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Introduzione 
 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare la modalità di predisposizione 

della perizia sulla situazione economica di una azienda allo scopo di fornire un valido 

supporto nella valutazione della legittimità del licenziamento per motivi economici. 

In un contesto economico sfavorevole come quello attuale, in cui le aziende hanno 

difficoltà a perseguire risultati economici positivi, è evidente che le imprese, nel tentativo 

di ridurre i costi attuino politiche di riduzione del personale, utilizzando lo strumento del 

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. A fronte di questo modus 

operandi delle aziende si rende necessario tutelare il lavoratore licenziato verificando 

l’effettività delle ragioni che hanno indotto al licenziamento. Pertanto, si rende necessaria 

la ricerca di uno strumento di analisi in grado di valutare in maniera oggettiva e corretta lo 

“stato di salute” dell’azienda al fine di verificare un’effettiva motivazione economica o se 

tale provvedimento ha natura del tutto pretestuosa. 

A tal fine, il presente elaborato si pone l’obiettivo di illustrare come l’analisi di bilancio 

possa essere in grado di essere utilizzata come mezzo di prova all’interno del ricorso 

avverso illegittimo licenziamento avanti al Giudice del Lavoro. 

La struttura dell’elaborato, dunque, prevede una prima parte, che svolge una 

funzione introduttiva per la contestualizzazione dell’elaborato, in cui si affronta la tematica 

di diritto del lavoro inerente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

successivamente si illustra l’analisi di bilancio come strumento per la diagnosi della 

situazione economica della società, concludendo l’elaborato con l’analisi di un caso 

operativo. 

La prima parte dell’elaborato, ha il compito di introdurre il lettore alla tematica del  

licenziamento individuale approfondendo la casistica del giustificato motivo oggettivo.  

In particolare il primo capitolo si occupa della nozione del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo e dei presupposti di legittimità del licenziamento, mentre il secondo 

capitolo affronta i casi di illegittimità del licenziamento, le tutele nei confronti dei 

lavoratori e gli istituti per ricorrere avverso tale provvedimento di licenziamento. Si 

conclude la parte giuslavoristica richiamando per cenni le novità introdotte in tema di 

licenziamento individuale dalla riforma del mercato del lavoro, legge n. 92/2012 e 
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successive modifiche, che comunque non hanno variato significativamente la nozione di 

giustificato motivo oggettivo.    

La seconda parte, che rappresenta la parte principale dell’elaborato, ha il compito di 

esporre il ruolo e lo scopo della perizia del professionista a sostegno della dimostrazione di 

illegittimità del licenziamento per motivi economici.  

Il terzo capitolo si occupa delle modalità di predisposizione dell’analisi di bilancio 

utilizzata come prova all’interno del ricorso avverso licenziamento per giustificato motivo 

per evidenziare l’insussistenza delle motivazioni economiche sfavorevoli. Il capitolo si 

sviluppa illustrando le fasi per la predisposizione dell’analisi di bilancio partendo dalle 

operazioni preliminari di riclassificazione dei prospetti di contabili dello stato patrimoniale 

e del conto economico che formano i dati di partenza per l’analisi di bilancio. 

Successivamente, si affronta l’analisi per indici approfondendo l’analisi reddituale e 

finanziaria e concludendo con l’analisi per margini e l’analisi per flussi che permette di 

avere una visione globale della situazione aziendale. 

L’elaborato si conclude con l’analisi di un caso operativo che ha lo scopo di 

ricondurre ad un contesto reale e pratico quanto evidenziato nella teoria dei capitoli 

precedenti. Il caso oggetto di questo elaborato rientra nella fattispecie del licenziamento 

individuale per giustificato motivo oggettivo, i cui motivi sono riconducibili alla situazione 

economica sfavorevole. In questo ultimo capitolo si l’obiettivo di far comprendere al 

lettore, come la perizia del professionista possa, in un caso di specie, permettere la 

dimostrazione dell’illegittimità del licenziamento per motivazioni economiche. 
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Capitolo 1 – Licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo 

 
In questo primo capitolo dell’elaborato si affronta il tema del licenziamento per 

giustificato motivo e le relative tutele in capo al lavoratore licenziato, al fine di permettere 

una migliore contestualizzazione del tema oggetto del presente lavoro. Si precisa come 

l’obiettivo di questa prima parte del lavoro, non sia quello di una approfondita disanima 

del tema giuslavoristico, quanto quello di fornire gli strumenti necessari al lettore, per una 

migliore comprensione di quanto esposto successivamente, in special modo all’interno del 

caso operativo.     

 

1.1 Nozione di giustificato motivo oggettivo 

Il licenziamento individuale per “motivi economici” rientra nella categoria del 

recesso per giustificato motivo oggettivo che viene definito ai sensi dell’art. 3 della l. n. 

604/1966 come licenziamento per “ragioni inerenti alla attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Si distingue da questa 

fattispecie l’altra tipologia di licenziamento quella legata a ragioni “soggettive” collegate 

alla condotta del lavoratore, che assumono carattere disciplinarmente rilevante (giusta 

causa e giustificato motivo soggettivo). 

Il legislatore pare voler raggruppare i motivi oggettivi in tre tipologie, anche se 

nessuna conseguenza dal loro incasellamento risulta discernere il confine tra le ipotesi 

legali. Risulta più utile la bipartizione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che 

distinguono le prime due fattispecie (ragioni inerenti all’attività produttiva e 

all’organizzazione del lavoro) dalla terza (regolare funzionamento di essa). Questo perché, 

per le prime due ipotesi, vi è come denominatore comune il licenziamento relativo alla 

soppressione del posto di lavoro derivante da una scelta organizzativa, mentre la terza 

ipotesi è legata a fatti relativi al lavoratore non costituenti inadempimento e non collegabili 

alla soppressione del posto di lavoro. In questa ultima fattispecie, il licenziamento, non è 

collegato alla modifica dell’organizzazione dell’azienda ma, è determinato 
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dall’impossibilità oggettiva da parte del lavoratore di effettuare una determinata 

prestazione1.  

Nel nostro ordinamento, dunque, il datore di lavoro ha la possibilità di risolvere il 

rapporto di lavoro con un lavoratore in tutte quelle casistiche in cui vi sia la necessità di 

attuare delle riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali, scelta che deriva dalla garanzia di 

libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione2. Rientrano in tale 

categoria, tutte quelle esigenze dell’attività aziendale che possono incidere, anche se non 

eccezionali sui livelli occupazionali, infatti, è sufficiente, affinché il licenziamento sia 

legittimo, che le esigenze siano sussistenti e che siano legate da un nesso causale con la 

soppressione del posto di lavoro rendendo economicamente dannosa la permanenza in 

azienda del lavoratore. In giurisprudenza è ampiamente diffuso il parere che sia il datore di 

lavoro a essere onerato di provare, prima di procedere al licenziamento, l’impossibilità di 

utilizzare il lavoratore in altre mansioni all’interno dell’azienda. 

L’aspetto cruciale in ambito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è 

quello dei limiti di discrezionalità del giudice sulle scelte del datore di lavoro, tra un 

controllo di mera legittimità e un controllo di merito. 

Si illustrano ora quelle che sono le ipotesi più frequenti3 di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo determinate da ragioni inerenti alla attività produttiva e 

all’organizzazione del lavoro:  

- riassetto organizzativo, attuato in presenza di crisi aziendale per realizzare una 

riduzione dei costi ed una più economica gestione dell'azienda4; 

- completamento dell'opera per la quale il lavoratore era stato assunto5, o 

smantellamento della macchina a cui egli era addetto6; 

- riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro nei casi in cui non 

trovi applicazione la legge n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi7; 

                                                             
1 Mazzotta O., I licenziamenti, Giuffrè, 1992, 309 ss. Esclude che le vicende riferibili al lavoratore rientrino 
nel giustificato motivo oggettivo di licenziamento; In giurisprudenza, alcuni esempi Cass. 16 maggio 2000 n. 
6363, Cass. 1° giugno 2009 n. 12721. 
2 Art. 41 Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i 
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali. 
3Giustiniani M., Orlandi C., Il licenziamento del lavoratore per ragioni aziendali: presupposti e limiti, 
Ventiquattrore Avvocato, 2005, n. 10, pagg. 41. 
4 Cass. 30 maggio 2001, n. 7376; Cass. 18 novembre 1998, n. 11646; Cass. 27 novembre 1996, n. 10527; 
Cass. Sez. Unite, 11 aprile 1994, n. 3353. 
5 Cass. 21 ottobre 1992, n. 11487. 
6 Cass. 20 novembre 2001, n. 14592. 
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- chiusura di reparti, uffici o settori dell'azienda8; 

- diversa combinazione dei fattori produttivi, con sostituzione del lavoro dell'uomo 

con quello della macchina9, oppure introduzione di nuove tecnologie a cui il 

lavoratore si dimostri incapace di adeguarsi10; 

- esternalizzazione dell'attività11; 

- perdita dell'appalto (nel caso di imprese di pulizia, o di imprese di gestione 

mense)12. 

 

Le seguenti fattispecie riguardano invece i licenziamenti per ragioni inerenti al 

regolare funzionamento dell'organizzazione del lavoro dell’azienda: 

- casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per perdita dell'idoneità 

psicofisica (malattia o infortunio non professionali)13; 

- - impossibilità di rendere la prestazione per effetto della carcerazione preventiva o 

della espiazione di una pena detentiva14; 

- factum principis , ovvero l’impossibilità della prestazione derivante da un 

provvedimento dell'autorità (ad es. revoca del porto d'armi ad una guardia giurata, 

ritiro della patente ad un autista, ritiro del cartellino aeroportuale per un pilota, 

scadenza del permesso di soggiorno per un lavoratore straniero)15. 

 

                                                                                                                                                                                        
7 La disciplina dei licenziamenti individuali si applica solo nei casi in cui non ci siano le condizioni per 
l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, ovvero: (a) se si tratta di datori di lavoro a cui non 
si applica la legge sui licenziamenti collettivi (art. 24 legge n. 223/1991); (b) se la causa del licenziamento, 
che deve essere tra quelle indicate dalla legge sui licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 legge n. 223/1991), 
non sia la medesima per almeno 5 dei licenziamenti predisposti. 
8 Cass. 30 ottobre 1990, n. 10461; Cass. 12 novembre 1993, n. 11162. 
9 Cass. 18 aprile 1991, n. 4164. 
10 Cass. 6 aprile 1999, n. 3314. 
11 Cass. 23 giugno 1998, n. 6222; Cass. 17 dicembre 1997, n. 12764. 
12 L’attuale contrattazione dei settori della ristorazione collettiva e delle imprese di pulizia prevede, che 
determinate condizioni i dipendenti dell'impresa che ha perso l'appalto siano assunti da quella subentrante 
(vedi art. 4, CCNL Imprese di pulizia del 25 maggio 2001). 
13 "Nel diritto del lavoro l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (disciplinata in generale dagli artt. 
1463 ss. c.c.) va valutata alla stregua delle norme particolari che regolamentano l'estinzione di tale 
rapporto, sicché - salve le limitate ipotesi residuali di libera re cedibilità - occorre che il fatto impeditivo 
della prestazione sia riconducibile alla nozione rispettivamente di giusta causa ovvero di giustificato motivo 
(oggettivo) di licenziamento secondo la disciplina generale posta dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966" 
(Cass. 13 marzo 1999, n. 2267). Quindi nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il datore di 
lavoro deve dimostrare quali siano le ragioni tecniche che, di per sé impediscono oggettivamente, il 
regolare funzionamento dell'azienda (Cass. 21 luglio 2000, n. 9620). 
14 Cass. 1° settembre 1999, n. 9239; Pret. Milano 13 febbraio 1995. 
15 Cass. 11 luglio 2001, n. 9407; Cass. 19 agosto 1996, n. 7638; Cass. 28 luglio 1994, n. 7048; Cass. 10 
settembre 1993, n. 9453; Cass. 28 febbraio 1992, n. 2461. 
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1.2 Presupposti di legittimità del licenziamento 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se il datore di lavoro 

opera un riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso, con l’esistenza di un nesso 

causale tra tali ragioni e il licenziamento, generando un'effettiva soppressione della 

posizione ricoperta dal lavoratore licenziato e dall’impossibilità da parte del datore di 

lavoro di impiegare il dipendente in altra posizione all’interno della propria organizzazione 

aziendale (obbligo di repechage). 

In particolar modo il riassetto organizzativo deve essere effettivo e non 

pretestuoso16, basato su circostanze realmente esistenti nel momento in cui viene 

comunicato il recesso e non in riferimento a circostanze future ed eventuali17. Secondo 

parte della giurisprudenza, è necessario “attuare una più economica gestione dell’impresa 

funzionale a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscono in 

modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongono un’effettiva necessità di 

riduzione dei costi”18, evidenziando quindi, la loro natura non pretestuosa od occasionale, 

ovvero riconducibili a mere decisioni atte ad ottenere un incremento del profitto 

dell’azienda19. Secondo altre pronunce, invece, verrebbe considerata legittima ogni ragione 

economica, includendo in questa fattispecie, non solo le esigenze di mercato, ma anche le 

modifiche della struttura organizzative dell’azienda finalizzate principalmente ad un 

incremento dei profitti20. 

Tra le ragioni enunciate riguardanti il riassetto organizzativo e il licenziamento 

“deve sussistere un nesso di causalità nel senso che deve esistere una stretta 

consequenzialità tra le esigenze produttive – che non devono essere contingenti od 

occasionali, ma stabilizzate – e l’eliminazione del posto di lavoro occupato dal dipendente 

licenziato, ond’è che il motivo si individualizza in relazione al singolo lavoratore”21. E’ 

opinione comune che, la soppressione del posto, del settore o del reparto conseguente alla 

scelta aziendale debba essere effettiva, cioè deve esserci una concreta riorganizzazione 

aziendale e non invece una mera redistribuzione delle mansioni22; spetta inoltre al datore di 

                                                             
16 Cass. 7 aprile 2010, n. 8237; Cass. 22 agosto 2007, n. 17887. 
17 Cass. 22 aprile 2000, n. 5301. 
18 Cass. 7 luglio 2004, n. 12514; Cass. 13 novembre 2001, n. 14093; Cass. 4 marzo 2002, n. 3096; Cass. 18 
novembre 1998, n. 11646; Cass. 24 giugno 1994, n. 6067; Trib. Milano 15 marzo 1997; Pret. Roma 23 marzo 
1995. 
19 Ichino P., "Sulla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento", in RIDL , 2002, 473. 
20 Cass. 1° giugno 2005, n. 11678; Cass. 11 aprile 2003, n. 5777; Cass. 9 luglio 2001, n. 9310; Cass. 23 giugno 
1998, n. 6222. 
21 Tatarelli M., Il licenziamento individuale e collettivo, 2006, CEDAM, p.224. 
22 Corte App. Milano, 25 gennaio 2006. 
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lavoro dimostrare l’impossibilità di impiegare il dipendente in altra posizione equivalente, 

il così detto obbligo di repechage, senza dequalificazione nel rispetto dell’art. 2103 c.c.23 

Ad eccezione del caso di sopravvenuta infermità permanente, il lavoratore non ha 

diritto di rimanere in servizio in mansioni inferiori, salvo concordare con il datore di lavoro 

un patto di demansionamento24. 

Il licenziamento viene dunque a “configurarsi come extrema ratio, a cui ricorrere 

qualora non esistano effettive possibilità di utilizzare il lavoratore nell’ambito 

dell’impresa ristrutturata. Si realizza in tal modo, un equilibrio fra i configgenti interessi 

della tutela delle libertà di iniziativa economica privata e della garanzia del posto di 

lavoro”25. 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia l’esigenza di ridurre il personale di una 

stessa area o posizione di lavoro, quindi di personale omogeneo che svolge la medesima 

attività, essendo il nesso causale tra le ragioni e la decisione del datore di lavoro di 

sopprimere indifferentemente di uno o degli altri posti di lavoro; ne consegue che la scelta 

del lavoratore da licenziare, affinché il licenziamento sia legittimo, deve seguire le regole 

di correttezza e buona fede imposte dall’art. 1175 c.c.26   

Caso analogo ma con risoluzione differente, è quello in cui le mansioni svolte dal 

dipendente licenziato, non vengano eliminate, ma solamente ripartite e distribuite ad altri 

lavoratori della società. In questo caso, secondo la giurisprudenza prevalente, è ritenuto 

legittimo il licenziamento del lavoratore qualora le mansioni ad esso assegnate, non 

risultino definitivamente eliminate, ma solamente ripartite diversamente tra il personale 

della società, secondo le insindacabili scelte del datore di lavoro funzionali ad una 

riorganizzazione strutturale; mentre di visione differente è l’altra parte di giurisprudenza 

secondo cui in caso vi sia un licenziamento per soppressione del posto di lavoro 

                                                             
23Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle 
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti 
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a 
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione 
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non 
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per 
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo. 
24 Cass. 18 ottobre 1999, n.11727. 
25 Galantino L., Diritto del lavoro, 2010, G. Giappichelli Editore.  
26 Come supportato da Cass. 11 giugno 2004, n. 11124; Cass. 20 gennaio 2003, n. 777,  si ritiene corretta 
l’applicazione  in via analogica dei principi validi per i licenziamenti collettivi ( art. 5 L. 223 del 1991). In 
questo verso anche Carabelli, I Licenziamenti per riduzione del personale, RIDL, 1994, p.264, Del Punta, I 
licenziamenti collettivi in La nuova cassa integrazione guadagni e la mobilità, 1993, CEDAM.  
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conseguente a mera distribuzione tra altri lavoratori delle mansioni già presenti in azienda, 

il licenziamento è ritenuto illegittimo. 

Nonostante l’ampio dibattito in merito alla ricostruzione di tali fattispecie da parte 

della giurisprudenza, permangono tuttavia alcuni punti ancora molto incerti. Si cercherà 

nei paragrafi successivi di porne in evidenza alcuni. 

 

 

1.3 Il principio dell’insindacabilità della scelta imprenditoriale (art. 41 Cost.) 

E’ consuetudine che le massime giurisprudenziali in materia di licenziamento per 

motivi economici affermino in via preliminare i seguenti principi:“Il motivo oggettivo di 

licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra 

anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione 

dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa 

sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione 

della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il 

controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che 

non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che 

abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era 

addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del 

riassetto organizzativo operato”27.  

Da questa base è possibile osservare come il limite al sindacato giurisdizionale 

sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo è definito dall’art. 41 Cost. che 

garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Il giudice non può sindacare sulla 

valutazione economico-gestionale, cioè sull’opportunità o l’adeguatezza delle decisioni 

effettuate dall’impresa; tale aspetto rimane quindi al di fuori della valutazione, in quanto 

esplicazione della suddetta libertà d’organizzazione d’impresa. Al giudice è affidato il 

compito di verificarne il dato oggettivo di tale scelta imprenditoriale verificandone la 

correlazione causale con il licenziamento. Tuttavia, se la valutazione del giudice si 

limitasse solamente ad un mero controllo sulla non pretestuosità (intesa come effettività 

nelle scelte organizzative adottate e la loro incidenza sulla posizione del lavoratore 

licenziato), o sulla strumentalità del licenziamento (cioè quello formalmente dettato da 

motivi economici ma in realtà effettuato per eliminare un dipendente sgradito), 

                                                             
27 Cass. 4 novembre 2004 n. 21121. 
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all’imprenditore basterebbe dimostrare l’obiettiva situazione di crisi o la ristrutturazione 

attuata per ottenere la legittimità del licenziamento28. La valutazione non si limita 

all’effettività della situazione oggettiva aziendale, che risulta essere insindacabile essendo 

tale principio tutelato dalla Costituzione, il giudice verifica inoltre che vi sia il nesso di 

causa che ha portato al licenziamento, come bene evidenziato da Ichino, si distingue tra “la 

scelta sottostante – che riguarda l’organizzazione, l’indirizzo, o la modalità dell’attività 

produttiva, oppure le dimensioni dell’azienda – e scelta conseguente di licenziare un 

determinato lavoratore: insindacabile la prima, sarebbe sindacabile la seconda sotto il 

suo profilo della sua coerenza e consequenzialità rispetto alla prima”29. Questa 

suddivisione pur essendo chiara risulta inapplicabile nella realtà, perché qualora il giudice 

reputi che le cause che hanno portato al licenziamento, non erano così gravi, tale decisione 

giudiziaria andrebbe di fatto a sovrapporsi alla decisione imprenditoriale. 

Il problema risulta allora determinare entro quali limiti di giudizio il giudice può 

sostituirsi nella valutazione sul licenziamento per motivi economici effettuata 

dall’imprenditore. 

E’ su questo aspetto che ricade la variabilità delle decisioni giudiziali da caso a 

caso, nel prossimo paragrafo ci soffermeremo su quelle che sono gli orientamenti 

giurisprudenziali sulla legittimità dei licenziamenti economici. 

 

1.4    I diversi orientamenti giurisprudenziali sulla legittimità dei licenziamenti 

economici 

Si possono dividere le decisioni giurisprudenziali sostanzialmente in due 

orientamenti, seppure con diverse sfumature al loro interno. 

Il primo orientamento tradizionale, che si può definire più rigido, ritiene che il 

licenziamento per motivi economici, non può essere definito al solo fine di incrementare il 

profitto, ma solo in casi in cui vi sia un effettivo stato sfavorevole e di natura non 

contingente che necessiti di una effettiva riduzione dei costi. Inoltre deve essere provato lo 

stretto collegamento tra le ragioni della ristrutturazione, la soppressione del posto di lavoro 

e l’impossibilità di reimpiego in altre mansioni. 

Tra le massime che riportano bene questo principio si trova ad esempio Cass. n. 

21286 del 02 ottobre 2006 “Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, 

                                                             
28 Pamio G., I licenziamenti individuali per motivi economici, Rivista telematica di giurisprudenza, 2009. 
29 Ichino P., La Corte Costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in materia di licenziamenti, 
Riv. It. Dir. Lav., p. 363. 
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ai sensi dell'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, è determinato non da un generico 

ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla 

soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che 

non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere 

diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il 

diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta 

riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di 

carattere produttivo-organizzativo e non ad un mero incremento di profitti e che dimostri, 

inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a 

quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale”. Tale principio giurisprudenziale 

trova attualmente conferma sul piano legislativo all’art. 30 del Collegato Lavoro30 con cui 

stabilisce che, in quei casi in cui nelle disposizioni di legge siano contenute clausole 

generali, comprese quelle legate al recesso, il controllo giudiziale si limita esclusivamente 

all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di 

merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di 

lavoro. 

Anche se queste sentenze partono da premesse comuni relativa all’insindacabilità 

delle scelte imprenditoriali, la giurisprudenza è tuttavia ancora oggi divisa su aspetti 

relativi alla sindacabilità di congruità e non pretestuosità della scelta aziendale. In 

particolar modo verrà verificato se la ristrutturazione aziendale è stata effettivamente 

svolta per ottenere una riduzione dei costi o un semplice incremento dei profitti. 

Secondo questo primo indirizzo, affinché il licenziamento sia legittimo, occorre che 

la decisione del datore di lavoro sia dovuta da una situazione sfavorevole esterna di 

mercato, che sfugga al controllo e alla volontà dell’imprenditore, rappresentando una 

situazione duratura che incida significativamente sul business31. Tra le sentenze “più 

estreme” di questo indirizzo si trova il caso in cui si è ritenuto illegittimo un licenziamento 

motivato dalla perdita di un appalto di pulizia, da cui scaturiva la necessità da parte 

dell’azienda di ridurre il personale. In questo caso veniva ritenuta insufficiente la 

motivazione, in quanto la scadenza di un contratto non equivale all'impossibilità di 

rinnovarlo, ed è mancato l'accertamento circa l'effettiva perdita dei contratti in scadenza o 

                                                             
30 Legge n. 183 del 04 novembre 2010 meglio conosciuta come Collegato Lavoro. 
31 Giustiniani M., Il licenziamento per motivo oggettivo: la legittimità del recesso per motivi “economici”, 
Ventiquattrore Avvocato, 2011, n. 6, p. 72. 
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la non conclusione di nuovi32; così come si è ritenuto che la decisione di appaltare 

all’estero una determinata attività, a causa di mancanza della prova di variazione di volumi 

tali da non giustificare il mantenimento dei dipendenti, è stata ritenuta illegittima 

l’esternalizzazione volta ad un mero risparmio di costi33. 

Oppure si è ritenuto legittimo il licenziamento in caso di “prova della crisi 

aziendale […] della necessità di ridurre i costi”34, enfatizzando il fatto che l’azienda 

“versasse in grave difficoltà economica e avesse in atto un rilevante processo di 

ristrutturazione”35 o di un “crollo dei ricavi”, “la riduzione dei margini di guadagno”36. 

I giudici che condividono tale orientamento tradizionale, ritenuto più rigido, 

indagano se il licenziamento sia veramente derivato da ragioni di carattere produttivo-

organizzativo, idonee a giustificarne il licenziamento, ovvero sia mirato ad un mero 

incremento dei profitti; tuttavia Ichino esprime alcune perplessità in quanto i giudici 

perseguendo tale orientamento “omettono tuttavia di chiarire quale differenza ci sia tra 

quelle e questo, cioè quali mai ragioni di carattere produttivo-organizzativo possano non 

essere mirate all'incremento del profitto, né quale incremento del profitto possa mai essere 

perseguito con un licenziamento che non incida anche sull'organizzazione produttiva”37.  

Su tali decisioni sembra talvolta pesare, in maniera rilevante e decisiva, la 

considerazione di valori e parametri esterni che risultano essere avversi rispetto a quelli 

dell’impresa, come ad esempio quello della stabilità del posto di lavoro e della dignità 

della persona, oltre alla preoccupazione di evitare un’interpretazione dell’art. 3 l. 604/1966 

eccessivamente conforme al principio dell’insindacabilità delle scelte imprenditoriali 

portando a rendere troppo facile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

ritenendo che il mero perseguimento dell’incremento dei profitti non compensi il costo 

sociale causato dalla perdita del posto di lavoro38. 

L’interpretazione di tale norma è inevitabilmente influenzata dalla formazione 

culturale del giudice39. Tale affermazione deriva dall’ampio spazio di discrezionalità 

                                                             
32 Cass. 26 luglio 2004 n. 14034. 
33 Trib. Milano 12 luglio 2006. 
34 Cass. 7 aprile 2010, n. 8237. 
35 Cass. 17 maggio 2003, n. 7750. 
36 Trib. Torino 28 aprile 2008. 
37Ichino P., Alcuni interrogativi sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di licenziamento per motivi 
economici, Riv. it. dir. lav., 2004, II, 838. 
38 M. Novella, I concetti di costo contabile, di costo-opportunità e di costo sociale nella problematica 
costruzione gius-economica del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in Rivista italiana di diritto 
del lavoro, Giuffré, Milano, 2007, II, pp. 990-998. 
39 Relazione al convegno “Ragioni del licenziamento e formazione culturale del giudice del lavoro”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa (Pisa, Palazzo della Sapienza, 



14 
 

lasciato dall’ampiezza del testo all’interprete, così che la sua formazione culturale, si 

rifletta in modo significativo sulla determinazione della regola40. All’interno del diritto del 

lavoro le vicende più delicate sono quelle relative al licenziamento, di cui si sta trattando, 

dove il giudice ha di fronte l’uomo in carne e ossa – come affermato da Amato - e questo 

rischia di coinvolgere l’aspetto umano del giudice, in particolar modo questo può accadere 

nel caso di licenziamento per ragioni economiche, dove per di più, manca il 

comportamento scorretto da imputare al lavoratore. Non c’è quindi ragione di stupirsi se in 

alcuni casi, nel giudizio, soprattutto nel giudizio di merito, ci siano delle ragioni che non si 

limitino all’analisi oggettiva della legittimità, ma che includano, magari 

inconsapevolmente, la compassione sociale, ragioni che però non rientrano in parametri 

interpretativi dell’ordinamento. 

Tutto ciò fa si che in termini pratici, l’azienda sia di fatto costretta ad esplicitare 

nella lettera di licenziamento e successivamente in giudizio, non solo le motivazioni 

organizzative da cui derivano i licenziamenti, ma anche i criteri e i parametri che le hanno 

indotte. 

Il secondo e più flessibile orientamento, ritiene legittimo il recesso finalizzato a un 

incremento del profitto. Secondo questo orientamento più liberale, è sufficiente la verifica 

dell’esistenza effettiva del riassetto organizzativo ed il collegamento con il licenziamento. 

In quest’ottica, il risparmio dei costi non presuppone una situazione di crisi e può essere 

attuato anche a seguito di una riorganizzazione per incrementare i profitti. 

Infatti si riscontra a favore di questo orientamento Cass. n. 10672/2007 che dopo 

aver richiamato il principio di Cass. n. 2112/2004 - la cui massima è riportata nel 

precedente paragrafo – enuncia “le ragioni, inerenti l'attività produttiva, possono, dunque, 

derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, 

quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o 

all'incremento dei profitti. Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività tale da 

determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione 

                                                                                                                                                                                        
Aula Magna Storica, 13 dicembre 2006), nell’ambito del progetto PRIN 2004 “Sviluppo dell’occupazione e 
della tutela del posto di lavoro. La conciliazione possibile tra flessibilità e stabilità” coordinato da Ballestrero 
M.V. I materiali della ricerca sono disponibili nel sito 
http://www.mercatoeconcorrenza.unige.it/conv042007/ 
40 De Angelis L., Licenziamento per motivi economici e controllo giudiziario, Lavoro e diritto, 2007, n.3, p. 
465. 
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divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza 

di un atto arbitrario del datore di lavoro41”.  

In sostanza, secondo l’orientamento in esame, dimostrata l’effettività della 

situazione economica, che sta alla base del licenziamento, la successiva valutazione sul 

nesso causale con il licenziamento posto in essere è limitata ad un controllo unicamente 

della non pretestuosità o arbitrarietà. In altri termini, tale indirizzo, più congruo rispetto 

all’insidacabilità delle valutazioni imprenditoriali, separa quelle che sono le ragioni del 

licenziamento – legate alla soppressione del posto di lavoro – soggette ad accertamento del 

giudice, e i motivi che hanno portato alla soppressione del posto, relative alle decisioni di 

natura organizzativa di competenza esclusiva della società. 

Tale orientamento si fonda sulla visione dell’art. 3 legge n. 604/66 che prevede il 

giustificato motivo oggettivo come determinato a ragioni inerenti all’attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, un’interpretazione 

orientata sulla base dell’art. 41 non può sostenere interpretazioni che limitino la legittimità 

solo a determinate fattispecie42. 

                                                             
41 Principio affermato anche nella motivazione di Cass. 9 luglio 2001 n. 9319 la cui massima è la seguente:” 
Il motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, richiede che le ragioni 
inerenti all'attività produttiva - sia che derivino da esigenze di mercato ed attengano perciò a motivi 
estranei alle scelte imprenditoriali, sia che conseguano invece a riorganizzazioni o ristrutturazioni operate 
dall'imprenditore - siano tali, nella loro oggettività e non in forza di un atto del datore di lavoro che presenti 
margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di consequenzialità, l'inutilizzabilità della 
posizione lavorativa; ne consegue che - allorché le esigenze produttive sopravvenute, lungi dall'implicare la 
soppressione della posizione lavorativa, ne impongano invece il potenziamento - non sussiste un giustificato 
motivo oggettivo a fronte di un rifiuto del lavoratore (anteriore alla specifica disciplina dettata al riguardo 
dall'art. 5 d.lg. 25 febbraio 2000 n. 61, che ne esclude espressamente la configurabilità) di trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo in tal caso il licenziamento 
dovuto ad una determinazione dell'imprenditore di preferenza, per mera convenienza economica, del 
rapporto a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale. Nè siffatta interpretazione 
limita l'autonomia dell'imprenditore, giacché questi resta libero di assumere tutte le determinazioni più 
opportune per la gestione dell'impresa, insindacabili nella loro opportunità, ma verificabili in sede giudiziale 
quanto alla loro effettiva sussistenza e alla presenza del nesso causale con il provvedimento di 
licenziamento che si assume conseguente.” 
42 Ben sintetizzato in Cass. 4 novembre 2004 n. 21121 nella motivazione:” Tale indirizzo interpretativo si 
fonda sul disposto dell'art. 3 L. 604/66, da cui si ricava che è oggettivamente giustificato il licenziamento del 
dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per ridurre i 
costi e, ancorché le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite fra 
altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è 
strettamente collegato "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di 
essa", elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, 
essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. della 
Costituzione (cfr. anche Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554). Opinare diversamente significherebbe affermare 
il principio, contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale l'organizzazione aziendale, 
una volta delineata, costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e 
non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, del quale il datore di lavoro 
ha il "naturale" interesse ad ottimizzare l'efficienza e la competitività”. 
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Questa analisi, seppur sommaria e sintetica, dei due orientamenti, lascia 

l’impressione che entrambi non siano convincenti e con aspetti deboli, questo lo si può 

riscontrare per quanto concerne il primo orientamento, quello più restrittivo, dove 

nonostante le contrarie affermazioni di principio, il giudice assume una valutazione di 

merito per quanto riguarda la scelta aziendale, sia dal punto di vista dei presupposti 

(valutazione stato di crisi e riorganizzazione con l’unico fine di incrementare i profitti) e 

sia nelle conseguenze (onere della prova da parte dell’imprenditore sull’indispensabilità 

del licenziamento). Dall’altra parte, il secondo orientamento, quello più liberale, verificata 

la prova della obiettiva situazione di crisi e della riorganizzazione, si potrebbe 

“considerare legittimo qualsiasi licenziamento che non sia palesemente collegato a motivi 

estranei alla situazione economica prospettata”43. Una tale situazione può portare a 

ritenere che vi siano poche certezze nella valutazione di un licenziamento per motivi 

economici e quali siano gli elementi necessari e sufficienti per dimostrarne la legittimità. 

In realtà, nella pratica, il giudice per verificare la legittimità del licenziamento 

indaga su pochi punti essenziali tenendo presente di quanto dedotto dalle parti. In concreto, 

sarà onere del datore di lavoro fornire quegli elementi necessari a dimostrazione dello stato 

di crisi che hanno legittimato il licenziamento. Infatti, come si affronterà nel secondo 

capitolo, saranno fondamentali per la valutazione del giudice le prove documentali 

prodotte come ad esempio bilanci, documentazione relativa ad uno stato di insolvenza; 

ovvero a situazioni che portano alla riduzione della forza lavoro, come la dismissione di 

attività ovvero gli investimenti tecnologici sostitutivi della manodopera. Valgono le tesse 

considerazione per quanto riguarda il nesso di necessità tra la situazione di crisi e il 

licenziamento, vi è l’onere, per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità del 

repechage, approfondito nel prossimo paragrafo, presentando i libri matricola ed 

organigrammi che dimostrino come non vi siano state successive assunzione per un 

congruo periodo di tempo dopo il licenziamento e che le altre posizioni erano stabilmente 

occupate. 

Quando si giunge al giudizio, indipendentemente dall’orientamento scelto e dalle 

motivazioni formali che lo supportano, si giungerà ad una valutazione su chi debba 

ricadere il costo sociale del licenziamento. Viene infatti affermato da Ichino che “almeno il 

comportamento effettivo dei giudici di merito, al di là delle motivazioni che essi ne danno, 

può essere ricondotto a una logica unitaria proprio considerando che in realtà nella 

                                                             
43 Pamio G., I licenziamenti individuali per motivi economici, Rivista telematica di giurisprudenza, 2009. 
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maggior parte dei casi concreti essi mettono su di un piatto della bilancia il costo sociale 

del licenziamento, sull’altro la perdita che l’azienda dovrebbe patire se il rapporto 

continuasse, e giustificano il licenziamento solo quando quest’ultimo prevalga nettamente 

sul primo”44.    

Si evince da questa analisi un problema dovuto dalla mancanza di parametri 

oggettivi di riferimento che aiutino il giudice nella valutazione e, nonostante si stia 

discutendo di parametri economici, non sono stati definiti degli indicatori che definiscano 

il quantum della perdita che giustifichi la legittimità del licenziamento a causa 

dell’insostenibilità del costo del lavoro. 

Su questa questione è interessante riportare brevemente una delle ipotesi della 

dottrina, tra cui lo stesso Ichino ne è tra i principali sostenitori, orientata alla definizione di 

un criterio oggettivo su cui formulare le decisioni in tema di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo. 

L’obiettivo di tale sistema è quello di definire matematicamente secondo una logica 

di utilità aziendale, in quali casi il lavoratore risulta essere utile ai fini aziendali o quando 

questo risulti essere insostenibile per il datore di lavoro. Per fare ciò è necessario 

svincolarsi dalla tradizionale valutazione giurisprudenziale che considera il costo del 

lavoro inteso come quello contabile e passare ad un’ottica aziendalistica in cui si valuta il 

costo-opportunità, essendo il lavoratore un costo per l’azienda, ma anche una fonte di utili 

che vengono generati a fronte del suo lavoro per l’azienda. Partendo da questi presupposti 

si può così definire quello che è il livello di utilità che si ricava mantenendo il lavoratore 

oppure rinunciandovi. Oltre a questo, questo metodo permette di ottenere una valutazione 

economica riguardante la scelta di mantenere un lavoratore rispetto ad un altro, andando a 

scegliere quello che, in termini di costo-opportunità, rende maggiormente. Il passo 

successivo sarebbe quello di determinare una soglia legale – firing cost – che fissi dei 

limiti di perdita oltre ai quali il licenziamento sarebbe considerato legittimo. Purtroppo 

questa proposta pare poco attuabile vista l’ampia varietà delle imprese, sia in termini 

dimensionali sia in termini organizzativi che andrebbe a incidere su quello che sarebbe il 

limite di perdita economica sostenibile.  

A dimostrazione di questo, ad oggi ci sono ben poche decisioni ispirate a questa 

teoria, la quale ha ricercato la conferma di una situazione economica sfavorevole 

utilizzando una consulenza tecnica, concludendo in ogni caso, che anche un modesto 

                                                             
44 Ichino P., Il costo sociale del licenziamento e la perdita aziendale attesa per la persecuzione del rapporto 
come oggetto del bilanciamento sociale, Riv. It. Lav., 2007, II, p. 999. 
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risparmio giustifica la scelta dell’imprenditore, ricadendo nella valutazione del costo 

contabile e non della valutazione in termini di costo-opportunità45. 

 

1.5 L’obbligo di repechage 

In tema di giustificato motivo oggettivo, fra i punti fermi a cui è approdata la 

giurisprudenza, vi è quello per cui sul datore di lavoro incombe l’onere di provare 

l’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore nell’ambito del contesto 

organizzativo aziendale, a fronte dell’inesistenza di mansioni compatibili con la sua 

qualifica ed esperienza professionale46.  

La regola del repechage deve avere ad oggetto unicamente mansioni equivalenti, 

con esclusione di quelle inferiori salvo che, il lavoratore non abbia accettato un patto di 

demansionamento47, in questo caso occorrerà che tale patto sia anteriore o coevo al 

licenziamento. 

Nella prassi, argomento di importanza rilevante risulta essere quello dell’onere 

della prova dell’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore nell’ambito del 

contesto organizzativo aziendale. Tale onere si sostanzia in una prova negativa, cioè di una 

prova diabolica, che la giurisprudenza ritiene che debba essere contenuto entro limiti di 

ragionevolezza e delle controdeduzioni delle parti circa l’esistenza di specifici posti di 

lavoro disponibili e confacenti alla propria professionalità48. In particolare, spetta al 

lavoratore l’onere di allegare indicazioni utili a dimostrare l’effettiva possibilità di un suo 

proficuo reimpiego in azienda49.  

Il datore di lavoro, una volta che il lavoratore ha assolto al relativo onere 

probatorio, potrà a propria volta adempiere a tale onere, mediante la determinazione di 

presunzioni semplici, con le quali rilevavano che al momento del licenziamento, i posti di 

lavoro residui relativi a prestazioni equivalenti fossero stabilmente occupati, ovvero il fatto 

che non vi siano state nuove assunzioni per mansioni uguali o equivalenti50. Tale 

orientamento, pur maggioritario, non pare condivisibile perché onera il lavoratore di 

dedurre ed allegare fatti di cui non può avere conoscenza51.  

                                                             
45 Trib. Palermo 17 maggio 2007. 
46 Cass. 7 agosto 1998 n. 7755. 
47 Cass. 18 marzo 2009 n. 6552. 
48 Cass. 10 maggio 2007 n. 10672. 
49 Cass. 17 luglio 2002 n. 10356. 
50 Cass. 26 marzo 2010 n. 7381. 
51 Ravera E., Russo G., a cura di Russo C., Il licenziamento nel rapporto di lavoro pubblico e privato, 
Giappichelli Editore, 2011, p .134. 
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E’ di interpretazione comune che tale obbligo debba avere a oggetto tutte le sedi, 

rami e reparti dell’impresa52, incluse le sedi e filiali estere53, come esteso dalla recente 

giurisprudenza, salvo che il lavoratore non abbia espressamente manifestato il proprio 

rifiuto rispetto al trasferimento presso le altre sedi e questo porta a limitare l’onere alle sole 

sedi gradite dal lavoratore54. 

La situazione è controversa quando si analizza la verifica dell’adempimento 

dell’obbligo di repechage all’interno dei gruppi di società.  

In diverse sentenze, è stato ribadito, come l’impossibilità di una diversa utilizzazione del 

lavoratore nell’ambito del contesto organizzativo aziendale debba essere dimostrata dal 

datore di lavoro nel limite della propria impresa; non è quindi necessario verificare venga 

svolta all’interno delle imprese di cui siano titolari sia a titolo di controllo che di 

collegamento55, in conformità con i principi che richiamano alla formale separazione tra le 

singole società appartenenti al medesimo gruppo.  

Questa interpretazione, tuttavia ammette di giungere ad una conclusione differente solo nel 

caso in cui si accerti che il gruppo di imprese costituisce un’impresa unica e un “unico 

centro di imputazione di rapporti giuridici”56.   

   

1.6 Forma del licenziamento e procedura di attuazione 

L’art. 2118, comma 2, c.c. che disciplina il recesso delle parti nel rapporto di lavoro 

definisce come unico obbligo quello del preavviso, salvo nel caso di licenziamento per 

giusta causa. A questo, la legge n. 604 del 15 luglio 1966 introduce ulteriori obblighi 

formali e sostanziali per il datore di lavoro. Infatti, in base all'art. 2, “il licenziamento deve 

essere intimato, a pena di inefficacia, per iscritto, con l'ulteriore obbligo dell'imprenditore 

di comunicarne, sempre per iscritto, i motivi, ove il lavoratore rivolga richiesta in tal 

senso - impone che la volontà di troncare il rapporto e le ragioni che l'hanno determinata 

siano espresse in un documento, con la conseguente irrilevanza non solo di altre forme di 

intimazione e di contestazione diverse da quella scritta, ma anche della conoscenza che 

dell'una o dell'altra il lavoratore abbia altrimenti avuto”57.  

                                                             
52 Cass. 3 aprile 2006 n. 7752. 
53 Cass. 15 luglio 2010 n. 16579. 
54 Cass. 16 maggio 2003 n. 7717. 
55 Cass. 28 agosto 2003 n. 12645. 
56 Cass. 16 maggio 2004 n. 7717. 
57 Cass. 2 marzo 1982, n. 1296. 
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Il licenziamento richiede ad substantiam la forma scritta, come elemento certo e 

costitutivo della volontà di recedere delle parti; per questo motivo il datore di lavoro ha 

quindi l’obbligo di produrre un documento diretto al lavoratore nel quale gli manifesta 

formalmente la propria volontà negoziale di risolvere il rapporto. 

Introducendo la forma scritta nell’atto di licenziamento si è voluto in qualche modo 

evitare che il lavoratore potesse trarre la conclusione di essere escluso dall’attività 

aziendale a seguito di comportamenti equivoci del datore di lavoro ed inoltre, con tale 

forma scritta, che per sua natura richiede necessariamente una riflessione, si sono volute 

limitare quelle scelte intraprese d’impulso dal datore di lavoro stesso. 

La forma scritta, quale adempimento obbligatorio ai fini della certezza dell’atto e 

della sua motivazione, è valido per qualunque fattispecie di licenziamento, con sole tre 

eccezioni: i lavoratori in prova (art. 10 legge n. 604 del 1966), i lavoratori domestici (art. 4, 

c. 1, legge n. 108 del 1990) e i lavoratori ultrasessantenni con diritto a pensione che non 

abbiano optato per la prosecuzione del rapporto (art. 4, c. 2, legge n. 108 del 1990); per 

quanto riguarda i dirigenti, la forma scritta, in passato non richiesta, è ora espressamente 

richiesta dal comma 4 dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966  (novellato dalla legge n. 108 

del 1990). 

Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro o da altro soggetto 

appartenente all’organizzazione o da suo rappresentante che ne abbia il potere generale o la 

specifica procura in forma scritta (art. 1392 c.c.). Ulteriore elemento essenziale della lettera 

di licenziamento è la sottoscrizione dell’atto da parte del datore di lavoro, anche se di 

recente, una sentenza della sezione lavoro della Cassazione ha posto l’attenzione 

maggiormente sul contenuto e sul merito rispetto alla forma ritenendo valida “anche 

quando non venga sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante, ma 

contenga, nell’intestazione ed in calce, la denominazione dell’impresa e del suo titolare, 

sia trasmessa mediante raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con 

riferimento al contenuto e non alla forma”58. Qualora l’intimazione fosse effettuata da un 

soggetto non legittimato (falsus procurator), è consentito all’azienda di ratificare con 

effetto retroattivo, ritenendosi sufficiente a tale scopo, la costituzione in giudizio del datore 

di lavoro per resistere all’impugnazione del licenziamento. 

Il licenziamento, quale atto unilaterale ricettizio, deve pervenire al lavoratore per 

produrre effetti (art. 1334 c.c.) ed è quindi irrilevante la conoscenza avuta in altro modo. E’ 

                                                             
58 Cass. 24 marzo 2010, n. 7044. 
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considerato inidonea ad esempio l’affissione in bacheca, perché pur valendo come 

esteriorizzazione per iscritto dell’atto non da però la certezza che esso venga a conoscenza 

del lavoratore e non permette nemmeno di fissare con certezza il momento di tale 

conoscenza ai fini del termine dell’impugnazione59.  

Normalmente, l’atto viene consegnato direttamente a mano all’interessato, che 

sottoscrive per ricevuta (c.d. raccomandata a mano), ovvero in maniera indiretta inviando a 

mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma. La forma 

scritta è rispettata anche nel caso in cui il lavoratore rifiuti di ricevere la lettera di 

licenziamento60 da parte del datore di lavoro ed in senso più generale il provvedimento di 

licenziamento si presume a conoscenza del lavoratore nel momento in cui questo atto 

giunge al destinatario, salva prova di impossibilità incolpevole dell’effettiva conoscenza 

(art. 1335 c.c.). 

La sanzione per il difetto di forma scritta è l’inefficacia del licenziamento, ex art. 2 

della legge n. 604 del 1966 e quindi non è idoneo a produrne gli effetti, ed essendo questo 

nullo, il rapporto di lavoro rimane in essere. Da questo vizio formale derivano conseguenze 

differenti in base al fatto che ci si trovi in regime di tutela reale ovvero tutela obbligatoria. 

Nel caso di tutela reale, il licenziamento inefficace perché privo di forma viene 

equiparato a quello privo di giusta causa e/o giustificato motivo come previsto dall’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori, mentre per quanto concerne la tutela obbligatoria, come 

previsto dall’art. 8 della legge n. 604/1996 (successivamente modificato dalla legge n . 

108/1990), non equipara il licenziamento inefficace con il licenziamento privo di giusta 

causa e/o giustificato motivo e per questo motivo si sono formati due orientamenti 

contrapposti. Secondo l’orientamento di legittimità il licenziamento non produce effetti 

sulla continuità del rapporto di lavoro, attribuendo al lavoratore il diritto del risarcimento 

del danno, pari alla mancata retribuzione, maturata dal licenziamento all’effettivo ripristino 

del rapporto61.  

A tale orientamento si contrappone quello della giurisprudenza di merito che ritiene 

applicabile la tutela risarcitoria dell’art. 8 della legge n. 604/196662, che si limita a risarcire 

il danno al lavoratore, tentando di attenuare le conseguenze che deriverebbero 

dall’inefficacia del licenziamento orale. 

                                                             
59 Cass. 12 marzo 1982, n. 1296. 
60 Questa interpretazione nasce dalla lettura dell’art. 2104 c.c. in cui viene analizzato il dovere di diligenza 
ed obbedienza del lavoratore. 
61 Cass. 8 giugno 2005, n. 11946. 
62 Trib. Milano 18 febbraio 2002. 
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In quanto atto causale, il licenziamento deve essere intimato indicando quelle che sono le 

motivazioni, collegate a giusta causa o a giustificato motivo. La motivazione ha la finalità 

di controllo sulla non arbitrarietà del provvedimento. In genere la motivazione del 

licenziamento è comunicata contestualmente ad esso, anche se in caso di giustificato 

motivo questa può non essere indicata nella lettera di licenziamento legittimando 

comunque l’atto stesso. In quest’ultimo caso, il lavoratore può richiedere al datore di 

lavoro, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, che vengano resi noti i motivi del 

licenziamento63. Il datore di lavoro, ricevuta tale richiesta, deve comunicare in forma 

scritta i motivi al lavoratore entro sette giorni e nel caso in cui il datore di lavoro non 

adempia, il licenziamento viene equiparato a quello privo di forma e dunque inefficace. 

La motivazione riportata dal datore di lavoro non può essere generica o di stile, cioè 

facendo riferimento all’astratta visione riportata dalla legge, ma devono essere presenti 

elementi precisi, facendo riferimento al fatto specifico e concreto per permettere un 

adeguato diritto di difesa da parte del lavoratore; inoltre, la motivazione deve essere 

sufficientemente specifica e completa, consentendo al lavoratore di fornire idonee 

osservazioni e giustificazioni64. Si può riscontrare come la Cass. del 20 maggio 2002, n. 

7316 abbia reputato generica la motivazione fornita dal datore di lavoro nella quale si era 

limitato a indicare come ragione del recesso un’asserita “riduzione del personale 

determinata dalla necessità di una più economica gestione del personale determinata dalla 

necessità di una più economica gestione dell’attività produttiva”. 

I motivi comunicati sono immodificabili, sicché “nel corso del giudizio di 

impugnazione del licenziamento, mentre non può essere fatta valere una fattispecie 

giustificativa diversa da quella già prospettata, possono essere precisati gli elementi di 

fatto contenuti nella motivazione del recesso”65. Ciò impedisce quindi al datore di lavoro 

di addurre motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli dichiarati originariamente, ma 

consente di fornire in giudizio circostanze ulteriori purché confermative di quanto già 

indicato al momento del licenziamento.   

                                                             
63 Art. 2, c. 2, legge n. 604 del 1966 novellato dalla legge n. 108 del 1990. 
64 Cass. 18 giugno 1998, n. 6091. 
65 Cass. 17 gennaio 1998, n. 414. 
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Capitolo 2 – Illegittimità del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo 

 
2.1 Le conseguenze del licenziamento illegittimo. Il  regime sanzionatorio 

Il dipendente che è stato licenziato, ha la possibilità di far valere le proprie ragioni 

in giudizio. Il primo passo da compiere da parte del lavoratore consiste nella tempestiva 

impugnazione del licenziamento, che è condizione essenziale per ricorrere al giudice del 

lavoro; qualora non venisse rispettato tale termine gli verrebbe preclusa tale possibilità. 

L’art. 6 legge n. 604 del 19661 fissa il termine per l’impugnazione in sessanta 

giorni che decorrono dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione 

dei motivi.  

L’impugnazione, va fatta per iscritto, e deve semplicemente portare a conoscenza del 

datore di lavoro la volontà del lavoratore di opporsi al provvedimento, senza l’obbligo di 

inserire particolari motivi di doglianza; in questo caso si parlerà di impugnazione 

stragiudiziale, ma l’impugnazione può anche essere presentata direttamente con ricorso del 

lavoratore che lo proporrà in giudizio innanzi al giudice del lavoro.  

In quest’ultimo caso, l’impugnazione giudiziale, dovrà essere notificata al datore di lavoro 

oltre a essere depositata in cancelleria. 

In materia giuslavorativa e in particolare in merito ai licenziamenti, quando si usa 

l’aggettivo illegittimo si allude non ad un vizio specifico, ma ad una serie di vizi. 

Il licenziamento può essere ingiustificato, quando è privo dei requisiti sostanziali; può 

essere inefficace qualora sia privo dei requisiti formali; può essere dichiarato nullo nel caso 

in cui il licenziamento sia discriminatorio. 

                                                   
1 Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua 
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non 
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del 
lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento 
stesso.   
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal 
deposito del ricorso nella cancelleria  del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione 
alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di 
produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato 
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice 
deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta 
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo 3. A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della 
presente legge é competente il pretore. 
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La locuzione licenziamento illegittimo, o viziato viene quindi utilizzata come 

espressione di sintesi, posta a identificare tanto la fattispecie di licenziamento inefficace, 

quanto quello nullo, come quello ingiustificato2.  

L’inefficacia e le relative conseguenze all’interno delle tutele “rappresentano una struttura 

a ipsilon, nel senso che la tutela del licenziamento è comune a tutte le aree fino 

all’annullamento del licenziamento, da dove poi, in ordine alle conseguenze, si biforca nei 

due rami dell’art. 18 s.l. e dell’art. 8 l. 604”3. 

Nel paragrafo successivo, si approfondirà quelli che sono i regimi di tutela 

introdotti dal legislatore a salvaguardia del lavoratore. 
    
2.2 I regimi di tutela del lavoratore: Ambito di applicazione e il requisito 

dimensionali 

Nel definire l’apparato sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, il legislatore, ha 

ritenuto necessario graduare gli effetti di tali recessi a seconda di quelle che sono le soglie 

dimensionali dell’impresa e cioè al suo livello occupazionale. 

Si presenta quindi, nell’ordinamento italiano, un regime di tutele contrapposte4: 

- Area compresa nel campo di applicazione dell’art. 18 s. l. in cui rientrano i datori 

di lavoro che abbiano più di 15 dipendenti all’interno dell’unità produttiva in cui è 

avvento il licenziamento; ovvero i datori di lavoro che abbiano più di 60 dipendenti 

in totale a prescindere dalla dislocazione nelle varie unità aziendali. 

- Area compresa nel campo di applicazione della legge n. 604 del 1966. Quest’area, 

speculare alla prima, comprende quei datori di lavoro che non raggiungano la 

soglia suddetta. 

Si definiscono, a seguito delle variazioni apportate con la legge n. 108 del 1990, 

due aree di tutela, la prima di protezione forte ( c.d. tutela o stabilità, reale) e una seconda 

di protezione debole ( c.d. tutela obbligatoria5). 

Tale differenza di regime che ha come unico discrimen quello della consistenza 

occupazionale dell’impresa, che pone le proprie basi sul fatto che solo aziende medio-

grandi abbiano la capacità di sopportare un regime così oneroso come quello 

dell’art. 18 s.l.; mentre per quanto riguarda le piccole imprese, si reputa che, essendo i 

                                                   
2 Cammalleri C.M., L’inefficacia del licenziamento, Palermo, 2005, p. 20. 
3 Cammalleri C.M., Op. cit., p. 147. 
4 Galatino L., Op cit., p. 265. 
5 “obbligatoria” nel senso che “sta a significare che l’imprenditore ha l’obbligo di non licenziare senza giusta 
causa o giustificato motivo” come affermato da Napoli M., Licenziamenti, DDPSComm, UTET, Torino, p. 83.  
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rapporti più personali e che vi sia inoltre una certa vicinanza a livello personale tra 

dipendenti e il titolare, da cui ne consegue che sia poco applicabile un regime che si fonda 

sulla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.  

Questo tema è ancora oggi è dibattuto, in quanto ci si chiede se ci possa essere una 

così profonda differenza di trattamento legato ad un mero indicatore legato al numero dei 

dipendenti che non sempre rappresenta un affidabile indice di consistenza economica 

dell’impresa6. 

 

2.2.1 La determinazione della dimensione dell’impresa e l’onere della prova 

Il primo passo da effettuare per delimitare gli ambiti entro i quali intervengo i 

suddetti regimi, è quello della identificazione del soggetto datoriale e la successiva 

definizione dei criteri con cui si andrà a computare la dimensione aziendale.  

Nell’ambito della tutela del lavoratore, risulta indifferente che il datore di lavoro 

abbia natura imprenditoriale o meno dell’organizzazione aziendale7, si è inoltre ritenuto, 

allo scopo di evitare comportamenti elusivi, di interpretare in senso estensivo il concetto di 

unità produttiva includendo in tale concetto anche “sede, stabilimento, filiale, ufficio o 

reparto autonomo”8. A dimostrazione di questo, si configura come unità produttiva 

“quell’entità aziendale che, sebbene articolata in organismi minori, non ubicati nel 

territorio del medesimo comune, si caratterizzi per le condizioni imprenditoriali di 

indipendenza tecnica e amministrativa”9. Da questo ne deriva che il lavoratore impiegato 

in tale articolazione minore, vada considerato appartenente all’unità produttiva alla quale, 

la sua unità, debba ritenersi facente parte ai fini del potere direttivo, disciplinare ed 

amministrativo10. Non è necessario considerare tale aspetto nel qual caso i dipendenti 

dell’impresa siano più di sessanta. 

Definito quello che è il parametro obiettivo, utilizzato per la verifica del requisito 

occupazionale, si deve ora analizzare due variabili che incidono nel computo dei 

lavoratori: la prima variabile si riferisce al momento temporale da considerare per il 

computo della forza lavoro e la seconda riguarda le forme di contratto di lavoro da 

                                                   
6 Amoroso G., Di Cerbo V., Maresca A., Il diritto del lavoro – Vol. II – Statuto dei lavoratori e disciplina dei 
licenziamenti, Giuffrè Editore, 2009, p. 597.  
7 Prima della riforma del 1990 vi era distinzione, in quanto l’art. 35 s.l. delimitava il campo di applicazione 
del regime di tutela reale.   
8 Art. 35 s.l. 
9 Cass. 4 ottobre 2004, n. 19837. 
10 Cass. 20 luglio 2001, n. 9881. 
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includere, e riguardo ai lavoratori part-time, i criteri con cui sommarli11. Per quanto 

riguarda il primo aspetto è necessario verificare se il requisito dimensionale vada verificato 

al momento del licenziamento ovvero al valore della “normale occupazione dell’impresa” 

nel periodo antecedente al licenziamento12. La giurisprudenza si è orientata 

favorevolmente al criterio della “normale occupazione dell’impresa” escludendo i 

lavoratori che siano stati assunti per esigenze contingenti, le persone che si presume 

lavorino in via occasionale e quelle che lavorino a titolo gratuito13. 

Discorso differente è quello relativo ai lavoratori part-time che in base all’art. 6 del 

d. lgs. n. 61 del 2000 ha previsto che il computo avvenga “in proporzione all’orario svolto, 

rapportato al tempo pieno”.  Non sono inclusi nel computo dei lavoratori il coniuge ed i 

parenti del datore di lavoro entro il secondo grado, in linea retta e collaterale. 

La giurisprudenza14 ha considerato computabili le seguenti categorie di lavoratori: i 

dipendenti che rientrano nell’organigramma aziendale, come dirigenti e i lavoratori con 

diritto di pensione anche se questi non sono destinatari della disciplina vincolistica del 

licenziamento15; i lavoratori assenti, aventi diritto alla conservazione del posto, come ad 

esempio nei casi di infortunio, malattia, gravidanza16; i dipendenti esterni che svolgono le 

mansioni fuori dall’unità produttiva, alla quale fanno capo per ricevere quelle che sono le 

disposizioni e sull’attività di controllo, come le figure di rappresentanti e ispettori17; i 

lavoratori a domicilio, sempre che vi sia la natura subordinata18. 

Non sono invece computabili: gli apprendisti, gli sportivi professionisti, gli agenti e in 

generale i lavoratori autonomi, come per esempio i lavoratori autonomi e i lavoratori a 

progetto. 

Un aspetto rilevante e molto attuale, è l’analisi del requisito dimensionale in 

presenza di società rientranti nel medesimo gruppo di imprese, in cui vi sia un vincolo di 

natura societaria come quello del controllo e del collegamento. 

Questi collegamenti economico-finanziari tra imprese sono visti con diffidenza dalla 

giurisprudenza perché possono configurarsi comportamenti elusivi rispetto le norme 

limitative del licenziamento, ed è per questo motivo che vige il principio che di per sé il 

                                                   
11 Ratti L., a cura di Pedrazzoli M., Licenziamenti e sanzioni nei rapporti di lavoro, CEDAM, 2011, p. 185.   
12 Tr. Milano, 28 dicembre 2004 
13 Cass. 10 febbraio 2004, n. 2456. 
14 Tatarelli, Op cit., p. 22. 
15 Cass. 3 novembre 1989, n. 4579. 
16 Cass. 18 marzo 1996, n. 2268. 
17 Cass. 21 giugno 1980, n. 3922. 
18 Trib. Milano 19 ottobre 1981. 
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collegamento non vale a superare l’autonomia di ciascuna di esse, a meno che non siano 

verificate le seguenti condizioni:  

a) Unicità della struttura organizzativa e produttiva; 

b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il relativo 

interesse comune;  

c) Coordinamento tecnico amministrativo e finanziario tale da individuare un unico 

soggetto diverso che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso 

uno scopo comune; 

d) Utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie 

società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo 

indifferenziato e contemporaneamente in  favore di vari imprenditori19.  

 

Analizzati i parametri per la valutazione della consistenza occupazionale 

dell’impresa, ora si procede alla descrizione del soggetto gravato dell’onere della prova in 

giudizio. 

In giurisprudenza si è a lungo dibattuto su quale parte gravasse l’onere della prova 

dimensionale dell’azienda, fino a quanto la nota pronunciata dalle Sezioni Unite n. 14120 

ha chiarito che l’onere di dimostrare l’occupazione di un certo numero di lavoratori, 

incombe sul datore di lavoro, mentre sul dipendente grava solo l’onere di dimostrare il suo 

“diritto soggetto a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell'azione di 

impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro 

subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo”. Viene comunque assolto tale onere, nel 

                                                   
19 Cass. 15 maggio, 2006. 
20 In tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o 
obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del 
lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento 
sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, 
mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, 
costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto 
soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di 
quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 c.c. - che 
l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il 
diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio 
esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico 
del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del 
lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il 
numero dei lavoratori occupati nell'impresa. 
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caso in cui, il datore di lavoro non abbia contestato l’applicazione della tutela reale21 

ovvero con l’esibizione del libro matricola al giudice. 

 

 

2.2.2 La tutela reale 

La tutela reale si applica, ai sensi del primo comma dell’art. 18 dello Statuto dei 

lavoratori22, introdotto dall’art. 1 della legge 1990, n. 108, “ai datori di lavoro, 

imprenditori e non, che nella sede, stabilimento, filiale, nella quale ha avuto il 

licenziamento, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, nello 

stesso territorio comunale, anche se ciascuna unità singolarmente considerata, non 

raggiunga tali limiti; datori di lavoro, imprenditori e non, che comunque occupino più di 

60 dipendenti.”  

Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 108 del 1970, la tutela reale viene 

applicata in ogni caso in presenza di licenziamento discriminatorio e a quelle fattispecie 

richiamate dall’art. 4 della legge n. 604 del 1966, attinenti al sesso, alla religione, alla 

razza, alla lingua, alla politica e sull’iscrizione al sindacato. 

Delimitati nei paragrafi precedenti, quelli che sono gli ambiti applicativi della c.d. 

tutela reale ed evidenziata la ripartizione dell’onere della prova della consistenza della 

forza lavoro del datore di lavoro, si analizza ora quelli che sono i presupposti su cui si basa 

tale tipo di tutela. 

L’art. 18 s. l. specifica che a seguito di dichiarazione del giudice di nullità (ovvero 

annullabilità e inefficacia) del licenziamento, il datore di lavoro ha l’obbligo di 

“reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro” (comma 1, primo periodo) e lo condanna al 

“risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento […] stabilendo 

un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento 

sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali relativi al periodo; in ogni caso la misura al risarcimento non può essere 

inferiore alle cinque mensilità” (comma 4). 

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto 

comma, al lavoratore è data la “facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della 

reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione 

globale di fatto” (comma 5).  

                                                   
21 Cass. 19 gennaio 2005 n. 996. 
22 Legge 20 maggio 1970 n. 300. 



29 
 

Nella tutela reale, nonostante il licenziamento sia idoneo ad interrompere 

funzionalmente il rapporto di lavoro, esso continua sul piano giuridico23. Gli effetti 

estintivi del rapporto di lavoro vengono meno a seguito dell’ordine di reintegrazione, 

quindi non si verifica la conclusione di un nuovo rapporto di lavoro, perché a seguito della 

sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del recesso, viene ripristinato l’originale rapporto 

di lavoro24. 

La continuità giuridica del rapporto di lavoro implica che il rapporto di lavoro 

espleta medio tempore, i suoi effetti in primis la retribuzione, così che nessun rilievo possa 

assumere il contegno tenuto dal lavoratore illegittimamente licenziato25. 

Sulla base di questo principio, non può intendersi rinunciata l’impugnazione a seguito di 

reperimento di una nuova occupazione e neanche quale sopravvenuta carenza di interesse 

ad agire avverso l’illegittimo licenziamento26.   

La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, costituisce il fulcro degli effetti 

della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo che si sostanzia in un ordine impartito 

dal giudice al datore di lavoro. 

 

Uno dei temi maggiormente dibattuti è quello relativo al luogo di lavoro in cui 

debba essere reintegrato il lavoratore. Secondo un primo orientamento di legittimità, si 

ritiene che al lavoratore reintegrato debba essere “in ogni caso ricollocato nel posto di 

lavoro da ultimo occupato”27, mentre un secondo orientamento, maggioritario, che si 

oppone al precedente, ritiene che il datore di lavoro può, rispettando i limiti dello jus 

variandi di cui all’art. 2103 c.c., “adibire il lavoratore ad altre mansioni, purché 

equivalenti e retribuite in misura almeno pari alle precedenti, e trasferirlo ad un’altra 

unità produttiva in presenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive”28. 

 

Altro tema rilevante in relazione al reintegro è se questo possa essere eseguito 

coercitivamente, cioè in maniera forzata. La giurisprudenza, ritiene che tale ordine sia 

sostanzialmente un obbligo di fare infungibile e quindi non soggetto a esecuzione forzata.  

                                                   
23 Mazzotta O., La “parola” del legislatore e il sistema della legge: a proposito del potere del datore di lavoro 
già licenziato, RIDL, II, p. 313. 
24 Ravera E., Russo G., a cura di Russo C., Op cit., p. 154. 
25 D’Antona M, Tutela reale del posto di lavoro, voce dell’Enciclopedia giuridica Treccani, 1994  
26 Cass. 17 febbraio 2010, n. 3682. 
27 Cass. 3 maggio 2004, n. 8634. 
28 Cass. 30 marzo 2006, n. 7536. 
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Infatti, il giudice non può assegnare ruoli e mansioni al lavoratore licenziato, sostituendosi 

così all’imprenditore e andando ad incidere sulla struttura organizzativa dell’impresa. Parte 

dei giudici, hanno ritenuto eseguibile l’ordine relativo agli obblighi di dare suscettibili di 

esecuzione forzata29 come per esempio l’iscrizione nel libro paga. 

E’ onere del datore di lavoro invitare il lavoratore a riprendere servizio, e in caso di 

mancata ripresa entro trenta giorni, vi è la cessazione ipso jure del rapporto di lavoro.  

 

Il lavoratore ha la possibilità di scegliere, oltre al risarcimento del danno, in 

alternativa alla reintegrazione del posto di lavoro, “una indennità pari a quindici mensilità 

di retribuzione globale di fatto” come sancito dal comma quinto dell’art. 18 dello Statuto 

Lavoratori. 

Il legislatore da la possibilità al lavoratore di poter scegliere tra continuare nel rapporto di 

lavoro ovvero di risolverlo percependo l’indennità oltre al risarcimento per il danno. 

La formulazione della norma ha creato delle incertezze interpretative, data la “non 

chiara concatenazione tra il momento di esercizio dell’opzione da parte del lavoratore ed 

il momento in cui il rapporto di lavoro si considera risoluto per naturale decadenza”30. 

La definizione di tale termine influisce sulla durata per la determinazione del 

risarcimento del danno, su questo tema, l’opinione prevalente considera che il rapporto di 

lavoro si estingue, non al momento di esercizio dell’opzione, bensì al momento del suo 

pagamento, rimanendo comunque valido l’obbligo di risarcimento anche dopo la 

dichiarazione dell’esercizio di opzione e fino all’avvenuto pagamento dell’indennità31. 

L’esercizio dell’opzione dell’indennità può essere scelto dal lavoratore, in sede di atto 

introduttivo del processo e durante il suo svolgimento32; tuttavia, una volta avvenuta la 

reintegrazione, non è più possibile esercitare tale l’opzione33. 

 

Per quanto concerne il risarcimento del danno, deve essere liquidato dal giudice 

indipendentemente che il lavoratore abbia scelto il reintegro in azienda ovvero abbia optato 

per l’indennità sostitutiva.     

L’indennità, prevista dal quarto comma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, introdotto 

dalla legge 15 maggio 1990, n. 108, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, 

                                                   
29 Trib. Latina 5 dicembre 1997. 
30 Ratti L., a cura di Pedrazzoli M., Op. Cit. p.201. 
31 Cass. 28 luglio 2003, n.11609. 
32 Cass. 28 novembre 2006, n.25210. 
33 Cass. 13 giugno 2002 n.8493. 
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stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del 

licenziamento sino al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso, tale risarcimento 

non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, altresì ordina al 

datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a tale 

periodo. 

La giurisprudenza considera il minimo inderogabile delle cinque mensilità, come 

una sorta di penale insita nel rischio d’azienda34 e su tale indennità minima non sussistono 

circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo all’entità del danno. 

La disposizione, per la parte in cui commisura l’indennità risarcitoria alla retribuzione 

globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, contiene solo una presunzione legale iuris 

tantum, circa l’entità del danno che ha subito il lavoratore, dall’altra parte il datore di 

lavoro deve dimostrare l’aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo da parte del 

lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria 

diligenza35 

Da questo scaturiscono due importanti conseguenze: la prima, a favore del 

lavoratore, è che il sistema risarcitorio non esclude la possibilità di risarcimento per danni 

ulteriori a quelli commisurati all’importo della retribuzione che il lavoratore nel caso in cui 

il lavoratore riesca a dimostrare che siano derivanti dal licenziamento. Tra le fattispecie più 

ricorrenti si riporta quella del dal danno biologico derivante da una lesione dell’integrità 

psicofisica conseguente al licenziamento, sempre che si riesca in sede di giudizio a 

dimostrarne il nesso causale; altro caso è quello riguardante alla ingiuriosità del 

licenziamento, il danno all’immagine e alla professionalità, all’onerosità dei tassi nei 

prestiti. 

La seconda conseguenza, invece, è riconducibile alle fattispecie in cui il 

risarcimento dovuto al lavoratore possa essere escluso o ridimensionato, per la sola parte 

eccedente al minimo, nel caso in cui il datore di lavoro, in sede di giudizio provi la 

presenza di idonee situazione ostativa. Le ipotesi di esclusione del risarcimento oltre al 

minimo legale sono riconducibili al licenziamento intimato per inidoneità fisiche, 

dichiarate da ente pubblico e poi smentite in giudizio36; mentre non è dovuto il 

risarcimento per i periodi in cui il rapporto di lavoro non ha avuto attuazione per causa non 

imputabile al datore di lavoro. 

                                                   
34 Cass. 15 luglio 2002, n. 10260. 
35 Cass. 2 settembre 2003, n.12798. 
36 Cass. 15 luglio 2022, n. 10260. 
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Per determinare l’importo dell’indennità, la norma utilizza la formula “retribuzione 

globale di fatto”, con questa locuzione si intende una retribuzione onnicomprensiva, che ha 

lo scopo di far ottenere quanto non ha guadagnato a causa del licenziamento. Ne consegue 

che “il lavoratore ha il diritto di ottenere tutti gli emolumenti che avrebbe percepito ove 

avesse lavorato, in quanto connessi ai normali contenuti a modalità di esecuzione della 

prestazione, riferiti al periodo compreso tra la data del recesso invalido e la 

reintegrazione, senza che sia idonea ad incidere sulla quantificazione la considerazione 

della possibilità di destinare il lavoratore a mansioni diverse, rilevante solo a variazione 

intervenuta, ed alla ricostruzione della carriera, conseguente alla computabilità ai fini 

dell’anzianità di servizio del periodo successivo al licenziamento, con attribuzione dei 

compensi legati al decorso del tempo, quali l’indennità di vacanza contrattuale, i premi 

per particolari scadenze, ecc.”37. 

Inoltre, devono essere escluse tutte quelle voci che sebbene retributive, non possano 

rientrare in quel concetto di normalità retributiva in forza del rapporto in quanto eventuali, 

come ad esempio prestazioni occasionali, ovvero derivanti da attività non obbligatorie, 

ovvero che non rientrano in obblighi pattuiti. 

Fatte queste precisazioni, il giudice, come previsto dal quarto comma dell’art. 18 

Statuto Lavoratori, nel caso in cui il lavoratore non abbia determinato in maniera puntuale 

la domanda ovvero non abbia indicato l’importo o non abbia fornito copia dell’ultima 

busta paga percepita; deve emettere sentenza con condanna generica al risarcimento del 

danno secondo i criteri previsti dalla normativa38. 

 

2.2.3 La tutela obbligatoria 

La dimensione occupazionale del datore di lavoro costituisce, come suddetto, 

rappresenta il discrimen posto dalla legge per determinare l’applicabilità della tutela reale 

ovvero di quella obbligatoria. Si ricade nell’ambito dei rimedi di cui ai sensi dell’art. 8 

legge n. 604 del 1966, qualora il datore di lavoro occupi all’interno delle singole unità 

produttive un numero fino a quindici dipendenti ovvero fino a sessanta dipendenti 

complessivamente. 

Poiché nell’attuale ordinamento la tutela reale ha carattere generale39, ricade sul 

datore di lavoro l’onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti della tutela obbligatoria 

                                                   
37 Tatarelli, Op. Cit., p. 74.  
38 Cass. 20 maggio 2002, n. 7316. 
39 Cass. SU 10 gennaio 2006, n. 141. 
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e nel caso in cui non riuscisse a dimostrarli, il giudice dovrà applicare i rimedi della tutela 

reale ex art.18 Statuto Lavoratori40. 

All’interno del regime della tutela obbligatoria, a differenza del regime di tutela 

reale, il licenziamento, anche se illegittimo, cioè nei casi di giusta causa e giustificato 

motivo, produce comunque effetto solutorio. Pertanto il rapporto di lavoro si interrompe 

definitivamente al momento del licenziamento, e a seguito di accoglimento da parte del 

giudice, dell’impugnazione del licenziamento, si instaurerà un nuovo rapporto di lavoro, da 

questo ne consegue che il lavoratore non potrà richiedere le retribuzioni maturate dal 

giorno del licenziamento a quello della effettiva riassunzione. 

Tale tutela consiste, in base al suddetto art. 8 nell’obbligo da parte del datore di 

lavoro di riassumere il lavoratore entro tre giorni, ovvero di risarcirlo del danno subito 

“versandogli un’indennità di importo complessivo tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti 

occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’azienda di servizio del prestatore di lavoro, al 

comportamento e alle condizioni delle parti”. 

Il regime della tutela obbligatoria, a differenza del precedente, pone al datore di 

lavoro un’alternativa tra la possibilità di riassunzione e del risarcimento del danno.  

Sulla scelta del datore di lavoro, di riassumere il lavoratore illegittimamente licenziato 

ovvero di corrispondergli una semplice indennità, la dottrina maggioritaria ha ritenuto di 

incasellarla nella fattispecie dell’obbligazione alternative, regolamentate dall’art. 1285 

c.c.41, in cui il debitore è liberato, qualora adempia ad una delle due obbligazioni, scelta da 

lui ovvero dal creditore nel caso in cui tale facoltà sia ad esso rimessa.  

Da ciò ne consegue che una volta che il datore di lavoro abbia optato per una delle 

due alternative, ovvero nel caso in cui una delle due alternative diventi impossibile per 

causa ad esso non imputabile, l’obbligazione diviene semplice ai sensi dell’art. 1288 c.c.42 

In passato, si è discusso se il lavoratore, che avesse rifiutato di riprendere servizio avesse 

diritto o meno all’indennità prevista dal sistema di tutela obbligatoria43. 

                                                   
40 Cass. 7 luglio 2009, n. 15915.  
41 Art. 1285: Obbligazione alternativa. Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una 
delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una 
e parte dell'altra. 
42 Art. 1288: Impossibilità di una delle prestazioni. L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una 
delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non 
imputabile ad alcuna delle parti. 
43 Cass. 12 giugno 1995, n. 6620. La quale afferma nella massima:” L'obbligo di riassumere il lavoratore 
licenziato per giusta causa o giustificato motivo, posto dall'art. 8 della l. 15 luglio 1966 n. 604, è alternativo 
rispetto a quello di risarcirgli il danno mediante il versamento dell'indennità fissata dalla suddetta norma, 
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Una più attuale interpretazione, sostenuta anche dalla Corte Costituzionale44, ha 

invece rilevato che, nel caso in cui la scelta del datore di lavoro sia quella di riassumere il 

lavoratore, “senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò 

abbia a verificarsi”, cioè che essa non avvenga per qualsiasi motivo, compete in ogni 

modo a quest’ultimo il pagamento dell’indennità risarcitoria per il mancato ripristino. 

Pertanto ne deriva che qualora venga accertata l’illegittimità del licenziamento 

all’interno della tutela obbligatoria, “il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento 

dell’indennità offrendo la riassunzione”45 e da tali orientamenti, la giurisprudenza ritiene 

che in ambito dell’opzione definita dall’art. 8, legge n. 604/66, all’interno della tutela 

obbligatoria risulta essere sempre permesso al lavoratore illegittimamente licenziato, la 

possibilità di “monetizzare il diritto alla riassunzione”, come previsto anche in tema di 

tutela reale dall’art. 18 Statuto lavoratori46. 

 

La quantificazione dell’indennità risarcitoria è definita dall’art. 8 della legge 

n.604/66 per un valore di importo complessivo tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il giudice ha la possibilità di fissare il 

valore dell’indennità all’interno di tale range valutando in base ad una serie di fattori come 

il numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’azienda di servizio del 

prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.  

Nello specifico, in riferimento al numero dei dipendenti occupasi, non si valuterà a 

tal fine solo il livello occupazionale, ma anche dal punto di vista economico, andando a 

valutare indicatori come il fatturato e il capitale investito. 

Il limite delle 6 mensilità potrà essere superato, portandolo ad un massimo di 10 e 14 

mensilità, solo nel caso di anzianità superiore a dieci e a venti anni, qualora l’azienda 

occupi più di 15 dipendenti47.  

  

                                                                                                                                                          
con la conseguenza che, ove non trovi applicazione il regime della cosiddetta tutela reale di cui all'art. 18 
della l. 20 maggio 1970 n. 300, il dipendente illegittimamente licenziato che, invitato dal datore di lavoro a 
riprendere servizio, rifiuti di farlo, non ha diritto ad alcun risarcimento del danno.” 
44 Cort. Cost. 23 febbraio 1996, n.44. 
45 Cass. 5 gennaio 2001, n. 107. 
46 Cass. 10 dicembre 1988, n. 12442. 
47 L'espressione "datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti" deve essere interpretata nel 
sistema delle leggi sui limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro e va, quindi, intesa nel senso che la 
maggiorazione dell'indennità risarcitoria può essere applicata solo al datore di lavoro che occupi 
complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti 
comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti, Cass. 10 maggio 2001, n. 6531.  
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Nella seguente tabella sono riepilogati i diversi regimi di tutela applicabili in caso 

di accertamento dell’invalidità di un licenziamento: 

 

Invalidità del licenziamento 

Motivi di invalidità Numero di dipendenti Tutela Fonti 
Mancanza GC o 

giustificato motivo 

(annullabilità) 

- Fino a 15 

- Fino a 60, se non applicabile 
la tutela reale 

 

 

Più di 15, in ogni sede o nello 

stesso comune o più di 60 

complessivamente 

Obbligatoria 

alternativa tra: 

- Riassunzione 
- Indennità risarcitoria  

 

Reale 

- Reintegra o indennità 
sostitutiva 

- Risarcimento 

Art. 2 L. 108/90 

Art. 8 L.604/66 

 

 

 
 

Art. 1 L. 108/90 

Art. 18 L. 300/70 

Vizi di forma e di 

procedura (inefficacia) 

- Fino a 15 

- Fino a 60, se non applicabile 
la tutela reale 

 

 

 

Più di 15, in ogni sede o nello 

stesso comune o più di 60 

complessivamente 

- Licenziamento 
disciplinare: 
obbligatoria 

- Licenziamento non 
disciplinare: 
risarcimento del danno  

 
 

- Licenziamento 
disciplinare e non 
disciplinare: reale 

Cass. SU 26 aprile  

1994, n. 3965 

Cass. SU 27 luglio  

1999 n. 508 

 

 
 

Art. 18 L. 300/70 

Cass. SU 26 aprile  

1994 n. 3965 

Discriminatorietà 

(nullità) 

Irrilevante Reale Art. 3 L. 108/90,  

Cass. 15 marzo 2006 

n.5635 

Illeceità (nullità) Irrilevante - Per parte della 
giurisprudenza: 
licenziamento 
insuscettibile di 
produrre effetti 

 
- Secondo altro 

orientamento: reale 

Cass. 26 giugno 

2009, n. 15093 

 

 

 

Cass. 15 marzo 2006,  

n. 5635 

Tabella 1 - Invalidità del licenziamento - Fonte: Memento Lavoro 2012, IPSOA 
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2.3 Termini di decadenza 

La decadenza, è quell’istituto in virtù del quale l’esercizio di un diritto viene 

sottoposto ad un termine perentorio48 e a differenza della prescrizione, in cui il decorso del 

tempo produce l’estinzione del diritto a vantaggio del titolare, nella decadenza il decorso 

del tempo produce la preclusione dell’esercizio di tale diritto.  

Uno degli interventi di maggior rilievo e di concreto impatto49 della legge n. 183/2010 – 

c.d. Collegato Lavoro – è costituito dall’art. 32 che ha novellato l’art. 6 della legge n. 

604/1966. 

L’art. 32, comma 1, disciplina tre termini di decadenza: un primo termine è quello 

collegato all’impugnazione del licenziamento a pena di decadenza entro sessanta giorni 

dalla ricezione della relativa comunicazione scritta, ovvero della comunicazione dei 

motivi; il secondo termine è quello successivo dei duecentosettanta giorni, entro cui a pena 

di inefficacia, il lavoratore dovrà depositare il ricorso  presso la cancelleria del tribunale 

competente, ovvero comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o 

arbitrato50;  qualora il procedimento conciliativo o l’arbitrato siano rifiutati o non si sia 

raggiunto l’accordo, dovrà essere depositato il ricorso, a pena di decadenza entro sessanta 

giorni dal diniego o dal mancato accordo. 

Il primo termine, relativo all’impugnazione del licenziamento entro sessanta giorni, 

decorre dalla ricezione della comunicazione, del licenziamento ovvero dalla 

comunicazione dei motivi. Entrambe tali comunicazioni, come già approfondito nel 

capitolo precedente, devono essere in forma scritta, al fine di evitare ogni dubbio sulla 

certezza della data del licenziamento. 

Per impedire la decadenza è sufficiente che la “dichiarazione spedita al datore di 

lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi 

tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima 

sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine - atteso che - in base ai principi 

generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, 

con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale - 

l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del 

soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione 
                                                   
48 Art. 2964 c.c. 
49 Cannella G., Tutela giudiziaria ed estensione delle ipotesi di decadenza, in La controriforma della giustizia 
del lavoro, 2011, p. 113. 
50 Cass. 15 maggio 2006, n. 11116. 
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demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua 

ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore 

sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la 

previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a 

conservare il posto di lavoro e a mantenere un'esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 

cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole bilanciamento degli interessi 

coinvolti”51. 

Per quanto concerne il secondo termine stabilito dal comma 2 dell’art. 32 in esame 

aggiunge al termine di  sessanta giorni, un ulteriore termine di efficacia di tale 

impugnativa. 

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 

duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione 

di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di 

conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti 

formatisi dopo il deposito del ricorso52. 

L’interpretazione da parte della maggioranza dei commentatori relativamente alla 

decadenza del termine in esame, è da ritenersi orientata ad una lettura aderente della 

norma, sostenendo la tesi secondo cui la decorrenza del termine sia da determinare nel 

momento di esecuzione della dell’impugnativa, in quanto tale termine dei duecentosettanta 

giorni è riferito all’impugnazione del licenziamento che diviene inefficace allo scadere del 

termine53.  

In pratica, nel caso in cui non si adottino le iniziative previste dalla norma è la 

stessa impugnativa a diventare inefficace54. 

Le tre iniziative previste per impedire la decadenza sono: il deposito del ricorso presso la 

cancelleria del giudice, la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di 

conciliazione, la comunicazione della richiesta alla controparte della richiesta di arbitrato. 

Per la prima fattispecie non sorgono incertezze essendo l’atto un ricorso e che esso è 

depositato in cancelleria55.  

                                                   
51 Cass. SU 14 aprile 2010, n. 8830. 
52 Art. 32  comma 2 l. 183/2010. 
53 Aiello F., Impugnativa del licenziamento e regime delle decadenze, Il lavoro nella giurisprudenza, 2012, 4, 
p. 347. 
54 Tatarelli M., Le novità sul Collegato lavoro: clausole generali, certificazione, tipizzazione di licenziamenti, 
decadenze, indennità per il termine illegittimo, in Mass. Giur. Lav., 2010, 12, p. 874.   
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In relazione all’opzione della richiesta di tentativo di conciliazione (ora facoltativo) 

e alla richiesta di arbitrato, per entrambe le procedure, il termine viene sospeso con la 

comunicazione al datore di lavoro della relativa richiesta.    

Qualora il procedimento conciliativo o l’arbitrato siano rifiutati o non si sia 

raggiunto l’accordo, dovrà essere depositato il ricorso, a pena di decadenza entro sessanta 

giorni dal diniego o dal mancato accordo56. Non sorge alcuna questione sulla decorrenza 

del termine di sessanta giorni, nella fattispecie in cui il rifiuto, alla richiesta di 

conciliazione o arbitrato, avvenga in modo espresso da parte del datore di lavoro, 

permettendo così di determinare con certezza la data in cui si è venuti a conoscenza del 

rifiuto da parte del datore di lavoro. 

Nel caso in cui il datore di lavoro non si costituisca nella procedura conciliativa 

entro venti giorni dalla comunicazione di tale richiesta, questo costituisce implicito rifiuto 

della procedura di conciliazione da parte del datore di lavoro. Non essendo obbligatoria 

una comunicazione al lavoratore, in caso di mancata costituzione del datore di lavoro al 

procedimento conciliativo, starà al lavoratore controllare che ciò non avvenga controllando 

periodicamente il proprio fascicolo presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente. 

In pratica, è consigliabile depositare il ricorso giudiziale da parte del lavoratore, superati i 

trenta giorni dalla comunicazione, senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della 

commissione57, non essendoci più alcuna sanzione dall’eventuale ricorso depositato 

durante un tentativo di conciliazione. 

Analoga considerazione vale per il procedimento di arbitrato, in questo caso, il 

datore di lavoro avrà tempo trenta giorni per accettare la procedura e in caso di inerzia di 

quest’ultimo, rappresentata nella fattispecie in esame dalla mancata nomina dell’arbitro, il 

lavoratore potrà depositare il ricorso per evitare la decadenza del diritto di impugnazione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
55 Nel caso in cui si voglia contestare il licenziamento in un solo atto, contestandolo direttamente in via 
giudiziaria, in tal caso è evidente che sarà necessaria la notifica nel termine di 60 giorni per non incorrere 
nella decadenza ex art. 6 comma 1 legge n. 604/66 come novellata dal Collegato Lavoro.  
56 Art. 32  comma 2 l. 183/2010. 
57 Aiello F., Op. Cit., p. 348. 
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2.4 Impugnazione del licenziamento stragiudiziale 

Il comma 1 dell’art. 6 legge n. 604/66, modificato dal Collegato Lavoro58 sancisce 

che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni 

dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, 

anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, 

anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso 

l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. 

La richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato deve, a pena di inefficacia, 

essere comunicata alla controparte entro il termine successivo di duecentosettanta giorni 

Con l’introduzione dell’art. 31 della legge n. 183/2010 ripristina la facoltatività del 

tentativo di conciliazione59, lasciando invariato rispetto alla precedente disposizione la 

possibilità di promuovere il tentativo di conciliazione amministrativa, sindacale e 

giudiziale. 

 

2.4.1 La conciliazione 

La conciliazione, ex art. 410 c.p.c. è attivata mediante comunicazione sia alla 

Commissione di conciliazione, istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, che alla 

controparte (datore di lavoro), considerando tali adempimenti necessari al fine della 

sospensione del termine di decadenza60.  

                                                   
58 Il vecchio testo recitava:” il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta 
giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a 
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad 
impugnare il licenziamento”. 
59 L’introduzione di tale norma ha riformulato gli artt. 410 ss. c.p.c. e eliminando l’obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione stragiudiziale. L’art. 410 c.p.c. precisava che le controversie erano quelle previste 
dall’art. 409 c.p.c. e riguardanti: a) rapporti di lavoro subordinato privato; b) rapporti di mezzadria, colonia 
parziaria, compartecipazione agraria; c) rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale e altri rapporti di 
collaborazione continuativa e coordinata; d) rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici. 
L’obbligatorietà a tale procedura stragiudiziale, costituiva una condizione di procedibilità dell’azione 
giudiziaria, infatti nell’ipotesi in cui il ricorrente non avesse promosso tentativo di conciliazione ovvero 
avesse presentato la domanda giudiziale prima del termine di sessanta giorni entro cui presentare tentativo 
stesso, il giudice, ex art. 412 bis comma terzo c.p.c. doveva sospendere il giudizio e fissa alle parti il termine 
perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Solo una volta decorso tale 
termine e esperito il tentativo di conciliazione, il processo poteva essere riassunto entro centoottanta 
giorni. In sostanza tale norma aveva l’effetto sospensivo dell’attività processuale fintantoché non fosse 
esperito il tentativo di conciliazione. 
60 Si ritiene che l’effetto sospensivo del termine di decadenza, possa realizzarsi già con la sola 
comunicazione alla Commissione. 



40 
 

La richiesta della parte istante deve precisare61: le generalità delle parti implicate; il 

luogo dove è sorto il rapporto, ovvero dove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla 

quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della 

fine del rapporto; il luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni inerenti alla 

procedura; l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della protesta. 

Una volta attivata la procedura conciliativa, vi sono vari possibili scenari. La prima 

ipotesi è quella che la controparte non abbia interesse a intraprendere una soluzione 

conciliativa, dando così libertà alle parti di attivare controversie in via giudiziale. La 

seconda ipotesi è quella in cui la controparte decida di accettare la procedura conciliativa 

depositando presso la Commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento 

della comunicazione della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in 

fatto e di diritto, nonché le eventuali domande riconvenzionali. 

La Commissione, entro dieci giorni dal deposito della memoria, convoca le parti 

per il tentativo conciliativo che dovrà avvenire entro i successivi trenta giorni. 

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di 

conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Presidente del collegio. Il verbale è poi 

depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro competente per territorio, che, su 

istanza di parte, lo dichiara esecutivo con decreto, acquistando efficacia di titolo esecutivo. 

La terza ipotesi è quella in cui, una volta accettato il tentativo di conciliazione, le 

parti non arrivino ad un accordo.  

Riguardano questa fattispecie le novità più evidenti introdotte dalla riforma in cui prevede 

che62:  

- la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria 

definizione della controversia; 

- in caso di mancata accettazione, i termini di essa sono riassunti nel verbale con 

indicazione delle valutazioni espresse dalle parti; 

- il giudice deve tener conto in sede di contenzioso delle risultanze della proposta 

formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione.  

 

Conseguentemente la norma prevede che a seguito del fallimento del tentativo 

conciliativo, la parte che attiva l’azione giudiziale deve allegare i verbali e le memorie 

concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. 

                                                   
61 Art. 31 del Collegato Lavoro. 
62 Art. 31 comma 3, Collegato Lavoro. 
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2.4.2 L’arbitrato 

Un altro metodo alternativo di risoluzione delle controversie63 è quello 

dell’arbitrato. L’istituto è stato profondamente rivisto dall’art. 31 della legge n.183/2010 

che ha completamente riscritto gli artt. 412, 412-ter e 412-quater del c.p.c. e abrogato il 

412-bis. 

Il nuovo art. 412 c.p.c. dispone che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo 

termine, in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, 

affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la 

controversia. Nel conferire il mandato per la risoluzione della controversia le parti devono 

indicare: il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta 

giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; le 

norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere 

secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori 

della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Il lodo ottenuto dalla conclusione 

dell’arbitrato, una volta sottoscritto e autenticato dagli arbitri, ha effetto di legge tra le 

parti64 e ai sensi dell’art. 2113 c.c. non è annullabile, ed impugnabile solo per motivi 

ex art. 808-ter codice di procedura civile65. A tale scopo il ricorso è depositato entro il 

termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine ovvero nel caso 

in cui le parti hanno dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo è 

depositato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato 

ed il giudice, una volta accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara 

esecutivo.    

Per quanto riguarda la procedura ex art. 412-quater c.p.c., arbitrato irrituale, 

prevede la possibilità per le parti di avvalersi di un collegio di conciliazione e arbitrato, il 

quale è composto da un rappresentante per ciascuna parte e di un terzo membro66 scelto di 

comune accordo tra le parti in funzione di presidente. 

                                                   
63 Individuati dall’acronimo ADR – Alternative Dispute Resolution. 
64 Art. 1372 c.c. 
65 Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la 
convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi 
limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati 
nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da 
chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle 
regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel 
procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825 
c.p.c. 
66 Scelto tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla 
Corte di Cassazione. 
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La parte che intende ricorrere al Collegio deve notificare all'altra parte un ricorso 

sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e 

presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve: contenere la nomina dell'arbitro 

di parte; indicare l'oggetto della domanda; indicare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali 

si fonda la domanda; indicare i mezzi di prova; determinare il valore della controversia 

entro il quale si intende limitare la domanda; contenere il riferimento alle norme invocate a 

sostegno della pretesa; contenere l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche 

derivanti da obblighi comunitari. 

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di arbitrato, nomina il proprio 

arbitro di parte, il quale effettua, concordemente con l'altro arbitro, la scelta del presidente 

e della sede del Collegio. 

In prima udienza vi è il tentativo di conciliazione, se questo riesce,  si forma processo 

verbale che una volta sottoscritto dalle parti e dal presidente del Collegio, è depositato 

presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti, dove il giudice, 

accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con 

decreto. 

Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, il collegio dopo aver provveduto ad 

una eventuale fase istruttoria e ad una successiva discussione della controversia, decide 

entro venti giorni dall’udienza di discussione mediante lodo che produce gli stessi effetti e 

mezzi di impugnazione del suddetto arbitrato ex art. 412 c.p.c.   

L’accordo arbitrale può nascere per fatti concludenti ovvero in seguito ad un compromesso 

tra le parti o infine, per effetto di una clausola compromissoria. 
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Figura 1 - Impugnazione licenziamento 

 

2.5 Impugnazione del licenziamento giudiziale 

L’ordinamento vigente ha previsto, in merito all’impugnazione del licenziamento 

illegittimo in via giudiziale, un rito speciale67, per la trattazione delle controversie inerenti 

ai rapporti di lavoro. 

Il rito speciale è disciplinato dall’art. 409 e seguenti del codice di procedura civile68 e si 

differenzia dal rito ordinario per una maggiore celerità e per i più ampi poteri riconosciuti 

al Giudice del Lavoro.  

 

2.5.1 Il procedimento 

In primo luogo, il campo di applicazione di tale legge include un’ampia platea di 

destinatari, oltre alla figura del lavoratore subordinato, è estesa agli agenti di commercio e 

ai lavoratori parasubordinati. 

Con riferimento alle controversie riguardanti lavoro subordinato privato, è competente per 

territorio69 il giudice della circoscrizione in cui è sorto il rapporto, ovvero di quella in cui 

                                                   
67 Introdotto con la legge del 11 agosto 1973 n.533. 
68 Modificato dalla legge 4 novembre 2010 n.183 – Collegato Lavoro. 
69 Art. 413 comma 2 c.p.c. 
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si trova l’azienda o una sua dipendenza70 alla quale era addetto il lavoratore o presso la 

quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 

Il ricorrente è libero di scegliere tra i vari fori, dovendo soltanto dimostrare la sussistenza 

degli elementi della fattispecie prescelta.  

Può ritenersi superata, rimasta ormai minoritaria, quella giurisprudenza71 che prevedesse 

soltanto due fori speciali ed esclusivi. Tali due fori sarebbero rappresentati: 

a) nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale alla 

data di cessazione del rapporto: dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di 

lavoro e dal foro del luogo in cui si trova l'azienda; 

b) nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a dipendenza aziendale 

alla data di cessazione del rapporto: dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di 

lavoro e dal foro del luogo in cui in cui si trova la dipendenza.  

 

La giurisprudenza favorevole a questo orientamento negava, in sostanza, che la 

parte istante potesse scegliere tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, ritenendo 

che tale controversia dovesse rientrare nella competenza del giudice del luogo della 

prestazione di lavoro subordinato, se coincidente con il luogo della sede principale o di una 

dipendenza aziendale, escludendo quello del luogo di svolgimento della prestazione 

lavorativa, quand'esso non coincida con la sede o con una dipendenza aziendale né con 

quello in cui è sorto il rapporto. 

 

                                                   
70 Intesa come quel “complesso di beni decentrati ma muniti di una individualità economica, anche se 
dotata di beni di modesta unità” Trib. Milano 1 aprile 2002. 
71 Cass. 27 maggio 1997, n. 4683; Cass. 25 marzo 1996, n. 2618. 
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Figura 2 - Competenza territoriale del Giudice del lavoro 

 

Qualora non risulti possibile determinare il giudice competente sulla base dei 

suddetti criteri, si seguono le disposizioni in merito ai fori generali delle persone fisiche e 

giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. 

L'incompetenza può essere eccepita, ai sensi dell’art. 428 del c.p.c., dal convenuto soltanto 

nella memoria difensiva di costituzione in giudizio ovvero rilevata d'ufficio dal giudice 

non oltre la prima udienza fissata per la discussione della causa. 

 

Il lavoratore che ha deciso di impugnare il ricorso in via giudiziale propone tale 

domanda mediante ricorso. Il ricorso, ex art. 414 c.p.c., deve contenere: l'indicazione del 

giudice; il nome, il cognome, nonché la residenza72 o il domicilio eletto73 dal ricorrente nel 

Comune in cui ha sede il giudice adito; il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o 

                                                   
72 Luogo dell'abituale e volontaria effettiva permanenza di una persona fisica. 
73 Luogo dove una persona sceglie di stabilire la sede per il compimento di determinati atti o affari. 
L'elezione di domicilio è onere per le parti costituite nel processo civile; in assenza, le notificazioni e le 
comunicazioni possono essere eseguite presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge. 
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la dimora del convenuto (se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, 

un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione 

o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto); la determinazione dell'oggetto della 

domanda (petitum); l'esposizione dei fatti sui quali si fonda la domanda; 

l'esposizione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (causa petendi) e le 

relative conclusioni; l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende 

avvalersi e, in particolare, dei documenti che si producono. 
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Elementi 
essenziali 

Indicazioni 
specifiche 

Omissioni che determinano 
la nullità dell'atto 

Indicazione del 
giudice 

  

Necessario individuare con 
chiarezza il giudice competente 
per grado di giudizio e per 
territorio 
  

Nel rito del lavoro l'omessa indicazione del 
giudice non determina la nullità dell'atto, 
dal momento che il giudizio viene 
introdotto con il deposito del ricorso nella 
cancelleria del giudice e con la successiva 
notifica al convenuto dello stesso 
unitamente al decreto di fissazione 
dell'udienza, non sussistendo pertanto la 
possibilità di incertezza nell'individuazione 
del giudice adito 

Generalità del 
ricorrente 

  

Se il ricorrente è una persona 
fisica, occorre indicare nome e 
cognome; se è una persona 
giuridica, ovvero associazione o 
comitato, la denominazione o ditta 

L'impossibilità di identificare il ricorrente, 
dal contenuto complessivo dell'atto, rende 
nullo il ricorso 

Residenza o 
domicilio del 

ricorrente 
  

Se il ricorrente è una persona 
giuridica, occorre indicare la sede 

La mancata indicazione della residenza 
delle parti produce la nullità del ricorso 
solo se ciò determini l'impossibilità di 
identificare con certezza la parte 

Generalità del 
convenuto 

  

Se il convenuto è una persona 
fisica, occorre indicare nome e 
cognome; se è una persona 
giuridica, ovvero associazione o 
comitato, la denominazione o ditta 

l'impossibilità di identificare il convenuto, 
dal contenuto complessivo dell'atto o dalla 
notifica dello stesso, rende nullo il ricorso 

Residenza, domicilio 
o dimora del 
convenuto 

  

Se il convenuto è una persona 
giuridica, occorre indicare la sede 
 

La mancata indicazione della residenza 
delle parti produce la nullità del ricorso 
solo se ciò determini l'impossibilità di 
identificare con certezza la parte 

Petitum 
  

Occorre individuare sia il bene 
oggetto della domanda sia il 
provvedimento che si richiede al 
giudice 

L'omessa indicazione del petitum rende 
nullo il ricorso; tuttavia, ciò accade soltanto 
allorché ne sia impossibile l'individuazione 
attraverso l'esame complessivo dell'atto 

Causa petendi 
  

Occorre individuare l'insieme 
degli elementi di fatto e di diritto 
posti a sostegno della domanda 

L'omessa indicazione delle ragioni di fatto 
poste a sostegno della domanda rende nullo 
il ricorso, purché le stesse non siano 
desumibili dall'esame complessivo dell'atto; 
ciò non accade per le ragioni di diritto, dal 
momento che, secondo il tradizionale 
principio jura novit curia, il giudice ha il 
dovere di conoscere le norme 

Indicazione dei 
mezzi di prova 

  

Occorre indicare i documenti e gli 
altre mezzi di prova di cui ci 
s'intende avvalere, i quali possono 
essere integrati, secondo il 
principio del contraddittorio, sulla 
base delle difese di controparte, 
ancora non conoscibili dal 
ricorrente al momento 
dell'introduzione del giudizio 
 

L'omessa indicazione dei mezzi di prova 
non determina la nullità del ricorso, ma 
l'inutilizzabilità delle prove e dei documenti 
tardivamente offerti, il che costituisce 
sanzione ben più grave per il ricorrente, 
potendo ciò comportare il rigetto della 
domanda nel merito e, quindi, 
l'impossibilità di riproporre il giudizio. La 
preclusione, tuttavia, non opera, allorché 
l'indicazione dei mezzi di prova sia da 
ricollegare alle difese di controparte oppure 
a fatti sopravvenuta 

Tabella 2 - Elementi essenziali ricorso 
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Il ricorso deve essere depositato con i relativi allegati presso la Cancelleria del 

giudice, il quale entro cinque giorni successivi fissa la data dell’udienza di trattazione. Il 

lavoratore deve inoltre notificare il ricorso al datore di lavoro entro dieci giorni 

dall’avvenuto deposito in cancelleria. 

Il datore di lavoro nel ruolo di convenuto, deve costituirsi in giudizio entro dieci 

giorni prima dell’udienza di discussione depositando nella Cancelleria del giudice una 

memoria difensiva. 

La costituzione in giudizio tardiva del convenuto non è nulla ne inammissibile, dunque non 

impedisce di proporre le proprie difese di merito e gli elementi probatori già acquisiti al 

processo. 

La memoria di costituzione del convenuto dovrà a pena di decadenza: prendere posizione 

in modo preciso sui fatti richiamati dal ricorrente; proporre eccezioni processuali e di 

merito non rilevabili d’ufficio; proporre le domande riconvenzionali; indicare i mezzi di 

prova; depositare i documenti. 

Il giudice, in via preliminare, deve verificare la regolarità del contradditorio74, 

esaminando le notifiche e le costituzioni delle parti.  

Una volta verificata la regolarità del contradditorio, in sede di prima udienza, 

fissata per la discussione della causa, il giudice, ai sensi dall'art. 420, comma 1, c.p.c., 

interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. 

L’interrogatorio libero delle parti, non è considerato mezzo di prova, in quando non 

è adito a produrre gli effetti della confessione, ma si limita a chiarire i termini della 

controversia e a rendere possibile il tentativo di conciliazione. Dalle dichiarazioni rese 

dalle parti, così come dal rifiuto di aderire al procedimento conciliativo, il giudice può 

trarre elementi chiarificatori e sussidiari del proprio convincimento.  

Nel caso in cui, il tentativo conciliativo non riesce, il giudice, verificate le regolarità 

del contradditorio, può ritenere la causa matura per la decisione, convoca le parti per la 

discussione e la successiva pronuncia della sentenza. 

Qualora, invece sia necessario istruire la causa, il giudice decide se ammettere i mezzi di 

prova proposti dalle parti negli atti in sede di costituzione ed inoltre quelli presentati 

successivamente qualora vengano ritenuti rilevanti, disponendone l’immediata assunzione. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile l’assunzione delle prove in un’udienza successiva, non 

oltre dieci giorni dalla prima. 

                                                   
74 Art. 180, comma 1 c.p.c. 



49 
 

Il giudice del lavoro, rispetto al rito ordinario, ha poteri più ampi in ambito istruttorio. Il 

giudice può disporre d’ufficio “l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti 

stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di 

informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle 

parti”75. 

Terminata la fase istruttoria, il giudice fissa la un’udienza di discussione. Esaurita 

la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia la sentenza, 

definendone il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di 

fatto e di diritto della decisione. 

La sentenza, sia che si che sia a favore del lavoratore, sia quando favorevole al datore di 

lavoro, sono immediatamente esecutive. 

 

2.5.2 La consulenza tecnica 

Secondo l’art. 424 c.p.c., “se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in 

qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma 

dell'art. 61 c.p.c.”. 

Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue 

dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, ovvero registrate a mezzo di 

registratore76. 

Nel caso in cui il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un 

termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra 

udienza. 

La consulenza tecnica ha l’obiettivo di aiutare il giudice nella valutazione di 

elementi di natura extragiuridica e deve essere fornita secondo i principi che regolano 

l’onere probatorio della parte che li ha prodotti. 

La Corte di Cassazione distingue il consulente deducente da quello percipiente, 

cioè nel primo caso valuti i casi da lui stesso accertati o dati per esistenti ovvero, nel 

secondo caso accerti i fatti stessi. 

Nel primo caso la “consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha 

per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle 

parti”; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova77. 

                                                   
75 Art. 421 c.p.c. 
76 Come previsto dall’art 422 c.p.c. 
77 Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620; Cass. 19 aprile 1988 n. 3064. 
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“Questo non significa che le parti possano sottrarsi all'onere probatorio e rimettere 

l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. È necessario, invece, che la 

parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il 

giudice ritenga che il fatto sia possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili o, 

comunque, da poter essere ricostruito dal consulente; che l'accertamento richieda 

cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che 

impediscano o sconsiglino il giudice dal procedere personalmente all'accertamento”78. 

La consulenza tecnica non costituisce un vero e proprio mezzo di prova79 nei casi in cui 

consista in  un mera indagine critica e valutativa. 

                                                   
78 Cass. SU 4 novembre 1996 n.9522. 
79 Mezzi di prova tabella riepilogativa: 
Nozione i mezzi di prova sono gli strumenti processuali che determinano il convincimento del 

giudice circa i fatti oggetto della controversia 
Classificazione delle 
prove 

- prova diretta : ha per oggetto il fatto stesso che dev'essere provato e che è 
immediatamente rilevante per il giudizio 
- prova indiretta : ha per oggetto un fatto diverso da quello immediatamente 
rilevante per la decisione della causa, a cui può essere ricondotto solo attraverso un 
procedimento logico 
- prova contraria : è diretta a smentire la veridicità del fatto che dev'essere provato 
dalla controparte 
- prova legale : dev'essere valutata secondo i criteri rigorosamente fissati dalla legge, 
quindi non è liberamente apprezzabile dal giudice (es. confessione e giuramento) 
- prova liberamente apprezzabile : viene valutata discrezionalmente dal giudice, 
secondo il suo prudente apprezzamento (es. testimonianza) 
- prova precostituita : è formata al di fuori del giudizio e la parte deve solo produrla 
(es. prova documentale) 
- prova costituenda : viene formata in corso di causa, nella fase istruttoria (es. 
interrogatorio dei testimoni) 

Prova documentale documento ogni rappresentazione materiale idonea a rappresentare l'esistenza di 
un fatto 

Confessione - nozione : dichiarazione proveniente dalla parte della verità di fatti ad essa 
sfavorevoli e favorevoli alla controparte. 
- fatto sfavorevole : quello che in concreto produce conseguenze sfavorevoli per il 
dichiarante 
- oggetto : soltanto i fatti della causa, siano essi costitutivi, estintivi, modificativi o 
impeditivi 
- capacità del dichiarante : dev'essere persona capace di disporre del diritto a cui si 
riferiscono i fatti oggetto della confessione 

Giuramento dichiarazione attraverso la quale la parte, nei modi stabiliti dalla legge, riconosce la 
verità di un fatto, che si ha come definitivamente provato 

Accesso sul luogo di 
lavoro 

il giudice del lavoro può disporre, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro e 
l'eventuale interrogatorio dei testi ivi reperiti, a condizione che ciò sia necessario per 
l'accertamento dei fatti. Si applicano le norme che disciplinano l'attività di ispezione 
sui luoghi 
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Nel rispetto del contraddittorio, si ritiene che il giudice possa procedere alla nomina del 

consulente non prima dell’udienza di discussione a pena di nullità80 e questo deve risultare 

iscritto in apposito albo speciale, anche se la nomina del CTU non iscritto a tele alibi è 

privo di conseguenze negative81. 

Il giudice deve fissare un’altra udienza entro i dieci giorni successivi; il rinvio è necessario 

per permettere alle parti di nominare dei consulenti di loro fiducia82. In tale sede il 

consulente deve prestare giuramento, ex art. 193 c.p.c.   

Durante lo svolgimento delle indagini affidategli, il consulente esegue l’incarico 

secondo quanto assegnatogli dal giudice, ma può anche verificare altri elementi purché 

connessi con l’oggetto dell’incarico del giudice e non relativi a elementi evidenziati nelle 

domande delle parti83.  

Qualora la consulenza tecnica risulti nulla per violazione del principio del 

contraddittorio, questa non è utilizzabile né nel giudizio in cui è stata intrapresa, né in un 

diverso grado di giudizio, perdendo in qualunque caso ogni effetto probatorio, anche solo 

indiziario84. 

Il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può disattendere le conclusioni derivanti 

dalla consulenza, decidendo sulla controversia in maniera difforme, sempre che motivi le 

ragioni di tale difformità che hanno portato a questo contrario convincimento rispetto le 

conclusioni proposte dal consulente85. 

Allo stesso modo, il giudice che decide di avvallare il parere della consulenza tecnica, 

anche se in palese contraddizione con quanto prodotto dalle parti, “deve indicare, nella 
                                                                                                                                                          
Testimonianza - limiti di ammissibilità : sono stabiliti dagli artt. 2721/2726 c.c., fatti salvi i particolari 

poteri riconosciuti al giudice del lavoro dall'art. 421 c.c. 
- divieto di testimoniare : persone aventi nella causa un interesse tale da legittimare, 
in astratto, la partecipazione al giudizio come parte 
- deduzione : la prova dev'essere dedotta dalla parte con indicazione specifica delle 
persone da interrogare e dei fatti oggetto dell'interrogatorio, articolati per capitoli 
separati 
- intimazione : i testimoni devono essere intimati a cura della parte, onde evitare, in 
caso di mancata comparizione, la decadenza dalla prova testimoniale 
- interrogatorio : avviene per capitoli separati; le domande vengono rivolte dal 
giudice; i difensori delle parti possono stimolare la domanda del giudice ma non 
interrogare direttamente i testi 
- valutazione : si applica il principio del libero apprezzamento da parte del giudice, 
secondo la sua valutazione discrezionale 

 
80 Cass. 7 febbraio 1983, n.1023. 
81 Cass. 8 febbraio 1983, n. 1052. 
82 Art. 201 c.p.c. 
83 Cass. 19 febbraio 1990. 
84Cass. 15 gennaio 1994, n. 343. 
85 Leanza P., Il processo del lavoro, Giuffrè Editore, 2005, p. 530. 

id:28917;1,28922;1
id:26557;1
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motivazione, le ragioni che lo inducono a disattendere le critiche e le diverse allegazioni 

difensive di parte”86. 

 

 

2.6 Le novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro del 2012 – cenni  

Con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 

del 3 luglio 2012 è entrata stata realizzata la riforma del mercato del lavoro. La nuova 

norma, che inizia il suo percorso il 23 marzo 2012 al momento della presentazione in 

Parlamento del Ddl "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita", è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 27 giugno 2012 

ed è entrata in vigore il 18 luglio 201287.  

Il testo ha successivamente subito alcune modifiche con l’approvazione del Decreto 

Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. Decreto Sviluppo) convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012. 

La nuova norma mira a realizzare un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo, 

favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e contrastare l’uso improprio 

degli strumenti di flessibilità introdotti nell’ordinamento. 

Per ottenere questi risultati, la riforma individua alcune macro-aree di intervento, in cui 

sono coinvolti gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento 

illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l’equità di genere 

e le politiche attive. 

In questo elaborato si riportano solo le novità collegate al licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo per motivazioni economiche e alle relative tutele del lavoratore. 

Innanzitutto la legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), ha introdotto alcune 

importanti modifiche alla disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 

ribattezzato licenziamento "economico". 

Una denominazione “forse poco giuridica ma che sintetizza correttamente la natura di un 

recesso che, di norma, è giustificato da ragioni che non si riferiscono ad inadempimenti 

del prestatore di lavoro ma a specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione 

                                                   
86 Cass. 21 febbraio 1995 n. 1863. 
87 Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - http://www.lavoro.gov.it - 

http://www.lavoro.gov.it/
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del posto di lavoro; oppure a quei comportamenti o situazioni collegate al prestatore di 

lavoro ma non riconducibili alla sua sfera volitiva”88. 

Da questo si comprende come la casistica di licenziamento non varia, a cambiare sono le 

conseguenze dell'eventuale annullamento da parte del giudice. 

La prima novità analizzata è che la “comunicazione del licenziamento deve contenere la 

specificazione dei motivi che lo hanno determinato" ai sensi dell'art. 2, comma 2, della 

legge n. 604 del 1966, così modificato dall’art. 1, comma 37 della legge n. 92 del 2012, 

rendendo in questo modo obbligatorio per tutte le imprese, indipendentemente dal numero 

di dipendenti occupati, cosa che prima della riforma il lavoratore aveva eventualmente 

l’onere di domandare. 

Per la fattispecie di licenziamento in esame, inoltre la riforma ha introdotto un 

obbligo89 ancor più stringente per quelle imprese con più di quindici dipendenti, in quanto 

la volontà di recedere deve essere preceduto da una comunicazione trasmessa da parte del 

datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro e per conoscenza al lavoratore 

interessato, indicando in tale comunicazione "i motivi del licenziamento medesimo nonché 

le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato"90. 

La Direzione Territoriale del Lavoro, è tenuta "nel termine perentorio di sette giorni dalla 

ricezione della richiesta" a convocare le parti dinanzi alla Commissione provinciale di 

conciliazione con lo scopo di esaminare “anche eventuali soluzioni alternative al recesso”. 

La finalità del tentativo di conciliazione non è solo riconducibile alla prevenzione 

di una possibile controversia, quanto consentire una maggiore ponderazione al datore di 

lavoro sulla struttura organizzativa, al fine di trovare soluzioni alternative al 

licenziamento91. 

La procedura non può durare oltre venti giorni dalla convocazione avanti la Commissione. 

Nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti al termine del procedimento conciliativo, “il 

datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore”. 

Per quanto concerne il termine di decadenza dell’azione per l’impugnare del 

licenziamento, il termine rimane di sessanta giorni dal ricevimento della forma scritta del 

                                                   
88 Zambelli A., Legittimo il licenziamento per giustificato motivo economico, Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 
2012, n. 31, p. 26  
89 La violazione di questa procedura comporta la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore del 
lavoratore di un'indennità omnicomprensiva compresa tra le sei e le dodici mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto 
90 ai sensi dell’ art. 7 della legge n. 604 del 1966 modificato dall’art. 1, comma 40, legge 92 del 2012.  
91 Mimmo G., Così la proceduta nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, La riforma del Lavoro, 
Il Sole 24 Ore, 2012, p. 52.  
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provvedimento ovvero dalla ricezione dei motivi, mentre viene accorciato a 180 giorni  

(prima erano 270 giorni) il secondo termine entro cui il lavoratore deve depositare in 

cancelleria il ricorso avanti al Giudice del lavoro ovvero comunicare alla controparte 

l’intenzione di procedere al tentativo di conciliazione o arbitrato. Tale termine si applica 

solo per quei licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 

 

 

Figura 3 - Procedura di impugnazione del licenziamento - Bosco A., Pompei A. Impugnazione del 
licenziamento individuale 

 

Le modifiche più rilevanti della riforma sono inerenti al regime sanzionatorio. 

La reintegrazione, in ambito di licenziamenti per ragioni oggettive, diviene un’ipotesi 

residuale.  

Prima della riforma la reintegrazione risultava essere il cardine dell’articolo 18 su cui si 

basava la tutela reale, mentre in seguito alla riforma, nell’ipotesi in cui il licenziamento sia 

dichiarato illegittimo perché non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, in 
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via generale92, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità 

risarcitoria omnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto93. Questo è il caso in cui l’illegittimità 

sia costituita da vizi procedurali, come la mancata indicazione dei motivi nella lettera di 

recesso ovvero per violazione della procedura di conciliazione preventiva. 

La reintegrazione spetta soltanto nei casi in cui venga accertata la “manifesta 

insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In 

tal caso, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore alla reintegrazione nel 

posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva 

reintegrazione, dedotto aliunde perceptum et percipiendum. 

                                                   
92 Trifirò S. Favalli G., Flessibilità in uscita: i nuovi licenziamenti individuali e collettivi, Guida al lavoro, 
Il  Sole24 Ore, 2012, n. 3, p. 46. 
93 comma 7,art. 18, legge n. 300/1970. 
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Figura 4 - Procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Bosco A., Pompei A. 
Impugnazione del licenziamento individuale 
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Figura 5 - Procedura di conciliazione nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Bosco A., 
Pompei A. Impugnazione del licenziamento individuale 
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Figura 6 - Procedura di ricorso avverso licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Bosco A., 
Pompei A. Impugnazione del licenziamento individuale 
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Si conclude la disanima delle novità introdotte dalla c.d. riforma Fornero fornendo 
un prospetto riepilogativo in merito al licenziamento per motive economici. 

 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

Com'era 

 

Il licenziamento economico individuale presuppone un giustificato motivo 
oggettivo, vale a dire le esigenze tecniche, organizzative o produttive che 
portano l'impresa alla soppressione di uno o più posti di lavoro (entro il limite di 
4 unità). In caso di annullamento, il giudice dispone il reintegro. 

Com’è 

 

A cambiare sono le conseguenze dell'eventuale annullamento da parte del 
giudice. L'accertamento dell'inesistenza dei presupposti, infatti, comporta il 
versamento di un'indennità risarcitoria tra 15 e 24 mensilità. 

È previsto il reintegro in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base 
del licenziamento. 
 

La conciliazione 

Com'era 

 

Il prestatore può promuovere, entro 20 giorni dalla comunicazione del 
licenziamento, il tentativo di conciliazione presso la Direzione territoriale del 
lavoro. 

Com’è Sarà il datore di lavoro, prima del licenziamento, a dover presentare richiesta 
di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente nella 
quale dichiara l'intenzione di procedere al recesso. 

Ricorso del lavoratore in Tribunale 

Il Giudice 
accoglie 

Il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria tra 15 e 24 mensilità, tenuto 
conto delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore, 
delle iniziative assunte da questi per la ricerca di un nuovo impiego e del 
comportamento delle parti nell'ambito della conciliazione. 
È previsto il reintegro in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base 
del licenziamento. 

Il Giudice non 
accoglie 

 

 

Ammortizzatori 

 

L'uscita anticipata dal lavoro dà diritto all'indennità di mobilità. Oggi è previsto 
un importo di 24 mensilità (36 nel Sud) per i lavoratori fino a 49 anni e 36 
mensilità (48 al Sud) per i lavoratori da 50 anni in poi. Dal 2016, quando 
entrerà a regime la nuova Aspi (l'Assicurazione sociale per l'impiego), gli 
importi saranno di 12 mensilità per i lavoratori fino a 54 anni e di 18 mensilità 
per gli over 55. 

Figura 7 - Confronto tra normativa previgente e attuale elaborato da Il Sole 24 ore 
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Capitolo 3 – L’analisi di bilancio come prova 
all’interno del ricorso avverso licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo 

 
3.1 Il ruolo e lo scopo della perizia all’interno del ricorso avverso licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo 

La perizia, presentata dalla parte o tramite CTU, ha lo scopo di aiutare il giudice 

nella valutazione della causa, fornendogli un’adeguata valutazione in tematiche che 

esulano da quelle giuridiche. 

Per quanto concerne la fattispecie licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

per situazione di crisi, oggetto del presente elaborato, lo scopo della parte è dimostrare che 

non sussistano i presupposti per un legittimo licenziamento. 

In particolar modo, si cercherà di dimostrare che l’impresa non si trovava, al momento del 

licenziamento, in obiettiva situazione di crisi economica1. 

Lo strumento su cui è fondata la perizia del consulente è l’analisi del bilancio 

dell’impresa che permette di comprendere l’andamento della gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’azienda tramite i dati ricavati dal bilancio d’esercizio. 

Questo perché il bilancio d’esercizio è il documento che rappresenta la realtà aziendale e 

costituisce uno dei principali elementi del sistema informativo dell’impresa per la 

comunicazione con soggetti esterni ad essa. 

Secondo l’attuale legislazione2, il bilancio d’esercizio è composto da stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa e deve essere corredato da una relazione 

sulla gestione3, inoltre ulteriori informazioni possono essere desunte dai documenti 

accompagnatori quali la relazione del collegio sindacale e la relazione del soggetto 

incaricato alla revisione contabile ove presente.  

Lo stato patrimoniale, redatto ex art. 2424 c.c., fornisce informazioni sulla 

composizione del patrimonio aziendale, mediante l’individuazione delle attività, delle 

passività e del patrimonio netto dell’impresa. 

                                                   
1 Pamio G., Op cit. 
2 Art. 2423 comma 1 c.c. 
3 con l'esclusione delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del 
codice civile. 
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Il conto economico, redatto ex art. 2425 c.c., espone il risultato economico 

conseguito nell’esercizio, mediante la contrapposizione di componenti positivi (ricavi) e 

negativi (costi) di reddito. 

La nota integrativa, redatta ex art. 2427 e 2427-bis c.c., fornisce le informazioni 

complementari alla comprensione dei dati esposti nei prospetti contabili di bilancio e per la 

valutazione dell’impresa. 

Infine, la relazione della gestione, redatta dagli amministratori ex art. 2428 c.c., 

contiene un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della  gestione, anche attraverso imprese controllate, con 

particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei 

principali rischi e incertezze su cui la società è esposta. 
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Tabella 1 - Schema Stato Patrimoniale art. 2424 c.c. 

Attivo Passivo 

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
B. Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali: 
1) costi di impianto e di ampliamento; 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno; 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 
5) avviamento; 
6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
7) altre. 

TOTALE I 
II. Immobilizzazioni materiali: 

1) terreni e fabbricati; 
2) impianti e macchinari; 
3) attrezzature industriali e commerciali; 
4) altri beni; 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 

TOTALE II 
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata 

indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1) Partecipazioni 
2) Crediti: 
3) Altri titoli; 
4) Azioni proprie, con indicazione del valore 

nominale complessivo. 
TOTALE III 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 
C. Attivo circolante 

I. Rimanenze 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
3) lavori in corso su ordinazione; 
4) prodotti finiti e merci; 
5) acconti. 

TOTALE I 
II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna 

voce, degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo: 

1) verso clienti; 
2) verso imprese controllate; 
3) verso imprese collegate; 
4) verso controllanti; 
4 bis) crediti tributari; 
4 ter) imposte anticipate; 
5) verso altri. 

TOTALE II 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
1) partecipazioni in imprese controllate; 
2) partecipazioni in imprese collegate; 
3) partecipazioni in imprese controllanti; 
4) altre partecipazioni; 
5) azioni proprie, con indicazioni del valore 

nominale complessivo; 
6) altri titoli. 

TOTALE III 
IV. Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali; 
2) assegni; 
3) denaro e valori in cassa; 

TOTALE IV 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

D. Ratei e risconti, con separata indicazione del 
disaggio su prestiti 
_________________________ 
Totale Attivo = A + B + C + D 

A. Patrimonio netto: 
I. Capitale sociale. 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni. 
III. Riserve di rivalutazione. 
IV. Riserva legale. 
V. Riserve statutarie. 

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
VII. Altre riserve, distintamente indicate. 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo. 
IX. Utile (perdita) dell'esercizio. 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 
B. Fondi per rischi e oneri 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili; 

2) per imposte, anche differite; 
3) altri. 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 
1) obbligazioni emesse; 
2) obbligazioni emesse convertibili; 
3) debiti verso soci per finanziamenti; 
4) debiti verso banche; 
5) debiti verso altri finanziatori; 
6) acconti; 
7) debiti verso fornitori; 
8) debiti rappresentati da titoli di credito; 
9) debiti verso imprese controllate; 
10) debiti verso imprese collegate; 
11) debiti verso controllanti; 
12) debiti tributari; 
13) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale; 
14) altri debiti. 

TOTALE DEBITI (D) 
E. Ratei e risconti, con separata indicazione 

dell'aggio su prestiti 
____________________________ 
Totale Passivo = A + B + C + D + E 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rateo
http://it.wikipedia.org/wiki/Risconto
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Tabella 2 - Schema conto economico art. 2425 c.c. 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione; 
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio; 

TOTALE (A) valore della produzione 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
7. Per servizi 
8. Per godimento di beni di terzi 
9. Per il personale: 

a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza e simili; 
e) altri costi; 

10. Ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
12. Accantonamenti per rischi; 
13. Altri accantonamenti; 
14. Oneri diversi di gestione; 

TOTALE (B) Costi della produzione 

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
15. proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate; 
16. altri proventi finanziari: 
17. interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e 

collegate e verso controllanti; 
17-bis. utili e perdite su cambi; 

TOTALE (C) Proventi e oneri finanziari 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
18. Rivalutazioni 

1. di partecipazioni 
2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
3. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19. Svalutazioni 
1. di partecipazioni 
2. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
3. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

TOTALE (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a 

esercizi precedenti 
TOTALE (E) Partite Straordinarie 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+D+E) 

22. Imposte sul reddito di esercizio 
23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Risultato_ante_imposte
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Il bilancio d’esercizio deve essere redatto, ai sensi dell’art. 2423 comma 2 c.c., con 

“chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”. 

 

 
Figura 1 - Finalità del bilancio d'esercizio 

 

La chiarezza del bilancio viene identificata attraverso il rispetto delle disposizioni 

riguardanti la struttura degli schemi di bilancio e al contenuto stesso.  

Il bilancio è veritiero, qualora i redattori operino correttamente le stime e ne rappresentino 

il risultato, non è intesa come verità oggettiva del bilancio. 

Con il postulato della correttezza è stato reso il concetto secondo cui il bilancio d’esercizio 

deve fornire la true and fair view (ovvero l’image fidèle) della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell’impresa che lo redige4. 

I principi di redazione derivano dall’art. 2423-bis c.c. e “supportano l’estensore del 

documento consuntivo di fine esercizio nel dare contenuto al bilancio medesimo”5 in modo 

subordinato nei confronti dei postulati suddetti. 

• Principio di prudenza: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza […] tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato” (art. 2423–bis, primo comma, n. 1, c.c.). Questo principio 

prevede che non si possano contabilizzare utili non ancora realizzati e che viceversa 

le perdite, anche se solo potenziali, devono essere prese in considerazione per la 

determinazione del risultato economico d’esercizio. A questo principio si collega 

quello di disparità che si può ricavare da una lettura dei punti 2 e 4 dell’art. 2423-

bis i quali illustrano che “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla 

data di chiusura dell'esercizio” e che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite 

di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Tale 

                                                   
4 De Angelis L., Elementi di diritto contabile, Giuffrè Editore, 2008. 
5 Balducci D., Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, p. 85 
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principio riguarda il trattamento asimmetrico che nella considerazione dei 

componenti positivi e dei componenti negativi di reddito; infatti i primi vengono 

rilevati solo se realizzati, mentre i secondi vengono rilevati se di competenza 

dell’esercizio6.  

• Principio della prospettiva di funzionamento dell’impresa: Tale principio definito 

dall’art. 2423-bis, primo comma, n. 1 c.c., espone come “la valutazione delle voci 

deve essere fatta […] nella prospettiva della continuazione dell’attività”. La 

prospettiva di funzionamento dell’impresa, a differenza degli altri principi,  

costituisce un’ipotesi generale connaturata al concetto stesso di impresa, anziché 

una regola comportamentale7. Il principio in esame si ricollega al concetto di 

continuità aziendale implicando la necessità di formulare un giudizio sulla capacità 

dell’impresa stessa a perdurare nel tempo, e quindi sulla sua capacità di produrre 

risultati che ne assicurino la sopravvivenza8.  

• Principio di competenza: “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di 

competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 

pagamento” (art. 2423–bis, primo comma, n. 3, c.c.). Il principio di competenza 

costituisce la “guida principale per determinare il reddito d’esercizio”9, in quanto 

esso definisce quale debba essere la corretta rilevazione dei costi e ricavi in 

relazione con i vari flussi, al fine di determinare il risultato economico. In base a 

questo principio, si determina come per ogni esercizio vengano attribuiti costi e 

ricavi nella misura in cui essi abbiano effettivamente concorso alla formazione del 

risultato d’esercizio.  

• Principio di separata valutazione degli elementi eterogenei: “gli elementi 

eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente” 

(art. 2423–bis, primo comma, n. 5, c.c.). Il principio della separata valutazione 

degli elementi eterogenei stabilisce che, allo scopo di preservare la correttezza 

informativa del bilancio d’esercizio, se in una stessa voce sono inclusi elementi 

eterogenei, è necessario adottare criteri di valutazione differenti.  

• Principio di continuità dei criteri di valutazione: come affermato dall’art. 2423-bis, 

primo comma, n. 6, c.c., “i criteri di valutazione non possono essere modificati da 

                                                   
6 Santesso E., Sostero U., Op. Cit, p. 17. 
7 Ivi, p. 14. 
8 Balducci D., Op. Cit., p. 93. 
9 Santesso E., Sostero U., Op. Cit, p. 18. 
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un esercizio all'altro”. Il fine di questo principio è quello di garantire la costante 

applicazione nel tempo degli stessi criteri di valutazione, così da poter effettuare un 

confronto valido ed efficace tra i valori di bilancio di diversi esercizi. Il secondo 

comma dell’articolo richiamato ammette delle deroghe a questo principio, solo in 

casi eccezionali. Nel caso in cui si derogasse a tale principio sarebbe necessario 

dare maggiori informazioni sui motivi che hanno portato a tale scelta e sull’impatto 

sulla situazione finanziaria, patrimoniale e sul risultato d’esercizio in nota 

integrativa.  

 

E’ la presenza di questi tre principi cardine che permette di affermare e di sostenere 

che il bilancio è uno strumento idoneo alla valutazione dell’andamento dei risultati 

aziendali. 

L’analisi di bilancio può essere definita come “un complesso ragionamento, basato 

su uno o più bilanci, volto all’interpretazione dei dati ricavati da tali bilanci e teso a 

studiare particolari aspetti della gestione al fine di giungere all’espressione di un giudizio 

sull’azienda o su particolari aspetti della stessa”10.    

