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INTRODUZIONE 

 

In questo elaborato si intende approfondire il tema della crisi d’impresa e degli 

strumenti giuridici per la soluzione della crisi, focalizzandosi in particolare sul 

concordato preventivo e analizzando le procedure depositate presso il Tribunale di 

Venezia tra il 2010 e il mese di aprile 2016, tentando di identificare quali fattori 

incidano sull’omologazione attraverso uno studio econometrico. 

Nel primo capitolo si definisce il concetto di crisi d’impresa, ovvero lo stato di squilibrio 

che senza interventi tempestivi porta l’impresa all’uscita dal mercato. In seguito si 

analizzano le principali cause di crisi elaborate dalla letteratura italiana, distinguibili in 

cause esterne o interne, soggettive o oggettive 

Si passerà poi alla classificazione delle tipologie di crisi d’impresa distinguendo tra crisi 

da inefficienza, crisi da sovracapacità/rigidità, crisi da decadimento dei prodotti, crisi da 

carenza di programmazione/innovazione e crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale. 

Successivamente si tratteranno gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento a 

disposizione dell’imprenditore per la risoluzione della crisi, questi strumenti sono legati 

alla tempistica con cui vengono individuate le avvisaglie e identificate le cause della crisi. 

Ci si soffermerà brevemente ad elencare le caratteristiche del piano attestato di 

risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, con maggior dettaglio, del 

concordato preventivo. 

Nel secondo capitolo verrà presentato il lavoro empirico svolto sulle procedure di 

concordato preventivo promosse presso il Tribunale di Venezia nel periodo che va dal 1° 

Gennaio 2010 al 15 Aprile 2016 e raccolte grazie all’ausilio della Camera di Commercio 

di Venezia e Delta Lagunare. 

Nella prima parte verrà esposto impianto metodologico ideato e utilizzato nella 

classificazione delle procedure di concordato preventivo. Si fornirà poi un’analisi 

descrittiva approfondita in base alle caratteristiche delle società che hanno presentato 

ricorso, ai dati finanziari di quest’ultime e alle caratteristiche delle procedure. 

Nell’ultimo capitolo si effettuerà un’analisi econometrica tramite regressione logit 

sull’ipotesi di ricerca fondata sulla possibilità di identificare delle variabili 

statisticamente significative che incidano sull’omologazione delle procedure di 

concordato preventivo.  Le variabili che saranno selezionate come regressori devono 
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essere ricondotte alle caratteristiche delle imprese e alla struttura finanziaria di queste 

società. 

Inoltre si verificherà se i parametri che intervengono nell’omologazione di un 

concordato preventivo in liquidazione differiscono o sono coincidenti con quelli che 

incidono sul concordato in continuità analizzando quali di questi ha un effetto positivo e 

quali riducono la probabilità di omologa. 
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CAPITOLO 1 

 

CRISI D’IMPRESA E STRUMENTI GIURIDICI PER LA SOLUZIONE 

DELLA CRISI 

 

 

1.1 Introduzione 

La fenomenologia della crisi d’impresa è da sempre oggetto di dibattito e ricerca nella 

letteratura italiana e internazionale. Negli ultimi anni, a seguito della crisi economica 

globale che ha colpito il sistema produttivo italiano a partire dal 2008, si è assistito ad 

una crescente frequenza dei casi di crisi ed insolvenza che hanno minato la capacità di 

sopravvivenza delle imprese conducendole in molte circostanze al fallimento.  

In questo capitolo si affronta il tema della crisi d’impresa attraverso la definizione del 

fenomeno, cioè lo squilibrio che, senza opportuni e tempestivi interventi da parte degli 

organi decisionali, potrebbe portare l’impresa all’uscita dal mercato. Verranno in seguito 

analizzate le cause della crisi, distinguendo tra cause interne ed esterne all’impresa, e le 

tipologie di crisi d’impresa. 

Successivamente si passerà alla trattazione degli strumenti giuridici a disposizione delle 

imprese per la risoluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) 

ovvero il piano attestato di risanamento (Art. 67 comma 3, lett. d), L.F), gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis L.F.) e il concordato preventivo (Art. 160 e segg. 

L.F.), con una riflessione sulla tipologia di strumento a disposizione dell’imprenditore 

più adatto a seconda della gravità della crisi e delle possibilità di recupero prospettiche. 

 

1.2 La definizione di crisi e cause della crisi 

La crisi d’impresa può essere identificata come uno stato di grave perturbazione delle 

condizioni di salute aziendale che, di solito, si associano a perdite durature di valore 
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economico del capitale ed alla difficoltà da parte dell’organismo dirigenziale di garantire 

la sopravvivenza in assenza di interventi tempestivi (Pencarelli T., 2013). 

La vita delle imprese è contraddistinta dall’alternanza di fasi positive e fasi negative che 

ciclicamente investono la vita aziendale in quanto attività economica svolta in condizioni 

di rischio. Questo avvicendamento ha, in genere, natura ciclica (Tedeschi-Toschi A., 

1993) e le imprese più solide e consapevoli si preparano per tempo ad affrontare periodi 

negativi mentre quelle che non si preparano o, lo fanno in maniera inadeguata, saranno 

inevitabilmente costrette ad uscire dal mercato (Guatri L., 1995). 

L’alternanza di successi e insuccessi non ha solo natura ciclica, infatti accade che, 

indipendentemente da alternanze cicliche, si palesi uno stato di difficoltà improvviso ed 

inatteso, queste fasi negative sono dette di tipo strutturale (Guatri L., 1995; Sciarelli S., 

1995). 

Il passaggio da una fase positiva ad una fase negativa è solitamente denominato declino 

(Guatri L., 1986); il declino può essere associato a performance economiche negative, 

cioè alla distruzione di valore prolungato nel tempo.  

In genere il declino è accompagnato non solo da risultati economici negativi ma anche da 

un peggioramento dei flussi reddituali, pur nella loro positività, specialmente se 

confrontati con i flussi conseguiti nel passato e con le aspettative future la cui 

formazione dipende dalla capacità prospettica dell’azienda di generare valore. 

L’impresa in declino deve avere la capacità di mettere in moto un processo di 

turnaround in modo da arrestare la fase di declino e intraprendere una ripresa così da 

ritorare ad una normalizzazione e al recupero di vitalità  con creazione di nuovo valore. 

