte dei casi, le imprese sono riuscite a rientrare negli esercizi 

seguenti all’interno dei termini di riferimento per il CCI.  

Per quanto riguarda le imprese che dimostrano debolezza all’andamento del ciclo 

economico sono solo il 28% del campione totale, anche in questo caso le attese erano 

maggiori. 

Rispetto al campione sono isolati i casi in cui si è protratta la crisi, questo fa nascere delle 

domande circa le condizioni esterne all’impresa non considerate fino ad ora e che 

verranno meglio esaminate nel prossimo paragrafo. Rispetto al campione il tempo medio 

tra l’inizio della crisi e la constatazione dello stato di insolvenza è dato rappresentato da 

1,26 anni, che considerando i molteplici segnali di crisi aumenta proporzionalmente 

molto di più rispetto al resto dei campioni esaminati, con un aumento di circa il 120% 

raggiungendo il valore di 2,77 anni. 

Prima di esaminare in modo più specifico i dati così ottenuti, rispetto ai settori analizzati 

e contestualizzando con indicatori di macroeconomica quali PIL e tasso d’interesse dei 

prestiti alle imprese, viene riportato di seguito l’ultimo campione riguardante le società 

che producono macchinari industriali. 

In questo ultimo gruppo ci troviamo di fronte a quella condizione che ci aspettavamo da 

queste tipologie di società. Al verificarsi della crisi societaria le imprese, nella maggior 

parte dei casi, non hanno la capacità di invertire questo andamento negativo e, in media, 

dopo 2 anni e 2/3 mesi si viene a generare lo stato d’insolvenza. Considerando anche i 

segnali della crisi possiamo verificare che l’aumento di questo dato è di circa un anno. Il 

dato interessante da rilevare è che nel 2015 quasi l’intero campione (solo l’8,3% delle 

imprese considerate non rientra) analizzato era in crisi o aveva già rilevato segnali, 
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durante lo stesso anno o in anni precedenti, confermando l’omogeneità della situazione 

critica per l’intero settore.  

Fig. 3.8 

 

 

 

3.4 Conclusioni sui dati ottenuti dallo studio sui parametri e analisi delle discrepanze 

 

In questo ultimo capitolo si sono voluti applicare i parametri vecchi e nuovi per poter 

identificare i due momenti, quello dell’insolvenza e quello della crisi. L’interesse 

principale è stato quello di capire la potenzialità predittiva di tali nuovi indici.  

Secondo il nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza, attraverso gli adeguati assetti 

organizzativi un’impresa dovrebbe essere in grado di prevedere i segnali di crisi, almeno 

nei sei mesi successivi. Da quello che si è potuto riscontrate dai campioni analizzati i 

nuovi indicatori hanno la capacità di identificare la crisi in una fase molto embrionale e 
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di conseguenza di dare un lasso di tempo considerevole agli amministratori per poter 

applicare piani di risanamento o prendere decisioni di rivoluzionamento strategico della 

società. 

Questo periodo di tempo varia da 1 anno e 3 mesi (dato rilevato nel settore delle 

costruzioni edili) al tempo massimo di 2 anni e 3 mesi (dato rilevato nel settore 

alimentare). Nel momento in cui la società dovesse avere degli adeguati assetti 

organizzativi in grado di identificare in modo preventivo i segnali di crisi, il tempo 

aumenta notevolmente passando ad un valore medio minimo di 2 anni e 9 mesi (valore 

medio minimo riscontrato nel settore delle costruzioni) ad un massimo di circa 3 anni e 3 

mesi. 