L’obiettivo di tale analisi, è quello di evidenziare quelle che sono le reali condizioni 

aziendali andando ad analizzare l’equilibrio aziendale che può essere di tre tipologie: 

- Equilibrio economico: consiste nella capacità di remunerazione i fattori produttivi, 

compreso il capitale apportato dal titolare e dai soci. In sostanza, tale equilibrio lo 

si ottiene nel caso in cui i ricavi superino i costi di un importo almeno pari al 

rendimento atteso dai soci o dagli azionisti; 

- Equilibrio finanziario: considerata come capacità dell’azienda a far fronte ai relativi 

impegni finanziari provenienti dal capitale proprio e dai mezzi di terzi; 

-  Equilibrio patrimoniale: inteso come la capacità dell’azienda di conservare 

l’assetto patrimoniale. 

 

La gestione economica, finanziaria e patrimoniale sono fortemente correlate tra loro 

e rappresentano tre aspetti inscindibili della realtà aziendale. 

L’analisi di bilancio predisposta dal consulente di parte o dal CTU, è un’analisi svolta da 

soggetto esterno all’azienda e questo comporta che il professionista possa utilizzare 

esclusivamente i valori riportati dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio e 

                                                   
10 Facchinetti I., Analisi di bilancio, Il Sole 24 Ore, 2008, Milano, p. 3.  
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questo spesso porta ad avere insufficienti elementi di analisi per un’analisi approfondita 

della struttura e delle politiche aziendali. 

L’analisi di bilancio si articola essenzialmente in due fasi: la prima, di natura 

tecnica e la seconda, di natura interpretativa11. 

La fase tecnica dell’analisi di bilancio si sviluppa nell’acquisire le informazioni necessarie 

e nell’ordinarle secondo modalità funzionali che si vogliono perseguire. Le fasi principali 

dell’analisi tecnica sono: la riclassificazione dei dati di bilancio, l’elaborazione di indici e 

margini e la determinazione dei flussi finanziari. 

Una volta predisposta la fase tecnica, si procede con la fase interpretativa che risulta essere 

la parte valutativa del processo di analisi. In questa fase, sulla base dei dati ottenuti dalla 

lettura incrociata tra indicatori e flussi, si traggono i giudizi e le valutazioni sullo “stato di 

salute” dell’impresa.  

Si evidenzia come la valutazione dello “stato di salute” dell’azienda deve avvenire 

attraverso una considerazione globale degli indicatori definiti nella fase di analisi, perché 

la valutazione del singolo indicatore può portare a considerazioni fuorvianti. 

Inoltre è necessario considerare un periodo di analisi adeguatamente lungo 

(indicativamente si analizzano tre o cinque esercizi) per poter osservare le variazioni degli 

indicatori per comprenderne l’evoluzione. 

   

                                                   
11 Coda V., Brunetti G., Bergamin Barbato M., Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l’analisi di 
gestione, Etas Libri, 1974.  
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3.2 Operazioni preliminari analisi di bilanci 

La struttura del bilancio, inteso come prospetti contabili redatti secondo i principi 

civilistici, non è idoneo ai fini dell’analisi gestionale. Tali documenti hanno una valenza 

informativa estremamente ridotta in quanto, in quanto, pur fornendo delle informazioni 

sull’ammontare delle singole poste, non consentono però di determinare alcun giudizio 

sulla situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’impresa12. 

Per questo motivo, è necessario riordinare le poste di stato patrimoniale e conto 

economico secondo una logica differente più adeguata ad un’analisi gestionale, questo 

processo è definito come riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Questa fase non deve essere considerata di scarsa rilevanza, considerandola come una 

operazione automatica, perché sottovalutare l’importanza di tale step, può portare ad 

inficiare in modo totale, l’analisi stessa13. Inutile far notare, come nel caso in cui i dati 

determinati con la riaggregazione delle poste contabili, da cui si parte per il calcolo degli 

indicatori, siano errati, tale riclassificazione condurrà ad una inesatta determinazione degli 

indici stessi portando a risultati scorretti e fuorvianti. 

Bisogna sottolineare come l’asimmetria informativa dovuta all’analisi esterna non 

permette una corretta collocazione di tutte le poste di bilancio, in questo caso, il 

professionista pone come obiettivo la minimizzazione dell’errore, considerando 

l’imprecisione della riaggregazione rappresenta un elemento intrinseco nello studio di un 

bilancio effettuato dall’esterno14. 

Da questo ne consegue, un inevitabile imprecisione nel calcolo degli indicatori che 

fornirà un’analisi approssimativa, ma sufficientemente adeguata per determinare 

l’andamento della situazione aziendale. 

Si ribadisce, quindi, come la riclassificazione dei prospetti contabili di bilancio, sia uno 

step fondamentale nel processo di analisi di bilancio. 

Si evidenziano ora i differenti criteri di riaggregazione dei dati di bilancio utilizzabili nel 

procedimento di predisposizione della perizia. 

 

 

 

 

                                                   
12 Avi M.S. Bilancio riclassificato e analisi di bilancio per indici e flussi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007. 
13 Avi M.S. Management Accounting Vol. I – Financial Analysis, Eif-e.book Editore, 2012. 
14 Ibidem. 
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3.2.1 Riaggregazione dei valori dello stato patrimoniale: criterio finanziario 

Affinché si possa utilizzare il bilancio come strumento di analisi gestionale è 

necessario procedere con la riaggregazione delle poste in modo tale che i sub-aggregati 

forniscano una certa significatività nella successiva fase di approfondimento e confronto, 

consentendo una appropriata valutazione della stabilità patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’azienda su cui si basa la valutazione della perizia del consulente. 

L’analisi dello stato patrimoniale ha come obiettivo quello dell’approfondimento 

dell’equilibrio finanziario dell’impresa, sia nel breve che nel medio-lungo periodo. 

La disamina dell’equilibrio finanziario evidenzia, per quanto riguarda il breve termine il 

livello di liquidità, mentre per il lungo periodo valuta la solidità aziendale. 

Entrambi risultano essere aspetti di primaria importanza nel procedimento di valutazione 

dell’impresa perché dall’analisi finanziaria si deduce la possibilità da parte dell’impresa di 

sostenere esborsi finanziari, come per il caso in oggetto di tale elaborato, riferito al costo 

del personale. 

A tale scopo, si procede con una riclassificazione che consenta la riaggregazione delle 

poste contabili aventi caratteristiche finanziare analoghe. 

Il criterio di riclassificazione è dunque quello che si fonda sulla suddivisione delle 

poste di bilancio in base alla scadenza delle stesse. 

Questa visione è diversa da quella del bilancio derivante dalle scritture contabili dove, 

l’attivo è costituito “dall’insieme dei crediti e dei beni di proprietà dell’impresa ovvero 

come il complesso dei fattori produttivi che consentono all’impresa lo svolgimento 

dell’attività gestionale”15.  

Il lato del passivo dello stato patrimoniale, è considerato come la somma di tutti i debiti e 

dei fondi rischi ed oneri. Infine, il patrimonio netto, è definito come la ricchezza 

dell’impresa determinato come differenza tra l’attivo e il passivo dello stato patrimoniale 

dell’impresa stessa. 

Nell’ottica della riclassificazione secondo criterio finanziario, “le attività sono 

raggruppate in funzione delle loro capacità a trasformarsi in mezzi liquidi in tempi più o 

meno rapidi, mentre le passività vengono esposte secondo una esigibilità più o meno 

prossima”16. 

                                                   
15 Avi M.S. 2007, Op Cit. 
16 Terzani S., Le comparazioni di bilancio, CEDAM, Padova 1996, p. 76. 
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Per consentire l’analisi finanziaria sia nel breve che nel medio-lungo periodo, le poste di 

bilancio devono essere suddivise secondo un’ottica temporale che convenzionalmente è 

l’anno. 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per permettere il raggiungimento di una corretta e completa analisi finanziaria, è 

necessario suddividere ulteriormente l’attivo in: liquidità immediata, liquidità differita, 

disponibilità, attivo patrimoniale, anticipi a fornitori commerciali, per quanto riguarda 

l’attivo a breve; attivo a lungo materiale, attivo a lungo immateriale, attivo a lungo 

creditizio e attivo a lungo patrimoniale, per quanto riguarda l’attivo a lungo. 

La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario è 

rappresentata dallo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO 

Insieme di poste che, in futuro, 
si tradurranno in entrate 

Entrate che si realizzeranno 
entro il prossimo esercizio 

Entrate che si realizzeranno 
oltre il prossimo esercizio 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Insieme di poste che, in futuro, 
si tradurranno in uscite 

Uscite che si realizzeranno 
entro il prossimo esercizio 

Uscite che si realizzeranno 
oltre il prossimo esercizio 
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ATTIVO PASSIVO 

ATTIVO A BREVE TERMINE PASSIVO A BREVE TERMINE 

1. Liquidità immediate 

2. Liquidità differite 

• Liq. diff. commerciali 

• Liq. diff. finanziarie 

• Liq. diff. tributarie 

• Liq. diff. non caratteristiche 

3. Disponibilità 

4. Attivo a breve patrimoniale 

5. Anticipi a fornitori commerciali 

1. Passivo a breve finanziario 

2. Passivo a breve tributario 

3. Passivo a breve non finanziario 

ATTIVO A LUNGO TERMINE PASSIVO A LUNGO TERMINE 

1. Attivo a lungo materiale 

2. Attivo a lungo immateriale 

3. Attivo a lungo creditizio 

• Att. cred. commerciale 

• Att. cred. finanziario 

• Att. cred. tributario 

• Att. cred. non caratteristico 

4. Attivo a lungo patrimoniale 

1. Passivo a lungo finanziario 

2. Passivo a lungo tributario 

3. Passivo a lungo non finanziario 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

Voci a sé stanti Voci a sé stanti 

CAPITALE INVESTITO TOTALE A PAREGGIO 

Tabella 3 - Riclassificazione stato patrimoniale secondo il criterio finanziario - Avi M.S., Financial 
Analysis, 2012 

  

La riclassificazione finanziaria degli impieghi porta alla distinzione dei componenti 

del capitale investito secondo la loro attitudine ad essere trasformati in denaro liquido. 

E’ necessario quindi superare i limiti degli schemi contabili17 adottando un criterio che 

permetta la suddivisione fra le poste in base ad un criterio di realizzabilità18. 

 

 
                                                   
17 Artt. 2424 e 2424-bis c.c. 
18 Fazzini M., Analisi di bilancio, IPSOA, Milano,2009. 
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Si passa ora all’analisi dei singoli sub-aggregati dell’attivo e del passivo: 

- Liquidità immediate comprendono tutto ciò che è già denaro liquido e assimilati; 

- Liquidità differite commerciali comprendono tutti i crediti di natura commerciale in 

scadenza entro i 12 mesi al netto del fondo svalutazione crediti; 

- Liquidità differite finanziarie comprendono tutti i crediti di natura finanziaria in 

scadenza entro i 12 mesi; 

- Liquidità differite tributarie comprendono tutti i crediti di natura tributaria in 

scadenza entro i 12 mesi; 

- Liquidità differite non caratteristiche comprende tutti quei crediti che non sono stati 

inseriti nelle voci precedenti e con scadenza entro i 12 mesi. Risulta essere una 

voce residuale; 

- Attivo patrimoniale a breve comprende tutte le poste patrimoniali non caratteristici 

detenuti con lo scopo di essere liquidate entro i 12 mesi, come ad esempio i titoli, le 

partecipazioni e fabbricati civili19; 

- Disponibilità rappresentano le scorte dell’azienda; 

- Attivo a lungo materiale rappresenta tutto ciò che, attraverso il processo produttivo 

permetterà all’azienda di realizzare un’entrata nel lungo termine e allo stesso tempo 

è dotato di fisicità; 

- Attivo a lungo immateriale invece rappresenta tutto ciò che, attraverso il processo 

produttivo permetterà all’azienda di realizzare un’entrata nel lungo termine, ma che 

non è dotato di fisicità; 

- Attivo a lungo commerciale comprende tutti i crediti commerciali oltre l’esercizio 

al netto del fondo svalutazione crediti; 

- Attivo a lungo finanziario comprende tutti i crediti finanziari oltre l’esercizio; 

- Attivo a lungo tributario comprende tutti i crediti tributari oltre l’esercizio; 

- Attivo a lungo non caratteristico per definizione, comprende tutte le entrate future 

non incasellabili nelle voci precedenti, e che non siano riconducibili all’attività 

caratteristica dell’impresa; 

                                                   
19 La voce accoglie immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per l’attività della società ma che 
rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere 
statutario o previsioni di legge (ad es.: immobili ad uso abitativo civile termale, sportivo, balneare, 
terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività 
accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad 
es.: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale). OIC 16 
Immobilizzazioni materiali 
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- Attivo a lungo patrimoniale comprende le voci a lungo termine che rappresentano 

investimenti patrimoniali, come le partecipazioni non detenute a scopo speculativo, 

ma come investimento nell’azienda; 

- Passivo a breve termine finanziario comprende i debiti di natura finanziaria 

esigibili entro l’esercizio; 

- Passivo a breve termine tributario comprende i debiti di natura tributaria esigibili 

entro l’esercizio; 

- Passivo a breve termine non finanziario, voce residuale che comprende i debiti a 

breve che non rientrino nelle voci precedenti;  

- Passivo a lungo termine finanziario comprende i debiti di natura finanziaria 

esigibili oltre l’esercizio; 

- Passivo a lungo termine tributario comprende i debiti di natura tributaria esigibili 

oltre l’esercizio; 

- Passivo a lungo termine non finanziario, voce residuale che comprende i debiti a 

lungo che non rientrino nelle voci precedenti; 

- Patrimonio netto è definito come il valore di ricchezza aziendale che si realizzerà 

nel momento in cui l’impresa verrà posta in liquidazione. 

 

Tale riaggregazione dei dati così accurata e specifica, non può, però rappresentare 

lo schema di base per la riaggregazione dei valori dello stato patrimoniale per il consulente 

che ha il compito di dare un giudizio sull’impresa. 

Lo schema appena illustrato necessita di un grado di approfondimento raggiungibile solo 

dai manager e dagli analisti interni, questo perché il bilancio civilistico, depositato presso 

la Camera di Commercio, limita notevolmente l’ampiezza dell’analisi del consulente 

esterno.  

La situazione è ancora più evidente nel caso in cui la società oggetto dell’analisi 

rediga il bilancio secondo lo schema abbreviato20, ex art. 2435-bis c.c., dove le voci 

patrimoniali ed economiche sono ulteriormente aggregate.  

                                                   
20 Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio 
in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;  
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 
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Risulta indispensabile in questi casi la lettura della nota integrativa che può, tramite 

l’illustrazione dei singoli aggregati, aiutare il consulente ad effettuare una riclassificazione 

più veritiera della realtà aziendale.  

Affinché si possa ottenere una riclassificazione significativa delle voci dello stato 

patrimoniale si ritiene opportuno utilizzare una riclassificazione meno approfondita, ma 

che permetta allo stesso modo un’analisi secondo il criterio finanziario. 

Secondo quest’ottica, si suddividono, come per il metodo esteso, secondo al grado di 

liquidità delle immobilizzazioni e al loro grado di esigibilità delle fonti, separando la quota 

di breve e quella di lungo termine delle attività e passività. 

Gli impieghi vengono così suddivisi: 

- Attivo corrente21, che rappresenta tutte quelle voci che sono liquide o che ritiene si 

realizzeranno entro l’esercizio; 

- Attivo immobilizzato22, include quegli impieghi durevoli per i quali si ritiene si 

realizzeranno oltre l’esercizio. 

L’attivo corrente è ulteriormente suddiviso: 

- Liquidità immediate che includono cassa e banca; 

- Liquidità differite comprendono i crediti e tutte le poste patrimoniali non 

caratteristici, come ad esempio titoli e partecipazioni, detenuti con lo scopo di 

essere liquidate entro i 12 mesi; 

- Rimanenze, giacenze in magazzino di beni destinati alla vendita ovvero utilizzati 

all’interno del ciclo produttivo, il cui realizzo è assunto convenzionalmente entro 

l’esercizio23.  

I sub-aggregati dell’attivo immobilizzato sono: 

- Immobilizzazioni immateriali, comprende le voci legate alle risorse intangibili di 

impiego pluriennale, come brevetti e marchi; 

- Immobilizzazioni materiali che include i beni strumentali al netto del fondo 

ammortamento, gli investimenti patrimoniali, come fabbricati civili non destinati 

all’attività caratteristica dell’impresa; 

- Immobilizzazioni finanziarie comprende crediti esigibili oltre l’esercizio e gli 

investimenti finanziari, come le partecipazioni non detenute a scopo speculativo, 

ma come investimento nell’azienda; 
                                                   
21 Definito da alcuni autori come Attività disponibili. 
22 Definito da alcuni autori come Attivo Fisso. 
23 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2010, p. 168.  
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Dal lato del passivo si individuano tre categorie, che rispecchiano quelle precedentemente 

illustrate: 

- Passivo corrente, comprende i debiti di esigibili entro l’esercizio; 

- Passivo consolidato, include le quote di debiti esigibili oltre l’esercizio, come ad 

esempio la quota a lungo dei finanziamenti e della quota del trattamento di fine 

rapporto dei dipendenti che non dovrà essere liquidata entro l’esercizio; 

- Patrimonio netto è definito come il valore di ricchezza aziendale che si realizzerà 

nel momento in cui l’impresa verrà posta in liquidazione; 

 

 

ATTIVO PASSIVO 

ATTIVO CORRENTE 

- Liquidità immediate 

- Liquidità differite 

- Rimanenze 

 

PASSIVO CORRENTE 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 

5. Attivo a lungo materiale 

6. Attivo a lungo immateriale 

7. Attivo a lungo finanziario 

 

PASSIVO CONSOLIDATO 

 

 

PATRIMONIO NETTO 

 

ATTIVO NETTO PASSVO E PATRIMONIO NETTO 

Tabella 4 - Riclassificazione sitetica dello stato patrimoniale 

 

Introdotto i metodi di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio 

finanziario, ora si fornisce l’indicazione della corretta riclassificazione delle singole poste 

previste dallo stato patrimoniale civilistico, redatto ex art. 2424 c.c.: 
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VOCE STATO PATRIMONIALE ART. 2424 c.c. CORRETTA RICLASSIFICAZIONE 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 

In detrazione del patrimonio netto 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I. Immobilizzazioni immateriali 

1) Costi di impianto e di ampliamento 

2) Costi di ricerca e sviluppo 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere di ingegno 

4) Concessioni, licenze, marchi, diritti simili 

5) Avviamento 

 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

 

 

 

 

7) Altre 

 

 

Attivo a lungo immateriale 

Attivo a lungo immateriale 

Attivo a lungo immateriale 

 

Attivo a lungo immateriale 

Attivo a lungo immateriale 

 

Acconti: collocazione mediante stime soggettive 

dell’analista non avendo informazioni in merito. 

Immobilizzazioni in corso: attivo a lungo 

immateriale. 

Anche la suddivisione tra acconti e immobilizzazioni 

in corso deve essere necessariamente attuata in modo 

soggettivo dall’analista 

Attivo a lungo immateriale 

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

1) Terreni e fabbricati 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Impianti e macchinari 

3) Attrezzature industriali e commerciali 

4) Altri beni 

 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

Attivo a lungo materiale: nel caso in cui la posta non 

contenga fabbricati e terreni civili; 

Attivo a lungo patrimoniale: per l’importo connesso 

ai fabbricati e  terreni civili 

Nel caso in cui tali valori non dovessero essere 

suddivisi, anche in questo caso l’analista deve 

procedere alla riclassificazione secondo stime 

soggettive   

 

Attivo a lungo materiale 

Attivo a lungo materiale 

Attivo a lungo materiale 

 

Acconti: collocazione mediante stime soggettive 

dell’analista non avendo informazioni in merito. 
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Immobilizzazioni in corso: attivo a lungo materiale. 

Anche la suddivisione tra acconti e immobilizzazioni 

in corso deve essere necessariamente attuata in modo 

soggettivo dall’analista 

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

1) Partecipazioni in: 

a) Imprese controllate;  

b) Imprese collegate; 

c) Imprese controllanti;  

d) altre imprese; 

2) Crediti 

a) Verso imprese controllate; 

b) Verso imprese collegate; 

c) Verso imprese controllanti 

 

 

 

 

 

 

d) Verso altri 

 

 

 

 

 

 

3) Altri titoli 

4) Azioni proprie 

Attivo patrimoniale a lungo  

 

 

 

 

 

La posta che di per sé avrebbe una riclassificazione 

oggettiva, a causa dell’analisi esterna non se ne 

conosce la natura, non potendo però essere 

commerciale, rientrerà nella gestione finanziaria o in 

quella non caratteristica per definizione. La posta va 

collocata all’interno dell’Attivo a lungo creditizio 

per la quota oltre l’esercizio e nelle liquidità differite 

per la quota di esercizio. 

 

Attivo a lungo creditizio per la quota oltre l’esercizio 

e nelle liquidità differite per la quota di esercizio. 

Nel caso in cui contenga anche anticipi su TFR la 

corretta riclassificazione diventa complicata per 

l’analista, che a meno che non vi sia esposizione 

nella nota integrativa dovrà procedere a stime 

soggettive. 

 

Attivo a lungo patrimoniale  

In detrazione al patrimonio netto 

C. ATTIVO CIRCOLANTE  

I. RIMANENZE  

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3. Lavori in corso su ordinazione 

4. Prodotti finiti e merci 

 

Disponibilità 

Disponibilità 

Disponibilità 

Disponibilità 
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5. Acconti 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli anticipi a fornitori è 

impossibile, in mancanza di informazioni ulteriori, 

determinare una corretta riclassificazione 

dall’esterno. Anche in questo caso l’analista deve 

procedere con una valutazione soggettiva 

II. CREDITI  

1. Verso clienti 

 

 

 

 

2. Verso imprese controllate 

3. Verso imprese collegate 

4. Verso imprese controllanti 

 

 

5. Verso altri 

Liquidità differite per la quota esigibile entro 

l’esercizio 

Attivo a lungo creditizio per la quota esigibile oltre 

l’esercizio. 

 

Liquidità differite per la quota esigibile entro 

l’esercizio 

Attivo a lungo creditizio per la quota esigibile oltre 

l’esercizio. 

 

Attivo a lungo creditizio per la quota oltre l’esercizio 

e nelle liquidità differite per la quota di esercizio. 

Nel caso in cui contenga anche anticipi su TFR la 

corretta riclassificazione diventa complicata per 

l’analista, che a meno che non vi sia esposizione 

nella nota integrativa dovrà procedere a stime 

soggettive. 

III. ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

1. Partecipazioni in imprese controllate 

2. Partecipazioni in imprese collegate 

3. Partecipazioni in imprese controllanti 

4. Altre partecipazioni 

5. Azioni proprie 

6. Altri titoli 

Attivo patrimoniale a breve 

 

 

 

In detrazione del patrimonio netto 

Attivo patrimoniale a breve 

IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

1. Depositi bancari e postali 

2. Assegni 

3. Denaro e valori in cassa totale  

Liquidità immediate 

D) Ratei e risconti In mancanza di informazioni aggiuntive, l’analista 

deve procedere con delle stime per procedere con la 

riclassificazione 
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A) PATRIMONIO NETTO  

I.  Capitale 

II.  Riserva da sovrapprezzo azioni 

III.  Riserva di rivalutazione 

IV.  Riserva legale 

V. Riserva per azioni proprie in portafoglio 

VI. Riserva statutaria 

VII. Altre riserve, distintamente indicate 

VIII. Utile (Perdita) portati a nuovo 

IX. Utile (Perdita) dell’esercizio 

Patrimonio netto 

B) FONDO RISCHI ED ONERI  

1) Trattamento di quiescenza e simili 

2) Per imposte 

3) Altri 

Valutazione soggettiva da parte dell’analista, 

suddividendo la quota di breve, includendola nel 

passivo a breve, da quella di lungo periodo, 

inserendola nell’attivo a lungo 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Non è possibile determinare oggettivamente la quota 

di breve termine, è perciò richiesta dall’analista una 

stima per la corretta riclassificazione  

D) DEBITI  

1) Obbligazioni 

2) Obbligazioni convertibili 

 

 

 

3) Debiti verso soci per finanziamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Debiti verso le banche 

 

Passivo a breve termine finanziario: quota 

rimborsata entro l’anno; 

Passivo a lungo finanziario: quota rimborsata oltre 

l’esercizio; 

 

Anche in questo caso, a meno che non vi siano 

informazioni aggiuntive, l’analista deve valutare 

soggettivamente la quota di debito effettivo da 

quello che costituisce apporto di capitale di rischio. 

Passivo a lungo finanziario: quota ritenuta debiti 

verso soci 

Patrimonio netto per la quota ritenuta dall’analista 

come apporto di capitale di rischio 

 

Passivo a breve termine finanziario: quota 

rimborsata entro l’anno; 



80 
 

 

 

5) Verso altri finanziatori 

 

 

 

 

6) Acconti 

 

 

 

 

 

7) Debiti verso fornitori 

 

 

 

8) Debiti rappresentati da titoli di stato 

 

 

 

 

9) Debiti verso controllate 

10) Debiti verso collegate 

11) Debiti verso controllanti 

 

 

 

 

 

12) Debiti tributari 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 

14) Altri debiti 

Passivo a lungo finanziario: quota rimborsata oltre 

l’esercizio; 

Passivo a breve termine finanziario: quota 

rimborsata entro l’anno; 

Passivo a lungo finanziario: quota rimborsata oltre 

l’esercizio; 

 

Per quanto riguarda gli anticipi verso clienti è 

impossibile, in mancanza di informazioni ulteriori, 

determinare una corretta riclassificazione 

dall’esterno. Anche in questo caso l’analista deve 

procedere con una valutazione soggettiva 

 

Passivo a breve termine non finanziario: quota 

rimborsata entro l’anno; 

Passivo a lungo non finanziario: quota rimborsata 

oltre l’esercizio; 

Passivo a breve termine finanziario: quota 

rimborsata entro l’anno; 

Passivo a lungo finanziario: quota rimborsata oltre 

l’esercizio; 

 

La posta che di per sé avrebbe una riclassificazione 

oggettiva, a causa dell’analisi esterna non se ne 

conosce la natura, non potendo però essere 

commerciale, rientrerà nella gestione finanziaria o in 

quella non caratteristica per definizione. La posta va 

collocata all’interno del Passivo a lungo creditizio 

per la quota oltre l’esercizio e nelle passività a breve 

per la quota di esercizio. 

Passivo a breve tributario 

Passivo a breve tributario 

 

Passivo a breve termine: quota rimborsata entro 

l’anno; 

Passivo a lungo termine: quota rimborsata oltre 

l’esercizio; 

E) Ratei e risconti In mancanza di informazioni aggiuntive, l’analista 

deve procedere con delle stime per procedere con la 

riclassificazione 
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Come evidenziato nel precedente prospetto, durante il processo di riclassificazioni 

delle voci dello stato patrimoniale civilistico, è frequente trovare delle poste che devono 

essere oggetto di stima soggettiva da parte del consulente per l’individuazione della 

corretta riclassificazione.  

Per questo motivo si ritiene opportuno richiamare alcune di queste voci24 per descrivere 

quali siano i corretti principi di riclassificazione usati dal consulente per non inficiare i 

risultati dell’analisi. 

 

Finanziamento da soci 

Per prima cosa quando si analizza questa posta bisogna capire l’effettiva natura di 

tale voce. 

Spetta all’analista ricercare all’interno della nota integrativa25 e all’interno della relazione 

sulla gestione, informazioni che evidenzino e commentino, l’effettiva natura dell’apporto 

del capitale da parte del socio.   

Se tale finanziamento rappresenta, in via sostanziale, un apporto di capitale sociale, 

questa voce va riclassificata all’interno del patrimonio netto.  

Nel caso in cui, i finanziamenti, rappresentano dei veri e propri debiti, vanno 

riclassificati mediante le regole base seguendo l’ottica tempora precedentemente illustrata. 

Questa distinzione risulta essere spesso un problema per il consulente esterno non essendo 

deducibile dall’esterno le informazioni riguardanti all’effettiva natura di tale voce. 

 

Fondo rischi e oneri 

Il fondo rischi e oneri accoglie gli accantonamenti destinati a coprire perdite aventi 

come caratteristiche26 la natura determinata, l’esistenza certa o probabile, ammontare o 

data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il corretto posizionamento di tale voce nello stato patrimoniale riclassificato è all’interno 

del passivo a breve non finanziario, nel caso in cui si ritenga che tale esborso avvenga 

entro i 12 mesi, mentre va collocata nel passivo a lungo non finanziario la parte eccedente. 

                                                   
24 Per una analisi più approfondita si rimanda a Avi M.S. Management Accounting Vol. I – Financial Analysis,  
Eif-e.book Editore, 2012. 
25 E’ compito della nota integrativa evidenziare la durata del finanziamento, le caratteristiche tecniche, le 
eventuali garanzie e la misura degli interessi, ex art. 2427 comma 19-bis.  
26 Art. 2424-bis comma 3 c.c. 
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In questo caso il consulente, se all’interno della nota integrativa non trova adeguate 

informazioni per una corretta riclassificazione, deve basarsi solo su una sua valutazione 

soggettiva. 

 

Fondo imposte 

Il fondo per imposte, accoglie le passività per imposte probabili e le imposte 

differite27. 

Nello specifico le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di 

sopravvenienza indeterminati, sono quelle correlate ad accertamenti ricevuti o contenziosi 

in corso, valutate in base al presumibile esito degli stessi. 

Non rientrano nell’ambito di detti fondi, i debiti tributari certi, ad esempio quelli derivanti 

dal saldo delle imposte correnti, che sono invece iscritti nella voce D.12) del passivo, 

“Debiti tributari”28. 

La corretta riclassificazione del fondo imposte e del fondo imposte differite 

necessita di un’analisi temporale della loro esigibilità. 

L’analista esterno, come avviene per le altre fattispecie di fondi, è in grado collocare 

correttamente tale voce nel caso in cui individui delle informazioni all’interno della nota 

integrativa, in caso contrario, deve basarsi solo su una sua valutazione soggettiva. 

In caso positivo, la quota di fondo che si presume venga liquidato entro l’esercizio va 

inserita nella voce passivo a breve, mentre la quota liquidata successivamente va collocata 

nel passivo a lungo. 

 

Debito trattamento di fine rapporto 

La voce in esame rappresenta “il debito complessivamente maturato in favore dei 

lavoratori dipendenti alla data del bilancio per indennità che saranno loro corrisposte nel 

momento in cui cesseranno il rapporto con l’impresa”29. 

Il trattamento di fine rapporto30 – TFR – dal punto di vista contabile matura una quota in 

ogni esercizio di durata del rapporto di lavoro secondo il criterio di competenza da cui 

                                                   
27 Organismo italiano di contabilità, principio contabile n. 25. 
28 Organismo italiano di contabilità, principio contabile n. 19. 
29 Fornero L., Latorraca S., Odetto G., Op. cit. 
30 Art. 2120 c.c., comma 1, In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di 
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun 
anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno 
stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come 
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.  
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deriva che il debito deve corrispondere alla sommatoria delle quote maturate da ciascun 

dipendente. 

Tale posta deve essere scissa in una quota di breve termine, dovuta a ipotesi di 

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti e decessi; e una quota restante di lungo termine. 

La scissione tra breve e lungo periodo non può avvenire secondo un criterio oggettivo, è 

necessario fissare delle ipotesi soggettive per la stima di quella che possa essere la quota di 

breve e quella di lungo periodo. 

Ricapitolando, il fondo TFR va riclassificato collocando la quota stimata, 

liquidabile entro l’esercizio, nel passivo a breve non finanziario, e la quota di fondo residua 

va collocata all’interno dei debiti a lungo non finanziari. 

 

Azioni proprie 

Per quanto concerne le azioni proprie, ovvero le azioni31 emesse da una società e 

riacquistate dalla medesima società emittente mediante utili in conformità agli artt. 2357 e 

2357-bis c.c., e in conformità con i principi internazionali IAS/IFRS, interpretati dal 

principio SIC n. 16, “le azioni proprie devono essere esposte nello stato patrimoniale come 

diminuzione del patrimonio netto. L’acquisizione delle azioni proprie deve essere esposta 

nello stato patrimoniale come movimento del patrimonio netto”. Da questo ne consegue 

che le azioni proprie acquistate devono essere portate in detrazione al capitale sociale. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

Nonostante l’indicazione della composizione della voce ratei e risconti32 è prevista 

dall’art. 2427 comma 7, frequentemente tali poste vengono rilevate in un’unica posta 

complicando il lavoro di riclassificazione del consulente esterno. 

                                                   
31 Tale voce non può essere costituita da partecipazioni in società a responsabilità limitata. Ai sensi dell’art. 
2474 c.c., in nessun caso una società a responsabilità limitata può acquistare partecipazioni proprie. 
32 Nella voce ratei e risconti devono essere iscritti: 

- i proventi (ratei attivi) e i costi (ratei passivi) di competenza dell’esercizio in chiusura, ma esigibili in 
esercizi successivi; 

- i costi sostenuti (risconti attivi) e i proventi percepiti (risconti passivi) entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

L’art. 2424-bis comma 6 c.c. definisce i risconti passivi come “proventi percepiti entro la chiusura 
dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi”. Tuttavia il termine “percepiti” è ritenuto improprio, 
considerato che la necessità di riscontare un provento dipende non già dal momento della sua percezione, 
bensì da quello della sua rilevazione contabile, come correttamente osservato dal documento OIC n. 18. 
In tale voce possono rientrare soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 
quali varia in ragione del tempo. 



84 
 

Nel caso in cui vi sia una corretta evidenziazione dei ratei e risconti in nota 

integrativa, tali voci vanno riclassificate come segue: 

- ratei attivi: la quota che si manifesta nell’esercizio va collocata all’interno delle 

liquidità differite finanziarie, la parte che si manifesta in periodi successivi, va 

collocata nell’attivo a lungo finanziario; 

- ratei passivi: la quota che si manifesta nell’esercizio va collocata nel passivo a 

breve finanziario, la parte che si manifesta in periodi successivi, va collocata nel 

passivo a lungo finanziario; 

 

Discorso differente per la riclassificazione dei risconti. Ciò deriva dal fatto che i 

risconti hanno già avuto manifestazione numeraria e quindi non sono contraddistinti da una 

dimensione finanziaria. 

Fatta questa considerazione, i risconti attivi, vanno inseriti nell’attivo a breve 

finanziario per la quota riguardante l’esercizio in chiusura, per risconti riguardanti esercizi 

futuri vanno inseriti nell’attivo a lungo finanziario. 

Per quanto riguarda i risconti passivi, non essendoci una correlazione fra la posta contabile 

e una futura uscita finanziaria, tale posta va inserita nelle voci a sé stanti passive dello stato 

patrimoniale riclassificato. 

Come già commentato, in caso di mancanza di informazioni il consulente esterno dovrà 

riclassificare tali voci basandosi su ipotesi soggettive. 

 

Si illustra nello schema seguente una modalità di riclassificazione delle voci dello 

stato patrimoniale civilistico, utilizzando il modello illustrato in precedenza risultando più 

snello e di più rapida predisposizione. 
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ATTIVO 
Attivo corrente 
A 
 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (limitatamente alla quota che si prevede verrà versata  
nell’esercizio) 

B.III Immobilizzazioni finanziarie (limitatamente ai crediti esigibili entro l’esercizio) 
C.I Rimanenze 

C.II Crediti (esclusivamente quelli esigibili entro l’esercizio) 

C.III Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni 

C.IV Disponibilità liquide 

D Ratei e risconti 
Attivo Immobilizzato 
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (limitatamente alla quota che si prevede verrà versata  

oltre l’esercizio) 
B.I Immobilizzazioni immateriali 

B.II Immobilizzazioni materiali 

B.III Immobilizzazioni finanziarie (limitatamente ai crediti esigibili oltre l’esercizio) 

C.II Crediti (esclusivamente quelli esigibili oltre l’esercizio) 

D Ratei e risconti ( parte oltre l’esercizio) 
PASSIVO 
Passivo corrente 
B Fondi per rischi e oneri (limitatamente ai fondi che si prevede verrà utilizzata nell’esercizio) 
D Debiti (limitatamente ai debiti in scadenza entro l’esercizio) 

E Ratei e risconti (limitatamente ai crediti esigibili entro l’esercizio) 

Passivo consolidato 
B Fondi per rischi e oneri (limitatamente ai fondi che si prevede verrà utilizzata oltre l’esercizio) 
D Debiti (limitatamente ai debiti in scadenza oltre l’esercizio) 

E Ratei e risconti (limitatamente ai crediti esigibili oltre l’esercizio) 
PATRIMONIO NETTO 
Tabella 5 - Collegamento tra stato patrimoniale civilistico e riclassificato 
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3.2.2 Altri criteri di riaggregazione dei valori dello stato patrimoniale – cenni -  

Oltre al criterio di riclassificazione dei valori dello stato finanziario secondo un 

approccio finanziario, molto utile a livello gestionale sono presenti altri metodi di 

riaggregazione dei valori dello stato patrimoniale. 

In questo paragrafo si riporta brevemente quelli che si ritengono più significativi. 

Il metodo di riaggregazione secondo il criterio funzional-operativo ha lo scopo di 

“evidenziare il legame funzionale esistente tra le voci dello stato patrimoniale e la relativa 

area gestionale di riferimento”33, in modo da evidenziare l’ammontare del capitale 

investito nella gestione caratteristica e nell’area extra-caratteristica ed inoltre evidenzia la 

struttura delle forme di copertura finanziaria dell’impresa. 

Attraverso questo approccio, è possibile suddividere le voci di stato patrimoniale in 

due macro aree:  

- Area caratteristica, che si identifica nel core business aziendale; 

- Area extra-caratteristica, si riferisce a tutte quelle aree aziendali che risultano 

accessorie ed ausiliari al core business. 

 

Questa prima suddivisione permette di osservare come la gestione caratteristica 

generi le fonti di finanziamento all’interno dell’impresa, risultando un parametro rilevante 

nel giudizio dell’analista. 

Inoltre, lo schema esposto, permette di evidenziare il fabbisogno finanziario complessivo 

dell’impresa e i relativi strumenti utilizzati in copertura a livello finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
33 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Op. Cit., p. 181. 
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Tabella 6 – Riclassificazione stato patrimoniale secondo il criterio funzional-operativa 

 Crediti verso clienti 
Crediti diversi a breve termine 
Ratei e risconti attivi ( a breve) 
Rimanenze 

A) ATTIVO CORRENTE OPERATIVO 

 Debiti verso fornitori  
Debiti diversi a breve termine 
Trattamento di fine rapporto ( a breve) 
Debiti tributari 
Ratei e risconti passivi ( a breve) 

B) PASSIVO CORRENTE OPERATIVO 

A – B = C) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

 Terreni e fabbricati, esclusi quelli civili ( al netto del fondo amm.) 
Impianti e macchinari ( al netto del fondo amm.) 
Mobili e arredi ( al netto del fondo amm.) 
Altre immobilizzazioni materiali nette 
Marchi e brevetti ( al netto del fondo amm.) 
Altre immobilizzazioni immateriali nette 

D) ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO 

 Trattamento di fine rapporto ( quota a lungo) 
Fondo imposte 

E) PASSIVO CONSOLIDATO OPERATIVO 

D – E = F) CAPITALE IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO 

C + F = G) CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

H) Partecipazioni strategiche 

G + H = I) CAPITALE INVESTITO NETTO GLOBALE 

  

 COPERTURE FINANZIARIE: 

Capitale sociale 
Riserve 
Utili (Perdite) portati a nuovo 
Utili (Perdite) d’esercizio 

A) PATRIMONIO NETTO 

 Mutui passivi (quota a lungo termine) 
Prestiti obbligazionari (quota a lungo termine) 
Debiti verso le banche a breve termine 
Prestiti obbligazionari (quota a breve termine) 
(Crediti finanziari) 
(Titoli e partecipazioni speculative) 
(Cassa e banche c/c attivo) 

B) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) 

A + B = C) TOTALE COPERTURA FINANZIARIE 
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Dopo avere analizzato due metodi di riclassificazione dello stato patrimoniale 

partendo dai valori del bilancio civilistico redatto i principi contabili nazionali, si ritiene 

utile esporre in questo elaborato la riclassificazione dello stato patrimoniale redatto 

secondo i principi internazionali IAS/IFRS, come confronto con quanto previsto dalla 

riclassificazione prevista dal legislatore, ex art. 2424 c.c. e oltre a questo, considerato, 

l’aumentare delle costituzioni di aggregati aziendali34 e dall’evoluzione della  

globalizzazione degli ultimi anni, si è ritenuto opportuno35, richiamare per cenni tali 

principi IAS essendo questi obbligatori per le società quotate in borsa, per le società aventi 

strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, inoltre risultano facoltativi per le società 

incluse nel consolidamento delle società suddette (purché non ammesse a redigere il 

bilancio d’esercizio in forma abbreviata); 

I principi internazionali non prevedono schemi di stato patrimoniale e conto 

economico obbligatori.  Lo IAS n.136 individua solo un contenuto minimo che deve essere 

presente all’interno dei documenti e sono i seguenti: 

a) Immobili, impianti e macchinari; 

b) Investimenti immobiliari; 

c) Attività immateriali; 

d) Attività finanziarie (esclusi i valori esposti in e), h), i); 

e) Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; 

f)     Attività biologiche; 

g) Rimanenze; 

h) Crediti commerciali e altri crediti; 

i)     Disponibilità liquide e mezzi equivalenti; 

                                                   
34 intesi come un’ampia categoria di soggetti e unità economiche distinte, che hanno instaurato un rapporto 
di collaborazione durevole nel tempo. Azzini L, Autonomia e collaborazione tra le aziende. Giuffrè, Milano 
1975, p. 63. Si ricorda come a livello nazionale siano obbligati alla redazione del bilancio consolidato 
(art. 25 D. Lgs. 127/1991) le società di capitali che controllino un’impresa, ovvero gli enti aventi per oggetto 
esclusivo un’attività commerciale. Sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato 
(art. 27 del D.Lgs. 127/91), salvo le società quotate in borsa, le società che, unitamente alle imprese 
controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
- 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; 
- 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
- 250 dipendenti occupati in media durante l’anno. 
Rinaldi L., Bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 37.  
35 Considerando anche che il caso aziendale, analizzato nel capitolo successivo, riguarda un’impresa del 
settore alberghiero che, che per definizione è un settore che è orientato al mercato globale  
36 International Accounting Standard No 1. IASB, 2005.  
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j) Attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in  

dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all’IFRS 5 

Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; 

k) Debiti commerciali e altri debiti; 

l)     Accantonamenti; 

m) Passività finanziarie (esclusi i valori esposti in j) k); 

n) Passività e attività per imposte correnti, come definite nello IAS 12, imposte sul 

reddito; 

o) Passività e attività per imposte differite, come definite dallo IAS 12; 

p) Passività incluse nei gruppi di dismissione classificati come posseduti per la 

vendita, in conformità all’IFRS 5; 

q) Quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto; 

r) Capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della 

controllante; 

Con tale approccio, si prevede l’esposizione patrimoniale evidenziando le attività e 

le passività in correnti e non correnti e secondo il livello di liquidità. 

Tramite la prima modalità di esposizione, si ricava una immediata identificazione del 

capitale circolante netto e del capitale fisso netto. 
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ATTIVO 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

Immobili, impianti, macchinari e altre attrezzature 
Costi di sviluppo 
Altre attività finanziarie (tra cui investimenti in altre imprese e strumenti finanziari derivati) 
Crediti e altre attività non correnti 
Totale attività non correnti 

ATTIVITA’ CORRENTI 

Rimanenze 
Crediti commerciali 
Altri crediti e attività correnti 
Attività finanziarie correnti e strumenti finanziari derivati 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Totale attività correnti 

Attività non correnti possedute per la rivendita e/o gruppi in dismissione e/o attività operative 
cessate 
TOTALE ATTIVO 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

Patrimonio netto 

Capitale sociale 
Altre riserve 
Utili/ (Perdite) portati a nuovo 
Utili/ (Perdite) d’esercizio 
Totale patrimonio netto 

Passività non correnti 

Debiti verso banche non correnti 
Altre passività finanziarie non correnti e strumenti finanziari derivati 
Debiti commerciali 
Debiti tributari 
Altre passività correnti 
Totale passività correnti 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

Tabella 7 - Schema di stato patrimoniale IAS/IFRS 
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Sono inserite nelle attività correnti le voci che soddisfano uno dei seguenti criteri: 

- Si suppone realizzi l’attività, ovvero utilizzate nel normale ciclo operativo 

dell’impresa37; 

- Possedute principalmente per essere negoziate38; 

- Si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio39; 

- L’attività è costituita da disponibilità liquide o di mezzi equivalenti (come definiti 

nello IAS 7)40. 