In alternativa il declino si traduce in crisi dalla quale l’impresa può uscirne solo 

attraverso un processo di risanamento che è spesso un evento traumatico nella vita 

aziendale e che comporta sovente sacrifici da parte degli stakeholders. 

Il Grafico 1.1 riporta, in forma schematica, le possibili evoluzioni delle fasi negative 

dell’impresa: 
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Grafico 1.1 – I possibili sviluppi delle fasi negative nella vita delle imprese 

 

Fonte: Adattamento da Guatri L. (1995), “Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore”, 

Egea, Milano. 

 

Le quattro fasi fondamentali del processo di deterioramento che caratterizza un’impresa 

sono: 

1. Incubazione 

In questa fase l’impresa si trova in una fase di declino e iniziano a manifestarsi i primi 

segnali di decadenza e squilibrio. Questi segnali, che generalmente precedono e 

accompagnano il declino, possono essere fatti risalire alla presenza di inefficienze con 

difficoltà dell’impresa a perseguire i propri fini con l’impiego dei soli mezzi disponibili 

(Masullo S.M. et al., 2006; Maizza A., 2006).  

2. Maturazione  

La seconda fase, quella della maturazione, si manifesta tramite perdite economiche di 

varia gravità protratte nel tempo a cui si aggiungono il peggioramento dei flussi 

finanziari positivi ed un aumento della rischiosità complessiva. Se da un lato formale 

queste perdite si affrontano tramite l’assorbimento di riserve di bilancio e di quote di 

capitale, dal lato sostanziale si assiste alla riduzione delle riserve di liquidità, 

all’incremento delle esposizioni debitorie, alla diminuzione delle risorse disponibili per 
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le aree di affari e alla sospensione della distribuzione dei dividendi. Si assiste quindi ad 

un graduale danneggiamento delle condizioni economiche dell’azienda che, senza 

interventi decisi e mirati può sfociare in uno stato di crisi. 

3. Gravi ripercussioni sui flussi finanziari e sulla fiducia 

In questa fase la crisi dell’impresa diventa evidente ed è percepita anche dall’esterno 

dell’impresa. Si constata la drastica riduzione dei flussi di cassa e del credito, con perdite 

di fiducia maggiore difficoltà nell’accedere a nuovo credito. 

4. Conseguenze sugli stakeholders 

La quarta fase è quella “dell’esplosione della crisi, che lede in modo appariscente più o 

meno tutti gli stakeholder dell’impresa” (Guatri L., 1995, pag. 111). In questa fase si 

assiste, in ordine di gravità, all’insolvenza o al dissesto dell’impresa. Per insolvenza si 

intende l’incapacità di far fronte in modo regolare alle obbligazioni assunte. Ogni 

intervento risolutivo, che deve essere focalizzato sul capitale e sul management, appare 

tardivo e con poche probabilità di successo. In seguito l’insolvenza può sfociare in 

dissesto, ovvero una condizione permanente di squilibrio patrimoniale, dal quale non è 

possibile trovare un rimedio senza un intervento da parte dei creditori che 

acconsentano ad un defalco dei propri crediti. 

Quindi solo un’attenta analisi delle cause alla base di declino e della crisi possono 

favorire la diagnosi e i correttivi adeguati da porre in essere individuando obiettivi, 

tempi, modalità e correttivi (Giacosa E., Mazzoleni A., 2012).  

In questo senso diventa molto importante non confondere le avvisaglie della crisi con le 

cause (Sciarelli S., 1995), inoltre spesso le cause tendono ad essere molteplici, 

mescolandosi e producendo situazioni complesse che rendono difficile la scomposizione 

e l’attribuzione del peso di ciascuna causa alla situazione di crisi (Guatri L., 1995). 

Spesso i vertici aziendali pongono attenzione solamente sui sintomi come i risultati 

economici negativi e sulla struttura finanziaria fragile ignorando le vere cause del 

declino o della crisi (Coda V., 1977). 

Nel tentativo di interpretare le cause della crisi la letteratura si è divisa in due filoni 

distinti: il primo detto soggettivo-comportamentista, che individua come principale 

responsabile della crisi il fattore umano, in particolare l’operato del management 

(Bibeault D.B., 1999) e l’assetto proprietario (Sirleo G., 2009). 
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Il management attraverso errori strategici e mancanza di interventi correttivi nella fase 

di pre-crisi (Canziani A., 1977) come inadeguato controllo della struttura finanziaria, 

inefficiente gestione delle risorse se paragonata agli obiettivi raggiunti, incapacità 

organizzativa, inaccurata politica di investimenti, rigidità rispetto all’ambiente mutato e 

attuazione di politiche non etiche (Argenti J., 1983) si rivela inadatto rispetto alle 

problematiche venutesi a creare (Coda V., 1983). L’assetto proprietario non è esente da 

errori e critiche in particolare rispetto alle politiche di distribuzione dei dividendi, 

disimpegno graduale nella vita aziendale o errata scelta del management (Sirleo G., 

2009).  

L’errato comportamento di questi soggetti deve comunque essere contestualizzato ai 

fattori esterni all’azienda ma, riconoscendo come totalmente oggettivi solo eventi legati 

a crisi economiche mondiali, dissesti geo-politici, catastrofi naturali in quanto non 

riconducibili a scelte discrezionali da parte dei vertici aziendali (Giacosa E., Mazzoleni 

M., 2012). 

Il secondo filone noto come approccio oggettivo, ridimensiona le responsabilità del 

management ponendole in soggezione a fattori esterni, in aggiunta a quelli individuati 

dall’approccio soggettivo, di varia natura che rendono l’impresa vulnerabile e 

predisposta alla crisi quali ad esempio: il calo della domanda, l’ingresso di nuovi 

concorrenti, il rialzo del costo dei fattori produttivi (Pencarelli T., 2013), e a fattori 

interni come errori strategici nella definizione del mix di portafoglio di investimenti, 

squilibri finanziari e inefficienza dei processi produttivi e organizzativi.  

Spesso le crisi di un’impresa non è riconducibile ad una sola causa ma ad una somma di 

fattori che, congiuntamente, provocano una crisi “complessa” dalla quale diventa difficile 

“scomporre in fattori primi” ed individuare le singole cause (Sciarelli S., 1995; Guatri L., 

1995). 