Fig. 3.9 

SETTORE TRA CRISI E  
INSOLVENZA 

TRA SEGNALI DI 
 CRISI E INSOLVENZA 

VARIAZIONE 
PERCUNTUALE 

ALIMENTARE 2,26087 3,217391 42% 

UTILITIES 1,46154 3,07692 111% 

COSTRUZIONI 1,25532 2,76596 120% 

FABBRICAZIONE 
 MACCHINARI 2,208333 3,229167 46% 

MEDIA PRIMO GRUPPO 1,861205 3,1471555 69% 

MEDIA SECONDO GRUPPO 1,7318265 2,9975635 73% 

MEDIA TOTALE 1,79651575 3,0723595 71% 

 

Ma l’analisi ha riscontrato alcune criticità date da situazioni che non corrispondono a 

quelle attese. Per questa ragione è di fondamentale importanza entrare più nello specifico, 

al fine di poter capire le motivazioni di tali scostamenti. La verifica di queste discontinuità 

sarà osservata attraverso alcuni indicatori, al fine di comprendere gli scontamenti, nel 

tentativo di cercare una correlazione tra fattori endogeni (indice sul rapporto tra debiti 

finanziari ed equity) e esogeni quali il PIL, compresa la variazione delle sue componenti, 

e il tasso d’interesse dei prestiti alle imprese. Di seguito si procederà alla verifica per ogni 

campione settoriale di questa correlazione e di quanto questa possa risultare più o meno 

forte. 

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 
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Guardando l’andamento, attraverso 

il grafico sul volume rilevato del 

PIL, dal 2012 ad oggi, si può notare 

come, in seguito al crollo iniziato 

nella seconda metà del 2011 e 

terminato all’inizio del 2013, questo 

non sia più riuscito a riprendersi sino 

al 2015. Dal 2015 il ciclo economico 

inizia a mostrare i segnali di ripresa 

fino ad attestarsi, dalla seconda metà 

del 2017, sui valori del 2006.  

Dall’analisi effettuata il periodo di maggiore interesse è proprio quello che intercorre dal 

2012 al 2015. In questo lasso di tempo si sono manifestati, nella maggior parte dei casi, i 

segnali di crisi o lo stato di crisi nelle imprese prese in esame. 

Come evidenziato dal grafico successivo (Fig. 3.11), in questo intervallo temporale, sono 

esposte le variazioni percentuali del PIL ed anche l’andamento delle sue componenti. 

Attraverso questa duplice informazione si iniziano ad intravedere le ragioni di alcuni 

andamenti che prima risultavano di difficile interpretazione. 

Settore Alimentare 

In questo settore l’aspettativa era quella di assistere a peggioramenti molto più drastici e 

repentini, ma sul campione si è osservato, nella maggior parte dei casi, un protrarsi dello 

stato di crisi sino alla constatazione dell’insolvenza.  

Questa situazione può essere compresa meglio se osservata in relazione al grafico (Fig. 

3.11) che mostra l’andamento della spesa per consumi delle famiglie. L’importante 

variazione negativa della domanda tra la seconda metà del 2011 sino al secondo trimestre 

del 2013 ha comportato per molte società un importante squilibrio, che non è più stato 

possibile recuperare negli anni successivi.  

 

 

Fig. 3.10 

 

 

Fonte: Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
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Fig. 3.11 

 

 

Dalla seconda metà del 2013 aumenta la domanda; le variazioni positive sono di piccole 

dimensioni. Il trend viene mantenuto sino al 2015 dove l’incremento della spesa diventa 

più considerevole. È importante dire che le famiglie durante la crisi non hanno diminuito 

le quantità, ma hanno riversato la loro scelta di spesa su prodotti più economici. In questi 

anni, infatti, sono nati molti supermercati discount e molte società hanno iniziato a creare 

linee di prodotti a basso costo. L’incapacità di reagire velocemente a questo cambiamento 

ha comportato grosse difficoltà agli operatori del settore, che trovandosi di fronte ad un 

calo considerevole delle vendite hanno pensato che fosse una condizione temporanea. Il 

piccolo trend positivo negli anni dal 2014 al 2015 ha generato la convinzione che la 

ripresa fosse vicina. In questa situazione, e come si evince dal grafico sottostante (), da 

parte degli operatori c’è stata una maggiore richiesta di finanziamenti, probabilmente per 

colmare la mancanza di liquidità e/o investire per rinnovare la strategia societaria.  

Fonte: Istat, Conti economici nazionali 
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Le aspettative di ripresa, per 

molte di queste imprese, non si 

sono verificate. Le circostanze le 

hanno così condotte in primis 

allo stato di insolvenza e 

successivamente al fallimento. 