Tutte le altre attività che non rispettino uno dei suddetti parametri, vanno considerate come 

non correnti. 

Dal lato del passivo, le passività correnti si caratterizzano per il soddisfacimento di almeno 

uno dei seguenti criteri: 

- È previsto che siano estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo 

dell’impresa41; 

- Possedute principalmente per essere negoziate42; 

- Devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio43; 

- L’impresa non ha il diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per 

almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; 

Tutte le altre passività che non rispettino uno dei suddetti parametri, vanno considerate 

come non correnti. 

Le attività e le passività differite fiscali sono considerate non correnti. 

Con tali metodi di riclassificazione alternativi si conclude la riclassificazione dello stato 

patrimoniale e si passa all’esposizione della riclassificazione del conto economico.   

  

                                                   
37 Rientrano in questa categoria: rimanenze di magazzino, i crediti commerciali al netto del fondo 
svalutazione crediti, i ratei attivi, i risconti passivi,crediti per commesse a lungo termine per la parte 
connessa allo stato avanzamento lavori al netto di eventuali acconti ricevuti, crediti diversi da quelli citati 
relativi al ciclo produttivo, ecc.  
38 Strumenti finanziari detenuti con l’obiettivo di negoziazione a breve termine. 
39 Crediti finanziari a breve termine, titoli con scadenza a breve termine, ecc. 
40 Denaro in cassa, banca attiva, depositi postali, titoli e strumenti finanziari di debito acquistati sul mercato 
che abbiano un elevato livello di liquidità e si identifichino tra i c.d. titoli a rischio zero. 
41 Rientrano in questa categoria: debiti commerciali derivanti dall’acquisto di materie prime, sussidiarie e di 
consumo, ratei passivi e risconti attivi,fondi presenti in bilancio, debiti verso dipendenti, ecc. 
42 Passività per strumenti derivati acquistati come strumenti di copertura. 
43 Debiti finanziari a breve termine, coperti bancari per cui è prevista la coperture entro 12 mesi, quota 
corrente debiti a lungo, altri debiti non connessi al ciclo operativo per i quali è previsto un termine entro i 
12 mesi, ecc. 
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3.2.3 Riaggregazione dei valori del conto economico: Cost of Sale 

La riclassificazione del conto economico è indispensabile per fornire una maggiore 

utilità ai fini informativi e valutativi dell’impresa.  

Questo perché, a differenza dello stato patrimoniale che rappresenta il capitale investito in 

azienda in un dato istante, il conto economico è “un prospetto di periodo che misura 

l’impatto economico delle operazioni di gestione avvenute nell’interno del periodo 

amministrativo considerato”44, permettendo di evidenziare l’entità del risultato economico 

dell’esercizio che deriva dall’attività aziendale e le cause che hanno portato a tale risultato. 

Da questa premessa, si deduce come il conto economico, sia lo strumento atto al 

monitoraggio dell’equilibrio economico dell’impresa. 

Equilibrio che rappresenta uno dei “requisiti vitali”45 di una azienda, permettendole di 

operare nel tempo46 in condizioni di relativa autonomia.  

All’interno della perizia del consulente si valuta la redditività economica dell’impresa per 

determinare se la stessa è in grado di generare valore per gli stakeholder, perché nel caso 

questo non avvenga, si può ritiene coerente il licenziamento del lavoratore, con la necessità 

da parte dell’azienda di procedere ad una riorganizzazione interna legata anche ad una 

riduzione del personale.  

A differenza della riclassificazione dello stato patrimoniale che “si fonda sulla 

differenziazione delle scadenze delle poste contabili di natura patrimoniale e 

finanziaria”47, la riclassificazione del conto economico a costo del venduto, ha lo scopo di 

evidenziare le attività della gestione caratteristica da quella non caratteristica.  

Per gestione caratteristica si intende il core business dell’impresa cioè l’attività per cui 

l’impresa stessa è stata costituita48. 

La massimizzazione della redditività della gestione caratteristica rappresenta 

l’obiettivo principale dell’attività all’interno di un’impresa. 

Tale area influisce sull’equilibrio economico contrapponendo i ricavi derivanti dalla 

vendita di beni e servizi prodotti e commercializzati dall’azienda al consumo dei fattori 

produttivi impiegare tali beni e servizi venduti, determinando così il risultato operativo 

della gestione caratteristica. 

                                                   
44 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2010, p. 200.  
45 Ivi, p. 200. 
46 E’ opportuno sottolineare come il raggiungimento dell’equilibrio economico debba essere considerato in 
un ottica non solo di breve ma anche lungo periodo.  
47 Avi M.S. 2012, Op Cit. 
48 Ibidem. 
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La gestione non caratteristica può essere suddivisa in quattro distinte gestioni: 

gestione patrimoniale, gestione finanziaria, gestione non caratteristica per definizione, 

gestione tributaria. 

Tale suddivisione, che permette di evidenziare dei risultati intermedi, è utile per 

evidenziare l’incidenza di ciascuna area sull’utile o sulla perdita del periodo49. 

La gestione patrimoniale include tutti quei ricavi e costi relativi ad investimenti 

patrimoniali non inerenti alla gestione caratteristica dell’impresa. A titolo esemplificativo 

rientrano in tale gestione i redditi derivanti da fabbricati civili, titoli e partecipazioni. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria comprende le operazioni volte al reperimento, 

alla remunerazione e al rimborso di risorse sia a titolo di capitale proprio che a titolo di 

capitale di terzi. In questa gestione rientrano i ricavi e i costi derivanti da crediti o debiti di 

natura finanziaria, costituiti principalmente da interessi attivi e passivi su conti correnti 

bancari o debiti finanziari. 

In merito alla gestione non caratteristica per definizione vanno indicati le poste che 

per loro natura non sono inerenti lo svolgimento dell’attività tipica dell’impresa. Si fa 

riferimento per esempio alle plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive e passive di 

natura ordinaria e straordinaria. 

Infine la gestione tributaria accoglie le imposte sul reddito di competenza 

dell’esercizio. 

Considerando la riclassificazione dei costi caratteristici, l’analista esterno non è in grado di 

individuare i cinque micro-aggregati di tale voce, a causa della classificazione per origine 

dei costi civilistici50. 

Per completezza di analisi si enunciano brevemente gli aggregati che un analista 

interno è in grado di determinare nella composizione dei costi caratteristici dell’impresa. 

I sub aggregati dei costi della gestione caratteristica sono i costi produttivi, costi 

amministrativi, costi commerciali, costi di ricerca e sviluppo e gli overhead cost. 

I costi produttivi comprendono tutta quell’insieme di costi relativi ai fattori produttivi 

utilizzati nel ciclo economico dell’impresa. Tale voce è sicuramente personalizzabile in 

funzione della tipologia di realtà d’impresa a cui si fa riferimento. 

Sommando ai costi produttivi e le rimanenze iniziali e finali di prodotti finiti o di merce, 

l’analista interno è in grado di determinare il costo del prodotto venduto, c.d. Cost of sale. 

 

                                                   
49 Bandettini A, Il Bilancio di esercizio, CEDAM, 2004, p. 341. 
50 Art. 2425 c.c. 
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Consumi di materie prime  
Consumi di materie sussidiarie 
Consumi di semilavorati d’acquisto 
Ammortamenti produttivi 
Salari produttivi 
Tfr produttivi 
Altri costi industriali 
Altri costi di natura produttiva 
Rimanenze iniziali di prodotti in corso 
(Rimanenze finali di prodotti in corso) 
Rimanenze iniziali di semilavorati di produzione 
(Rimanenze finali di semilavorati di produzione) 
COSTI DEL PRODOTTO FINITO 

Rimanenze iniziali di prodotti finiti 
(Rimanenze finali di prodotti finiti) 
Rimanenze iniziali di merci 
Acquisto merci 
(Rimanenza finale di merci) 
COSTO DEL PRODOTTO VENDUTO – COST OF SALE 

Tabella 8 - Cost of sale 

 

Con questo schema si riassume quanto sopra esposto, evidenziando che le voci 

consumi di materie prime, sussidiarie e di semilavorati sono determinate dalla somma tra 

rimanenze iniziali, acquisti durante l’esercizio, al netto delle rimanenze finali. 

Nei costi amministrativi vanno inserite quelle voci attinenti al settore amministrativo 

dell’impresa. 

Per quanto riguarda i costi commerciali includono tutte quelle voci di costo sostenute allo 

scopo di commercializzare i prodotti dell’impresa. 

Di scarsa importanza è l’aggregato costi di ricerca e sviluppo a meno che tale posta abbia 

un impatto notevole all’interno dell’impresa oggetto di analisi. 

L’ultimo aggregato, relativo agli overhead cost, rappresenta quelle voci di costo sostenute 

dalla capogruppo senza ricevere un corrispettivo monetario in cambio. Tale voce, 

extracontabile, ha effetti solo ai fini interni di gestione e valutazione. 

Si rappresenta sinteticamente con il seguente schema quanto sopra esposto. 
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Ricavi caratteristici 
(Costo del venduto – Cost of sale) 
GROSS PROFIT 

(Costi amministrativi) 
(Costi commerciali) 
(Costi di ricerca e sviluppo) 
(Overhead cost) 
REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA – GOP 

Ricavi gestione patrimoniale 
(Costi della gestione patrimoniale) 
Ricavi della gestione finanziaria 
REDDITO OPERATIVO – RO 

(Costi gestione finanziaria)51 
Ricavi della gestione non caratteristica per definizione 
(Costi della gestione non caratteristica per definizione) 
REDDITO ANTE IMPOSTE 

(Costi della gestione tributaria) 

REDDITO D’ESERCIZIO 

Tabella 9 – Riclassificazione conto economico 

  

 

Sulla base di quanto evidenziato, la contrapposizione tra gestione caratteristica e gestione 

non caratteristica mette in evidenza la capacità dell’azienda di creare valore tramite il 

proprio core business rispetto a quanto creato nella gestione non caratteristica. 

 

Un ulteriore elemento di analisi, che può essere utile all’analista è il margine 

operativo lordo (MOL), che viene definito come il reddito operativo della gestione 

caratteristica al lordo degli ammortamenti. Il MOL permette di “evidenziare la creazione 

di ricchezza da parte dell’azienda e per collegare gli aspetti economici con quelli 

finanziari del conto economico”52. 

Rappresenta  il risultato economico operativo in termini finanziari e quindi 

l’autofinanziamento della gestione caratteristica. 

                                                   
51 Gli oneri finanziari costituiscono il costo del debito e quindi non rientrano in quella che è la valutazione 
del rendimento del capitale investito 
52 Facchinetti I., Analisi di bilancio, Il Sole 24 Ore, 2008, Milano, p. 90. 
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Come sostenuto da Facchinetti, il MOL è considerato un dato importante nelle trattative 

sindacali, perché è un dato non influenzato da quelle che sono spesso definite politiche di 

bilancio, connesse ad ammortamenti, accantonamenti a fondi spese e rischi futuri. 

Lo schema che ne deriva è il seguente:   

 

Tabella 10 - Evidenziazione Margine Operativo Lordo 

Ricavi caratteristici 
(Costo del venduto – Cost of sale) 
GROSS PROFIT 

(Costi amministrativi) 
(Costi commerciali) 
(Costi di ricerca e sviluppo) 
(Overhead cost) 
MARGINE OPERATIVO LORDO – MOL 
(Ammortamenti beni produttivi) 
(Ammortamenti beni amministrativi) 
(Ammortamenti beni commerciali) 
(Ammortamenti beni di ricerca e sviluppo) 
REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA – GOP 

 

 

3.2.4 Altri criteri di riaggregazione dei valori del conto economico – cenni –  

La riclassificazione del conto economico può essere fatta secondo diversi criteri, a 

seconda dei risultati informativi che si vogliono ottenere. 

Per questo motivo, oltre al criterio di riclassificazione dei valori del conto economico 

secondo il cost of sale, che rappresenta la struttura principale e indispensabile per una 

corretta analisi economica dell’impresa oggetto dell’analisi, si trovano in dottrina altre 

configurazioni. 

Un altro approccio che può fornire informazioni utili al consulente sullo stato di 

salute aziendale è quello a valore aggiunto. 

Con tale approccio, si procede a separare i costi di produzioni interni da quelli esterni e 

consentendo di determinare il valore aggiunto53. 

Il valore della produzione è un aggregato, composto da ricavi di vendita, variazione delle 

rimanenze di beni e il valore dei lavori interni, che esprime il valore di cui l’azienda ha 

prodotto.  

                                                   
53 Sòstero U., Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Op. cit. p. 208. 
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La valutazione di tale aggregato è molto significativa ai fini dell’analisi, questo 

perché nonostante il valore della produzione rimane costante o aumenta negli anni, ma 

prevalentemente a seguito di un incremento del magazzino di prodotti finiti, tale 

andamento non può indurre ad una rilevazione positiva sullo stato aziendale. 

I costi di produzione esterni sono costituiti dall’insieme dei consumi di beni e 

servizi acquisiti produzione, compresi i canoni di locazione. 

La differenza tra il valore della produzione e i costi esterni rappresenta il valore aggiunto, 

che rappresenta la ricchezza internamente prodotta dall’azienda. 

 

L’evidenziazione di questo parametro consente di osservare come questo vada a 

remunerare i seguenti fattori produttivi54: 

- il lavoro attraverso il costo del personale, 

- i beni durevole con gli ammortamenti delle immobilizzazioni; 

- il capitale di terzi mediante gli oneri finanziari; 

- le imposte; 

- il capitale proprio con il reddito netto. 
    

 Ricavi caratteristici 
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione 
Valore dei lavori interni 

1) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 (Acquisto di materie prime) 
(Variazione delle rimanenze di materie prime) 
(Spese per prestazioni di servizi) 
(Canoni di locazione) 

2) COSTI DI PRODUZIONE ESTERNI 
1 – 2 = 3) VALORE AGGIUNTO 
 (Costo del personale) 
4) MARGINE OPERATIVO LORDO – MOL 
 (Ammortamenti e svalutazioni immobiliari immateriali e materiali) 

(Accantonamenti per rischi e oneri futuri) 
5) 

6) 

7) 

8) 

REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA – GOP  

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 

ALTRI PROVENTI NETTI 

ONERI FINANZIARI 

5+6+7-8 = 9) RISULTATO ANTE IMPOSTE ( 5 + 6 + 7 – 8 ) 

10) (Imposte sul reddito) 

9 – 10 = 11) 11. REDDITO NETTO 

Tabella 11 - Riclassificazione a valore aggiunto 
                                                   
54 Fazzini M., Op. Cit. p. 86. 
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Dopo avere analizzato due metodi di riclassificazione del conto economico 

partendo dai valori del bilancio civilistico redatto i principi contabili nazionali, si espone la 

riclassificazione del conto economico redatto secondo i principi internazionali IAS/IFRS, 

come confronto con quanto previsto dalla riclassificazione prevista dal legislatore, 

ex art. 2425 c.c.   

Secondo i principi internazionali, all’interno del conto economico devono essere 

inserite tutte le voci di ricavi e costi. Da queste sono escluse gli effetti derivanti dal 

mutamento dei principi contabili e dagli errori imputabili direttamente a patrimonio netto, 

come evidenziato nello IAS 8. Inoltre, non rientrano le rivalutazioni effettuate in base allo 

IAS 16, gli utili e le perdite derivanti dalla traduzione dei bilanci di una impresa estera 

(IAS 21)  

I principi contabili internazionali individuano solo un contenuto minimo che deve essere 

inserito nel conto economico e sono le seguenti: 

a) Ricavi; 

b) Proventi finanziari e assimilati; 

c) Oneri finanziari e assimilati; 

d) Quota dell’utile o della perdita collegate e joint venture contabilizzate con il 

metodo del patrimonio netto; 

e) Utile e perdita prima delle imposte in occasione della cessazione d’attività o 

estinzione di passività attribuibili ad attività destinate a cessare; 

f) Oneri fiscali; 

g) Utile/Perdita; 

 

Inoltre i principi contabili internazionali preferiscono una distinzione tra i 

componenti derivanti dalle operazioni continuing da quelle non continuing derivanti da 

attività destinate alla vendita o alla dismissione. 

La prima forma di analisi è il modello dei costi per natura. Applicando tale criterio, i costi 

sono aggregati secondo loro natura e non in base alla destinazione all’interno dell’entità 
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Di seguito uno schema di riclassificazione del conto economico per natura : 
Tabella 12 - Conto economico IFRS per natura 

CONTINUING OPERATION 
Ricavi 
Altri proventi 
(Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e di prodotti in caso di lavorazione) 
(Materie prime e materiali di consumo utilizzati) 
(Costi del personale) 
(Ammortamenti) 
(Altri costi) 
TOTALE COSTI 

Utile/Perdita ante imposte 
(Imposte d’esercizio) 
DISCONTINUING OPERATION 

Utile delle attività non correnti destinate alla vendita al netto delle imposte  

UTILE/PERDITA D’ESRCIZIO 

 

Una seconda forma di analisi è il metodo dei costi per destinazione, che permette 

una migliore comprensione della realtà aziendale al soggetto esterno incaricato di una 

valutazione dell’azienda. 

 
Tabella 13 - Conto economico IFRS per destinazione 

CONTINUING OPERATION 
Ricavi 
Costo del venduto 
UTILE LORDO 

(Altri proventi) 
(Costi di distribuzione) 
(Costi amministrativi) 
(Altri costi) 
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 

DISCONTINUING OPERATION 

Utile delle attività non correnti destinate alla vendita al netto delle imposte  

UTILE/PERDITA D’ESRCIZIO 

 

Le imprese che redicono il conto economico seguendo il principio per destinazione, 

devono comunque indicare in nota integrativa i costi per natura, come gli ammortamenti, il 

costo del personale, ecc. 
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3.2.5 Riaggregazione EBIT, EBITDA 

Si passa ora all’analisi di aggregati molto diffusi nell’ambito della valutazione di 

realtà aziendali e utilizzati come parametri di confronto. 

Il primo analizzato è identificato dall’acronimo EBIT – Earning Before Interest and Tax –  

L’utilità di tale aggregato risulta dal fatto che al suo interno non rientra la gestione 

finanziare e dall’imposizione fiscale. Questo valore ha l’obiettivo di identificare il valore 

globale dell’azienda non influenzato da poste su cui la dirigenza non può intervenire55. 

Inoltre tale aggregato trova applicazione nella determinazione dell’indice di redditività del 

capitale investito56, che verrà approfondito nei prossimi paragrafi. 

L’EBIT può essere determinato partendo dai ricavi di vendita sottraendo le voci di 

costo caratteristici, seguendo la metodologia top-down, oppure è possibile utilizzare il 

metodo bottom-up, con cui si parte dal reddito di esercizio e si sommano le voci di oneri 

finanziari e fiscali, come evidenziato nel grafico seguente: 

 

 
Tabella 14 - Determinazione dell'EBIT 

 BOTTOM-UP   TOP-DOWN 

  Reddito netto    Ricavi di vendita 

+ Imposte correnti  + Variazione scorte prod. Finiti 

+ Oneri straordinari  - Acquisti materie prime  
- Proventi straordinari - Costo del lavoro 

+ Oneri finanziari  - Altri costi 

- Proventi finanziari = EBITDA 

= EBIT  - Ammorttamenti 

   
= EBIT 

 

Un altro indicatore risulta utile per comparare i risultati di diverse aziende che 

operano in uno stesso settore è l'acronimo inglese EBITDA - Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization – 

Utilizzato poiché l'EBITDA è molto simile al valore dei flussi di cassa prodotti da una 

azienda, e quindi fornisce l'indicazione più significativa al fine di valutarne il valore. 

L’EBITDA rappresenta l'utile prima degli interessi passivi, imposte e ammortamenti su 

beni materiali e immateriali. 

                                                   
55 Fazzini M., Op. Cit. 
56 ROI – return on investiment, §3.3.3 L’analisi reddituale della gestione operativa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Settore_economico


101 
 

Questo indicatore, può essere inoltre utilizzato per calcolare il risultato operativo di 

un'azienda, partendo dall'utile lordo, togliendo le imposte, gli ammortamenti, le 

svalutazioni e gli interessi dell'azienda. Se i costi saranno maggiori dei ricavi, si avrà una 

perdita, rispettivamente se figureranno dei ricavi maggiori dei costi, si avrà un utile. 

Anche per l’EBITDA si potrà procedere tramite una metodologia top-down ovvero una 

metodologia bottom-up come evidenziato dalle tabelle sottostanti. 

 

 
 
- 

Ricavi 
Costi (tutti ad esclusione di ammortamenti,  
svalutazioni, oneri finanziari e imposte) 

= EBITDA 

- 
- 
- 
- 

Oneri finanziari 
Imposte 
Ammortamenti 
Svalutazioni 

 REDDITO D’ESRCIZIO 

Tabella 15 - Determinazione dell'EBITDA 

 
 
 
 

3.3 L’analisi reddituale 

Effettuata la riclassificazione dei valori dello stato patrimoniale e del conto 

economico civilistico, il consulente è in possesso dei dati necessari per procedere con 

l’analisi mediante l’analisi per indici, l’analisi per margini e l’analisi per flussi che 

forniscono gli strumenti idonei per esprimere un giudizio sui risultati aziendali57. 

In questo paragrafo si esamina “l’attitudine dell’azienda a produrre un reddito sufficiente 

a coprire i costi e a generare profitti, in misura tale da mantenere un equilibrio che 

giustifichi gli investimenti effettuati”58. 

L’attitudine dell’azienda a produrre reddito (e quindi a creare valore) è 

un’indicazione importante da evidenziare all’interno della perizia, perché è l’elemento 

principale su cui si basa il licenziamento per motivazione economica59. 

                                                   
57 Facchinetti I., Op. Cit., p. 105. 
58 Fazzini M., Op. Cit., p. 185. 
59 Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo vedi  §1.2. 
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Analizzando i livelli di redditività di un’impresa, per poterli valutare correttamente è 

necessario che tali risultati vengano contestualizzati tenendo in considerazione i diversi 

elementi caratterizzanti di ogni singola impresa. 

Un primo elemento di analisi è costituito dalla verifica della proporzionalità tra la 

remunerazione del capitale e il grado di rischio intrapreso nello svolgimento dell’attività 

aziendale. 

La remunerazione, inoltre deve essere in grado di remunerare i terzi finanziatori 

dell’impresa, oltre a remunerare gli impieghi ed infine a creare flussi di ricchezza per gli 

azionisti. 

Il livello di remunerazione, non può prescindere dal contesto di riferimento, e l’andamento 

economico generale può sicuramente influenzare i risultati sui risultati aziendali60, ed è per 

questo motivo che nella valutazione della redditività all’interno del ricorso per 

licenziamento illegittimo per motivazioni economiche, sia fortemente consigliabile 

analizzare l’andamento del settore in cui opera l’azienda per avere una più corretta visione 

delle condizioni che hanno condotto al licenziamento del lavoratore. 

Un ultimo elemento da considerare è costituito dall’orizzonte temporale dei cicli 

produttivi, che possono generare degli sfasamenti sui risultati aziendali. Risulta quindi 

necessaria una visione ad ampio raggio, considerando più esercizi consecutivi, così da 

avere una visione d’insieme. 

L’analisi reddituale è un’analisi basata sull’analisi per indici61. 

                                                   
60 Fazzini M., Op. Cit., p. 186. 
61 L’analisi per indici, che si basa sulla creazione di rapporti ( o quozienti, o ratios come definiti nella 
terminologia anglosassone) tra grandezze ritenute particolarmente espressivi per indagare la gestione 
aziendale. “Gli indici di bilancio, sono utili perché permetto di agevolare la valutazione di fenomeni che 
emergono dai prospetti di bilancio” (Sòstero U., Ferrarese P., Analisi di bilancio, Giuffrè, Milano, 2000, p. 
60). 
Per ciascuno di questi ratio, viene definito un termine di riferimento, per poter così valutare positivamente 
o negativamente i valori così ottenuti. La caratteristica di tali indici è la facilità con cui essi vengono calcolati 
a dispetto della loro interpretazione, che deve essere fatta con attenzione per evitare una lettura ingenua e 
superficiale dei risultati ottenuti. Infatti, i risultati del singolo indicatore deve essere messo a sistema e letto 
congiuntamente agli altri indici. I ratios devono rappresentare uno strumento per ottenere una visione 
globale dell’azienda, da questo ne consegue che la lettura di un singolo indice potrebbe portare a 
conclusioni errate sulla effettiva situazione aziendale (Caramiello C., Indici di bilancio, Giuffrè, Milano, 1993, 
p. 7). Tale considerazione evidenzia come la valutazione aziendale richieda una visione sistemica e non 
suddivisa per compartimenti (Coda V., Brunetti G., Bergamin Barbato M., Indici di bilancio e flussi finanziari, 
Etas/Kompass, Milano, 1974). Oltre a questo, bisogna tenere in considerazione che “il medesimo risultato di 
un indice potrebbe essere interpretato diversamente in una azienda rispetto ad un’altra” (Sòstero U., 
Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Op. cit. p. 264). Basti pensare al caso di due aziende che operano nello 
stesso settore di cui una, è una start-up: risulta immediato come in presenza di un certo valore dell’indice 
comporterà un giudizio, da parte del consulente, molto diverso essendo questo condizionato dal contesto, 
sia di mercato che aziendale. 
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Per approfondire l’analisi e determinare con un livello più specifico il livello di redditività 

prodotto da ogni singola gestione, l’analisi reddituale viene così suddivisa62: 

- Analisi reddituale globale aziendale; 

- Analisi reddituale non operativa; 

- Analisi reddituale operativa; 

- Analisi reddituale della gestione patrimoniale – finanziaria attiva; 

- Analisi reddituale gestione caratteristica; 

- Analisi dell’impatto economico dell’indebitamento; 

 

 

3.3.1 Analisi reddituale globale aziendale 

L’analisi reddituale di un’impresa deve partire dall’analisi dell’andamento globale 

dell’impresa stessa. 

La redditività globale dell’azienda viene monitorata contrapponendo il reddito netto al 

patrimonio netto63. 

L’indicatore utilizzato è definito return on equity (ROE) che esprime la 

remunerazione del capitale proprio e rappresenta l’espressione più sintetica della 

valutazione aziendale inglobando in sé ogni elemento prodotto dalla gestione aziendale. 

 

                                                                                

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝          𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 

 

                                                                                                                                                          
Concludendo, oltre all’analisi di questi fattori, è necessario valutare gli indici in un’ottica temporale 
prolungata (una finestra di analisi di 3 – 5 anni) che permetta al consulenti di analizzare quelli che sono gli 
andamenti di tali ratios. 
62 Suddivisione come proposta da Avi M.S. 2012, Op Cit. 
63 Vi sono diverse opzioni per la determinazione del patrimonio netto da inserire nel calcolo del ratio: 

- impiego del patrimonio netto iniziale, cioè il valore di inizio esercizio (Vedi Brunetti G., Coda V., 
Favotto F., Analisi previsioni, simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etaslibri, 1990, p.42) 

- impiego del patrimonio di fine esercizio 
- impiego del patrimonio netto definito come la media tra il patrimonio netto iniziale (cioè quello 

finale dell’esercizio n-1) e quello finale dell’esercizio in esame (Vedi Caramiello, Op. Cit.) 
- un ultimo metodo, che assume significato nel caso in cui vi sia un finanziamento soci infruttifero 

concesso a tempo indeterminato, e quindi assimilabile a capitale proprio (Fazzini M., Op. Cit. p. 
193). 

In questo caso il ROE può essere determinato come segue:  
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝

[(𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑝𝑝−1+𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑝𝑝  ) 2⁄ ]+ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝  𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅  𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝
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Proprio questa caratteristica di sinteticità del ratio in esame, rappresenta il proprio punto di 

forza, ma allo stesso tempo ne rappresenta il limite maggiore. 

L’aspetto positivo di tale indice è rappresentato dal fatto che il ratio di facile 

determinazione e che permette all’analista di avere una rappresentazione dell’andamento 

globale dell’impresa, che con i parametri assoluti non è in grado di valutare. 

Il limite del ROE è “rappresentato dall’intrinseca mancanza di analiticità del ratio”64.  

Valutando il ROE singolarmente non si ha la capacità di comprendere se tale 

rendimento è dovuto dall’andamento della gestione caratteristica o da fattori della gestione 

non caratteristica, e questo ai fini del giudizio del consulente è di notevole importanza, 

perché affinché la valutazione della redditività dell’azienda possa essere considerata 

complessivamente positiva, deve essere caratterizzata da un buon andamento della gestione 

caratteristica. L’impresa non può essere valutata positivamente qualora il reddito prodotto 

derivi solo dalla gestione patrimoniale, finanziaria o da elementi straordinari, perché 

evidenzierebbe come l’impresa non sia in grado di produrre valore tramite il suo core 

business, che rappresenta il motivo per cui è stata costituita l’azienda. 

La sinteticità di questo indice, obbliga il consulente a sviluppare ulteriori 

approfondimenti sulla redditività aziendale analizzando ogni gestione per determinare 

quali fattori hanno impattato maggiormente sul risultato del ROE. 

Un primo passo è l’evidenziazione degli elementi che determinano l’andamento del ROE, 

che risulta essere influenzato da tre elementi65: 

- Andamento della gestione operativa, influenza direttamente l’andamento 

dell’indice, amplificando l’effetto sulla redditività del patrimonio netto (viceversa 

in caso contrario); 

- Andamento della gestione non operativa impatta direttamente sulla redditività 

globale allo stesso modo della gestione operativa; 

- Ammontare dell’indebitamento, impatta direttamente sulla redditività globale. 

Questo è dovuto al fatto che se aumentano i debiti, a parità di capitale investito, 

provoca una diminuzione del patrimonio netto e di conseguenza una diminuzione 

del denominare dell’indice che genera un aumento dell’indicatore stesso. 

 

                                                   
64 Avi M.S. 2012, Op. Cit., p. 321. 
65 Avi M.S. 2007, Op. Cit., p. 180. 
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Dalle considerazioni suddette, si può scomporre l’indicazione della redditività 

globale in tre indici riconducibili ai tre elementi appena descritti. La suddivisione 

determina un ROE così costituito: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝑅𝑅𝑅𝑅)
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝐼𝐼) ∙

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝑅𝑅𝑁𝑁)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝑅𝑅𝑅𝑅) ∙

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝐶𝐶𝐼𝐼)
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 (𝑃𝑃𝑁𝑁)  

 

Il primo fattore66 – RO/CI - rappresenta la redditività del capitale investito, definito 

anche return on assets (ROA). 

Il secondo rapporto – RN/RO – esprime il peso della gestione non operativa sul reddito 

operativo, mentre l’ultimo indice – CI/PN, è l’indice di indebitamento. 

Da questa scomposizione del ROE si riesce ad interpretare a cosa sia dovuto un incremento 

del ROE. 

Una volta definito l’indicatore della redditività globale si passa ora a illustrare i 

criteri con cui l’analista deve valutarne il valore. 

L’indice in analisi evidenzia un andamento reddituale positivo in ipotesi di miglioramento 

dell’indice, e viceversa, un andamento negativo in caso di riduzione del valore dell’indice.   

Il consulente per valutare la redditività del patrimonio netto non ha a disposizione dei 

parametri di riferimento e per questo motivo dovrà assolutamente fare riferimento ai 

risultati medi del settore in cui è inserita l’azienda. 

Sta quindi al consulente analizzare aziende, appartenenti allo stesso settore, 

all’interno della stessa area territoriale che posseggano caratteristiche dimensionali 

analoghe a quelle dell’azienda oggetto di analisi per poterle usare come benchmark67. 

Tuttavia, affinché il giudizio si positivo il valore dell’indice non deve comunque essere 

troppo contenuto. 

Essendo il ROE, l’indicatore della remunerazione del capitale dei soci, dovrebbe 

riflettere il rendimento legato all’investimento nell’azienda e per questo motivo si reputa 

che tale valore debba essere almeno superiore al rendimento garantito da un investimento 

risk free, che è caratterizzato da un rischio molto basso tendente allo zero68.     

                                                   
66 Per l’approfondimento dei singoli indici si rimanda ai paragrafi successivi. 
67 “Il benchmark è uno standard di confronto con altri oggetti e attività”. Il benchmarking è un processo di 
misurazione dell’andamento aziendale mediante il confronto con i concorrenti più forti, o con le aziende 
riconosciute come leader di un settore. Sponza A., La reingegnerizzazione dei processi e gli strumenti di 
supporto in Economia e Gestione delle Imprese a cura di Volpato G., Carocci Editore, Roma, 2006. 
68 In questo senso Fazzini M., Op. cit., p.194 che considera i titoli di Stato di economie stabili come buoni 
interpreti del tasso risk free. Lo scrivente non condivide questa considerazione, sostenendo che a seguito 
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Si precisa come l’analisi individuale del singolo indice può risultare fuorviante e portare a 

considerazione errate sullo stato di saluta dell’azienda, inficiando la perizia all’interno del 

ricorso avverso licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

 

3.3.2 Analisi reddituale della gestione non operativa 

L’analisi della gestione non operativa permette di evidenziare il valore della 

gestione non operativa rispetto a quella operativa. 

Il quoziente di incidenza della gestione non operativa rispetto a quella operativa, 

rappresenta l’indice di riferimento per l’analisi della gestione non operativa dell’impresa. 

L’indice si determina rapportando il risultato della gestione non operativa al risultato 

operativo. 

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝐹𝐹𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅.𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅. 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 

 

Questo quoziente è influenzato positivamente da valori come l’aumento di proventi 

finanziari e straordinari e dalla riduzione di imposte, oneri finanziari e straordinari, 

viceversa la riduzione dei primi e l’aumento dei secondi influisce negativamente 

l’indicatore. 

Questo valore tendenzialmente è contraddistinto da un valore inferiore all’unità. 

In merito alla valutazione, il consulente può giudicare positivamente un incremento 

del quoziente, mentre una riduzione provoca una riduzione sulla redditività globale 

dell’azienda69. 

L’analista in fase di analisi, deve verificare che i valori della gestione non operativa 

risultino essere positivi, perché nel caso in cui entrambi i valori risultassero negativi, 

                                                                                                                                                          
della crisi finanziaria, i rendimenti dei titoli di stato non possano più essere considerati risk free, ovvero 
considerati a rischio zero, perché anche gli Stati (anche a seguito dei declassamenti ricevuti dalle più 
importanti agenzie di rating mondiali) non possono più essere considerati completamente sicuri, 
inglobando all’interno dei titoli di stato emessi il rischio di default. Inoltre, il rendimento dei titoli di stato 
emessi attualmente, non può essere assimilato ad un rendimento risk free essendo questo stabile oltre il 4-
5%. Per questo motivo se si dovesse confrontare la redditività del capitale apportato dai soci con il 
rendimento dei titoli di stato probabilmente si riscontrerebbe che buona parte delle aziende oggi 
renderebbe meno di un investimento “sicuro” in titoli di Stato. In base a queste considerazioni, fintanto che 
la situazione economica globale rimarrà analoga a quella attuale, lo scrivente reputa che per avere una 
migliore valutazione aziendale, l’unico riferimento di benchmark sia quello dell’andamento del settore e di 
aziende con caratteristiche analoghe a quella oggetto di analisi. Concorde con quando esposto Mancin M. in 
L’analisi del bilancio attraverso gli indici in Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria.    
69 Influenzando direttamente il ROE che rappresenta il principale indice per la valutazione della redditività 
globale dell’azienda.  
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l’indice subirebbe una variazione in aumento, ma il giudizio ad esso collegato risulterebbe 

negativo70, per questo motivo, è opportuno riscontrare quanto evidenziato dagli indici con i 

dati presenti nel bilancio riclassificato, per evitare considerazioni errate. 

 

3.3.3 Analisi reddituale della gestione operativa 

Per interpretare in maniera esaustiva la redditività globale dell’azienda, il primo 

passo è rappresentato dalla verifica dell’andamento della gestione operativa. 

La gestione operativa, comprende le attività principali dell’attività dell’azienda come la 

gestione caratteristica, quella patrimoniale e finanziaria, ed è per questo motivo che viene 

considerata la fonte reddituale per l’azienda risultando così uno dei fattori da tenere in 

considerazione in fase di valutazione della situazione economica dell’impresa. 

Per valutare l’andamento della gestione caratteristica si utilizza l’indice che misura 

la redditività dell’attivo netto (ROA), acronimo di return on assetts.  

L’indice calcolato rapportando il reddito operativo con il capitale investito. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝  

 

Il ROA è in grado di fornire informazioni in merito al fatto che l’azienda, con i 

mezzi investiti, sia in grado di remunerarli a sufficienza. Si capisce dalla definizione 

dell’indice stesso come il valore di tale indicatore, possa influire fortemente sul giudizio 

del consulente. Qualora si riscontrasse valori sostenuti del ROA, o comunque non in 

diminuzione negli anni analizzati, sarebbe difficile dal parte del datore di lavoro 

giustificare la legittimità del licenziamento per situazioni economiche (sempre 

considerando che l’analisi per indici non deve essere effettuata analizzando il singolo 

indice, ma bensì vedendo il quadro di insieme). 

L’analista avendo la necessità di dover approfondire maggiormente le componenti 

della gestione operativa dell’azienda, deve individuare degli strumenti per l’analisi della 

gestione caratteristica e della gestione patrimoniale e finanziaria. 

A tale scopo, si individua un indicatore che permette di focalizzare l’attenzione 

principalmente sulla gestione caratteristica dell’impresa.  

L’indice in questione è definito redditività della gestione caratteristica, definito 

dalla terminologia anglosassone da return on investment (ROI). 
                                                   
70 Considerazione che vale non solo per questo indice.  
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Il return on investment, si calcola rapportando il risultato della gestione caratteristica 

(GOP) al capitale investito della gestione caratteristica, che rappresenta il capitale investito 

nella gestione caratteristica. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅. 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝  

 

Il capitale investito della gestione caratteristica è determinato come segue: 

 
+ 

- 

- 

- 

- 

Capitale Investito totale 

Banca attiva 

Liquidità differita 

Attivo patrimoniale a breve 

Attivo a lungo 

 CAPITALE INVESTITO NELLA 
GESTIONE CARATTERISTICA (CIGC) 

Tabella 16 - Capitale investito nella gestione caratteristica 

 

La valutazione del ROI, come si vedrà successivamente anche per il ROA, non ha 

parametri di riferimento definiti, fermo restando che più esso è elevato, maggiore sarà la 

capacità di remunerare il capitale da parte della gestione caratteristica. Tale indicatore è 

significativo all’interno di un’analisi di valutazione sullo stato di salute di una azienda, 

questo perché la capacità di generare ricchezza tramite la gestione caratteristica (core 

business) è uno dei segni che l’azienda funziona, perché sarà difficile riuscire a dare un 

giudizio globale positivo ad un’azienda che ha un cattivo andamento nella gestione 

caratteristica. Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, è consigliabile da parte del 

consulente, confrontare i risultati di questi indici con gli stessi di aziende analoghe dello 

stesso settore, permettendo così di evidenziare se tale impresa, a livello di gestione 

caratteristica è più o meno performante del settore di riferimento. Tale confronto è 

sicuramente utile all’interno della perizia, perché qualora l’azienda avesse risultati migliori 

di quelli che risultano dal settore di riferimento sarebbe difficile sostenere la legittimità del 

licenziamento per situazioni economiche. 

Verrà approfondito successivamente l’analisi della gestione caratteristica, ora 

ritornando all’approfondimento della gestione operativa, rimane da evidenziare 

l’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. 



109 
 

L’indagine della redditività patrimoniale e finanziaria, “viene considerata come il 

risultato dell’indagine residuale rispetto all’andamento dell’attività caratteristica”71. 

Essendo il ROA basato sull’andamento delle tre gestioni citate, e poiché la gestione 

caratteristica viene analizzata tramite il ROI, lo scostamento tra i due indici viene imputato 

all’andamento della gestione patrimoniale e alla gestione finanziaria attiva. Su questo 

ultimo passaggio è giusto evidenziare come il ragionamento debba essere supportato dalla 

ponderazione del capitale relativo alla gestione in esame sul capitale investito. Questo 

perché può accadere che la redditività di una delle due gestioni vari sostanzialmente, ma se 

varia anche il peso della gestione sul capitale investito, il meccanismo sopra evidenziato 

non è del tutto scontato, per questo motivo si può destrutturare il ROA per evidenziare i 

rendimenti e i pesi delle gestioni in esame: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐺𝐺𝑅𝑅𝑃𝑃
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐺𝐺𝐶𝐶 ∙

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐺𝐺𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐼𝐼 +

(𝑅𝑅𝐼𝐼𝐶𝐶.𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅.−𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃𝐼𝐼 𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑅𝑅. +𝑅𝑅𝐼𝐼𝐶𝐶.𝐹𝐹𝐼𝐼𝑁𝑁)
𝐶𝐶𝐼𝐼𝐺𝐺𝑁𝑁𝐶𝐶 ∙

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐺𝐺𝑁𝑁𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐼𝐼  

 

 

 

Solo tramite questa disaggregazione del ROA è possibile determinare a pieno, 

l’andamento della gestione patrimoniale, perché in assenza è probabile commettere errori o 

dedurre informazioni forvianti relativamente alla realtà aziendale. 
 

Per quanto riguarda la valutazione sull’andamento della gestione operativa, 

ricalcano quanto precedentemente illustrato per il ROI, ricapitolandole rapidamente: non 

c’è un parametro di riscontro, ma maggiore è il ROA migliore sarà il giudizio di 

valutazione ed è comunque necessario, per avere un riscontro obiettivo confrontare con 

aziende appartenenti allo stesso settore con le medesime caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
71 Avi M.S. 2012, p. 334. 

Gestione caratteristica Gestione non caratteristica 



110 
 

3.3.4 Analisi reddituale della gestione caratteristica 

Dopo aver esposto i metodi di valutazione della gestione operativa, si procede con 

l’approfondimento di tale gestione, analizzando la gestione caratteristica. 

L’approfondimento è richiesto dal consulente per permettere di individuare il grado 

redditività dell’azienda tramite l’attività tipica, che per definizione dovrebbe essere il 

motore dell’azienda stessa, dando segnale su quello che risulta essere la situazione 

economica dell’azienda. 

L’analisi della redditività della gestione caratteristica si basa sulla valutazione del 

ROI, introdotto nel paragrafo precedente, che misura la redditività del capitale investito 

nella gestione caratteristica. 

E’ utile per completezza di analisi dell’indice, scomporre il ROI come segue: 

  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼 =
𝐺𝐺𝑅𝑅𝑃𝑃

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝 ∙
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝

𝐶𝐶𝐼𝐼𝐺𝐺𝐶𝐶  

 
 

 

L’evidenziazione di tali ratio può essere utile per monitorare l’elemento principale 

che influenza l’andamento della gestione caratteristica e per valutare l’utilizzo efficiente 

del capitale nello svolgimento dell’attività tipica dell’azienda. Permette quindi di 

monitorare il margine reddituale sulle vendite della gestione caratteristica la cui 

massimizzazione rappresenta l’obiettivo dell’impresa. Da questo ne consegue che qualora 

il consulente riuscisse a verificare una buona redditività della gestione caratteristica, 

sarebbe più difficile per il datore di lavoro sostenere le motivazioni di un licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo. 

Considerato che l’analisi dell’azienda è finalizzata all’evidenziazione della 

situazione economica in merito alla gestione del costo del lavoro, si espongono di seguito 

degli indicatori, che seppure superficiali, possono permettere di trarre delle considerazioni 

sommarie o spunti di analisi sul fattore lavoro all’interno dell’analisi dell’azienda. Tali 

indicatori che possono sembrare degli indicatori di produttività per una valutazione interna, 

possono essere determinati facilmente anche dall’analista esterno traendo le necessarie 

Redditività delle vendite - ROS Tasso di rotazione del capitale investito 
nella gestione caratteristica 
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informazioni oltre che dal bilancio, anche dalla visura camerale72 che contiene alcune utili 

informazioni in merito ai lavoratori dell’azienda.   

I quozienti a cui si fa riferimento per uno spunto di analisi sul fattore lavoro sono i 

seguenti: 

  

𝐹𝐹𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅  

 

Tale indice, evidenzia il fatturato imputabile a ciascun lavoratore. Il ratio già a 

prima vista evidenzia i suoi limiti evidenziati dal fatto che i rapporti di lavoro vengono 

considerati tutti allo stesso modo. 