 

1.3 Le tipologie di crisi 

Nonostante la difficoltà intrinseca nell’individuazione delle cause della crisi è possibile, 

attraverso una classificazione oggettiva, individuare cinque tipologie di crisi in funzione 

delle cause che le provocano, senza trascurare le componenti soggettive (Guatri L., 1995; 

Giacosa E., Mazzoleni A., 2012): 

a. Crisi da inefficienza; 
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b. Crisi da sovracapacità/rigidità; 

c. Crisi da decadimento dei prodotti; 

d. Crisi da carenza di programmazione/innovazione; 

e. Crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale. 

 

1.3.1 Crisi da inefficienza 

Si parla di crisi da inefficienza quando l’azienda presenta “livelli di inefficienza superiori 

a quelli dei concorrenti” (Giacosa E., Mazoleni A., 2012). 

È importante rilevare come la situazione di efficienza/inefficienza vada sempre intesa in 

senso relativo e non assoluto, si deve infatti porre il confronto con i competitori 

dell’impresa (Maizza A., 2006): in un ipotetico mercato protetto in cui sussistano 

condizioni di inefficienza per tutti, le imprese potrebbero non risentirne. 

La funzione aziendale in cui l’inefficienza si manifesta più chiaramente è rappresentata 

dalla produzione a causa di obsolescenza degli impianti e macchinari, manodopera 

scarsa o incapace, impiego di tecnologie non aggiornate.  

Una situazione di inefficienza è rilevata attraverso l’uso del “costo industriale” (cioè il 

costo che esclude oneri amministrativi, finanziari, commerciali e tributari) e di altri 

indici di efficienza (come ad esempio l’indice di sfruttamento della capacità produttiva, 

l’energia consumata per unità di prodotto, le ore di lavoro assorbite per unità di 

prodotto). 

Una dei maggiori problemi nella misurazione del livello di efficienza deriva dalla 

difficoltà nel rapportarsi con i competitori per la mancanza di informazioni, ciò porta ad 

una incapacità di diagnosi della situazione di inefficienza e ad un differimento temporale 

degli interventi da porre in essere aprendo così la strada a situazioni di declino (Guatri 

L., 1995). 

Non solo l’area produttiva è soggetta a situazioni di inefficienza, infatti anche altre 

funzioni aziendali possono esserne investite. 

Per quanto riguarda l’area commerciale si riscontra spesso una inadeguatezza delle 

campagne pubblicitarie rispetto ai risultati ottenuti o a reti di vendita che producono un 

fatturato limitato se raffrontato ai costi. 

Per l’area amministrativa un sintomo di inefficienza è rappresentato dall’eccesso di 

burocrazia interna o ad un sistema informativo non adeguato alle esigenze mentre l’area 
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organizzativa potrebbe risentire di una carenza nella programmazione e della 

definizione di obiettivi non chiari e non condivisi da tutti i fattori aziendali.  

Infine una inefficienza dell’area finanziaria produce alti costi di finanziamento (sia di 

debito che di capitale) a causa della debolezza della struttura finanziaria che si traduce 

in debolezza contrattuale o inadeguatezza delle figure chiamate a ricoprirne i ruoli.  

 

1.3.2 Crisi da sovracapacità/rigidità 

Un’impresa che non riesce ad adattarsi tempestivamente alle mutate condizioni di 

mercato può incorrere in crisi da sovracapacità o rigidità. Le situazioni che 

generalmente danno origine a questo tipo di crisi sono: 

a. Sovracapacità dell’intero settore che si traduce in una duratura riduzione degli 

ordinativi della singola azienda; 

b. Riduzione della domanda aziendale che comporta una perdita di quota di 

mercato da parte dell’azienda; 

c. Crescita dei ricavi non soddisfacente rispetto alle previsioni. 

La crisi da sovracapacità riferita all’intero settore trae origine da alcune casi tipici come: 

 L’eccessiva ricerca di economie di scala che porta ad un accrescimento delle 

dimensioni produttive non sostenute dalla domanda; 

 Calo della domanda globale collegata a fenomeni di tipo transitorio o duraturo; 

 Forti correnti d’importazioni che soffocano la richiesta di prodotti nazionali; 

 Errori di previsione della domanda rispetto alla realtà dei fatti; 

 Esistenza di elevate barriere all’uscita che scoraggiano le imprese più marginali 

ad abbandonare il settore per non dover subire rilevanti perdite e sacrifici; 

 Errori da parte del management nelle politiche di produzione. 

La crisi da sovracapacità si concretizza se l’impresa non è pronta ad adattare i propri 

costi alla nuova situazione di mercato, in particolare i costi fissi (costi per gli impianti e 

costi amministrativi) e i costi del personale, tipiche categorie di costi che causano 

rigidità della struttura e sulle quali è faticoso intervenire nel breve periodo. 

La sovracapacità del settore si riflette in modo differente nelle imprese a seconda della 

reazione che queste attuano in termini di quote di mercato. Le aziende più grandi, infatti, 

aumenteranno la propria quota di mercato per attenuare gli effetti negativi derivanti 

dalla riduzione della domanda, mentre le imprese più piccole soffriranno un duplice 
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effetto negativo dato, oltre che dalla riduzione della domanda del settore, anche dalla 

diminuzione delle quote di mercato. 

Il secondo tipo di crisi da sovracapacità/rigidità riguarda la singola azienda senza 

necessariamente interessare l’intero settore. È legato a durature riduzioni della 

domanda aziendale, fenomeno connesso a debolezze dell’azienda e spesso legato ad 

inefficienze, a causa della perdita di quote di mercato. La reazione dell’azienda deve 

essere attuata prontamente con adeguamento dei costi, in particolare di quelli fissi. 

Il terzo tipo di crisi da sovracapacità è legato alla crescita non soddisfacente dei ricavi 

rispetto alle aspettative e rispetto agli investimenti effettuati. Come nel precedente caso, 

la sovracapacità deriva dal contesto aziendale più che da quello settoriale. I principali 

motivi sono da ricollegare al fatto che l’impresa non sia riuscita ad aumentare in 

maniera soddisfacente la propria quota di mercato rispetto alle previsioni (per via della 

reazione dei propri concorrenti o per insufficienza dei mezzi di penetrazione adottati) 

oppure avvia valutato in maniera non adeguata lo sviluppo della domanda globale, a 

parità di quota di mercato. 