Settore Utilities 

In questo settore, sono state 

attese le aspettative di una crisi 

verificatasi molto a ridosso 

dell’insolvenza. Tra le prime due fasi del dissesto il dato è tra i minori rilevati circa 1 

anno e 5 mesi. Nel caso in cui però vengono tenuti in considerazione i segnali, il lasso di 

tempo a disposizione delle società per adeguarsi alla crisi aumenta del 111% (poco più di 

3 anni).  In corrispondenza del 2012 con l’inasprimento della condizione del ciclo 

economico, si nota una riduzione importante dei debiti finanziari, con un ritorno ad un 

valore nella media con gli altri settori.  

Settore Costruzioni edili 

In questo settore l’aspettativa era quella di avere dei tempi maggiori tra la rilevazione 

della crisi e l’accertamento dell’insolvenza. Questo in ragione del largo ricorso a capitale 

di debito e dei lunghi cicli economici e monetari ai quali sono soggette queste imprese. 

In realtà, ciò che è stato osservato è in controtendenza rispetto alle aspettative. I dati 

analizzati hanno dimostrato che il periodo tra la crisi e l’insolvenza è molto breve 

all’incirca 15 mesi. Considerando invece i segnali del dissesto si ottiene un dato molto 

più vicino a quello che si pensava di ottenere; il tempo a disposizione della società in 

questa casistica aumenta del 120% rispetto alla precedente situazione attestandosi intorno 

a 2 anni e 9 mesi.   

Cercando di capire come sia giustificabile questa situazione si prende inizialmente in 

considerazione l’analisi del PIL. Analizzando la composizione del PIL, sono due i fattori 

che possono spiegare eventuali cambiamenti all’interno di questo settore: 

1) investimenti fissi lordi; 
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3

3,5

4

2012 2013 2014 2015

DEB. FIN. / EQUITY 
PER SETTORE
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COSTRUZIONI FABBRICAZIONE MACCHINARI

Fig. 3.12 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 
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2) domanda estera netta. 

Gli investimenti fissi lordi presentano una variazione negativa tra la seconda metà del 

2011 e il secondo trimestre del 2013. Questo dato consoliderebbe la situazione di crisi, 

ma a risollevare questo settore c’è la spinta derivante dalla domanda estera netta rilevata 

che nello stesso periodo fa registrare importanti aumenti.  

Nonostante l’aumento della domanda estera, la situazione di crisi permane e le imprese 

si ritrovano costrette a chiedere maggiori finanziamenti per rispondere al momentaneo 

squilibrio finanziario. Di questa condizione viene data evidenza nel precedente grafico 

sul rapporto tra i debiti finanziari e l’equity. 

La Banca Centrale in risposta 

alla grave situazione di crisi 

decide di abbassare il tasso 

ufficiale di riferimento, al 

fine di stimolare la 

concessione di prestiti a tassi 

inferiori. 

 Le Banche non si sono tempestive nell’adeguarsi a tale modifica, e per la variazione a 

ribasso dei tassi sui prestiti attendono circa un anno e mezzo.  

Fig. 3.14 

 

Fig. 3.13 

 

Fonte: Banca D’Italia 

Fonte: www.borse.it 
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L’abbassamento dei tassi incentiva le società a mantenere e a richiedere nuovi 

finanziamenti, permettendo loro di continuare ad operare. Attraverso tali prestiti le società 

riescono a colmare le difficoltà derivanti dalla condizione del sistema economico, ma nel 

frattempo le società stanno acculando risultati negativi.  

La media dei risultati d’esercizio già per l’anno 2013 evidenzia una perdita. Il trend viene 

confermato anche l’anno successivo con un notevole incremento e dal 2015 la situazione 

di crisi diventa più evidente per l’intero settore (aumentano i segnali di crisi). Già con il 

2016 la percentuale di società in stato di crisi è stimata sul valore del 54%. 

Fig. 3.15 

 

 

La leggera ripresa del PIL avvenuta dal 2015 e il continuo abbassamento dei tassi 

consentono però al settore di evitare di far attivare nuovamente i segnali per il restante 

46% del campione.  