Tale quoziente, per ottenere una migliore significatività dell’indice, deve essere 

personalizzato il più possibile per evidenziare quelle differenze contrattuali presenti 

all’interno dell’azienda. 

 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

Con questo secondo ratio, anch’esso di limitato utilizzo per i motivi suddetti, 

evidenzia il costo del lavoro medio per dipendente.  

Confrontando i due precedenti indici si può notare come si possano evidenziare due scenari 

principali: un primo in cui il fatturato pro-capite sia maggiore del costo del lavoro medio 

per dipendente da cui sommariamente risulta che un lavoratore, mediamente, genera più 

valore di quanto l’impresa spenda per lo stesso, mentre nella seconda ipotesi il costo del 

lavoro medio per dipendente è maggiore del fatturato pro-capite evidenziando una 

inefficienza nella gestione del fattore lavoro. 

                                                   
72 La visura camerale è il documento che fornisce informazioni sulle imprese Italiane, registrate al Registro 
imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Rappresenta il “documento di identità” di una azienda e può 
essere richiesta: 

- ordinaria: contiene tutte le informazioni giuridico-economiche dell'impresa contenute nel Registro delle 
imprese; 

- storica: contiene le stesse informazioni della visura ordinaria ma consente di conoscere le variazioni 
intervenute nel tempo; 

- assetti proprietari: fornisce l'elenco dei soci delle società di capitali (srl e spa) non quotate sui mercati 
regolamentari; 

- visura a blocchi: in cui è possibile selezionare blocchi di informazioni. Sono visure a contenuto mirato, 
secondo le esigenze del richiedente;  
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Tale confronto, sempre tenendo in considerazione la superficialità degli indici 

oggetto di analisi, permette di evidenziare se un lavoratore (mediamente) è in grado di 

generare ricchezza per l’impresa ovvero risulti essere solo un onere per la stessa. 

E’ certo che la perizia non verrà basata su tali indicatori, anche se possono fornire un prima 

visione sull’azienda. 

   

 

3.3.5 Analisi reddituale dell’indebitamento 

Per concludere l’analisi reddituale di un’azienda, è necessario evidenziare l’aspetto 

reddituale dell’indebitamento, inteso come impatto sulla redditività globale d’impresa dei 

capitali connessi a finanziatori esterni. L’analisi dell’indebitamento verrà poi conclusa nei 

prossimi paragrafi considerandone l’aspetto finanziario, inteso come impatto del capitale di 

terzi sull’equilibrio finanziario aziendale. 

All’interno di questo paragrafo, si vuole analizzare l’influenza della leva 

finanziaria73 sulla redditività globale, determinando il costo del finanziamento e il 

vantaggio economico che ne deriva dall’investimento, questo per completare l’analisi 

finanziaria, relativamente all’indebitamento che risulta essere un fattore critico nella 

determinazione dell’equilibrio e a livello di solidità finanziaria dell’impresa, dando così 

chiare informazioni al consulente sulla sostenibilità dei posti di lavoro in azienda. 

Per valutare il costo del finanziamento è necessario per il primo, definire il costo 

medio del capitale di terzi e per il vantaggio economico derivante dall’investimento è 

determinato dal ROA, che valuta il rendimento del capitale investito in azienda. 

Il costo medio del capitale di terzi è definito come segue:  

 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝐹𝐹𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐹𝐹𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅
𝐷𝐷𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅  

 

 

 

 

 

                                                   
73Per approfondimenti si rimanda a Ross S., Hillier D., Westerfield R., Jaffe J., Jordan B., Finanza 
aziendale, McGraw-Hill, 2012. 
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Il confronto tra questi due indicatori permette di valutare se l’indebitamento reddituale è 

conveniente, si possono osservare le conclusioni nella seguente tabella: 

 
Confronto ROA e CMCT Indebitamento 

ROA > CMCT Indebitamento redditualmente conveniente 

ROA< CMCT Indebitamento redditualmente non conveniente 

ROA = CMCT Indebitamento redditualmente ininfluente 

 

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �
𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐼𝐼
� + �

𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐼𝐼 −  

𝑅𝑅𝐹𝐹
𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃� ∙

�𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑁𝑁

� ∙
𝑅𝑅𝑁𝑁

𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝐹𝐹 

 

 

 

 

Dal suddetto schema si comprende come ad un aumento del tasso di indebitamento, 

si possono avere diverse conseguenze anche contrastanti sull’andamento del ROE a 

seconda del valore tra la differenza tra il ROA e il costo medio del capitale di terzi. Si 

evidenziano gli effetti dei tre scenari suddetti: 

- ROA > CMCT: qualora si verificasse questa situazione è evidente come il valore 

differenziale produrrebbe un effetto moltiplicatore (effetto leverage) in senso 

positivo sulla redditività aziendale, essendo esso collegato direttamente 

all’andamento dell’indebitamento aziendale;  

- ROA < CMCT: nel caso contrario, vi è una relazione inversa che in caso vi fosse 

un aumento dell’indebitamento, porterebbe ad un notevole riduzione della 

redditività dell’azienda. 

 

Questa formula, permette di evidenziare l’influenza tra la redditività operativa e il 

tasso di indebitamento sull’andamento della redditività globale. 

L’analisi dell’effetto leverage, può evidenziare come un alto livello di debito sia 

giustificato da un differenziale positivo, consentendo così di sfruttare l’effetto leva sul 

ROE. 

Tuttavia, questo modello, se male interpretato, può condurre ad errori di 

valutazione nella determinazione del livello di indebitamento ottimale per l’impresa, 

ROA – costo medio del capitale di terzi 

Tasso di indebitamento 
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causando un sovra indebitamento della stessa, creando così uno squilibrio finanziario della 

stessa. 

Inoltre è bene osservare come il tasso di indebitamento non dovrebbe mai essere superiore 

a 3, quindi un aumento significativo dell’indebitamento potrebbe rivelarsi non sostenibile74 

considerando che, nel caso il ROA negli esercizi futuri dovesse diventare inferiore al costo 

medio del capitale di terzi, ovvero il costo del capitale di terzi dovesse aumentare al di 

sopra della redditività operativa, vi sarebbe l’ulteriore effetto leva negativa sull’andamento 

della redditività di impresa. 
 
 
 
 

3.4 L’analisi finanziaria 

L’analisi finanziaria ricopre un ruolo indispensabile dell’analisi aziendale in quanto 

permette di valutare l’equilibrio finanziario dell’azienda. L’evidenziazione di tale 

equilibrio permette, assieme all’analisi della redditività dell’impresa, di dare un giudizio 

globale sull’andamento dell’impresa75.  

Lo studio dell’equilibrio finanziario è finalizzato ad evidenziare la capacità 

dell’azienda di fare fronte agli impegni di breve periodo, attraverso l’utilizzo del capitale 

circolante netto76; e ad investigare sulle condizioni di solidità ai vari livelli di gestione77. 

In questo paragrafo si evidenzierà la prospettiva statica riguardante l’analisi finanziaria, 

mentre nel prossimo paragrafo si approfondirà la prospettiva dinamica introducendo il 

concetto dei flussi monetari. 

 

 

 

 

 

                                                   
74 Valore che verrà approfondito nell’analisi finanziaria, anche se si ritiene che sia solo un parametro a cui 
un’impresa debba fare riferimento per l’equilibrio finanziario, ma che non sempre viene ricercato dalle 
imprese per politiche aziendali, in quando queste definiscono il loro grado di indebitamento in base a fattori 
che influiscono in questa scelta, come la caratteristiche dell’attività dell’impresa, imposte, la volatilità della 
redditività operativa.  
75 L’analisi reddituale valuta le poste di conto economico, mentre l’analisi finanziaria analizza le voci di stato 
patrimoniale. 
76 Amigoni F., La dimensione finanziaria nei sistemi di controllo, in Amigoni F., Misurazione d’azienda. 
Programmazione e controllo, Vol. I, Giuffrè, 1998.  
77 Fazzini M., Op. Cit. 
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3.4.1 Analisi finanziaria per indici e margini 

Per quanto concerne la prospettiva statica, si ricorre all’utilizzo dei margini78, 

correlati ad alcuni indici che permettono una buona evidenziazione dell’equilibrio 

finanziario dell’azienda. 

Partendo dallo stato patrimoniale riclassificato è possibile evidenziare immediatamente il 

margine di disponibilità che contrappone l’ammontare dell’attivo a breve79 con il passivo a 

breve. Con tale confronto si “evidenziano se i fabbisogni a breve termine sono in equilibrio 

con le fonti aventi la medesima scadenza”80. 

 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅à = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

 

Il margine di disponibilità è positivo quando l’attivo a breve è maggiore del passivo a 

breve come evidenziato nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di un margine di disponibilità positivo non indica una situazione di 

equilibrio finanziario, ma evidenzia la coerenza nell’utilizzo di fonti e fabbisogni di breve 

termine. 

 

 

                                                   
78 L’analisi per margini, che si basa sulla contrapposizione di raggruppamenti di voci attivo e del passivo. 
Viene anche definita analisi strutturale, perché evidenzia gli aspetti statici dell’impresa. Tale analisi inoltre, 
offre le premesse logiche su cui si basano le analisi per indici e per flussi. (Facchinetti I., Op. Cit.). 
79 L’attivo a breve include anche le rimanenze. 
80 Avi M.S., 2007, p.169. 

 

Attivo a lungo 

Passivo a lungo 

Attivo a breve 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di 
disponibilità 
POSITIVO 
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Il valore del margine è negativo qualora il valore dei debiti a breve sia superiore dei crediti 

a breve termine, come evidenziato dallo schema sottostante. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

In presenza di margine negativo, il consulente ha un primo sintomo di squilibrio 

finanziario. 

Concentrando l’analisi sulla liquidità dell’azienda, si riscontrano interessanti 

informazioni analizzando il margine di tesoreria che confronta le attività liquide e differite 

con le passività a breve81. 

 

Il margine di tesoreria rappresenta un valore che ha come obiettivo quello di 

“evidenziare la capacità dell’azienda di far fronte agli impieghi di breve periodo con le 

risorse disponibili senza compromettere la gestione aziendale”82. 

 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 = (𝑃𝑃𝑅𝑅𝐿𝐿. 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑅𝑅𝐿𝐿. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) −  𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

 

 

 

                                                   
81 Il margine di tesoreria viene definito anche "il margine di tesoreria è un indicatore, in termini assoluti, 
della liquidità netta dell'impresa, prescindendo dagli investimenti economici delle rimanenze" ( M.F. 
Polidoro, 2011) e "misura la capacità dell'azienda di estinguere i debiti entro i 12 mesi tramite la 
conversione in liquidità di poste a breve: cassa, conti correnti bancari e crediti commerciali estinguibili entro 
12 mesi ovvero la capacità di assolvere agli impegni in scadenza senza considerare le rimanenze di 
magazzino, che, specie in momenti di recessione, potrebbero avere difficoltà a trasformarsi in liquidità" (F. 
Cigna). 
82 Fazzini M., Op. Cit., p. 113. 

 

Attivo a lungo 

Passivo a lungo 

Attivo a breve 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di 
disponibilità negativo 
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Il margine di tesoreria è positivo quando le attività correnti, escluse le rimanenze, sono 

maggiori del passivo a breve come evidenziato nello schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore del margine è negativo qualora il valore dei debiti a breve sia superiore dell’attivo 

corrente, escluso le rimanenze, come evidenziato dallo schema sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un margine di tesoreria negativa, il consulente può dedurre una situazione di 

contrattura finanziaria dovuta da una difficoltà nel far fronte alle passività a breve termine. 

L’analisi di questi due margini rappresenta il primo passo per determinare l’equilibrio a 

breve dell’impresa determinando così la solvibilità dell’azienda che rappresenta un 

elemento indispensabile per l’onorabilità dei pagamenti di fornitori e lavoratori dipendenti. 

Per approfondire questa analisi si integra l’analisi per margini con la valutazione di alcuni 

indici finanziari. 

Attivo a lungo Passivo a lungo 

Liquidità immediate 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di 
disponibilità 
NEGATIVO 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Passivo a lungo 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di 
disponibilità 
POSITIVO 

Attivo a lungo 

Liquidità immediate 

Disponibilità 

Liquidità differite 
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Il primo indice oggetto di questa analisi è l’indice di disponibilità (current ratio) 

che attraverso il confronto tra l’attivo a breve83 e il passivo a breve termine permette di 

monitorare l’equilibrio finanziario. 

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅à =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 

 

L’equilibrio finanziario si reputa garantito qualora l’indice in esame raggiunge o si 

avvicina il valore di 1,5 (per le imprese con elevato valore delle scorte), mentre un valore 

approssimato all’unità per le imprese che non hanno un valore elevato delle scorte. 

Oltre a questo è corretto affermare che è significativo l’andamento dell’indice nei vari 

esercizi presi in esame. Perché qualora l’indice non raggiunga il valore ideale, però 

dimostri un continuo avvicinarsi al parametro obiettivo, il consulente può comunque 

valutare positivamente questo miglioramento, allo stesso modo un valore di tale indice 

superiore al livello obiettivo, ma in diminuzione negli esercizi esaminati, porta alla 

conclusione che la gestione finanziaria, nel breve periodo è stata gestita in maniera non 

ottimale. 

Inoltre un valore elevato (identificato con un valore superiore al 2,5) di tale indice, 

rappresenta un segnale di presenza elevata di liquidità in azienda, ed in base alla tipologia 

dell’azienda e alla fase del ciclo di vita della stessa può portare ad una valutazione globale 

negativa (nonostante la valutazione più che positiva del singolo indice) causata dalla 

mancata presenza di investimenti aziendali. 

Il secondo indice analizzato per l’analisi finanziaria è l’indice di liquidità ( quick 

ratio) che viene calcolato confrontando la liquidità aziendale con il passivo a breve. 

   

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à =
(𝑃𝑃𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑝𝑝 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅  

 

Il parametro obiettivo di tale indice è individuato dal livello 0,7 – 0,8. Come 

illustrato per l’indice di disponibilità, nel caso in cui l’azienda non abbia scorte i due indici 

coincidono. 

Per la valutazione dell’indice valgono le stesse considerazioni effettuate per l’indice di 

disponibilità. 

                                                   
83 Comprendente il magazzino. 
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Con questi strumenti di analisi finora descritti, il consulente può trarre alcune 

conclusioni sull’equilibrio finanziario di breve in cui un risultato positivo di questi 

indicatori, supporta la tesi che l’azienda, a livello finanziario sia equilibrata, e quindi un 

fattore da evidenziare nelle valutazioni a supporto dell’illegittimità del licenziamento. 

Si analizza ora la solidità finanziaria dell’azienda. 

Per solidità si intende l’attitudine di una azienda a presentare una struttura 

equilibrata in rapporto alle caratteristiche del settore e in relazione alla composizione degli 

impieghi e delle fonti e dalle correlazioni di quest’ultimi con la redditività aziendale. 

Affinché la situazione aziendale possa dirsi equilibrata, occorre che tendenzialmente esista 

una proporzione tra gli investimenti e le fonti aventi medesima durata84. 

E’ quindi necessario che gli impieghi non correnti vengano finanziati con fonti non 

correnti e gli impieghi correnti siano finanziati con fonti correnti. 

In caso di squilibrio, possono evidenziarsi due ipotesi: una prima in cui parte 

dell’attivo a breve venga finanziato con fondi di lungo periodo, mentre nel secondo caso 

può verificarsi che fonti correnti finanzino oltre che le attività correnti anche quelle non 

correnti. 

In entrambi i casi l’impresa risulta squilibrata. 

Ai fini della valutazione del suddetto scenario, si propone ora l’analisi del margine 

di struttura e dell’indice di copertura dell’attivo a lungo termine. 

Il margine di struttura, è rappresentato dalla differenza tra il patrimonio netto e passivo a 

lungo con le attività non correnti. 

 

𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑔𝑔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑅𝑅𝑝𝑝𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 = (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝. 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 + 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝) − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅à 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 

 

Nello schema sottostante si evidenziano le due ipotesi in cui il margine di struttura sia 

negativo e in cui sia positivo: 

 

 

 

 

 

 

                                                   
84 Fazzini M., Op. Cit. 
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Tabella 17 – Le due letture del margine di struttura 

 

Il margine di struttura, indica se i mezzi propri sono in grado di coprire il 

fabbisogno durevole rappresentato dalle attività immobilizzate85. Questo è riscontrabile 

quando il margine di struttura positivo, evidenziando una sostanziale coerenza tra 

fabbisogni e fonti, mentre nel caso di un margine di struttura negativo, ne deriverebbe una 

situazione finanziaria squilibrata86. 

Per approfondire l’analisi sulla situazione finanziaria a lungo termine, si integra 

l’analisi per margini con la valutazione dell’indice di copertura dell’attivo a lungo termine. 

Tale indice, determinato dal rapporto tra passivo a lungo e l’attivo a lungo termine, 

evidenzia quale parte dell’attivo a lungo sia finanziato da fonti con scadenze analoghe ai 

fabbisogni coperti. 

                                                   
85 Facchinetti I., Op. Cit. 
86 Avi M.S., 2007, Op. Cit. 

Passivo a lungo 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di struttura 
POSITIVO 

Attivo a lungo 

Attivo a breve 

Passivo a lungo 

Passivo a breve 

Patrimonio netto 

Margine di struttura 
NEGATIVO 

Attivo a lungo 

Attivo a breve 
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𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑′𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅 =
(𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝. 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝)

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅  

 

Il consulente attribuisce un valore positivo qualora il livello raggiunto da tale indice sia 

superiore all’unità. 

Un valore inferiore, implicherebbe che l’attivo a lungo termine è finanziato con fonti di 

breve termine producendo uno squilibrio a livello finanziario. 

Un ulteriore strumento di analisi, che risulta utile anche in fase di analisi per flussi è la 

posizione finanziaria netta. 

La posizione finanziaria netta indica “l’entità degli investimenti che non sono 

coperti dal patrimonio netto e dai debiti commerciali e quindi la necessità del ricordo da 

parte dell’azienda alle fonti di terzi a titolo di finanziamento”87. 

L’esame di tale margine permette di valutare con maggiore attendibilità la solvibilità88 

dell’impresa e può essere valutato sia singolarmente che in correlazione ad altre grandezze. 

La posizione finanziaria netta è data “dall’ammontare delle disponibilità immediate attive, 

più eventuali crediti finanziari, al netto dei debiti   di natura puramente finanziaria sia a 

breve che a medio lungo termine”89 
 

+ 
+ 
- 
- 

Disponibilità liquide 
Crediti finanziari a breve 
Debiti a breve verso le banche 
Passività correnti finanziarie 

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE 

+ 
- 

Crediti finanziari a medio/lungo termine 
Passività finanziarie a medio/lungo termine 

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Tabella 18 – Determinazione della posizione finanziaria netta 

 

 

 

 

                                                   
87 Facchinetti I., Op. Cit. 
88 Teodori C., Rendiconto Finanziario, Giappichelli, 2009, p. 33. 
89 Gervasoni A., La gestione finanziaria dell’impresa, Guerrini e Associati, Milano 2003, p.35 
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Un risultato positivo di tale indicatore90 evidenzia l’eccedenza delle disponibilità 

liquide e dei crediti di finanziamento a breve rispetto ai debiti di finanziamento, mentre un 

risultato negativo evidenzia l’esposizione dell’impresa nei confronti dei finanziatori 

essendo presente un livello di attivo finanziario a breve rispetto ai debiti finanziari a breve. 

 

Prima di evidenziare le modalità con cui il consulente valuta la gestione finanziaria 

nel suo insieme, è necessario evidenziare un indice che monitora l’andamento globale 

dell’equilibrio finanziario. 

L’indice di indebitamento, rappresenta l’indicatore sintetico per la valutazione 

globale dell’equilibrio finanziario, che viene determinato rapportando il capitale investito 

con il patrimonio netto. 

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝 

 

Con tale indice si evidenzia il rapporto tra le fonti interne e il capitale apportato dai terzi. 

E’ consigliabile, per garantire un adeguato di livello di indebitamento, che questo 

indicatore si mantenga intorno ad un valore di circa 391, mettendo in evidenza una solida 

struttura finanziaria. 

 

Si passa ora alle conclusione che il consulente può trarre dell’analisi statica della gestione 

finanziaria. 

La valutazione dell’equilibrio finanziario si basa sull’esame dei tre margini, indicati in 

precedenza e dei relativi indici. 

 

                                                   
90 Sòstero U. Ferrarese P. in Analisi di bilancio, Giuffrè, 2002, p. 237, evidenziano un ulteriore modalità di 
determinazione della posizione finanziaria netta: 
 

+ 
+ 
+ 
- 
- 

Disponibilità liquide 
Crediti finanziari a breve 
Altre attività correnti finanziarie 
Passività correnti finanziarie 
Passività finanziarie a medio/lungo termine 

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
 
91 Da riscontri empirici, lo scrivente reputa che tale valore sia principalmente un valore di riferimento, non 
sempre raggiungibile dalle imprese, in quanto la politica dell’indebitamento aziendale dipende anche da 
fattori differenti, come dalla tipologia dell’impresa e dalla maturità della stessa, dalla situazione economica 
globale e dall’andamento del settore.    



123 
 

Analizzando in maniera congiunta gli strumenti precedentemente esposti è possibile 

rappresentare quattro scenari in cui inserire la realtà aziendale in esame.  

Gli scenari evidenziati nella tabella seguente sono: 

- Situazione ottimale: questa situazione è riconducibile ad una realtà aziendale con 

un margine di tesoreria e di struttura positivo, determinato da una adeguata gestione 

della liquidità e della gestione del credito. In questo caso è evidente come tale 

aspetto supporti la considerazione dell’azienda in equilibrio finanziario e, a meno 

che l’andamento della gestione reddituale non sia negativo, questo scenario 

determinerà una solida prova testimoniale all’interno del ricorso avverso illegittimo 

licenziamento evidenziando come la società non si trovi in condizioni economiche 

negative tali da legittimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

- Problemi di solvibilità: in questo scenario, caratterizzato da un equilibrio a lungo 

termine, ma non da un equilibrio di breve, si riscontra difficoltà nella gestione della 

liquidità. Il giudizio in merito all’equilibrio finanziario, non può essere del tutto 

positivo, evidenziando uno squilibrio nel breve termine. Questa situazione 

finanziaria, se supportata da buoni andamenti della redditività dell’azienda non può 

essere considerata come legittima motivazione per il licenziamento per motivi 

economici, non essendo il solo squilibrio di breve termine causa di crisi, essendo 

questo determinato solo da una cattiva gestione del capitale circolante netto.       

- Scarsa solidità patrimoniale: si riscontra tale scenario, qualora vi sia una 

situazione positiva nel breve termine, ma una situazione negativa nella struttura 

patrimoniale a lungo termine. Questa situazione risulta collegata ad una 

sottocapitalizzazione dell’impresa ovvero del deterioramento dell’affidabilità 

presso il sistema creditizio portando ad uno squilibrio delle fonti nel lungo periodo. 

In questo caso il giudizio sarà più negativo rispetto le precedenti ipotesi, a causa 

dello squilibrio nel lungo periodo che può portare, in ottica futura, ad una 

situazione di dissesto finanziario più o meno reversibile. 

- Situazione patologica: Questo ultimo scenario descrive l’ipotesi in cui entrambi i 

margini risultano essere negativi, rappresentando una situazione pericolosa per la 

società oggetto di analisi. In questo scenario è presente uno squilibrio finanziario 

globale e da questo può risultare solo un giudizio negativo sull’andamento della 

gestione finanziaria dell’impresa da parte del consulente. Se l’andamento negativo 

della gestione finanziaria è accompagnato da un andamento negativo della gestione 
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reddituale, si comprende come sussistano i fattori che hanno portato al 

licenziamento per motivi economici.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Tabella 19 – Rapporti tra margine di struttura e margine di tesoreria92 

 

Oltre a queste ipotesi, evidenziate dal confronto tra il margine di tesoreria e il 

margine di struttura e i relativi indici, si evidenzia come sia necessario monitorate l’indice 

di indebitamento che, anche a fronte di margini positivi, può creare degli squilibri 

nell’assetto aziendale.  

Conclusa l’analisi statica della gestione finanziaria si completa tale analisi verificando la 

dinamica dei flussi aziendali. 
  

                                                   
92 Tratta da Facchinetti I., Op. Cit. 

- Adeguata gestione della liquidità 
- Livello adeguato di capitalizzazione 
- Ottima capacità di credito 
- Possibilità di utilizzo della liquidità in 

eccesso (negativo: leva finanziaria 
non sfruttata) 

 
 

SITUAZIONE OTTIMALE 

- Difficoltà nella gestione della 
tesoreria 

- Possibile incidenza elevata di oneri 
finanziari 

- Elevata entità delle rimanenze 
 
 

 
PROBLEMI DI SOLVIBILITA’ 

- Insufficiente grado di capitalizzazione 
- Deterioramento dell’affidabilità presso 

il sistema creditizio 
- Diminuzione capacità competitiva 
- Difficoltà nella dinamica finanziaria 
 
 
 
SCARSA SOLIDITA’ PATRIMONIALE 

- Difficile gestione della tesoreria 
- Insufficiente grado di capitalizzazione 
- Molto alta incidenza oneri finanziari 
- Deterioramento capacità di 

investimento 
- Elevata entità delle rimanenze 
 
 

SITUAZIONE PATOLOGICA 

Positivo 
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3.4.2 Analisi finanziaria per flussi 

Per completare l’analisi finanziaria dell’azienda in esame, è necessario affrontare 

l’analisi per flussi che permette di evidenziare le dinamiche delle variazioni finanziarie 

originate dalla gestione dell’azienda. 

L’analisi dinamica per flussi è strettamente collegata con l’analisi statica trattata nel 

precedente paragrafo. 

L’analisi per indici e l’analisi per margini, evidenziano la struttura dell’azienda in 

un determinato momento, mentre l’analisi per flussi ne evidenzia la variazione all’interno 

del periodo in esame. 

L’analisi per flussi ha finalità differenti nel caso in cui essa sia svolta da un analista 

interno o da un consulente esterno. L’analista interno ha la finalità di programmazione, alla 

definizione e al controllo del budget, mentre l’analista esterno utilizza l’analisi per flussi 

per valutare la politica degli investimenti, e le modalità di copertura del fabbisogno 

finanziario. 

Inoltre, l’analisi effettuata dall’esterno, come già evidenziato nella fase di 

riclassificazione dei prospetti contabili, è effettuata basandosi esclusivamente sui dati dei 

bilanci resi pubblici, limitando in questo modo l’approfondimento dell’analisi. 

Il prospetto dei flussi finanziari può essere costruito attraverso due metodologie93: 

- Diretta: attraverso l’analisi delle movimentazioni delle singole operazioni che 

generano flussi di cassa.   

- Indiretta: attraverso la riaggregazione degli schemi di bilancio. 

 

Il consulente esterno analizza i flussi mediante la metodologia indiretta, che risulta 

veloce e pratica, perché appare evidente come la metodologia diretta, non possa essere 

scelta da parte di consulente esterno, non essendo in possesso delle singole 

movimentazione di cassa per ciascuna delle movimentazioni avvenute in azienda nel 

periodo di analisi considerato.  

Per determinare il totale dei flussi di cassa i procede in via gerarchica, definendo il totale 

dei flussi delle seguenti aree gestionali: 

- gestione corrente/caratteristica; 

- investimenti e disinvestimenti (operativi); 

- gestione finanziaria (debiti finanziari, interessi/proventi finanziari); 

                                                   
93 Facchinetti I., Op. Cit. 
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-  gestione delle voci di capitale netto. 

 

La sommatoria dei flussi appena identificati determina il flusso di cassa complessivo o 

saldo 

monetario di periodo, che deve equivalere alla variazione di cassa tra lo stato patrimoniale 

dell’esercizio in esame e del precedente94. 

Per determinare il flusso della gestione caratteristica (FCGC), che corrisponde 

all’ammontare delle risorse monetarie generate e assorbite dalla gestione caratteristica, 

bisogna partire dal reddito operativo (EBIT)95, sottrarre le imposte di competenza 

dell’esercizio inerenti a tale gestione e sommare gli ammortamenti perché essi non 

generano flussi di cassa, essendo costi di tipo non monetario.  

 
+ Reddito operativo (EBIT)  

- 
+ 

Imposte afferenti a gestione corrente 
Ammortamenti 

= Autofinanziamento Potenzialecorre 
- Variazione del Capitale circolante netto 
= Autofinanziamento Reale  

Flusso Cassa gestione corrente 
Tabella 20 - Il rendiconto finanziario: il flusso di cassa della gestione corrente (FCGC) 

 

Effettuate queste rettifiche si determina l’autofinanziamento potenziale, che 

rappresenta il flusso di cassa della gestione caratteristica nel caso in cui tutti i ricavi 

fossero stati riscossi e tutti i costi fossero stati pagati nell’esercizio in esame. 

Questa situazione risulta essere una caso più accademico che reale, per questo 

motivo il consulente, una volta determinato il flusso potenziale, sottrae la variazione del 

                                                   
94 Teti E. Finanza Aziendale, Etas, 2012. 
95 E’ possibile partire anche dall’EBITDA per determinare i flussi di cassa gestione caratteristica, evitando 
così di sommare successivamente gli ammortamenti, come si vede nello schema successivo: 
 

+ Margine operativo lordo (EBITDA)  

- Imposte afferenti a gestione corrente 
= Autofinanziamento Potenziale 
- Variazione del Capitale circolante netto 
= Autofinanziamento Reale 

Flusso Cassa gestione corrente 
 
Si evidenzia comunque che il valore delle imposte relative alla gestione caratteristica devono essere 
determinate sull’ammontare dell’EBIT. 
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capitale circolante netto96, determinando così il flusso di cassa della gestione caratteristica 

effettivo. 

Determinato il flusso di cassa della gestione caratteristica, si sommano e si 

deducono i valori dei flussi di cassa derivanti da investimenti e disinvestimenti giungendo 

così alla determinazione dei flussi di cassa della gestione operativa (FCFO). 

I flussi di cassa della gestione operativa rappresentano i flussi di cassa disponibili per il 

pagamento dei finanziatori esterni dell’azienda. 

 
= Flusso Cassa gestione corrente 

- Flussi di uscita per investimenti operativi 
+ Flussi di entrata per investimenti operativi 
= Flusso Cassa gestione operativa 

Tabella 21 - Il rendiconto finanziario: Il Flusso di cassa gestione operativa (FCFO) 

 

Soddisfatti i finanziatori esterni97, tramite il pagamento dei flussi dovuti a rimborsi 

di passività finanziarie, ad oneri ed interessi e dei relativi oneri fiscali, al netto dei proventi, 

si ottiene il flusso di cassa disponibile a disposizione dell’equity (FCFE).  

      
= Flusso Cassa gestione operativa 

- Incremento passività finanziarie 
+ Rimborso passività finanziarie 
- Interessi passivi / Oneri finanziari 
+ Proventi finanziari 
± Credito (Debito) d’imposta su proventi fin. 
= Flusso di cassa disponibile per gli azionisti 

Tabella 22 - Il rendiconto finanziario: Il Flusso di cassa gestione per l’equity (FCFE) 

 

 

Per determinare il flusso di cassa complessivo del periodo, una volta determinato il 

flusso di cassa dei soci si evidenziano le eventuali movimentazioni che hanno variato il 

patrimonio netto, come la distribuzione di dividendi ovvero la variazione del capitale 

sociale dell’impresa. 

 

 

                                                   
96 Il capitale circolante netto viene definito come la differenza tra il valore delle attività a breve (crediti 
commerciali, magazzino e anticipi a fornitori) e le passività a breve (debiti verso fornitori, debiti verso i 
lavoratori e debiti tributari per IVA e INPS)   
97 Fazzini M. Op. Cit. 
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= Flusso di cassa disponibile per gli azionisti 

± Aumento (Diminuzione) capitale sociale 
- Dividendi 
= Flusso di cassa complessivo 

Tabella 23 - Il rendiconto finanziario: Il Flusso di cassa complessivo 

 

Il valore così ottenuto deve corrispondere alla variazione della cassa e delle poste liquide 

tra il valore indicato nel bilancio dell’esercizio in riferimento e quello indicato in quello 

precedente. 

 
± Entrate/Uscite di cassa della gestione caratteristica 

= Flusso di cassa gestione corrente (FCGC) 
± Entrate/Uscite di cassa investimenti/disinvestimenti 
= Flusso di cassa gestione operativa (FCFO) 
± Entrate/Uscite di cassa di debiti/proventi finanziari 
= Flusso di cassa per gli azionisti (FCFE) 
± Entrate/Uscite di cassa nelle voci di patrimonio netto 
= Flusso di cassa complessivo 

Tabella 24 - Rendiconto flussi di cassa 

 

L’analisi per flussi integra l’analisi statica, basata sui margini e sugli indici, 

permettendo di avere una più ampia visione dell’andamento della gestione finanziaria. 

Permette di comprendere come l’azienda ha generato nuova liquidità, illustrando la 

continuità tra il ciclo economico-finanziario e la generazione di risorse monetarie. 

Questo rendiconto finanziario permette al consulente di comprendere se il flusso 

finanziario della gestione corrente risulta essere delle dimensioni sufficienti da alimentare i 

fabbisogni della gestione caratteristica, primo tra tutti il capitale circolante netto, ovvero di 

quelle risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento98; inoltre tali flussi, devono 

essere superiori per permettere all’azienda di essere in grado di far fronte in ogni momento 

ai pagamenti derivanti dalle altre gestioni aziendali. 

Da queste considerazioni si desume come un’azienda con uno stabile flusso di 

cassa complessivo positivo correlato ad uno dei suddetti scenari positivi o semi positivi, 

possa venire equilibrata a livello finanziario. 

Aspetto più frequente, è il caso in cui gli indicatori statici, siano positivi o comunque non 

eccessivamente negativi, mentre la gestione dei flussi di cassa è negativa. 

In questo caso la valutazione del consulente dovrà tenere conto dell’andamento di 

queste variabili per poterne determinare un trend positivo, che evidenzierebbe un 
                                                   
98 Bergamin Barbato M., Programmazione e controllo in un'ottica strategica, UTET, Torino, 2001. 
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miglioramento della capacità di gestione delle risorse finanziarie; ovvero un trend 

negativo, che può nel medio lungo termine portare ad un dissesto finanziario, tale da 

intaccare il rendimento economico dell’attività di impresa.    

 

A conclusione dell’esposizione dell’analisi reddituale e finanziaria, si fa presente, 

come per un corretto giudizio sullo stato di salute dell’azienda è necessario valutare in 

maniera complessiva quelli che sono i risultati forniti dai singoli indici e dalle singole aree 

di analisi, perché solo così si possono evitare considerazioni errate dettate da una lettura 

fuorviante di alcuni risultati prodotti dall’analisi. Oltre a questa visione globale è 

necessario comprendere come le dinamiche aziendali siano variate nel corso degli anni, 

confrontando i risultati di almeno tre degli esercizi precedenti così da poter interpretare se i 

risultati di un esercizio sono frutto di un miglioramento o di un peggioramento della 

situazione aziendale. 

Rispettando questi principi, il consulente è in grado di valutare lo stato di salute 

dell’azienda sostenendo l’illegittimità del licenziamento del lavoratore qualora la 

situazione economica dell’impresa non risulti negativa.  
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Capitolo 4 – Un caso di illegittimità di 

licenziamento per motivazioni economiche 

 
In questo ultimo capitolo si approfondiscono gli aspetti che legano l’analisi di 

bilancio e il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo collegato a motivi 

economici, le modalità con cui tale strumento di analisi viene redatto e le relative finalità di 

utilizzo dell’analisi di bilancio all’interno del ricorso avverso illegittimo licenziamento 

individuale per giustificato motivo oggettivo. 

Successivamente alla disanima di tali aspetti che caratterizzano positivamente 

l’utilizzo dell’analisi di bilancio come strumento di supporto dell’illegittimità si 

evidenziano le criticità che si riscontrano nello sviluppo di prove a supporto 

dell’illegittimità del licenziamento. 

Infine, dopo avere esaminato l’utilizzo dell’analisi di bilancio a supporto della 

valutazione sulla illegittimità del licenziamento per motivi economici in termini generali, si 

procede con l’analisi di un caso operativo, così da permettere a chi leggere di poter 

riscontrare quanto fin qui illustrato in termini teorici e generali in un’analisi di un caso 

concreto di utilizzo di questa metodologia di analisi come prova a supporto all’interno del 

ricorso avverso licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo “ragioni 

inerenti alla attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento 

di essa”.      

 

4.1 L’analisi di bilancio per la diagnosi dello stato di sfavorevole situazione economica 
della società oggetto di analisi 

Il licenziamento individuale per “motivi economici” rientra nella categoria del 

recesso per giustificato motivo oggettivo che viene definito ai sensi dell’art. 3 della l. n. 

604/1966 come licenziamento per “ragioni inerenti alla attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 

Il datore di lavoro ha la possibilità di risolvere un rapporto di lavoro con un 

lavoratore nel caso in cui vi sia la necessità di attuare riorganizzazioni aziendali1 come ad 

esempio tutte quelle esigenze dell’attività aziendale che possono incidere, anche se non 

                                                             
1  Possibilità che deriva dalla garanzia di libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione. 
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eccezionali sui livelli occupazionali, infatti, è sufficiente, affinché il licenziamento sia 

legittimo, che le esigenze siano sussistenti e che siano legate da un nesso causale con la 

soppressione del posto di lavoro rendendo economicamente dannosa la permanenza in 

azienda del lavoratore.  

Da queste premesse, approfondite nel primo capitolo di questo elaborato, si 

comprende come vi sia la necessità, affinché il licenziamento risulti legittimo, che il datore 

di lavoro provi i seguenti elementi: 

- Effettività: Il riassetto organizzativo e le condizioni economiche che hanno 

determinato il licenziamento devono essere effettive e non pretestuose; 

- Nesso causa-effetto: il licenziamento deve essere direttamente collegato con 

l’esigenza della ristrutturazione aziendale da parte del datore di lavoro, generando 

un’effettiva soppressione del posto di lavoro; 

- Obbligo di repechage: tentativo da parte del datore di lavoro di impiegare il 

dipendente in altra posizione all’interno della propria organizzazione aziendale. 

 

Queste sono le variabili principali su cui si disquisisce nel merito del ricorso 

avverso illegittimo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. In questa 

sede non si intende approfondire i vizi formali, come l’assenza di motivazione nella lettera 

di licenziamento ovvero l’errata modalità di notifica del licenziamento al lavoratore, tali 

anch’essi di rendere illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non 

essendo questi elementi collegati alla valutazione dell’effettività del riassetto organizzativo 

dovuto da motivi economici, ma bensì riconducibili esclusivamente ad errori materiali 

ovvero formali.   

In questo elaborato si vuole approfondire come si possa dimostrare se il datore di 

lavoro abbia basato il licenziamento su circostanze realmente esistenti nel momento in cui 

viene comunicato il recesso e non in riferimento a circostanze future ed eventuali2, 

verificando quindi che il riassetto organizzativo sia effettivo e non pretestuoso3. 

Quando si affronta il tema della valutazione delle scelte economiche che sono 

oggetto delle motivazioni del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario 

comprendere come il giudice non possa sindacare sulle ragioni inerenti all’attività 

produttiva, in special modo anche nell’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per ottenere 

                                                             
2 Cass. 22 aprile 2000, n. 5301. 
3 Cass. 7 aprile 2010, n. 8237; Cass. 22 agosto 2007, n. 17887. 
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una più economica gestione dell’impresa4, in quanto l’articolo 41 Cost. tutela la libertà di 

iniziativa economica. 

Il giudizio del giudice del lavoro si concentra dunque sulla verifica dell’oggettività 

della scelta imprenditoriale verificandone la correlazione causale con il licenziamento.  

In primo luogo, quindi il giudice del lavoro deve effettuare un controllo sulla non 

pretestuosità, intesa come effettività delle scelte organizzative e sulla strumentalità del 

licenziamento in cui risulta formalmente dettato da motivazioni economiche, ma che in 

realtà è effettuato per eliminare un dipendente sgradito; inoltre, oltre alla valutazione 

oggettiva sulla situazione economica5 e sulla riorganizzazione aziendale, il giudice deve 

verificare il nesso di causalità tra le ragioni economiche e il licenziamento. 

 

Definite le variabili su cui il giudice trae le proprie decisioni è necessario 

inquadrare in maniera più precisa cosa si intenda per situazione economica sfavorevole e 

per riorganizzazione aziendale. 

Un’azienda si trova in una situazione economica sfavorevole quando a prescindere dalla 

sua dimensione, vi sia una perdita considerevole del capitale sottoscritto. 

Tale perdita risulta da una alterazione sensibile dell’equilibrio economico-finanziario-

patrimoniale.  

La situazione economica sfavorevole rientra in quelle fattispecie di patologia della vita di 

una impresa definite con il termine particolarmente ampio di crisi d’impresa. 

Si rappresentano con lo schema seguente i vari stadi che descrivono i momenti e le relative 

manifestazioni dell’evoluzione della crisi aziendale. 

                                                             
4 Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito 
rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è 
rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di 
gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata 
dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto 
dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta 
imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era 
addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto 
organizzativo operato. Cass. 4 novembre 2004 n. 21121 
5 Pamio G., I licenziamenti individuali per motivi economici, Rivista telematica di giurisprudenza, 2009. 
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Figura 1 - Crisi di impresa 

 

Dalla disanima delle fasi evidenziate si evince come la crisi aziendale si manifesti 

con una prima fase di declino in cui emerge un peggioramento del risultato economico 

dell’impresa, generando una perdita del risultato d’esercizio. Nel caso in cui l’andamento 

negativo perduri, l’impresa, non riuscendo a produrre reddito e a generare flussi di cassa 

positivi, si ritrova in una situazione di contrazione della liquidità, da cui deriverà uno stato 

di insolvenza nei confronti dei propri fornitori. In questa ultima fase siamo di fronte ad una 

situazione irreversibile in cui l’azienda si trova in un grave dissesto finanziario. 

Quindi, quando ci si approccia alla valutazione dello stato di crisi aziendale, non 

bisogna limitarsi a considerare lo stato di insolvenza6, come avviene nel diritto 

fallimentare, bensì bisogna analizzare ogni singolo caso per determinarne l’entità 

comprendendo se il livello raggiunto è tale da legittimare il licenziamento. 

E’ indubbio che all’aumentare della gravità dello stato di crisi aziendale, maggiore 

sarà la semplicità con cui il datore di lavoro sarà in grado di provare la legittimità del 

provvedimento di licenziamento. 

Analizzando il secondo fattore su cui si esamina la legittimità del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo è la riorganizzazione aziendale definita come quel processo 
                                                             
6 Art. 5 legge Fallimentare riformata dal D.Lgs. 5/2006, successivamente modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 169/2007 “L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'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”. 

• DECADENZA
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di cambiamento organizzativo con cui l’azienda tenta di migliorare in modo strutturale il 

rapporto tra ricavi e costi aumentando quindi l’efficienza globale dell’impresa. 

La riorganizzazione aziendale non è motivata solo da uno stato di crisi aziendale, 

ma può essere determinata da una scelta strategica alla ricerca di una gestione più efficace 

ed efficiente delle risorse aziendali. 

Tali operazioni di riorganizzazione, che portano ad una razionalizzazione 

nell’utilizzo delle risorse, possono portare alla soppressione di posizioni lavorative 

all’interno dell’organigramma aziendale. 

Queste scelte, se adeguatamente motivate dal datore di lavoro, risultano legittimare 

il licenziamento per giustificato motivo essendo tali valutazioni rimesse al datore di lavoro 

sulla base dell’art. 41 Cost. il quale enuncia il principio della libera iniziativa economica. 

 

Per la valutazione di questi concetti aziendalistici è necessario scegliere il corretto 

strumento di analisi. 

Il difensore del lavoratore licenziato e dal giudice del lavoro, nel verificare 

l’effettività della situazione economica dell’impresa, analizzano tale impresa dall’esterno.    

Questo complica notevolmente l’analisi, in quanto le informazioni ottenibili e consultabili 

da un soggetto esterno alla società oggetto di ricorso avverso illegittimo licenziamento, 

limitate alle informative verso i terzi prodotte dall’azienda. 