Constatata questa situazione all’impresa non rimangono che due soluzioni: attendere 

che la domanda globale si sviluppi e assorba l’eccesso di capacità produttiva o attuare 

politiche aggressive volte ad ampliare la propria quota di mercato. 

 

1.3.3 Crisi da decadimento dei prodotti 

Si assiste a crisi da decadimento dei prodotti quando il margine positivo tra prezzi dei 

prodotti e costi variabili dei prodotti non è più soddisfacente a garantire la copertura dei 

costi fissi o comuni e alla generazione di utile per l’impresa. 

La misurazione della redditività di un prodotto avviene tramite l’uso del margine lordo o 

del margine lordo di contribuzione.  

Il margine lordo è ottenuto confrontando il prezzo medio di vendita di un prodotto con i 

costi medi calcolati escludendo i costi comuni (in particolare i costi commerciali). Il 

margine di contribuzione viene calcolato utilizzando i costi del prodotto senza tener 

conto dei costi fissi.   

Utilizzando il concetto di margine lordo si può giudicare la redditività generata da un 

prodotto nella misura in cui questo copre i costi di struttura e gli oneri finanziari.  
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La decadenza di un prodotto provocherà un’inevitabile flessione dei margini, questa 

decadenza può dipendere da ragioni settoriali come: oscillazioni tipiche legate a 

congiunture economiche; prodotti che hanno raggiunto una certa maturità; inserimento 

di nuovi concorrenti che forniscono la stessa tipologia di prodotto a prezzi inferiori. 

Nel caso di azienda mono-prodotto vi è una maggiore esposizione a questo tipo di crisi 

rispetto ad aziende pluri-prodotto che possono bilanciare gli effetti negativi di un 

prodotto attraverso un’accurata politica di portafoglio. 

 

1.3.4 Crisi da carenza di programmazione/innovazione 

La crisi da carenza di programmazione va intesa come incapacità dell’impresa a cogliere 

il mutamento dell’ambiente in cui si trova a competere avendo una focalizzazione solo di 

breve periodo e tralasciando quindi un’adeguata programmazione degli obiettivi di 

lungo. 

La ricerca del conseguimento di soli obiettivi di breve periodo fa si che vi sia un 

progressivo peggioramento delle capacità reddituali aprendo così la strada al declino. 

La carenza di programmazione si traduce anche nell’incapacità di coinvolgere il 

management e il personale nelle decisioni strategiche e negli obiettivi di gestione. 

L’incertezza data dalla mancata definizione di obiettivi chiari provoca reazioni negative 

nel management di livello medio-basso e nel personale facendo si che ci sia scarso 

impegno e ricerca di vantaggi individuali. 

Anche gli errori di strategia sono origine di crisi da carenza di programmazione e 

innovazione: ad esempio il mantenimento di un business non redditizio dettato da 

ragioni affettive più che di convenienza, oppure l’entrata in nuovi settori o mercati, 

attraverso l’acquisto di partecipazioni, senza che vi sia una reale competenza o 

vocazione, oppure l’avvio di strategie di sviluppo non sufficientemente preparate o 

supportate da disponibilità finanziaria. 

Infine la scarsità di nuove idee o proposte fa si che vi sia una crisi da mancanza di 

innovazione.  Nelle piccole aziende l’innovazione è strettamente legata alla capacità 

dell’imprenditore mentre nelle grandi aziende interi reparti vengono destinati alla 

ricerca e allo sviluppo di innovazioni, non soltanto di prodotti  ma anche di procedure 

organizzative e processi produttivi. L’attività di ricerca se svolta in maniera non valida, 

con risultati scadenti, può produrre rilevanti effetti negativi sia nel breve periodo 
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(risultati economici peggiorati da oneri non giustificabili rispetto ai risultati ottenuti) e 

nel medio-lungo periodo (declino che si manifesta in modo impetuoso per 

l’obsolescenza dei prodotti e dei processi). 

 

1.3.5 Crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale 

La crisi da squilibrio finanziario/patrimoniale si manifesta quando l’impresa non riesce 

a procurarsi le risorse finanziarie e patrimoniali necessarie per una gestione equilibrata 

(Capaldo P., 1977).  

Per squilibrio finanziario si fa riferimento a uno o più dei seguenti eventi: 

 Grave carenza di mezzi propri; 

 Preponderanza del debito a breve temine rispetto alle altre forme di 

indebitamento; 

 Squilibri tra investimenti a lungo termine e mezzi finanziari stabilmente 

disponibili; 

 Insufficienza di riserve di liquidità; 

 Debolezza contrattuale nell’accesso al credito; 

 Difficoltà a rispettare le scadenze con conseguente ritardo nei pagamenti. 

Questo squilibrio genera elevati oneri finanziari che gravano sull’impresa a causa 

dell’elevato indebitamento o al maggior costo del capitale. Se nel corso dei cicli 

favorevoli un’impresa con squilibrio finanziario mantiene un modesto guadagno o 

chiude in pareggio, in caso di congiuntura economica si riducono i risultati dando luogo 

a perdite economiche che peggiorano ulteriormente le condizioni finanziarie già gravate 

dall’alto costo del debito, da difficoltà di indebitamento o da annullate capacità di 

autofinanziamento (Giacosa E., Mazzoleni A., 2012). 

Lo squilibrio finanziario è però spesso un sintomo di crisi più che una causa, infatti in 

presenza di inefficienze, carenza di programmazione e innovazione si manifestano 

distruggendo la vitalità dell’impresa e rendendola debole sotto il profilo finanziario 

(Bastia P., 1996). 

Allo squilibrio finanziario si può sommare uno squilibrio patrimoniale dato da “una 

scarsità di fonti di finanziamento di origine interna a titolo di capitale e di riserve 

rispetto ad altre componenti patrimoniali (quali le fonti di finanziamento di origine 

esterna e il totale dell’attivo) ed economiche (si pensi al fatturato e alle perdite)” 
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(Giacosa E., Mazzoleni A., 2012, pag.75).  Tale avvenimento aumenta il rischio di crisi in 

quanto l’impresa si trova a disporre di minori risorse proprie da utilizzare nella 

copertura delle perdite, formando così un disequilibrio tra attività  passività che 

potrebbe portare ad uno stato di insolvenza (cioè il mancato soddisfacimento regolare 

delle proprie obbligazioni con normali mezzi di pagamento). 