Le aspettative di ripresa, per molte di queste imprese, non si sono verificate ed il 

mantenimento di tali situazioni già largamente compromesse dalla crisi, hanno creato 

enormi problemi di sostenibilità nel lungo periodo conducendole, nell’arco di 2/3 anni, 

all’insolvenza e successivamente al fallimento. 

Settore fabbricazione macchinari industriali 

-7.000.000
-6.000.000
-5.000.000
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000

0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dati del campione 
settore costruzioni edili

media del risultato d'esrcizio di una singola impresa nel settore edile

risultato d'esercizio cumulato

media debito finanziario per società

Fonte: Elaborazione personale su dati acquisiti su AIDA 
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In questo settore, sono state attese le aspettative di una crisi verificatasi con anticipo 

rispetto all’insolvenza. Tra le prime due fasi del dissesto il dato è tra i maggiori rilevati 

poco più di 26 mesi. Nel caso in cui però vengono tenuti in considerazione i segnali, il 

lasso di tempo a disposizione delle società per adeguarsi alla crisi aumenta del 46%, 

raggiungendo il valore più alto rilevato, quasi 3 anni e 3 mesi.  In corrispondenza del 2014 

rimangono solo il 19% del campione a non aver avuto ancora segnali di crisi.  

Nel 2012 con l’inasprimento della condizione del ciclo economico, i debiti finanziari 

vengono mantenuti costanti, con un valore in media con gli altri settori. Vengono 

leggermente incrementati nel biennio 2014-2015, in concomitanza della rilevazione dei 

segnali di dissesto della maggior parte delle società. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

CONCLUSIONE 

 

In questo elaborato che pone l’attenzione sul tema dell’individuazione del dissesto, era 

importante innanzitutto dare un’informazione circa il contesto normativo partendo da 

un’introduzione storica che ha descritto le fasi della disciplina fallimentare. In particolare, 

è stato evidenziato il lavoro, eseguito dalla commissione Rordorf, per giungere alla 

elaborazione di una definizione di crisi, fondamentale al fine dell’individuare di tali 

fattispecie anche nella giurisprudenza. 

La mancanza di tale definizione non ha permesso, in molti casi, di accedere alle procedure 

di risanamento prima dell’accertamento dell’insolvenza, stadio del dissesto molto 

ritardato rispetto alla nascita della crisi. Richiedendo in questi casi enormi sforzi per il 

rientro in una condizione di normalità. Grazie alle novità introdotte dal Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza, si è cercato di risolverà tale criticità, con l’introduzione della 

nozione di crisi. Avendo rappresentato un importante cambiamento, ha però suscitato 

molte discussioni ed attirato critiche sulla reale necessità.  

Tale definizione è accompagnata da una serie di norme che generano nuovi obblighi in 

capo alle società ed ai rispettivi organi di controllo. Gli adeguati assetti organizzati che 

dovranno essere implementati dalle società rappresentano sicuramente un importante 

costo ma dall’altro lato permetteranno di ottenere fondamentali informazioni che 

potrebbero salvare la società dal fallimento.  

L’elaborato si è poi concentrato sull’analisi degli indicatori che riguardano 

principalmente le due fasi iniziali del disseto, la crisi e l’insolvenza. 

Questo lavoro è stato determinate al fine di poter applicare in modo corretto gli indicatori 

visti in precedenza su alcuni campioni di società. L’analisi è stata incentrata sulla stima 

della capacità informativa di tali nuovi indicatori studiando il comportamento di gruppi 

di società di capitali che sono fallite dopo il 2016.  
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Il risultato così ottenuto da un’importante informazione circa l’abilità predittiva degli 

indicatori della crisi, che se combinati con degli adeguati assetti organizzativi societari, 

possono individuare con molto anticipo il probabile declino aziendale, tale da portare la 

società ad uno stato di insolvenza. 

Gli organi di controllo devono essere in grado di percepire i segnali del dissesto prima 

essi sfocino in una crisi concreta. Attraverso l’informativa derivante dai sistemi di 

controllo l’imprenditore avrà un periodo di tempo sufficiente per elaborare dei piani di 

risanamento e/o delle strategie in grado di modificare, anche profondamente la struttura 

della società. affinché possa superare con successo l’eventuale criticità che da lì a breve 

si potrebbe verificare.  
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