La comunicazione verso l’esterno da parte delle imprese, che fino ad alcuni anni fa 

avveniva quasi unicamente tramite il bilancio civilistico, ora progressivamente il sistema 

informativo d’impresa, si arricchisce tramite report che esaminano aspetti della gestione 

non necessariamente riconducibili alle dimensioni patrimoniali, economiche e finanziarie, 

come ad esempio ai report di sostenibilità, alle analisi sulle dinamiche del valore e più in 

generale a tutti i documenti volti a fornire notizie su vari ambiti dell’attività di impresa. 

Per poter trarre un giudizio integrato, il consulente deve acquisire quanti più elementi 

possibile, in quanto questi possono essere utili per spiegare meglio l’andamento dei 

risultati economici dell’azienda e le motivazioni che stanno dietro ad alcune relazioni poco 

comprensibili7. 

Il punto di partenza della valutazione sullo stato di salute da parte di soggetti esterni 

alla società è il bilancio di esercizio in quanto esso è “per sua natura un mezzo 

convenzionalmente ritenuto idoneo a fornire una sintetica rappresentazione della realtà 

                                                             
7 Fazzini M., Op. cit., p. 8. 
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aziendale fornendo informazioni a tutti i soggetti portatori di interessi sull’impresa 

stessa”8.  

I bilanci sono modelli economici-finanziari, medianti i quali viene rappresentata, 

periodicamente9 o al verificarsi di particolari eventi, la realtà aziendale e possono essere 

considerati pertanto “i mezzi di memoria e di comunicazione del sistema impresa”10. 

Inoltre il bilancio di esercizio, “redatto secondo con chiarezza, rappresentando in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio”11 permette di ottenere un prospetto di contabile predisposto 

secondo schemi (chiarezza) e seguendo criteri di valutazioni (veritiero e corretto) 

omogenei permettendo di mettere a confronto le varie imprese, fornendo al consulente uno 

strumento di valutazione idoneo a tale fine. 

Il bilancio d’esercizio deve essere considerato una fonte informativa di primaria 

rilevanza anche in quei casi in cui vi siano necessità da parte dei sindacati di avere una 

visione globale della situazione aziendale12, che si presenta ogni qualvolta vi siano 

trattative per discutere su un qualsiasi argomento attinente all’impresa, come ad esempio 

l’esecuzione di determinati investimenti/disinvestimenti e al riassetto organizzativo 

aziendale.  

Considerata la veridicità, intesa come corretta applicazione dei valori delle poste di 

bilancio; e correttezza intesa in termini economici al fine di ottenere una rappresentazione 

fedele della situazione d’azienda13 dalla valutazione delle poste inserite in bilancio. 

Inoltre, il principio delle prospettiva di funzionamento dell’impresa, enunciato 

dall’art. 2423–bis, primo comma c.c., in cui “la valutazione delle voci deve essere fatta 

[…] nella prospettiva della continuazione dell’attività”, collegato al concetto di continuità 

aziendale, implica la necessità di formulare un giudizio sulla capacità dell’impresa stessa a 

perdurare nel tempo, e quindi sulla sua capacità di produrre risultati che ne assicurino la 

sopravvivenza14. 

                                                             
8 Savioli G., Il Bilancio di esercizio, strumento di informazione esterna dell’impresa in funzionamento, 
Giappichelli Editore, Torino, 1998, p. 10. 
9 Paganelli O., Valutazione delle aziende e analisi di bilancio, UTET, Torino, 1992, p. 106.  
10 Matacena A, Introduzione allo studio del bilancio, Clueb, Bologna, 1979, p. 10.  
11 Art. 2423, comma 2, c.c. 
12 Avi M. S., Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno, CEDAM, 1990, p.251. 
13 Balducci D., Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, Edizioni FAG srl, 
Milano, 2007, p. 88. 
14 “La continuazione dell’attività è una condizione implicita di un soggetto destinato a perdurare e si 
traduce, nel processo di applicazione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio, nella corretta 
determinazione dei valori comuni a due o più esercizi per cicli di processi produttivi non conclusi alla data di 
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Fatte queste premesse sui postulati di bilancio, si reputa come lo strumento più 

adeguato per le finalità di valutazione dell’effettività della situazione dello stato economico 

sfavorevole all’interno del ricorso avverso giustificato motivo oggettivo sia l’analisi del 

bilancio di esercizio. 

L’analisi di bilancio è utilizzata al fine di ottenere una maggiore significatività dei 

contenuti del bilancio depositato presso la Camera di Commercio competente, permettendo 

di formulare un giudizio sul profilo economico dell’azienda15. 

In questa sede, l’analisi di bilancio, essendo predisposta da soggetti esterni 

dall’impresa, è utilizzata come strumento di valutazione dell’andamento aziendale a 

consuntivo e non come in ottica interna per “ottenere informazioni adeguate a prendere 

decisioni”16. L’analisi di bilancio utilizzata in ambito interno all’azienda è dunque uno 

degli strumenti di cui il management si serve per conoscere e comprendere la gestione 

aziendale e quindi per alimentare il sistema informativo del sistema di controllo di 

gestione17. 

Come approfondito nel capitolo precedente, oggetto dell’analisi di bilancio, è la 

valutazione dello stato di salute dell'impresa dal punto di vista economico-finanziario: 

- la valutazione della situazione finanziaria riguarda l'accertamento della capacità 

dell'impresa di far fronte in maniera efficiente agli impegni finanziari, sia in tempi 

brevi (grado di liquidità) sia in tempi lunghi (grado di solidità patrimoniale);  

- la valutazione della situazione economica si traduce nell'accertamento della 

capacità dell'impresa di generare "valore". 

 

Attraverso la valutazione d’insieme dei numerosi indici e dei margini economici e 

finanziari, sia in base al loro valore assoluto ed attraverso l’analisi dell’andamento di tali 

valori nel corso degli esercizi oggetto di analisi (solitamente 3 o 5 esercizi consecutivi), è 

possibile esprimere un primo giudizio sullo stato di salute dell’azienda. 

 

                                                                                                                                                                                        
riferimento del bilancio, valori da quantificarsi anche in relazione al futuro svolgimento dell’attività di 
gestione”, Balducci D., Op. Cit., p. 93.   
15 Teodori C., L’analisi di bilancio, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 4. 
16 Tommaso S., Le analisi di bilancio per indici, in Pmi, n. 6, 2010, p. 19.   
17 Caramiello, in tal senso afferma anche che “essa è uno strumento utile per la conoscenza della gestione 
aziendale, però non è uno strumento assoluto: rappresenta uno dei molti strumenti di cui la direzione deve 
servirsi per porre in essere un soddisfacente processo informativo inerente la gestione stessa”, 
in Op. Cit, p. 3.   
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Per una valutazione esaustiva e corretta dello stato di salute della società oggetto di 

verifica dello stato di salute, si ritiene necessario, successivamente all’analisi 

dell’andamento reddituale dell’azienda, confrontare questi risultati con i risultati ottenuti 

da società appartenenti allo stesso settore per avere un benchmark di riferimento. 

A tale scopo si confrontano gli indici di redditività globale (ROE), redditività 

operativa e caratteristica (rispettivamente ROA e ROI) con il trend di settore e con le 

performance ottenute da società affini. 

Per determinare quali società utilizzare come benchmark si selezionano quelle 

società che rispecchiano le seguenti caratteristiche tali da favorire un confronto omogeneo: 

- società appartenenti allo stesso settore (attuando una ricerca mediante lo stesso 

codice attività ATECO18; 

- società della medesima area geografica ( in base alla dimensione e alla tipologia 

dell’azienda si può scegliere un livello regionale, nazionale, internazionale); 

- società con caratteristiche di performance omogenee ( si considerano solitamente: 

fatturato, EBIT, EBITDA); 

- società con dimensioni omogenee ( considerando patrimonio netto e capitale 

investito); 

- società che forniscono un prodotto/servizio comparabile ( analizzando fascia di 

prezzo e target); 

Determinato l’oggetto del confronto è possibile valutare l’andamento della società 

rapportato ai risultati di performance del settore e del fascio di aziende determinato. 

Da tale confronto si evidenziano tre prospettive: 

                                                             
18 La classificazione delle attività ATECO (Attività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione dall'Istituto 
Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. 
A partire dal 2008 tale classificazione è valida per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. 
La classificazione è di tipo alfa-numerica così strutturata: le lettere indicano il macro-settore di attività 
economica, mentre i numeri (che vanno da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, 
le disaggregazioni dei settori stessi. Le varie attività economiche sono raggruppate, dal generale al 
particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) 
e sotto categorie (6 cifre). 
Un esempio: 
sezione C: ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE; 

 divisione 55: Alloggio; 
 gruppo 55.2: Alloggi per vacanze e strutture simili; 

 classe 55.20:Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; 
 categoria 55.20.5: Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast, alloggio connesso ad attività agricole; 
 sotto categoria 55.20.51: Affittacamere per brevi soggiorni, case e 

appartamenti; 
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Nazionale_di_Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia
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- Positiva: scenario in cui l’impresa oggetto di analisi risulta avere indici di 

redditività superiori all’andamento del mercato e delle imprese scelte come 

campione di confronto; 

- In linea con il trend di settore: scenario in cui i risultati conseguiti dall’azienda 

sono sullo stesso livello da quelli conseguiti mediamente dalle altre imprese 

operanti nel settore; 

- Negativa: scenario in cui l’impresa oggetto di analisi risulta avere indici di 

redditività inferiori all’andamento del mercato e delle imprese scelte come 

campione di confronto. 

 

Evidenziazione di questi scenari, in ambito di predisposizione della perizia a 

supporto del ricorso avverso illegittimo licenziamento, permette al consulente di pesare le 

proprie conclusioni sulla valutazione dello stato di salute dell’azienda. 

Nel caso in cui dal confronto si denoti un livello di performance dell’azienda oggetto di 

disamina che, nonostante il valore assoluto degli indicatori sia contenuto, risulti superiore 

al livello ottenuto dal settore19, è indice di una buona gestione dell’impresa. 

Questo aspetto al fine della dimostrazione dell’illegittimo licenziamento è un elemento di 

notevole rilevanza, in quanto non è considerato normale un licenziamento per motivi 

economici effettuato da una azienda che, in quel momento, ha indicatori di performance 

aziendale migliori del settore in cui è inserita. 

Viceversa, nel caso in cui la società presenti indici di performance economica 

inferiore a quelle di settore, è evidente che la società non riesca a gestire in maniera 

efficace ed efficiente le risorse ottenendo risultati inferiori a quelli del settore. 

In questa ipotesi, in cui la performance aziendali risultano inferiori a quelle di 

mercato è necessario approfondire l’analisi con un ulteriore suddivisione: 

                                                             
19 Si reputa opportuno descrivere un breve esempio:  

redditività azienda target:     redditività settore: 
 

 31/12/n 31/12/n-1 31/12/n-2                  31/12/n 31/12/n-1 31/12/n-2 

ROE 0,44% 3,68% 0,08%   ROE -3,39% -2,55% -1,82% 

ROA 2,08% 2,78% 0,48%   ROA 0,28% -0,20% 1,00% 

ROI 1,80% 0,40% 0,51%   ROI 1,20% -0,90% 1,71% 
 

In questa ipotesi nonostante gli indici della società siano contenuti, confrontandoli con i dati di mercato si 
nota come l’impresa sia riuscita a muoversi meglio del mercato contenendo le riduzioni di redditività.  
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- Performance di mercato positive o in miglioramento: Nel caso in cui l’azienda ha 

performance inferiori di quelle di mercato in un settore in crescita, risulta evidente 

come l’azienda non riesca a mantenere i ritmi del settore, cosa che nel breve 

periodo non rappresenta una minaccia immediata, ma lo diventa nel lungo periodo. 

Qualora questo livello di performance perduri negli anni è evidente come la quota 

di mercato dell’impresa verrà piano piano erosa, portando l’imprese a risultati 

sempre inferiori destabilizzando l’equilibrio economico-finanziario. 

In questa prospettiva quindi sarà compito del consulente analizzare il singolo caso 
di specie, non potendo in questa sede esaminare in ambito generico la valutazione. 

- Performance di mercato negative o in peggioramento: In questa ipotesi l’impresa 

evidenza risultati di performance inferiori di quelle del mercato, amplificando 

l’andamento negativo del mercato. Si evidenzia come il contesto esterno influenzi 

negativamente i risultati aziendali. Verificata tale condizione è difficilmente 

sostenibile l’illegittimità del licenziamento per motivazioni economiche attraverso 

l’analisi dei risultati di performance aziendali. 

 

Nell’ultimo scenario ipotizzato, in cui le performance aziendali risultino in linea 

con quelle del settore, risulta evidente come il benchmarking non fornisce ulteriori 

elementi di valutazione sullo stato di salute della azienda oggetto di analisi.         

 

Oltre all’analisi delle performance aziendale, l’analisi di bilancio permette di 

identificare i singoli componenti negativi di reddito che hanno provocato il miglioramento 

o il peggioramento dei singoli settori attraverso la determinazione delle percentuali 

prime20. 

L’analisi delle singole percentuali di costo “consente di individuare le cause analitiche cui 

può essere collegato il miglioramento delle redditività delle vendite”21. Da questo ne 

consegue come le variazioni dell’incidenza dei costi del personale producono rilevanti 

considerazioni in ambito di valutazione dell’effettività della riorganizzazione aziendale. 

 

Analizzato fino a questo punto i motivi che sostengono l’analisi di bilancio come 

valido strumento di prova a supporto della dimostrazione dell’illegittimità del 

                                                             
20 Per un approfondimento sulle percentuali prime e seconde si rimanda a Avi M.S., 2007, Op.cit., p.174. 
21 Avi M.S., 2007, Op.cit., p.175. 
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licenziamento per motivi economici, si passa ora a trattare quelli che sono i limiti di tale 

approccio. 

Un primo limite è legato al fatto stesso che la valutazione venga svolta dall’esterno, 

basando l’analisi esclusivamente sul bilancio redatto secondo i principi civilistici, i quali 

hanno un effetto discorsivo sulla valutazione di alcune poste di bilancio. 

Inoltre tali valutazioni sono influenzate da politiche di bilancio da parte del management 

dell’impresa22. 

E’ possibile sopperire a questa criticità in quei casi in cui la società oggetto di analisi, 

predisponga gli allegati di bilancio in maniera completa ed esaustiva permettendo un 

maggior livello di approfondimento nella determinazione delle poste di bilancio. 

Questo non è possibile per quelle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai 

sensi dell’art. 2435-bis c.c., in cui oltre a presentare prospetti contabili semplificati e a non 

essere soggette alla revisione legale dei conti23 e al controllo del collegio sindacale24 ed 

essendo inoltre esonerate25 dal redigere la relazione sulla gestione, generalmente la nota 

integrativa, unico prospetto non quantitativo allegato al bilancio, risulta essere molto 

sintetica, non fornendo ulteriori elementi di analisi rispetto a quanto si evince dai prospetti 

contabili.    

Una seconda criticità rilevabile dall’utilizzo dell’analisi di bilancio come mezzo di 

supporto della dimostrazione dell’illegittimità del licenziamento è che tale analisi si fonda 

su bilanci relativi ad esercizi precedenti. Questo è causato dall’inevitabile in quanto l’iter 

di approvazione e deposito del bilancio in Camera di Commercio avviene entro i trenta 

giorni successivi alla delibera di approvazione del bilancio che deve avvenire entro i 

                                                             
22 Pavarani, L’equilibrio finanziario, McGraw Hill, Milano, 2006. 
23 Sono soggette alla revisione legale dei conti in via obbligatoria le società per azioni e gli Enti giuridici 
partecipati dagli Enti locali.  
Nelle società a responsabilità limitata – e nelle società per azioni purché previsto dallo statuto – la funzione 
di revisione legale può essere attribuita al collegio sindacale.  
Le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina del collegio sindacale in presenza di capitale 
sociale superiore a 120 mila euro, ovvero al superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-
bis del codice civile (totale dell’attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e dipendenti occupati).  
24 Il collegio sindacale è sempre obbligatorio nelle società per azioni e nelle società in accomandita per 
azioni. 
Nelle società a responsabilità limitata, invece, si sensi dell'art 2477 commi 2 e 3 c.c., è obbligatorio solo se: 
Le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina del collegio sindacale in presenza di capitale 
sociale superiore a 120 mila euro, ovvero al superamento dei limiti dimensionali di cui all'articolo 2435-
bis del codice civile (totale dell’attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e dipendenti occupati).  
Negli altri casi, per le società a responsabilità limitata, il collegio sindacale è facoltativo e può essere 
previsto nello statuto. 
25 Art. 2435-bis comma 6 c.c. 
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centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, sempre che non sussistano elementi di 

criticità che allunghino tale finestra fino a 180 giorni. 

Per questo motivo è indubbio che se si volesse analizzare l’impresa per poter analizzare 

l’esercizio chiuso al 31.12 dell’anno precedente si dovrebbe attendere almeno fine maggio 

dell’anno in corso per poter ottenere il bilancio pubblico. 

Da questo ne consegue come i valori analizzati siano dati consuntivi relativo ad un periodo 

precedente a quello in cui si sta svolgendo la valutazione. 

Questo fatto, in un contesto economico dinamico come è quello attuale, può incidere in 

maniera rilevante sulle conclusioni tratte dal consulente, in special modo in quei casi in cui 

l’andamento delle performance aziendali non permette un giudizio chiaro essendo la 

situazione aziendale incerta. 

Un’ultima considerazione rispetto la valutazione tramite analisi di bilancio è 

connessa al fatto che tale modalità di analisi considera solo gli aspetti finanziari26 della 

società, tralasciando quegli aspetti non finanziari, che, in alcuni casi possono incidere sul 

valore dell’azienda e sul suo livello di performance futuro. Tuttavia si ritiene che essendo 

la valutazione svolta da un consulente esterno con la finalità di determinare lo stato di 

salute dell’azienda e non il valore della stessa, si ritiene che l’analisi dell’aspetto 

finanziario possa ritenersi sufficiente per la valutazione dell’effettività delle motivazioni 

che hanno portato al licenziamento per ragioni economiche, e che solo nei casi più 

complessi in cui l’analisi finanziaria non fosse in grado di dare un giudizio completo ed 

esaustivo, si può ritenere utile l’analisi di tutti quegli aspetti considerati intangibili27 che 

non hanno ancora prodotto un loro effetto economico-monetario fino ad ora, ma che 

potrebbero produrlo in futuro. 

    

Come conclusione di questo elaborato si propone un caso operativo con lo scopo di 

illustrare come l’analisi di bilancio predisposta da un consulente, possa essere utilizzata 

come strumento di supporto all’interno del ricorso avanti il Giudice del lavoro, al fine di 

dimostrare l’insussistenza delle motivazioni economiche che hanno portato al 
                                                             
26 Come affermato da Antony R. “Un primo limite è già implicito nello stesso termine finanziario” in Il 
bilancio – strumento di analisi per la gestione, McGraw Hill, Milano, 2004, p. 191. 
27 Gli asset intangibili di una impresa rappresentano il patrimonio di conoscenza di un’organizzazione. In 
un’accezione ampia del concetto di conoscenza, contiene non solo il know how delle persone ma anche 
quello proprio dell’impresa, legato al suo sistema organizzativo, all’insieme delle informazioni derivate dalle 
relazioni interne e dalle relazioni esterne, che determinano la reputazione dell’azienda nel mercato. 
“L’intangibilità non si riferisce all’immaterialità del capitale intellettuale, bensì al fatto che esso non è 
facilmente traducibile in termini finanziari” Sveiby K.E., The Intangible Asset Monitor. Journal of Human 
Resource Casting and Accounting, 1997. 
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licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo28, approfondendo quelle 

collegate al “perdurare della contrazione dell’attività e della necessità di ridurre i costi di 

struttura, da cui deriva la decisione di procedere con la riduzione del personale”. 

Il caso in esame tratta di un licenziamento individuale di un lavoratore dipendente presso 

una struttura alberghiera di lusso.  

  

                                                             
28 Nell’analisi di questo caso operativo non vengono trattati i motivi di diritto (collegati a vizi formali del 
licenziamento) avverso i quali è possibile ricorrere, essendo lo scopo di tale elaborato illustrare il supporto 
della perizia del consulente all’interno del ricorso avverso illegittimo licenziamento.   
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4.2 La società oggetto di analisi 

La società Elledieci s.r.l. opera nel settore alberghiero quale proprietaria 

dell’Albergo Golden Palace e si inserisce all’interno di un gruppo operante nel medesimo 

settore e in quello della ristorazione, nel centro storico di una città del nord Italia con un 

rilevante afflusso turistico. 

Si illustra con lo schema sottostante la composizione del gruppo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albergo Golden Palace 

Trattasi di un albergo a 4 stelle situato nelle immediate vicinanze della piazza 

principale della città. 

Questo hotel è tra i più antichi alberghi d'Italia. L’Hotel Golden Palace è stato totalmente 

ristrutturato nel 1800 con la creazione dell’attuale fisionomia dell’albergo. Rinnovato ed 

ampliato nel 1988, offre una posizione per un piacevole soggiorno immersi nel centro 

storico della città29.  

L’albergo è dotato di 110 camere ed è dotato di un locale bar integrato nella struttura 

dell’hotel. 

L’albergo è affiliato Best Western, il brand alberghiero più diffuso e conosciuto a livello 

mondiale. 

                                                             
29 tratto dalla sito internet dell’Hotel. 

ONLY THE BRAVE S.P.A.  
Rimax Palace hotel 65 camere **** 

Platium Hotel 33 camere **** 

Delux Suites 27 suites 

Bar Centrale 

  

  

 

 

ELLEDIECI S.R.L. SOCIETÀ ANALIZZATA 
Albergo Golden Palace 110 stanze **** 

IMMOBILIARE OTTANTOTTO S.R.L. 
Royal Hotel 60 camere **** 

STARLIGHT S.R.L. 
Ristorante “da Tiffany” 

http://www.sanmarcohotels.com/#informazioni
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La società conta nel 2010 un numero medio lavoratori dipendenti di ben 35 unità e risulta 

quindi essere soggetta, con riferimento al licenziamento, alle norme inerenti alla tutela 

reale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori30. 

 

 

4.3 La ricerca dei segnali di difficoltà 

Al fine di esprimere un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società Elledieci S.r.l. e verificare l’esistenza dello stato di crisi aziendale 

che è stato addotto come motivazione del licenziamento del dipendente sono stati 

analizzati i bilanci depositati presso la Camera di Commercio competente del 

triennio 2008 - 2010. 

Per completare l’analisi, sono stati esaminati anche i bilanci delle società 

Immobiliare Ottantotto S.r.l., e Only the Brave S.p.a., appartenenti al medesimo gruppo ed 

operanti nello stesso settore. Tali società, infatti, gestiscono, sotto la denominazione 

commerciale “Hotels Royal”, cinque alberghi, un bar ed un ristorante, attività situate tutte 

nella medesima area del centro di storico della città, a pochi passi dalla piazza principale. 

 

Per verificare la sussistenza delle sfavorevoli condizioni economiche della società si 

procede attraverso le seguenti fasi di analisi: 

− Riclassificazione dei bilanci oggetto di analisi; 
− L’analisi della redditività aziendale attraverso l’analisi per indici; 
− L’analisi finanziaria aziendale attraverso l’analisi per indici e margini; 

Al termine delle suddette fasi si espongono le conclusioni in cui si illustrano i risultati 

dell’analisi e le valutazioni del consulente in merito allo stato di salute dell’azienda. 

  

                                                             
30 Legge n. 300 del 1970 e successive modifiche. 
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4.3.1 Riclassificazione del conto economico 

In questo paragrafo si illustra la riclassificazione del conto economico che permette 

di valutare l’andamento reddituale dell’azienda. 

Il conto economico della società al 31.12.2010, confrontato con quello dei due esercizi 

precedenti, presenta i seguenti valori sintetici (in Euro): 

 
ELLEDIECI SRL Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 

Valore della produzione 5.102.091 5.295.413 5.848.312 

Costi della Produzione (3.233.867) (4.682.966) (5.094.336) 

Differenza tra Valore e costi della produzione 1.868.244 612.447 753.976 

Componenti finanziari, straordinari  (1.349.837) 3.747.214 (370.474) 

Risultato prima delle imposte 518.407 4.359.662 383.502 

Imposte (29.838) (249.909) (300.145) 

Risultato d’esercizio 488.569 4.109.753 83.357   

 

L’esercizio concluso il 31.12.2010 evidenzia un risultato positivo di euro 488.569. 

Tale risultato seppur nettamente inferiore rispetto all’esercizio precedente, risulta 

comunque ampiamente positivo. Il risultato dell’esercizio è stato notevolmente influenzato 

da componenti straordinarie negative che hanno eroso in maniera significativa il risultato 

della gestione operativa. 

Come l’esercizio 2010, anche l’esercizio 2009 è stato influenzato dalle poste di 

natura non operative, ottenendo un importante risultato positivo, di euro 3.657.726, 

determinato in via principale da proventi di natura finanziaria derivanti dalla distribuzione 

di dividendi da parte della società controllata Immobiliare Ottantotto S.r.l. 

Si può osservare come la Società nel periodo preso in esame, sebbene si sia ridotto il 

volume dei ricavi della gestione caratteristica, sia riuscita tramite un contestuale 

contenimento dei costi, in modo particolare dei costi per servizi, a mantenere una 

sostanziale stabilità del reddito operativo. 

L’evoluzione dei valori esposti nella tabella precedente evidenziano come la crisi 

economica mondiale, sviluppatasi nei primi mesi del 2008, abbia influenzato sui risultati 

ottenuti dall’albergo31, che nel 2008 ha prodotto un utile comunque positivo di euro 

83.357, per tornare a livelli significativi negli esercizi successivi. 

 
                                                             
31 Il valore della produzione per l’anno 2007 è pari a euro 7.410.544, generando un utile pari ad euro 
1.117.793. 
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 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Ricavi Netti 5.102.091 5.295.413 5.848.312 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 1.907.710 1.588.095 1.730.998 

Reddito operativo (Ebit) 1.868.244 612.447 753.976 

Utile (perdita) d’esercizio  488.569 4.109.753 83.357 

 

Terminata la fase di riclassificazione e di evidenziazione dei margini gestionali, si 

illustra ora l’analisi attraverso gli indici di bilancio per consentire di esprimere un giudizio 

sull’andamento della redditività aziendale. 

 

4.3.2 Analisi della redditività attraverso gli indici di bilancio 

Per una migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano, 

nella tabella sottostante, alcuni indici di redditività dell’anno 2010, confrontati con gli 

stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

ROE 0,44% 3,68% 0,08% 

ROA 2,08% 2,78% 0,48% 

ROI 1,80% 0,40% 0,51% 

 

ROE (Return on Equity) – Questo indice misura la redditività globale del 

patrimonio investito dai soci nell’impresa, prescindendo da ogni distinzione tra attività 

caratteristica e non caratteristica. Rappresenta pertanto il quoziente reddituale più sintetico. 

L’analisi evidenzia che il ROE32, per l’esercizio 2010, risulta essere in positivo. Si tratta, 

infatti, di una percentuale che evidenzia il potenziale del capitale di rischio, cioè quanto 

rende il capitale conferito all’azienda dai soci: quanti euro di utile netto l’impresa ha 

saputo realizzare per 100 euro di capitale di rischio. 

Nel triennio in esame si può osservare come il trend di tal indice sia rimasto 

positivo, nonostante il perdurare della crisi che ha sensibilmente ridotto i ricavi come 

evidenziato pocanzi. L’analisi evidenzia come nel 2009 vi sia una decisa ripresa di tale 

indicatore rispetto all’esercizio precedente, collegata principalmente ad una significativa 

distribuzione di dividendi, senza la quale l’andamento del ROE avrebbe evidenziato un 

trend crescente, ma in maniera più uniforme nei tre esercizi in esame. 

                                                             
32 Argomento trattato in §3.3.1 – Analisi reddituale globale 
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Tuttavia la sinteticità dell’indice richiede la valutazione contestuale degli altri 

indici. 

ROA (Return on Assets) – L’analisi di tale indice consente di approfondire l’andamento 

della redditività operativa aziendale (escluso l’effetto degli oneri finanziari e delle imposte) 

rapportata a tutto il capitale investito nell’azienda, sia proprio che di terzi.  

L’analisi, evidenzia una decisa ripresa anche di questo indice e tale circostanza indica un 

giudizio positivo sull’andamento reddituale della società parametrato all’intero capitale 

investito, sia proprio che di terzi. 

 

ROI (Return on Investment) - Al fine di approfondire ulteriormente lo studio del ROA è 

necessario tener presente come la redditività del capitale investito dipenda dall’andamento 

della gestione caratteristica e dall’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. 

Per quanto riguarda l’approfondimento dell’andamento della gestione caratteristica 

è possibile utilizzare l’indice denominato ROI, che focalizza l’attenzione esclusivamente 

sul reddito proveniente dallo svolgimento dell’attività tipica di impresa e sul capitale, sia 

proprio che di terzi, impiegato nell’attività caratteristica dell’azienda. 

L’analisi dell’indice evidenzia una leggera flessione tra l’esercizio 2008 e l’esercizio 2009, 

tuttavia tale flessione è ampiamente compensata dall’incremento più che positivo degli 

indici reddituali precedenti. Nell’esercizio 2010 nonostante il perdurare della flessione 

delle presenze turistiche, supportato dall’ulteriore ribasso dei ricavi, una più razionale 

gestione dei costi, evidenzia un miglioramento dell’efficienza della gestione caratteristica 

incrementando notevolmente il valore del ROI.  
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4.3.3 Riclassificazione dello stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società dell’anno 2010, confrontato con 

quello degli esercizi precedente, è il seguente (in Euro): 

 
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Attività disponibili 24.708.063 22.169.426 5.136.781 

    

- Liquidità immediate 11.968 17.222 6.061 

- Liquidità differite 24.684.249 22.137.635 5.116.504 

- Rimanenze finali 11.846 14.568 14.217 

    

Attività fisse 107.080.946 158.377.340 170.757.526 

    

- Immobilizzazioni immateriali    

- Immobilizzazioni materiali 78.879.110 130.169.857 130.812.091 

- Immobilizzazioni finanziarie 28.201.836 28.207.483 39.945.435 

    

Capitale investito 131.789.009 180.546.766 175.894.308 

     

     

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

    

Debiti a breve 11.471.226 41.113.884 39.421.671 

    

Debiti a medio/lungo 8.218.074 27.821.741 28.971.248 

    

Mezzi propri 112.099.710 111.611.140 107.501.389 

    

Fonti del capitale investito 131.789.009 180.546.766 175.894.308 

 

L’analisi patrimoniale e finanziaria della società è volta a verificare l’equilibrio della 

società a breve e a lungo termine, nonché l’equilibrio finanziario globale della società. 
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4.3.4 Analisi della situazione finanziaria attraverso gli indici di bilancio 

L’equilibrio a breve termine può essere monitorato attraverso l’analisi delle poste 

attive e passive a breve termine. 

Il primo confronto che viene effettuato per analizzare la situazione aziendale a breve 

termine si attua mediante la contrapposizione fra l’ammontare dell’attivo a breve e del 

passivo a breve totale (margine di disponibilità). Tale confronto consente di evidenziare se 

i fabbisogni a breve sono in equilibrio con le fonti aventi le medesime caratteristiche di 

scadenza. 

In secondo luogo è opportuno valutare il margine di tesoreria, dato dalla differenza 

tra le attività liquide, sia immediate che differite, ed il passivo a breve. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Margine di disponibilità 13.236.837 (18.944.459) (34.284.890) 

Margine di tesoreria 13.224.991 (18.959.027) (34.299.106) 

 

La valutazione di tali margini evidenzia che l’impresa ha avuto difficoltà a far 

fronte regolarmente alle passività a breve termine, tuttavia l’analisi mette anche in luce un 

significativo miglioramento con l’esercizio concluso al 31.12.2010. Questo significativo 

cambio di trend è dovuto principalmente ad alcune operazioni di compravendita di unità 

immobiliari collegate all’attività alberghiera. 

Al fine di facilitare l’analisi è possibile individuare uno specifico quoziente che può 

essere dedotto dall’analisi per margini. Appare opportuno concentrare l’analisi sull’indice 

di liquidità, tenuto conto che la differenza tra il margine di disponibilità e quello di 

tesoreria è irrilevante in considerazione del ridotto volume e della scarsa incidenza delle 

scorte di magazzino. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di liquidità 2,15 0,54 0,13 

 

L’andamento dell’indice nei tre esercizi considerati ed il valore assoluto raggiunto 

dallo stesso indice nell’anno 2010 evidenziano una situazione finanziaria della società 

abbastanza soddisfacente, e comunque in netto miglioramento dall’esercizio 2009 rispetto 

al precedente periodo. 
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Equilibrio a lungo termine 

Il confronto che in genere viene effettuato per analizzare la situazione finanziaria a 

lungo termine si effettua contrapponendo il patrimonio netto con l’ammontare dell’attivo a 

lungo. 

Tale confronto mette in luce il c.d. Margine di Struttura, che evidenzia se i fabbisogni a 

lungo termine sono in equilibrio con le fonti aventi le medesime caratteristiche di 

scadenza. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Margine di struttura 5.018.764 (46.766.199) (63.256.137) 

 

La presenza di un margine di struttura positivo è sinonimo di equilibrio finanziario, 

in quanto ciò sta a significare che l’attivo immobilizzato è completamente coperto dal 

capitale proprio. Nel caso di specie, l’analisi mette in risalto, inoltre, un netto 

miglioramento nel 2010, evidenziato da un’inversione di marcia del margine in questione 

dovuto, come evidenziato per l’analisi del breve periodo, ad alcune operazioni di 

compravendita immobiliare. 

Anche per l’esame dell’equilibrio a lungo termine si preferisce lo sviluppo di un 

quoziente rispetto al confronto tra valori assoluti. 

L’equilibrio finanziario statico a lungo termine è monitorato dal cd “indice di copertura 

dell’attivo a lungo termine”. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di copertura dell’attivo a lungo termine 1,12 0,88 0,80 

 

L’indice normalmente dovrebbe essere superiore all’unità, in quanto un valore 

inferiore  implicherebbe un finanziamento dell’attivo a lungo attuato con fonti a breve, 

circostanza che da un punto di vista finanziario è sinonimo di un certo squilibrio, tuttavia 

l’andamento temporale di tale indice è sicuramente positivo e nell’anno 2010 il valore 

raggiunge il parametro-obiettivo. 

L’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria, sia a breve che a lungo 

termine, consente di dire che a partire dal 2010 la società ha una struttura finanziaria 

equilibrata, evidenziando una coerente copertura dei fabbisogni. 
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Equilibrio finanziario globale 

L’equilibrio finanziario globale d’impresa viene valutato mediante l’utilizzo 

dell’indice di indebitamento. 

L’indicatore di indebitamento può essere determinato confrontando il capitale investito e il 

totale del patrimonio netto. 

Per tale indice è possibile affermare, in base alla casistica aziendale, che se l’indicatore si 

attesta su di un valore inferiore a 3, l’equilibrio finanziario è solitamente garantito. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di indebitamento 1,18 1,62 1,64 

 

 

L’andamento dell’indice negli esercizi considerati e il suo valore assoluto evidenziano un 

buon equilibrio finanziario globale della società ed uno scarso livello di indebitamento 

complessivo rispetto ai mezzi propri. 

 

4.3.5 Considerazioni sull’andamento della Elledieci S.r.l. 

Come già evidenziato, gli effetti della crisi economica hanno colpito anche il 

settore turistico alberghiero come evidenziato dall’andamento del fatturato. 

A partire dall’anno 2006, in cui si è toccato il massimo picco di presenze, il numero di 

presenze risulta essere in diminuzione, ciononostante, il settore alberghiero resta anche nel 

2008 a buoni livelli di performance. 

Il comparto turistico, con riferimento alle variazioni registrate tra il 2007 e 2008, ha 

evidenziato un “decremento del 4% dei flussi turistici”33. 

Il trend delle presenze si inverte a partire dal 2009 in cui si registra un primo cenno di 

ripesa delle presenze (+1,6%), ed un significativo aumento nel 2010 (+7%), lasciando ben 

sperare per gli esercizi futuri34.   

La Società, nonostante il contesto economico sfavorevole, è riuscita a mantenere in 

utile il risultato di esercizio e gli indici di redditività, sia operativa che globale, a livelli 

positivi. 

                                                             
33 Dati tratti da nota integrativa del bilancio 2008 della società. 
34 Dati tratti da nota integrativa del bilancio 2010 della società. 
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I valori degli indici risultano essere migliori rispetto quelli di strutture alberghiere che nel 

periodo oggetto di analisi evidenziano esercizi in perdita e indici reddituali inferiori e 

talvolta negativi35.    

Inoltre la riclassificazione e i quozienti escludono la presenza di una eccessiva 

incidenza del costo del lavoro. 

La lettura combinata degli indici finanziari mette in luce un buon quoziente di 

indebitamento complessivo. Fino all’esercizio 2009 si rileva un utilizzo sbilanciato dei 

finanziamenti, che a seguito di alcune operazioni di compravendita di unità immobiliari 

collegate all’attività alberghiera ha permesso un riequilibrio finanziario nell’esercizio 

2010.  

La solidità del patrimonio sociale è correlata soprattutto alla proprietà immobiliare 

situata nel centro storico, per la quale la stessa nota integrativa predisposta dalla società 

evidenzia come il pregio di tali immobili è che essi “[…] possono essere considerati di 

durata fisica indefinita e non soggetti a perdita di valore”. 

 

 

4.4 Confronto con le società del gruppo 

A sostegno di quanto evidenziato con l’analisi della società oggetto di ricorso, si 

espone la situazione economica delle altre società del gruppo. 

Si premette che, anche se in via generale la valutazione di un gruppo di imprese debba 

essere svolta attraverso l’analisi del bilancio consolidato, per permettere una visione 

globale del valore e dell’andamento economico-patrimoniale-finanziario di tale gruppo, 

tuttavia si ritiene che nel caso in esame, l’adozione del bilancio consolidato di gruppo non 

sia lo strumento idoneo per raggiungere l’obiettivo della valutazione dello stato di salute 

della singola azienda all’interno del ricorso avverso licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo per i seguenti motivi: 

− Informazioni insufficienti: Per quanto il consulente sia in grado di recuperare 

informazioni dai prospetti di bilancio, come la nota integrativa delle singole 

aziende e le eventuali relazioni sulla gestione, il consulente esterno non è in grado 

di determinare con esattezza tutte le informazioni necessarie per predisporre in 

maniera veritiera e corretta un bilancio consolidato. Anche per la predisposizione 

                                                             
35 Fonte BLANC ITALIA, confermato da un’analisi empirica realizzata con dati estratti da AIDA su un 
campione di 200 imprese con i seguenti criteri di ricerca: N. dipendenti ≥ 15; Fatturato compreso tra euro 
4.000.000 ed euro 6.500.000 ; Attività: ATECO 551000; Area geografica: Principali città d’arte italiane; 
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del bilancio consolidato valgono le considerazioni fatte per la limitata capacità 

informativa del consulente esterno nell’analisi di bilancio della singola impresa; 

− Tempo per la predisposizione: Nel caso in esame l’analisi di bilancio della società è 

inserita nel processo avverso illegittimo licenziamento, da questo ne consegue la 

necessità di rispettare i ritmi e le scadenze impartiti dalla procedura, rappresentando 

un vero e proprio fattore critico da considerare nella predisposizione della perizia. 

Si ricorda, come già analizzato, che il lavoratore ha 60 giorni per presentare il 

ricorso e con esso la perizia allegata. Risulta essere, per il consulente, un termine 

ristretto per poter essere incaricato dalla parte e per recuperare le informazioni 

esaustive per la predisposizione di un bilancio consolidato; 

− Finalità di analisi: in questo caso, inoltre, la finalità dell’analisi è la determinazione 

dello stato di salute della singola impresa e non dell’intero gruppo, per questo 

motivo la predisposizione di un bilancio consolidato fornirebbe una visione globale 

dell’andamento del gruppo come complesso aziendale unitario, perdendo il focus 

sull’andamento della singola impresa oggetto del ricorso; 

− Attività omogenea:  Nel gruppo oggetto di disamina, tutte le società del gruppo, 

compresa la capogruppo, svolgono attività alberghiera di pari livello, quindi le 

stesse società, se analizzate singolarmente e non in maniera aggregata, possono 

fornire un utile strumento di benchmark nella valutazione della società controllata 

oggetto della perizia; 

 

Poste queste premesse si passa ora all’analisi della società 

Immobiliare Ottantotto S.r.l. e della capogruppo società Only the Brave S.p.a., 

permettendo di evidenziare ulteriori parametri di riscontro per una valutazione corretta e 

veritiera della società Elledieci s.r.l., in modo da fornire validi elementi di supporto 

all’interno del ricorso avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 
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4.4.1 Società Immobiliare Ottantotto S.r.l 

Proseguiamo nell’analisi dei bilanci delle società del gruppo e per quanto concerne 

la società Immobiliare Ottantotto S.r.l., va detto che la stessa gestisce l’Hotel Royal, un 

albergo 4 stelle situato ugualmente all’interno del centro storico, nella medesima zona 

dell’albergo  Golden Palace. 

L’albergo è dotato di 60 stanze “con rifiniture di pregio e atmosfere suggestive, le 

camere – dotate di aria condizionata, frigobar, TV a schermo piatto e telefono diretto - 

sono ampie e risultano ideali anche per una speciale vacanza con famiglia a pochi metri 

dal cuore della città”36. 

 

 

Analisi reddituale 

Il conto economico della società al 31.12.2010, confrontato con quello degli 

esercizi precedenti presenta i seguenti valori sintetici (in Euro): 

 
 
IMMOBILIARE OTTANTOTTO SRL  Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 

Valore della produzione Euro 2.155.927 2.145.483 1.968.084 

Costi della Produzione Euro (1.800.189) (1.684.892) (1.799.124) 

Differenza tra Valore e costi della produzione Euro  355.738 460.591 168.960 

Componenti finanziari, straordinari  Euro (165.830) (124.316) (90.411) 

Risultato prima delle imposte Euro 189.908 336.274 78.548 

Imposte Euro (98.709) (137.371) (49.131) 

Risultato d’esercizio Euro 91.199 198.903 29.418 

 
 

Nel triennio analizzato si evidenzia un risultato positivo, determinato 

esclusivamente da proventi della gestione caratteristica.  

L’esercizio 2008 si è chiuso con un risultato positivo di euro 29.418, mentre l'esercizio 

2009 chiude con un utile netto di euro 198.903, in netta crescita rispetto all’esercizio 

precedente. 

Nel 2010 la Società chiude l’esercizio con un utile di euro 91.199, in lieve calo rispetto 

l’esercizio precedente, evidenziando un lieve aumento dei costi che ha influito 

negativamente sull’efficienza aziendale, come evidenziato dall’EBIT e dall’EBITDA. 

                                                             
36 Dal sito internet dell’Hotel. 
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Nonostante questo, il risultato dell’esercizio 2010, può comunque essere soddisfacente 

visto il perdurare della situazione di crisi economica globale. 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Ricavi Netti 2.155.927 2.145.483 1.968.084 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 404.167 491.584 345.208 

Reddito operativo (Ebit) 355.738 460.591 168.960 

Utile (perdita) d’esercizio  91.199 198.903 29.418 

Attività fisse 35.628.243 35.628.284 35.973.103 

Patrimonio netto complessivo 28.173.421 29.430.517 35.973.103 

 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società, si riportano nella 

tabella sottostante alcuni indici di redditività dell’anno 2010, confrontati con gli stessi 

indici relativi ai bilanci dei due esercizi precedenti. 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

ROE 0,32% 0,68% 0,08% 

ROA 0,90% 1,18% 0,44% 

ROI 0,91% 1,20% 0,45% 

 

Gli indici in esame supportano quanto appena descritto nell’analisi dei dati 

aggregati del conto economico, dimostrando come vi sia stato un notevole miglioramento 

reddituale nel 2009 sostenuto da un miglioramento della gestione caratteristica, mentre per 

l’esercizio 2010 si illustra come la riduzione del ROI abbia influito sulla redditività globale 

dell’azienda, che comunque risulta essere a livelli nettamente superiori rispetto l’esercizio 

2008, dimostrando un certo grado di capacità nel generare reddito.  
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Analisi finanziaria 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società dell’anno 2010, confrontato con quello 

degli esercizi precedenti, è il seguente (in Euro): 

 

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Attività disponibili 4.277.974 3.443.406 2.833.560 

    

- Liquidità immediate 1.891 3.995 1.592 

- Liquidità differite 4.273.836 3.437.163 2.829.720 

- Rimanenze finali 2.247 2.247 2.247 

    

Attività fisse 35.463.780 35.628.243 35.736.427 

    

- Immobilizzazioni immateriali 706.526 801.462 890.026 

- Immobilizzazioni materiali 34.757.254 34.826.782 34.846.402 

- Immobilizzazioni finanziarie    

    

Capitale investito 39.741.754 39.071.649 34.846.402 

    

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

    

Debiti a breve 12.878.506 9.555.642 2.519.865 

    

Debiti a medio/lungo 104.447 85.490 77.019 

    

Mezzi propri 28.173.422 29.430.526 35.973.167 

    

Fonti del capitale investito 41.156.375 39.071.658 38.570.051 

 

 

Come per la società Elledieci s.r.l., l’analisi di tipo finanziario si è concentrata sulla 

valutazione dei margini di disponibilità, liquidità e struttura. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Margine di disponibilità (8.600.532) (6.112.236) 313.695 

Margine di tesoreria (8.602.779) (6.114.483) 311.448 

Margine di struttura (7.290.359) (6.197.718) 236.740 
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La valutazione di tali margini evidenzia che l’impresa, nell’esercizio 2010, ha 

attraversato un fase di squilibrio finanziario. Tuttavia si segnala che tale circostanza è da 

ricondursi essenzialmente ai debiti verso i soci sorti a seguito della delibera di 

distribuzione a favore di questi ultimi di parte della riserva di rivalutazione ex 

D.L.185/2008. 