Esistono vari strumenti per prevedere e diagnosticare la crisi d’impresa, tra i quali 

l’analisi del bilancio di esercizio, il controllo di gestione, il modello “Z-score” di Altman e 

l’analisi attraverso modelli di rating.1  

 

 1.4 Strumenti giuridici per la soluzione della crisi d’impresa 

Lo stato di crisi, una volta rilevato, deve essere affrontato con immediatezza, cioè 

quando l’impresa si trova nella fase dell’incubazione, che si manifesta con segnali di 

decadenza e squilibri, prima del peggioramento dei flussi finanziari e della 

manifestazione di perdite economiche. 

Maggiore è il tempo necessario per il rilevamento della crisi e delle cause che l’hanno 

cagionata, più sarà arduo intervenire e maggiori saranno i sacrifici a cui saranno 

sottoposti gli stakeholders (Giacosa E., Mazzoleni M., 2012). 

Si deve prima di tutto valutare se esiste la possibilità, economicamente vantaggiosa, di 

rilanciare l’azienda oppure se risulta più conveniente procedere alla liquidazione 

atomistica dei beni aziendali. 

I vertici aziendali si trovano quindi di fronte alla duplice possibilità di fronteggiare la 

crisi avvalendosi degli strumenti a disposizione per il risanamento oppure valutare lo 

smembramento e la liquidazione dei singoli beni. 

Nel compiere questa scelta si dovranno soppesare i costi dati dal risanamento e le 

prospettive di redditività future dell’azienda sottoposta a turnaround con i costi e i ricavi 

della liquidazione.  

Nell’ipotesi in cui venga promosso un processo di risanamento la valutazione 

dell’ammontare delle risorse disponibili da investire diventa essenziale: il processo di 

risanamento è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie, organizzative e 

manageriali straordinarie da impiegare nel processo di risanamento. L’entità di queste 
                                                           
1 Questi strumenti di diagnosi e prevenzione della crisi non sono oggetto del presente elaborato, si rinvia 
dunque alla letteratura specifica (Altman E. I., 1968; Maizza A., 2006; Altman E. I., Hotchkiss E., 2006; 
Giacosa E., Mazzoleni A., 2012; Pencarelli T., 2013). 
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risorse deriva anche dal contesto patrimoniale dell’impresa, il fattore temporale assume 

rilevanza anche in questo senso. 

“Il risanamento dell’impresa dovrebbe essere un momento di profonda rivisitazione 

degli assetti generali dell’impresa” (Mazzoleni A., Veneziani M., 2014, pag. 151) volto a 

ripristinare la capacità dell’azienda di generare risultati economici positivi che 

permettano politiche di crescita e di riduzione dell’ammontare di debito. Il processo di 

superamento della fasi di crisi non può prescindere dalla riconquista della fiducia da 

parte degli stakeholders, figure essenziali per l’acquisizione di risorse da dedicare allo 

sviluppo. 

La legge fallimentare (R.D., 16 marzo 1942, n. 267) offre alcuni strumenti giuridici per 

“legalizzare” (Giacosa E., Mazzoleni A., 2012) il processo di risanamento, questi 

strumenti giuridici sono: 

a. Il piano attestato di risanamento (Art. 67, comma 3, lett. d), L.F.); 

b. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis L.F.); 

c. Il concordato preventivo (Art. 160 e segg. L.F.). 

La scelta dello strumento giuridico con cui affrontare il risanamento dipende dalla 

gravità della crisi, a cui è legato il livello di sacrifici richiesti agli stakeholders, e al livello 

di condivisione (commitment) degli stessi sul progetto di risanamento, si veda il Grafico 

1.2. 

 

Grafico 1.2 – La “legalizzazione” del progetto di risanamento 

 

Fonte: Giacosa E., Mazzoleni A. (2012), “Il progetto di risanamento dell’impresa in crisi”, 

G. Giappichelli Editore, Torino. 
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Analizzando la tabella è possibile tracciare il profilo di quattro situazioni tipo: 

1. Bassa gravità della crisi/Alto grado di commitment sul progetto di risanamento: 

si tratta della situazione più favorevole per la buona riuscita del risanamento, 

generalmente la crisi è da imputare a carenze interne all’azienda, ma comunque 

reversibili e c’è un alto livello di condivisione sul progetto in quanto l’azienda ha 

buone capacità prospettiche. In questo caso non è richiesto l’utilizzo di uno 

strumento giuridico ma è sufficiente un progetto di risanamento “volontario” che 

deve essere comunicato agli stakeholders . 

2. Bassa gravità della crisi/Basso grado di commitment sul progetto di risanamento: 

gli stakeholders non condividono pienamente il progetto nonostante la situazione 

di crisi non sia giudicata grave. In questo caso un maggiore successo è offerto 

dall’asseverazione di un progetto di risanamento (ex. Art 67 comma 3, lett. d) 

L.F.) o di ristrutturazione dei debiti (ex Art. 182-bis L.F.). 

3. Alta gravità della crisi/Alto grado di commitment: nonostante la crisi sia 

particolarmente accentuata i portatori di interessi giudicano conveniente e 

profittevole il risanamento dell’azienda pur a scapito di un consistente sacrificio. 

La forma giuridica prevalentemente scelta è quella dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti. 

4. Alta gravità della crisi/Basso grado di commitment: si assiste ad una situazione 

sfavorevole al risanamento dell’azienda con una grave crisi e un basso livello di 

condivisione da parte degli interlocutori aziendali. Potrebbero essere già state 

poste in atto azioni per il recupero forzoso dei crediti o richieste di rientro 

dall’esposizione debitoria. Lo strumento più adatto sembra essere quello del 

concordato preventivo (Art. 160 e segg. L.F.). 

Nella sua formulazione originaria la Legge Fallimentare (R.D., 16 marzo 1942, n.267) era 

più intransigente nei confronti dell’imprenditore in crisi rispetto all’impostazione 

attualmente in vigore. L’impresa infatti veniva considerata come una parte del 

patrimonio dell’imprenditore e l’unica soluzione alla crisi era il fallimento con una tutela 

accentuata verso gli interessi dei creditori. Il fallimento aveva quindi natura liquidatoria 

avendo come primario interesse la ripartizione del patrimonio aziendale fra i creditori 

(Pencarelli T., 2013). 
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Nel 2005 viene approntata la riforma dell’intero sistema concorsuale (D.L. 14 marzo 

2005, n. 35 noto come Decreto sulla Competitività poi convertito in Legge 14 maggio 

2005, n. 80) con la quale viene modificato il concordato preventivo (Art. 160 e segg. L.F.) 

e con l’introduzione del piano attestato di risanamento (Art. 67 L.F.) e degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti (Art. 182-bis L.F.). L’ottica della riforma punta sul principio 

del going concern (continuità aziendale) favorendo quindi la conservazione delle 

imprese e il loro ritorno alla vitalità. 

Negli anni seguenti si sono susseguiti una serie di provvedimenti che hanno 

ulteriormente modificato questi istituti, in particolare si ricordano: 

 Il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, entrato in vigore il 1° gennaio 2008; 

 Il D. L. 22 giugno 2012, n.83 (cosiddetto “Decreto sviluppo”), poi convertito in 

Legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 Il D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “Decreto del fare”), poi convertito in 

Legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Il D. L. 27 giugno 2015, n. 83, poi convertito in Legge 21 agosto 2015, n. 132; 

 Il D. L. 3 maggio 2016, n. 59, in corso di conversione in Parlamento. 

Si assiste quindi a una riforma del diritto fallimentare a tappe improntata ad un maggior 

coinvolgimento dei creditori nel processo di soluzione della crisi con un’ottica 

improntata alla salvaguardia delle imprese. 

Si procede pertanto all’analisi degli istituti previsti dall’ordinamento ovvero: il piano 

attestato di risanamento (Art. 67 L.F.), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182-

bis L.F.) e il concordato preventivo (Art. 160 e segg. L.F.). 

 

1.4.1 Il piano attestato di risanamento 

Il piano attestato di risanamento (Art. 67, comma 3, lett. d), L.F.) rappresenta una 

tipologia di procedura completamente stragiudiziale, l’articolo stabilisce che non sono 

soggetti ad azione revocatoria nel caso di successivo fallimento dell’imprenditore “gli 

atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in 

esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione 

debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”.  
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Il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria può 

raggiungersi attraverso un accordo con i creditori, la soluzione più frequente è 

rappresentata dal consolidamento dei debiti o dalla conversione dei debiti in azioni. 

Generalmente l’impresa si avvale di uno o più advisor i quali possono trattare 

separatamente con i creditori considerati strategici alla sopravvivenza dell’impresa. 

Il piano potrebbe non essere elaborato tramite un accordo con i creditori, infatti vi è la 

possibilità di utilizzare tecniche diverse come l’accordo con soci o terzi investitori 

proponendo loro un aumento di capitale o l’acquisto di asset aziendali. 

In ogni caso il risanamento non può prescindere dalla rimozione delle cause di crisi 

aziendale e dal ripristino dell’equilibrio della formula strategica. 

Il piano è un fatto interno all’impresa che non coinvolge il Tribunale a differenza degli 

accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la pubblicità legale è 

facoltativa, l’imprenditore generalmente è portato a mantenere la forma privatistica 

dell’accordo per evitare danni commerciali e di immagine. Tuttavia nella prassi si è 

sviluppata la consuetudine di depositare il piano e la relazione di attestazione con firme 

autenticate da un notaio presso la Camera di Commercio per beneficiare dei vantaggi 

fiscali previsti dall’Art. 88 del T.U.I.R., ovvero la riduzione dell’indebitamento è esclusa 

dalla formazione di sopravvenienze attive (le quali concorrono alla formazione del 

reddito d’esercizio) “per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo”. 

La validità del piano di risanamento è comprovata attraverso l’obbligo di certificazione 

di un professionista indipendente nominato dalla società e rispondente ai requisiti 

previsti dall’Articolo 28 della Legge Fallimentare. 

Va segnalato come le azioni di pagamento e le operazioni compiute in esecuzione del 

piano sono esenti dal reato di bancarotta a norma dell’Articolo 217-bis della Legge 

Fallimentare. 

Il contenuto del piano dovrebbe includere i seguenti temi (Pencarelli T., 2013): 

 La descrizione della strategia realizzata nell’arco di vita dell’impresa con 

un’analisi del ciclo di vita dell’azienda, dei punti di forza e debolezza e 

individuando le cause che hanno portato alla crisi; 

 L’indicazione delle intenzioni strategiche di risanamento specificando le scelte 

del management in relazione alla nuova strategia che si porrà in essere con 

l’approvazione del piano; 
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  L’Action Plan individuando le iniziative concretamente messe in opera per il 

progetto di risanamento; 

 I dati prospettici, ovvero il business plan e i bilanci di previsione costruiti in 

funzione del risanamento; 

 L’arco temporale in cui queste azioni andranno realizzate. 

Se i requisiti della presenza del piano con tutte le sue componenti e dell’attestazione del 

professionista sono rispettate si determinano gli effetti previsti con l’esenzione dalla 

revocatoria fallimentare degli atti compiuti in esecuzione del piano stesso. 

 

1.4.2 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dall’Articolo 182-bis della 

Legge Fallimentare, si tratta di procedure di natura giudiziaria che prescindono 

eventuali precedenti accordi già stipulati tra l’imprenditore e i creditori. 

Questo strumento è utilizzato dalle aziende che vogliono ridurre la loro esposizione 

debitoria e tentare il risanamento, è necessaria la condivisione del progetto dei creditori 

rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi. 

L’accordo può essere finalizzato alla remissione dei debiti, alla dilazione di pagamento, 

alla concessione di garanzie, all’emissione di titoli di debito con valenza novativa del 

credito, alla conversione del debito in capitale di rischio, alla cessione parziale o totale di 

beni, all’erogazione di nuova finanza.  

Si tratta di un accordo dalla natura mista, in quanto caratterizzato da una parte 

stragiudiziale (l’accordo privato che l’imprenditore stringe con i propri creditori) e una 

parte giudiziale (la verifica dei requisiti e l’omologazione da parte del Tribunale). 