L’analisi degli indici di liquidità e di copertura degli immobilizzi conferma le 

difficoltà di tipo finanziario della società 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di liquidità 0,33 0,36 1,12 

Indice di copertura dell'attivo a lungo termine 0,80 0,83 1,01 

 

Si ritiene, tuttavia, essendo tale situazione generata da debiti della stessa società 

verso i soci, che le tensioni finanziarie evidenziate – per tale motivo - non siano fonte di 

reale pericolo per la stabilità dell’azienda, tenuto anche conto del vincolo di postergazione 

contenuto nell’art. 2467 c.c.. 

La valutazione dell’indice di indebitamento consente di valutare positivamente 

l’equilibrio finanziario della società; infatti, seppure l’analisi evidenzia un peggioramento 

del valore di tale indice nel 2010, resta ancora molto al di sotto dal valore ritenuto critico 

dalla dottrina aziendalistica, pari a 3. Tale circostanza conferma che i mezzi propri sono da 

ritenersi congrui rispetto all’ammontare dei debiti esistenti e che l’ottenimento di 

finanziamenti a medio lungo termine consentirebbe di superare le tensioni finanziarie 

poc’anzi evidenziate, senza compromettere l’equilibrio finanziario globale. 

 

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di indebitamento 1,46 1,33 1,07 
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4.4.2 Società Only the Brave. S.p.a. 

La società Only the Brave S.p.a. è, come evidenziato in premessa, la società 

capogruppo. Essa gestisce tre alberghi e un bar, sempre nel centro storico della città, in 

zone limitrofe agli altri alberghi appartenenti al gruppo. 

In particolare si tratta degli alberghi : 

Rimax Palace, un albergo quattro stelle, affiliato Best Western, dotato di 65 camere, è 

situato a pochi passi dalla piazza principale. 

Platium Hotel, un albergo quattro stelle, dotato di 33 stanze, è situato anch’esso a pochi 

passi dalla piazza principale. 

Deluxe Suites, l’albergo si compone di 27 camere ed è anch’esso situato nelle immediate 

vicinanze della piazza principale. 

La stessa società gestisce inoltre un bar che si affaccia sulla piazza principale della città. 

 
 
Analisi reddituale 

Il conto economico della società al 31.12.2010, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente, presenta i seguenti valori sintetici (in Euro): 

 
ONLY THE BRAVE S.P.A.  Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 

Valore della produzione Euro 10.582.011 10.949.580 11.024.073 

Costi della Produzione Euro (9.509.679) (10.517.351) (10.905.857) 

Differenza tra Valore e costi della produzione Euro  1.072.333 432.228 118.216 

Componenti finanziari, straordinari  Euro (998.590) 1.178.928 1.990.372 

Risultato prima delle imposte Euro 73.743 1.611.156 2.108.588 

Imposte Euro (43.929) (1.318.736) (929.613) 

Risultato d’esercizio Euro 29.814 292.420 1.178.975 

 

Gli esercizi oggetto di analisi chiudono tutti con un risultato positivo, determinato 

positivamente sia dal risultato della gestione caratteristica che da quello della 

gestione extra-caratteristica ad eccezione dell’esercizio 2010, in cui la gestione extra-

caratteristica, ha fortemente influenzato negativamente il risultato d’esercizio. 

Nel 2010 la Società ha ridotto il volume dei ricavi della gestione caratteristica rispetto ai 

due esercizi precedenti. 
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La riduzione dei costi ha comunque consentito non solo di mitigare gli effetti della 

riduzione dei ricavi, ma di migliorare il reddito operativo rispetto all’esercizio precedente. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

    

Ricavi Netti 10.582.011 10.949.580 11.024.073 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda) 704.616 410.794 266.951 

Reddito operativo (Ebit) 1.072.333 432.228 118.216 

Utile (perdita) d’esercizio  29.814 292.420 1.178.975 

Attività fisse 311.695.467 311.981.761 308.888.385 

Patrimonio netto complessivo 246.399.080 246.369.267 246.076.847 

 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano, nella 

tabella sottostante, alcuni indici di redditività dell’anno 2010, confrontati con gli stessi 

indici relativi al bilancio dell’ esercizio precedente. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

ROE 0,01% 0,12% 0,48% 

ROA 0,33% 0,14% 0,07% 

ROI 0,35% 0,14% 0,04% 

 

L’analisi degli indici evidenzia un andamento reddituale non del tutto positivo, in 

quanto la redditività generata dall’attività tipica che si mantiene buona, e in miglioramento 

nei vari esercizi, come evidenziato dal ROI e dal ROA, è compromessa da talune voci della 

gestione extra caratteristica, in particolare della gestione finanziaria. 
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Analisi finanziaria 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società per l’anno 2010, confrontato con 

quello dell’esercizio precedente, è il seguente (in Euro): 

 
ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Attività disponibili 9.432.328 9.468.407 4.392.774 

    

- Liquidità immediate 99.166 207.895 89.469 

- Liquidità differite 9.057.145 8.984.496 4.280.094 

- Rimanenze finali 276.017 276.017 23.211 

    

Attività fisse 311.588.879 311.981.761 308.888.385 

    

- Immobilizzazioni immateriali 395.351 729.351 892.106 

- Immobilizzazioni materiali 185.660.231 186.049.891 187.000.247 

- Immobilizzazioni finanziarie 125.533.296 125.202.519 120.996.032 

    

Capitale investito 321.021.207 321.450.169 313.281.158 

    

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

    

Debiti a breve 39.498.187 35.540.237 35.667.221 

    

Debiti a medio/lungo 35.123.940 39.540.665 31.537.091 

    

Mezzi propri 246.399.080 246.369.267 246.076.847 

    

Fonti del capitale investito 321.021.207 321.450.169 313.281.158 

 

L’analisi di tipo finanziario si è concentrata sulla valutazione dei margini di disponibilità, 

liquidità e struttura. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Margine di disponibilità (30.065.859) (26.071.829) (31.274.447) 

Margine di tesoreria (30.341.875) (26.347.846) (31.297.658) 

Margine di struttura (65.189.798) (65.612.494) (62.811.537) 
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L’equilibrio finanziario a breve termine viene monitorato tramite i margini di 

disponibilità e di struttura. L’analisi dei valori sopra riportati indica che la società negli 

esercizi oggetto di analisi attraversa una fase di squilibrio finanziario tra le poste attive e 

passive di breve periodo. 

Il margine di struttura, rivelatore della posizione finanziaria dell’impresa nel lungo 

periodo, indica che lo squilibrio finanziario caratterizza l’andamento dell’impresa anche 

nel lungo periodo. 

La parziale riduzione dello squilibrio finanziario registrata nell’esercizio 2009 rispetto al 

2008 è dovuta al notevole aumento dei crediti verso controllate, compensato parzialmente 

dall’incremento dei debiti verso soci. 

Appare di tutta evidenza come la rilevante mole di investimenti e il conseguente 

l’importante ricorso all’oneroso credito bancario rendono l’attività, pur remunerativa, 

sicuramente penalizzata sotto il profilo finanziario. “Ciò comporta una situazione di 

dipendenza dal credito bancario, con la conseguenza che un’eventuale mancata ripresa 

della redditività delle presenze alberghiere, unita ad un’altrettanto eventuale difficoltà di 

accesso al credito, possa determinare la necessità di arrestare i progetti di sviluppo della 

società per quanto riguarda i nuovi investimenti”. 

L’analisi degli indici di liquidità e di copertura dell’attivo a lungo termine, 

conferma le difficoltà di tipo finanziario della società. 

 
 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 

Indice di liquidità 0,23 0,26 0,12 
Indice di copertura dell'attivo a lungo termine 0,90 0,92 0,90 

Indice di indebitamento 1,30 1,30 1,27 
 

Tuttavia l’incremento del valore assoluto dell’indice di liquidità indica un netto 

miglioramento della situazione finanziaria di breve periodo, miglioramento indicato anche 

dall’indice di copertura dell’attivo a lungo, che nonostante si mantenga al di sotto della 

soglia di equilibrio, indica un riavvicinamento a valori di stabilità e una riduzione del 

finanziamento dell’attivo a lungo attuata con fonti a breve termine. 

L’indice di indebitamento nelle annualità oggetto di analisi rimane pressoché 

costante ed il valore di tale quoziente rimane sempre abbondantemente sotto la soglia del 

numero 3, parametro indicato dalla dottrina aziendalistica come valore di garanzia di un 

buon equilibrio finanziario. 
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Si può quindi ritenere che i mezzi propri siano da ritenersi congrui rispetto 

all’ammontare dei debiti esistenti e che l’ottenimento di finanziamenti a medio lungo 

termine consentirebbe di superare le tensioni finanziarie poc’anzi evidenziate senza 

compromettere l’equilibrio finanziario globale.  

 

4.5 Conclusioni caso operativo 

Esaminando i dati sopra riportati relativi alle società del gruppo 

Only the Brave S.p.a. si può notare come, nonostante una parziale riduzione dei ricavi nel 

2010 rispetto al biennio precedente, le stesse società abbiano saputo mantenere indici di 

redditività positivi.  

Va inoltre sottolineato come anche dal punto di vista finanziario le società abbiano 

mantenuto un equilibrio più che soddisfacente durante il triennio analizzato. 

La lettura combinata degli indici finanziari mette in luce, infatti, un buon quoziente 

di indebitamento complessivo. Per quanto riguarda la società Immobiliare Ottantotto S.r.l. 

e la capogruppo, Vi è un utilizzo sbilanciato dei finanziamenti a breve rispetto a quelli a 

lungo termine ed il maggior ricorso a questi ultimi, rispetto ai primi, consentirebbe di 

superare le tensioni finanziarie precedentemente evidenziate. 

 

Gli indici di redditività, sia operativa che globale, sono da considerarsi buoni. In 

particolare questi ultimi quozienti escludono la presenza di una eccessiva incidenza del 

costo del lavoro. 

Si evidenzia come nella Nota Integrativa della Only the Brave S.p.a., relativa 

all’esercizio 2010, trattando della classificazione della partecipazione nella Elledieci s.r.l, 

venga scritto come le scelte strategiche del gruppo : “ […] vedono nella controllata il 

veicolo per importanti investimenti in nuove strutture ricettive di eccellenza”. Sembra 

quindi che in tempi assai recenti (maggio 2011, predisposizione del bilancio della società) 

la capogruppo abbia programmato una prospettiva di espansione dell’attività per la 

controllata Elledieci s.r.l.  

Inoltre, con riferimento ai dati statistici relativi al movimento turistico nel comune 

in cui è situato l’albergo oggetto di analisi, nota come il trend di arrivi nel 2010 sia 

nettamente in ripresa con un +7% e un +1% sulle presenze, lasciando ben sperare anche 

per gli esercizi futuri. 
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Una delle principali cause della crisi aziendale è rappresentata dall’inefficienza, 

intesa come “errato funzionamento del sistema organizzativo deputato al coordinamento 

dei fattori produttivi”37. 

La crisi da inefficienza ha una natura prettamente economica, poiché un errata 

gestione dei fattori produttivi si traduce spesso in un peggioramento dei risultati delle varie 

aree funzionali. 

Una prolungata situazione di inefficienza, può portare ad un progressivo peggioramento 

dei margini operativi, riducendo la capacità dell’azienda di generare reddito. 

Un primo segnale di crisi, è rappresentato dalla contrazione dei ricavi in quanto una 

riduzione del fatturato la copertura dei costi fissi diventa più complessa. 

Infatti in una situazione di crisi, i margini operativi subiscono una contrazione 

significativa, talvolta fino ad evidenziare marginalità negativi e successive perdite, 

riflettendosi negativamente sulla redditività dell’impresa analizzata tramite gli indici ROE, 

ROA e ROI. 

Per quanto concerne la società Elledieci s.r.l., nonostante il contesto economico 

sfavorevole, è riuscita a mantenere in utile il risultato di esercizio e gli indici di redditività, 

sia operativa che globale, a livelli positivi, risultando essere migliori rispetto quelli di 

strutture alberghiere che nel periodo oggetto di analisi evidenziano esercizi in perdita e 

indici reddituali inferiori e talvolta negativi e risultando una delle società del gruppo che 

produce più reddito. 

 

Per quanto concerne l’aspetto finanziario, la crisi si manifesta sulla struttura 

finanziaria dell’azienda, portando ad un progressivo peggioramento il rapporto tra i mezzi 

propri e i mezzi di terzi. 

A causa di una minore redditività le aziende per fronteggiare la gestione corrente 

fanno leva sull’indebitamento a breve incrementando il rapporto di indebitamento 

riducendo il grado di autonomia finanziaria. Ciò ha una immediata ripercussione sul 

margine di tesoreria e sull’andamento del capitale circolante netto evidenziando una 

situazione di squilibrio finanziario nel breve periodo. 

Un protrarsi di questa situazione in cui l’azienda ricorre ad un incremento 

dell’indebitamento per supportare l’attività aziendale potrà determinare una situazione di 

squilibrio finanziario strutturale dell’azienda. 

                                                             
37 Fazzini M. Op. Cit., p. 308. 
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Per la società Elledieci s.r.l. questo non viene evidenziato in quanto come si è visto 

nell’analisi empirica del recedente paragrafo, la società risulta essere finanziariamente 

equilibrata e in via di miglioramento rispetto gli esercizi precedenti considerati all’interno 

dell’analisi. 

    

Tutto ciò premesso, lo scrivente, in base alle considerazioni sopra esposte e alle 

valutazioni effettuate attraverso l’analisi economico-patrimoniale-finanziario, esprime un 

parere contrario alla presenza di uno stato di crisi della società Elledieci s.r.l. utilizzato 

come motivazione della lettera di licenziamento del dipendente. 
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Conclusione 
 

Giungendo al termine del percorso fin qui compiuto è possibile trarre alcune 

conclusioni in relazione all’obiettivo enucleato nell’Introduzione del presente lavoro di 

tesi: analizzare la modalità di predisposizione della perizia sulla situazione economica di 

una azienda allo scopo di fornire un valido supporto nella valutazione della legittimità del 

licenziamento per motivi economici. 

Per raggiungere tale obbiettivo, un primo elemento indispensabile è quello di 

contestualizzare l’ambito giuslavoristico, definendo la nozione di licenziamento per 

giustificato motivo, i regimi di tutela e le modalità di impugnazione del licenziamento 

giudiziali e stragiudiziali con cui il lavoratore può opporsi. 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, viene definito dall’art. 3 della 

legge n. 604/1966 come licenziamento per “ragioni inerenti alla attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. 

Il lavoratore, qualora ritenesse il licenziamento illegittimo, può agire in via 

stragiudiziale ovvero giudiziale ricorrendo avanti al Giudice del Lavoro competente. E’ in 

questa sede, avanti al Giudice del lavoro, che il difensore deve dimostrare l’insussistenza 

dell’effettività delle “motivazioni economiche” che hanno portato al licenziamento. 

Il giudice del lavoro deve effettuare un controllo sulla non pretestuosità, intesa 

come effettività delle scelte ed oltre a questo, il giudice deve verificare il nesso di causalità 

tra le ragioni economiche e il licenziamento. 

Dovendo analizzare lo stato di salute dell’azienda, si è riconosciuta nell’analisi di 

bilancio, lo strumento idoneo a questo fine, in quanto questa analisi si basa sulla 

valutazione dei bilanci di esercizi che per loro natura rappresentano, in maniera chiara, 

veritiera e corretta la situazione economico-finanziaria della società ed inoltre, il bilancio 

d’esercizio rappresenta il mezzo principale di informazione e comunicazione verso 

l’esterno. 

Si mette in rilievo come la valutazione sia effettuata da soggetti esterni all’azienda oggetto 

di analisi e questo complica notevolmente l’analisi, in quanto le informazioni ottenibili e 

consultabili da un soggetto esterno alla società oggetto di ricorso avverso illegittimo 

licenziamento, limitate alle informative verso i terzi prodotte dall’azienda. 
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Per poter trarre un giudizio integrato, il consulente deve acquisire quanti più elementi 

possibile, in quanto questi possono essere utili per spiegare meglio l’andamento dei 

risultati economici dell’azienda e le motivazioni che stanno dietro ad alcune relazioni poco 

comprensibili 

Attraverso la riclassificazione dei prospetti contabili, che rappresenta il primo passo 

dell’analisi di bilancio, si riaggregano i valori delle poste di stato patrimoniale e conto 

economico permettendo una visione differente più adeguata ad un’analisi della gestione 

aziendale. 

Tale strumento, risulta quindi idoneo alla valutazione della società attraverso 

un’analisi reddituale e finanziaria, attraverso l’analisi per indici e margini, congiunta 

all’analisi per flussi, permette di formulare un giudizio oggettivo sulla sussistenza dei 

motivi che hanno indotto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

Un ulteriore elemento a favore di questa tesi, risulta essere la facilità di utilizzo 

degli indicatori determinati dall’analisi per un confronto con le performance aziendali dello 

stesso settore e con le performance del settore stesso, così da poter valutare in maniera 

migliore i risultati aziendali, presi in considerazione i risultati settoriali. 

Oltre all’analisi delle performance aziendale, l’analisi di bilancio permette di 

identificare i singoli componenti negativi di reddito che hanno provocato il miglioramento 

o il peggioramento dei singoli settori attraverso la determinazione delle percentuali prime, 

permettendo di determinare le cause analitiche a cui si può ricondurre la redditività 

aziendale. Da questo ne consegue come le variazioni dell’incidenza dei costi del personale 

producono rilevanti considerazioni in ambito di valutazione dell’effettività della 

riorganizzazione aziendale. 

Con tale analisi si sono potuti riscontrare alcune aspetti critici di tale 

approccio. Un primo elemento è legato al fatto che la valutazione venga svolta 

dall’esterno, basando l’analisi esclusivamente sul bilancio redatto secondo i principi 

civilistici, i quali hanno un effetto discorsivo sulla valutazione di alcune poste di bilancio, 

essendo tali valutazioni influenzate da politiche di bilancio da parte del management 

dell’impresa. 

Una possibile soluzione è l’analisi integrata degli allegati di bilancio in  maniera completa 

ed esaustiva permettendo un maggior livello di approfondimento nella determinazione 

delle poste di bilancio. 

Una seconda criticità rilevabile dall’utilizzo dell’analisi di bilancio come mezzo di 

supporto della dimostrazione dell’illegittimità del licenziamento è che tale analisi si fonda 
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su bilanci relativi ad esercizi precedenti. Questo è dovuto al lungo iter di approvazione del 

bilancio che impedisce a soggetti esterni all’azienda di entrare in possesso dei dati 

consuntivi in breve tempo. 

Questo fatto, in un contesto economico dinamico come è quello attuale, può incidere in 

maniera rilevante sulle conclusioni tratte dal consulente, in special modo in quei casi in cui 

l’andamento delle performance aziendali non permette un giudizio chiaro essendo la 

situazione aziendale incerta. 

Un’ultima considerazione rispetto la valutazione tramite analisi di bilancio è 

connessa al fatto che tale modalità di analisi considera solo gli aspetti finanziari della 

società, tralasciando quegli aspetti non finanziari, che, in alcuni casi possono incidere sul 

valore dell’azienda e sul suo livello di performance futuro. Tuttavia si ritiene che essendo 

la valutazione svolta da un consulente esterno con la finalità di determinare lo stato di 

salute dell’azienda e non il valore della stessa, si ritiene che l’analisi dell’aspetto 

finanziario possa ritenersi sufficiente per la valutazione dell’effettività delle motivazioni 

che hanno portato al licenziamento per ragioni economiche, e che solo nei casi più 

complessi in cui l’analisi finanziaria non fosse in grado di dare un giudizio completo ed 

esaustivo, si può ritenere utile l’analisi di tutti quegli aspetti considerati intangibili che non 

hanno ancora prodotto un loro effetto economico-monetario fino ad ora, ma che potrebbero 

produrlo in futuro. 

Infine, attraverso l’analisi di un caso operativo si è potuto riscontrare in maniera 

concreta quanto sostenuto in questo elaborato, dimostrando come l’analisi di bilancio, che 

da alcuni viene reputata uno strumento obsoleto, si dimostri un valido strumento di analisi 

al fine di dimostrare l’effettività dello stato di crisi aziendale dell’azienda. 



 

 

 
 

 
L’analisi di bilancio come strumento 
di valutazione del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo:        
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Modifiche apportate dal Collegato lavoro alla disciplina in materia di conciliazione e arbitrato 
(art. 31, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, legge 4 novembre 2010, n. 183) 

 

Disciplina previgente 
 
 
 
Art. 410 c.p.c. (Tentativo obbligatorio di 
conciliazione) 
Chi intende propone in giudizio una domanda relativa 
ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di 
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai 
contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche 
tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o 
conferisca mandato, il tentativo di conciliazione 
presso la commissione di conciliazione individuata 
secondo i criteri di cui all'articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di espletamento del 
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e 
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e 
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il 
decorso di ogni termine di decadenza. 
 
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la 
conciliazione della controversia, convocando le parti, 
per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
Con provvedimento dei direttore dell'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione è 
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione, una 
commissione provinciale di conciliazione composta 
dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, 
in qualità di presidente, da quattro rappresentanti 
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da 
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti 
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative su base 
nazionale. 
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, 
con le stesse modalità e con la medesima 
composizione di cui al precedente comma, anche 
presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del 
lavoro e della massima occupazione. 
 

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, 
affidano il tentativo di conciliazione a proprie 
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione o 
da un suo delegato che rispecchino la composizione 
prevista dal precedente terzo comma. 
 
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria 
la presenza del presidente e di almeno un 
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei 
lavoratori. 
 
 
 

Nuova disciplina introdotta 
dal Collegato lavoro 

Art. 31, legge 4 novembre 2010, n. 183 
 
Conciliazione e arbitrato 
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è 
sostituito dal seguente: 
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). 
- Chi intende proporre in giudizio una domanda 
relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può 
promuovere, anche tramite l'associazione sindacale 
alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo 
tentativo di conciliazione presso la commissione di 
conciliazione individuata secondo i criteri di cui 
all'articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di espletamento del 
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e 
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e 
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il 
decorso di ogni termine di decadenza. 
 
Abrogato 
 
 
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso 
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è 
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo 
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in 
qualità di presidente, da quattro rappresentanti 
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da 
quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti 
dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative a livello 
territoriale. 
 
 
Abrogato 
 
 
 
 
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, 
affidano il tentativo di conciliazione a proprie 
sottocommissioni, presiedute dal direttore della 
Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, 
che rispecchino la composizione prevista dal terzo 
comma. 
 
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria 
la presenza del presidente e di almeno un 
rappresentante dei datori di lavoro e almeno un 
rappresentante dei lavoratori. La richiesta del 
tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è 
consegnata o spedita mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento. Copia della richiesta del 
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Ove la riunione della commissione non sia possibile 
per la mancata presenza di almeno uno dei 
componenti di cui al precedente comma, il direttore 
dell'ufficio provinciale del lavoro certifica 
l'impossibilità di procedere al tentativo di 
conciliazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 410-bis c.p.c. (Termine per l'espletamento del 
tentativo di conciliazione) 
Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme 
previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere 
espletato entro sessanta giorni dalla presentazione 
della richiesta. 
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di 
conciliazione si considera comunque espletato ai fini 
dell'articolo 412-bis. 
 
 
Art. 411 c.p.c. (Processo verbale di conciliazione) 
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale 
che deve essere sottoscritto dalle partì e dal presidente 
del collegio che ha esperito il tentativo, il quale 
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti 
o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo 
verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio  
provinciale del lavoro e della massima occupazione 
nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione 
è stato formato. 

tentativo di conciliazione deve essere consegnata o 
spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a 
cura della stessa parte istante alla controparte. La 
richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e 
residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il 
convenuto sono una persona giuridica, 
un'associazione non riconosciuta o un comitato, 
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta 
nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto 
ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla 
quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli 
prestava la sua opera al momento della fine del 
rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla 
parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a 
fondamento della pretesa. Se la controparte intende 
accettare la procedura di conciliazione, deposita 
presso la commissione di conciliazione, entro venti 
giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una 
memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e 
in diritto, nonché le eventuali domande in via 
riconvenzionale. 
Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di 
adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni 
successivi al deposito, la commissione fissa la 
comparizione delle parti per il tentativo di 
conciliazione, che deve essere tenuto entro i 
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il 
lavoratole può farsi assistere anche da 
un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta 
la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale 
ai sensi dell'articolo 420, commi pruno, secondo e 
terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi 
di dolo e colpa grave». 
 
2. Il tentativo di concitazione di cui all'articolo 80, 
comma 4, del decreto leglislativo10 settembre 2003, 
n. 276, è obbligatorio. 
 
 
Abrogato 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è 
sostituito dal seguente: 
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). 
- Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 
riesce, anche limitatamente ad una parte della 
domanda, viene redatto separato processo verbale 
sottoscritto dalle parti e dai componenti della 
commissione di conciliazione. 
 
 

http://sottoscrivcre.il/
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Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata 
la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo 
dichiara esecutivo con decreto. Se il tentativo di 
conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo 
verbale di avvenuta conciliazione è depositato plesso 
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione a cura di una delle parti o per il tramite 
di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo 
delegato, accertatane l'autenticità, provvede a 
depositarlo in cancelleria del tribunale nella cui 
circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza 
della parte interessata accettata la regolami formale 
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con 
decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 412 c.p.c. (Verbale di mancata conciliazione) 
Se la conciliazione non riesce, si forma processo 
verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato 
accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione 
anche parziale sulla quale concordano, precisando, 
quando è possibile, l'ammontare del dedito che spetta 
al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale 
acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le 
disposizioni di cui all'articolo 411. 
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte 
copia del verbale entro cinque giorni dalla richiesta. 
Le disposizioni del primo comma si applicano anche 
al tentativo di conciliazione in sede sindacale. 
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il 
giudice tiene conto in sede di decisione sulle spese del 
successivo giudizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il giudice, su istanza della parte interessata, lo 
dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge 
l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione 
deve formulare una proposta per la bonaria 
definizione della controversia. Se la proposta non è 
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale 
con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 
Delle risultanze della proposta formulata dalla 
commissione e non accettata senza adeguata 
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto 
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 
415 devono essere allegati i verbali e le memorie 
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. 
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede 
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 410. 
Il processo verbale di avvenuta conciliazione è 
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a 
cura di una delle parti o per il tramite di 
n'associazione sindacale. Il direttore, o un suo 
delegato, accertatane l'autenticità, provvede a 
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui 
circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza 
della parte interessata, accertata la regolarità formale 
del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con 
decreto». 
 
 
5. L'art. 412 del codice di procedura civile è sostituito 
dal seguente: 
«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della 
controversia). 
In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al 
suo termine in caso di mancata riuscita, le parti 
possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla 
quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, 
il credito che aspetta al lavoratore, e possono 
accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla 
commissione di conciliazione il mandato a risolvere 
in via arbitrale la controversia. 
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale 
della controversia le parti devono indicare: 1) il 
termine per l'emanazione del lodo, che non può 
comunque superare i sessanta giorni dal conferimento 
del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi 
revocato; 2) le norme invocate dalle parti a sostegno 
delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere 
secondo equità, nel rispetto dei principi generali 
dell'ordinamento e dei principi regolatori della 
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, 
sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le 
parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 
2113, quarto comma, del codice civile. 
Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter. Sulle 
controversie aventi ad oggetto la validità del lodo 
arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter, decide in 
unico grado il tribunale, in funzione di giudice del 
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Art. 412 bis c.p.c. (Procedibilità della domanda) 
L'espletamento del tentativo di conciliazione 
costituisce condizione di procedibilità della domanda. 
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto 
nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e può 
essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza 
di cui all'articolo 420. 
Il giudice ove rilevi che non è stato promosso il 
tentativo di conciliazione ovvero che la domanda 
giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni 
dalla promozione del tentativo stesso, sospende il 
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 
sessanta giorni per promuovere il tentativo di 
conciliazione. 
Trascorso il termine di cui al primo comma 
dell'articolo 410-bis, il processo può essere riassunto 
entro il termine perentorio di centottanta giorni. 
Ove il processo non sia stato tempestivamente 
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del 
processo con decreto cui si applica la disposizione di 
cui all'articolo 308. 
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione 
non preclude la concessione dei provvedimenti 
speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel 
capo III del titolo I del libro IV. 
 
Art. 412-ter c.p.c. (Arbitrato mintale previsto dai 
contratti collettivi) 
Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque 
è decorso il termine previsto per l'espletamento le 
parti possono concordare di deferire ad arbitri la 
risoluzione della controversia, anche tramite 
l'organizzazione sindacale alfa quale aderiscono o 
abbiano conferito mandato se i contratti o accordi 
collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e 
stabiliscono: 
a) le modalità della richiesta di devoluzione della 
controversia al collegio arbitrale e il termine antro il 
quale l'altra parte può aderirvi; 
b) la composizione del collegio arbitrale e la 
procedura per la nomina del presidente dei 
componenti; 
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale 
istruttoria; 
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il 
lodo, dandone comunicazioni alle parti interessale; 
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli 
arbitri. 

lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. 
Il ricorso ò depositato entro il termine di trenta giorni 
dalla notificazione ilei lodo. 
Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque 
dichiarato per iscritto di accettare la decisione 
arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal 
tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del 
tribunale nella cui circoscrizione è la sede 
dell'arbitrato. Il giudice su istanza della parte 
interessata, accertata la regolarità formale del lodo 
arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto». 
 
 
Art. 412 bis c.p.c. 
Abrogato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. L'art. 412-ter del codice di procedura civile è 
sostituito dal seguente: 
«Art. 412-ter (Altre modalità di conciliazione e 
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). 
 - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui 
all'art. 409 possono essere svolti altresì presso le sedi 
e con le modalità previste dai contratti collettivi 
sottoscritti dalle associa/ioni sindacali maggiormente 
rappresentative». 
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I contratti e accordi collettivi possono, altresì, 
prevedere l'istituzioni di collegi o camere arbitrali 
stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo 
criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. 
 
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'art. 429, 
terzo comma, del codice di procedura civile. 
Salva diversa previsione della contrattazione 
collettiva, per la liquidazione delle spese della 
procedura arbitrale si applicano altresì gli articoli 91, 
primo comma, e 92 del codice di procedura civile. 
 
 
Art. 412-quater c.p.c. (Impugnazione ed esecutività 
del lodo arbitrale) 
Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del 
lodo arbitrale decide in unico grado il tribunale, in 
funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in 
cui è la sede dell'arbitrato [808-ter]. Il ricorso è 
depositato entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione del lodo. 
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque 
dichiarato per iscritto di accettare la decisione 
arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal 
tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del 
tribunale nella cui circoscrizione è la sede 
dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte 
interessata, accertata la regolarità formale del lodo 
arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. L'art. 412-quater del codice di procedura civile è 
sostituito dal seguente: 
Att. 412-quater (Altre modalità di conciliazione e 
arbitrato). - Ferma restando la facoltà di ciascuna 
delle pani di adiro l'autorità giudiziaria e di avvalersi 
delle procedure di conciliazione c di arbitrato previste 
dalla legge, le controversie di cui all'art. 409 possono 
essere altresì proposte innanzi al collegio di 
conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo 
quanto previsto dai commi seguenti. 
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da 
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo 
membro, in funzione di presidente, scelto di comune 
accordo dagli arbitri di parte tra i professori 
universitari di materie giuridiche e gli avvocati 
ammessi al patrocinio davano alla Corte di 
Cassazione. 
La parte che intenda ricorrere al collegio di 
conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte 
un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una 
pubblica amministrazione, personalmente o da un suo 
rappresentante al quale abbia conferito mandato e 
presso il quale deve eleggete il domicilio.  
Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di 
parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di 
fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, 
i mezzi di prova e il valore della controversia entro il 
quale si intende limitare la domanda.  
Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme 
invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e 
l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei 
principi regolatori della materia, anche derivanti da 
obblighi comunitari. 
Se la parte convenuta intende accettate la procedura di 
conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di 
parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del 
ricorso procede, ove possibile, concordemente con 
l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede 
del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha 
presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta 
dal presidente del tribunale nel cui circondario è la 
sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora 
determinato la sede, il ricorso è presentato al 
presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il 
rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua 
dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso 



174 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la quale egli prestava la sua opera al momento 
della fine del rapporto. 
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della 
sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta 
giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del 
collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo 
che si tratti di una pubblica amministrazione, da un 
avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale 
deve eleggere domicilio. La memoria deve contenere 
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali 
domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei 
mezzi di prova. 
Entro dieci giorni dal deposito della memoria 
difensiva il ricorrente può depositare presso la sede 
del collegio una memoria di replica senza modificare 
il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il 
convenuto può depositare presso la sede del collegio 
una controreplica senza modificare il contenuto della 
memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine per la 
controreplica del convenuto, dandone comunicazione 
alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni 
prima. 
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di 
conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano 
le disposizioni dell'art. 411, commi primo e terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, 
ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e 
assumere le prove, altrimenti invita all'immediata 
discussione orale. Nel caso di ammissione delle 
prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a 
non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle 
stesse e la discussione orale. 
La controversia è decisa, entro venti giorni 
dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo 
emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli 
arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti dì 
cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del 
codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi 
dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad 
oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi 
dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il 
tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui 
circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è 
depositalo entro il termine di trenta giorni dalla 
notifica/ioni1 del lodo. Decorso tale termine, o se le 
parti hanno comunque dichiarato per iscritto di 
accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è 
stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato 
nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione 
è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della 
parte interessata, accertata la regolarità formale del 
lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Il compenso del presidente del collegio è fissato in 
misura pari al 2 per cento del valore della controversia 
dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà 
ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni 
circolari intestati al presidente almeno cinque giorni 
prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a 
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compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali 
e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro 
di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento 
del suddetto valore della controversia, sono liquidate 
nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 
92. 
I contratti collettivi nazionali di categoria possono 
istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle 
spese per il compenso del presidente del collegio e del 
proprio arbitro di parte. 
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412. 412-ter 
e 412-quater del codice di procedura civile si 
applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, 
comma 1, del decreto legislativo 50 marzo 2001, n. 
165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, sono abrogati. 
10. In relazione alle materie di cui all'art. 409 del 
codice di procedura civile, le parti contrattuali 
possono pattuire clausole compromissorie di cui 
all'art. 808 del codice di procedura civile che rinviano 
alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli 
articoli 412-ter 412-quater del codice di procedura 
civile, solo ove ciò sia previsto da accordi 
interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati 
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena 
di nullità» deve essere certificata in base alle 
disposizioni di cui al titolo Vili del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di 
certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo 
decreto legislativo, e successive modificazioni. Le 
commissioni di certificazione accertano, all'atto della 
sottoscrizione della clausola compromissoria, 
la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri 
le eventuali controversie nascenti dal rapporto di 
lavoro. La clausola compromissoria non può essere 
pattuita e sottoscritta prima della conclusione del 
periodo di prova, ove previsto, ovvero se non 
siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di 
stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri 
casi. La clausola compromissoria non può riguardare 
controversie relative alla risoluzione del contratto di 
lavoro. Davanti alle commissioni dì certificazione le 
parti possono farsi assistere da un legale di loro 
fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione 
sindacale o professionale a cui abbiano conferito 
mandato. 
11. In assenza degli accordi interconfederali o 
contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 
10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In 
caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al 
periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla 
data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto 
delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti 
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Art. 420 c.p.c. (Udienza di discussione della causa) 
Nell'udienza fissata per la discussione della causa il 
giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta 
la conciliazione della lite. La mancata comparizione 
personale delle parti, senza giustificato motivo, 
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai 
fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono 
gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e 
conclusioni già formulate, previa autorizzazione del 
giudice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la 
possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da 
eventuali successivi accordi interconfederali o 
contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena 
operatività delle disposizioni di cui al comma 10. 
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 
successive modificazioni, possono istituire camere 
arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-
ter del codice di procedura civile, delle controversie 
nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo 
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di 
cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 
del 2003, c successive modificazioni, possono 
concludere convenzioni con le quali prevedano la 
costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in 
quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e 
quarto, 
del codice di procedura civile. 
13. Presso le sedi di certificazione di cui all'art. 76 del 
Decreto legislativo 10/9/2003 n. 276, e successive 
modificazioni può altresì essere esperito il tentativo di 
conciliazione di cui all'art. 410 del codice di 
procedura civile. 
 
 
4. All'art. 420 (Udienza di discussione della causa), 
primo comma, del codice di procedura civile, le 
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono 
sostituite dalle seguenti: «tenta la conciliazione della 
lite e formula alle parti una proposta transattiva» 
e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce 
comportamento valutabile dal giudice ai fini della 
decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto 
della proposta transattiva del giudice, senza 
giustificato motivo, costituiscono comportamento 
valutabile dal giudice ai fini del giudizio». 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2010  31/12/2009  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   68.826   68.826  
  - (Ammortamenti) 68.826   68.826  
      
 II. Materiali 84.185.033    136.532.180  
  - (Ammortamenti) 5.305.923   6.704.699 
  78.879.110  130.169.857 
 III. Finanziarie 28.201.836    28.201.836  
  28.201.836  28.201.836 
Totale Immobilizzazioni  107.080.946  158.371.693 
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  11.846  14.217  
 II. Crediti    
  - entro 12 mesi 24.669.599   22.125.802 
  - oltre 12 mesi    5.647 
  22.131.449  22.131.449 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  11.968  17.222 
    
Totale attivo circolante  24.693.413  22.163.239 
 
D) Ratei e risconti  14.650  11.834 
 
 Totale attivo  131.789.009  180.546.766 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2010 31/12/2009  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  112.358  112.358 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Riserva di rivalutazione  76.428.634  76.428.634 
 IV. Riserva legale  22.472  22.472 
 V. Riserve statutarie      
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      
 VII. Altre riserve  30.854.568  30.854.568  
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 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      
 IX. Utile d'esercizio  488.569  4.109.753 
 IX. Perdita d'esercizio    
    
Totale patrimonio netto  112.099.710  111.611.140  
 
B) Fondi per rischi e oneri  4.369.170  6.347.543 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  325.151  345.667 
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 11.471.226   41.044.968 
 - oltre 12 mesi 3.454.614   21.128.520 
  14.925.840  62.173.488 
 
E) Ratei e risconti  68.916   68.916   
 
Totale passivo  131.789.009  180.546.756 
 
Conto economico 31/12/2010  31/12/2009  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.963.801  5.286.449 
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 138.289   8.964 
  138.289  8.964 
Totale valore della produzione  5.102.091  5.295.413 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 278.674  304.464 
 7) Per servizi  1.359.102  1.954.748 
 8) Per godimento di beni di terzi  8.103  5.009 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 896.703   923.573 
  b) Oneri sociali 263.761   272.864 
  c) Trattamento di fine rapporto 79.179   71.067 
  e) Altri costi 6.677   5.225 
  1.239.643  1.272.728 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

177.755   984.611  

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   2.920  

  177.755  987.531  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 2.722  (352) 

 12) Accantonamento per rischi     
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 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione    158.837  
    
Totale costi della produzione  3.233.847  4.682.966  
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 1.868.244  612.447  
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate 876.393   4.281.967   
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri    19.747 
  876.393  4.401.714 
  876.393  4.401.714 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 350.837   620.664 
  350.837  620.664 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  525.557  3.781.050 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
      
 19) Svalutazioni:    
      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni 1.999.824   8.513 
  1.999.824  8.513 
 21) Oneri:    
  - varie 3.875.218   42.349 
  3.875.218  42.349 
    
Totale delle partite straordinarie  (1.875.394)  (33.834)  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  518.407  4.359.662 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 104.019  181.899 
  b) Imposte differite 4.311  60.252 
  c) Imposte anticipate 78.492  7.758 

  29.838 249.909 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  488.569  4.109.753 
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Bilancio al 31/12/2009  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2009  31/12/2008  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   68.826   68.826  
  - (Ammortamenti) 68.826   68.826  
      
 II. Materiali 136.532.180    136.532.180  
  - (Ammortamenti) 6.704.699   5.720.088  
  130.169.857  130.812.091  
 III. Finanziarie 28.201.836    28.201.836  
  28.201.836  28.201.836 
Totale Immobilizzazioni  158.371.693  159.013.927  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  14.217  14.217  
 II. Crediti    
  - entro 12 mesi 22.125.802   4.985.047  
  - oltre 12 mesi 5.647   11.743.599  
  22.131.449  16.728.646  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  17.222  6.061  
    
Totale attivo circolante  22.163.239  16.748.923  
 
D) Ratei e risconti  11.834  131.457  
 
 Totale attivo  180.546.766  175.894.308  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  112.358  112.358 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Riserva di rivalutazione  76.428.634  76.428.634 
 IV. Riserva legale  22.472  22.472 
 V. Riserve statutarie      
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      
 VII. Altre riserve  30.854.568  30.854.568  
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 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      
 IX. Utile d'esercizio  4.109.753  83.357  
 IX. Perdita d'esercizio    
    
Totale patrimonio netto  111.611.140  107.501.389 
 
B) Fondi per rischi e oneri  6.347.543  5.549.165  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  345.667  324.117  
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 41.044.968   39.329.790  
 - oltre 12 mesi 21.128.520   23.097.966  
  62.173.488  62.427.756  
 
E) Ratei e risconti  68.916   91.881  
 
Totale passivo  180.546.756  175.894.308  
 
Conto economico 31/12/2009  31/12/2008  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.286.449  5.831.007  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5) Altri ricavi e proventi:    

  - vari 8.964   17.304  
  8.964  17.304  
Totale valore della produzione  5.295.413  5.848.312  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 304.464  311.211  
 7) Per servizi  1.954.748  2.270.921  
 8) Per godimento di beni di terzi  5.009  20.087  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 923.573   960.672  
  b) Oneri sociali 272.864   286.426  
  c) Trattamento di fine rapporto 71.067   72.379  
  e) Altri costi 5.225   5.968  
  1.272.728  1.325.445  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

    

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

984.611   994.327 

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

2.920   3.385 

  987.531  997.712 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 (352)  (612) 

 12) Accantonamento per rischi     
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 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione  158.837  169.572 
    
Totale costi della produzione  4.682.966  5.094.336 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 612.447  753.976 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate 4.281.967     
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 19.747   88.124  
  4.401.714  88.124  
  4.401.714  88.124  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 620.664   475.101  
  620.664  475.101  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    (79)  
    
Totale proventi e oneri finanziari  3.781.050  (387.056)  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
      
 19) Svalutazioni:    
      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni 8.513   18.285  
  8.513  18.285  
 21) Oneri:    
  - varie 42.349   1.703  
  42.349  1.703  
    
Totale delle partite straordinarie  (33.834)  16.582  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  4.359.662  383.502  
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 181.899  280.325 
  b) Imposte differite 60.252   
  c) Imposte anticipate 7.758  19.820 

  249.909 300.145 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  4.109.753  83.357  
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