L’imprenditore deve essere in possesso di due requisiti:  

1. Deve trovarsi nelle condizioni previste dall’Articolo 1 della Legge Fallimentare; 

2. Deve trovarsi in uno stato di crisi. 

Le condizioni previste dall’Art. 1 L.F. riguardano il presupposto soggettivo 

dell’imprenditore ovvero il possesso congiunto, nei tre esercizi precedenti, dei seguenti 

requisiti: 

 Attivo patrimoniale superiore ad euro trecentomila; 
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 Ricavi lordi superiori ad euro duecentomila; 

 Ammontare di debiti anche non scaduti superiori ad euro cinquecentomila. 

Lo stato di crisi qualifica il presupposto oggettivo, che la prassi individua non solo nello 

stato di insolvenza ma anche nella situazione di dissesto reversibile. 

La proposta deve essere presentata presso il Tribunale ove l’impresa ha la sede 

principale e, ai sensi dell’Articolo 161 L.F, deve presentare: 

a. “una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell'impresa; 

b. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, 

con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 

debitore; 

d. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili”. 

Nel caso l’imprenditore presenti un ricorso ai sensi dell’Art. 161, comma 6 L.F., entro il 

termine fissato dal Tribunale vi è la possibilità di trasformare la procedura di 

ristrutturazione dei debiti in concordato preventivo. 

La domanda deve essere accompagnata dalla relazione redatta da un professionista, in 

possesso dei requisiti previsti dall’Articolo 67 L.F., che ne attesti la veridicità dei dati e la 

fattibilità del piano. 

La presentazione della domanda, con la conseguente pubblicazione nel Registro delle 

Imprese, garantisce la protezione per la durata di 60 giorni dalle azioni esecutive e 

cautelari dai creditori con titolo e causa precedenti alla pubblicazione. 

Il Tribunale, sentite le opposizioni e verificata la fondatezza dei presupposti previsti 

dalla legge omologa la procedura e ne stabilisce la pubblicazione nel Registro delle 

Imprese. Da questo momento l’accordo di ristrutturazione ha valore vincolante per i 

creditori che si sono dichiarati favorevoli e impegna l’imprenditore a corrispondere il 

pagamento integrale ai creditori estranei all’accordo entro un lasso di tempo di massimo 

120 giorni. 

Restano valide le agevolazioni garantite in tema di deducibilità fiscale delle 

sopravvenienze attive ai sensi dell’Art. 88 del T.U.I.R. e dell’esenzione dal reato di 

bancarotta delle azioni post in essere a norma dell’Art. 217 della Legge Fallimentare. 
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1.4.3 Il concordato preventivo  

Il concordato preventivo è disciplinato dagli Articoli 160 e seguenti della Legge 

Fallimentare, costituisce “un accordo stipulato tra l’imprenditore in stato di crisi e i suoi 

creditori per evitare il fallimento realizzato mediante una ridefinizione consensuale 

delle posizioni debitorie d’impresa” (Pencarelli T., 2013, pag. 138). 

Si tratta di una procedura giudiziale, infatti è necessariamente richiesto l’intervento del 

Tribunale, che valuta la domanda di concordato e “vigila” costantemente sulla procedura 

(De Santis F., 2013). 

Il concordato preventivo, nell’originale formulazione prevista nel R.D. 267/1942, aveva 

natura prettamente liquidatoria (Guerrera F. et al., 2007). Infatti l’imprenditore che 

avesse detenuto regolare contabilità e non fosse mai stato condannato per bancarotta o 

delitti contro il patrimonio poteva proporre ai propri creditori un concordato 

preventivo, che si traduceva nella liquidazione di tutti i beni aziendali e personali al fine 

di soddisfare almeno il 40% del credito e ottenendo come beneficio di evitare il 

fallimento. 

Le successive riforme della legge fallimentare hanno modificato l’ottica puntando ad un 

maggiore interesse verso i creditori e alla sopravvivenza dell’impresa (Lo Cascio G., 

2013). 

I presupposti per l’apertura della procedura sono di natura soggettiva, imprenditore 

commerciale che supera i parametri previsti dall’Art. 1 L.F., e di natura oggettiva, lo stato 

di crisi o di insolvenza. 

La presentazione della domanda di concordato può avvenire attraverso due modalità di 

ricorso dall’Art. 161 L.F.: 

 il concordato ordinario: l’imprenditore deposita la documentazione necessaria 

richiesta dal Tribunale comprendente il piano e corredata dalla relazione di un 

professionista avente i requisiti richiesti dall’Art. 67 L.F.; 

 concordato con riserva (detto concordato “in bianco”): avvalendosi del comma 6 

dell’articolo 161 l’imprenditore che nei due anni precedenti non ha presentato 

domanda ai sensi del medesimo comma, può depositare una domanda di 

ammissione molto più snella, beneficiando di un periodo compreso tra 60 e 120 

giorni per formalizzare il piano. In questo modo l’imprenditore può anticipare la 
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protezione del proprio patrimonio da azioni esecutive da parte dei creditori ed 

elaborare in relativa tranquillità il piano potendo anche scegliere di convertire la 

procedura in un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Alla presentazione della domanda di concordato segue l’apertura della procedura da 

parte del Tribunale di competenza, l’impresa dovrà fornire obbligatoriamente periodici 

resoconti sulla gestione finanziaria e patrimoniale con relazioni mensili e sotto la 

vigilanza del Commissario Giudiziale. 

Esistono varie tipologie di concordato preventivo sulle quali l’imprenditore può puntare, 

a seconda che l’interesse dei creditori sia rivolto al recupero del credito attraverso la 

liquidazione dei beni o alla sopravvivenza dell’impresa sacrificando così una parte 

maggiore del credito vantato, in particolare si distingue tra: 

1. concordato preventivo in liquidazione; 

2. concordato preventivo in continuità; 

3. forma “mista” di concordato preventivo. 

Il contenuto del piano è regolato dall’Art. 160 L.F. e può prevedere: 

 La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 

forma come la cessione dei beni, l’accollo, l'attribuzione ai creditori di azioni, 

quote, obbligazioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; 

 L'attribuzione delle attività dell’ impresa ad un assuntore. Possono costituirsi 

come assuntori anche i creditori; 

 La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

 Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse; 

 Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta. 

Il concordato preventivo in liquidazione presuppone uno stato di crisi “irreversibile”, 

l’impresa non ha possibilità di tornare in uno stato di equilibrio economico e 

patrimoniale e quindi non ha senso mirare alla continuità. Si pone in ottica liquidatoria e 

permette la cessione di tutti i beni e la soddisfazione dei creditori sulla base di quanto 

ricavato. Il piano liquidatorio deve essere accompagnato dalla relazione del 
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professionista e deve indicare le modalità di esecuzione e i tempi previsti per la 

realizzazione dell’attivo. 

Il concordato preventivo in continuità presuppone che l’impresa non sia in uno stato di 

crisi irreversibile, occorre che l’impresa abbia ancora la capacità di produrre utili 

nell’immediato e che abbia la capacità prospettica di tornare a produrre utili in seguito 

ad una ristrutturazione. Ciò va a vantaggio dei creditori che beneficeranno di flussi di 

cassa futuri per ottenere la soddisfazione delle loro ragioni di credito. Il concordato in 

continuità si può realizzare anche mediante il trasferimento dell’azienda, o di una sua 

parte, ad un assuntore oppure attraverso l’entrata nel capitale di rischio da parte di 

soggetti terzi. 

Il concordato preventivo in forma “mista” comprende sia la ristrutturazione dell’azienda 

e la sua continuità che la cessione di alcuni beni, solitamente facenti parte del 

patrimonio immobiliare dell’azienda.  

Il piano che preveda la continuità dell’impresa dovrà possedere un maggior carattere 

tecnico rispetto al piano meramente liquidatorio, indicando in modo dettagliato le 

modalità di finanziamento, i costi e i ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività. 

Una volta presentato il piano il Tribunale, attraverso il Commissario Giudiziale, 

provvede a verificare  se gli adempimenti formali sono rispettati e la fattibilità tecnica 

del progetto. Inoltre provvede ad indire la convocazione dei creditori che valuteranno la 

convenienza economica del risanamento e esprimeranno il proprio favore attraverso 

una votazione. Se viene raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto il piano 

può dirsi approvato e il Tribunale procede con l’omologazione del concordato 

preventivo. Il decreto di omologa viene quindi pubblicato nel Registro delle Imprese 

diventando immediatamente esecutivo. 

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza dei voti il Tribunale provvede a 

dichiarare l’inammissibilità della proposta di concordato e si procederà alla 

dichiarazione di fallimento nel caso l’imprenditore abbia richieste di fallimento 

pendenti. 

È garantita, ai sensi dell’Art. 88 del T.U.I.R., la deducibilità fiscale delle sopravvenienze 

attive, viene inoltre garantita la prededuzione dei finanziamenti contratti in esecuzione 

del concordato previa richiesta al Tribunale, a norma degli articoli 182-quater e 182-

quinquies della Legge Fallimentare.   
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1.5 Conclusioni 

Il questo capitolo si è analizzato il fenomeno della crisi d’impresa esponendo cause e 

tipologie di crisi proposte dalla letteratura italiana.  

Si è visto come la crisi non sia un fenomeno immediato ma sia preceduto da situazioni di 

sempre maggior gravità che devono allertare l’imprenditore e il management affinché 

venga messa in atto una strategia di risanamento. 

Le cause della crisi potrebbero avere origine da fattori soggettivi quali errori del 

management o dell’assetto proprietario oppure da fattori oggettivi quali: inefficienze, 

decadimento dei prodotti, errori strategici, mancanza di innovazione, rigidità strutturale 

o squilibri finanziari.  

Il fattore tempo è fondamentale, più si rimandano gli interventi maggiore sarà il 

sacrificio richiesto agli stakeholder e maggiore sarà la difficoltà di intervento e 

risoluzione. 

Gli strumenti giuridici a disposizione dell’imprenditore sono volti alla tutela 

dell’azienda, è chiaro che la scelta della strategia di risanamento dipenderà da quanto 

maggiore sarà l’inerzia agli interventi, della gravità ed intensità della crisi e dalla volontà 

dei creditori.  

Il piano attestato di risanamento prevede un accordo privato tra l’imprenditore e i 

creditori con l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria dell’impresa che si trova in 

una situazione di crisi non grave. Non si tratta di una procedura giudiziale, quindi non è 

previsto l’intervento del Tribunale ma solamente del professionista che attesterà la 

veridicità dei dati e la fattibilità del piano. 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si pongono in una situazione ibrida in quanto la 

fase di predisposizione del piano e di accordo con i creditori ha carattere privato mentre 

per l’effettiva esecuzione è necessaria l’omologazione da parte del Tribunale 

competente. Lo scopo principale è quello di ottenere la ristrutturazione dell’impresa 

attraverso una riduzione dell’esposizione debitoria o l’aumento del capitale sociale con 

l’apporto di risorse da parte dell’imprenditore o l’entrata nel capitale da parte di terzi. 

Il concordato preventivo può assumere la tipologia della liquidazione o della continuità. 

Il concordato preventivo di tipo liquidatorio presuppone uno stato irreversibile di crisi e 

si attuerà mediante la cessione di tutti i beni e asset aziendali e la ripartizione del 

ricavato tra i creditori a seconda dell’ordine di prelazione. 
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Il concordato in continuità prevede il risanamento dell’impresa, può assumere anche 

forma mista nel caso sia prevista una parziale liquidazione dei beni.  

Il Tribunale svolge un controllo costante e avrà il compito di omologare la procedura. 

In conclusione l’imprenditore ha un ampio ventaglio di strumenti a cui ricorrere, deve 

valutare con attenzione quale sia il più idoneo alla situazione dell’azienda e alle finalità 

ricercate scegliendo così lo strumento più adatto per il superamento della crisi. 
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CAPITOLO 2 

 

UNO STUDIO EMPIRICO: LE PROCEDURE DI CONCORDATO 

PREVENTIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA 

 

 

2.1 Introduzione 

Questo capitolo si pone l’obiettivo di presentare una panoramica sul lavoro empirico 

svolto nella redazione di questo elaborato.  

Nella prima parte verrà esposto l’impianto metodologico ideato ed utilizzato attraverso 

la trattazione di obiettivi e metodologie di analisi.  

In seguito si presenteranno una serie di analisi descrittive effettuate sulle società che, 

nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2010 e il 15 Aprile 2016, hanno presentato 

domanda di concordato preventivo presso il Tribunale di Venezia.  

Successivamente verranno esposti i risultati dell’analisi empirica effettuata ricavando 

dai documenti relativi alle procedure le informazioni utili a classificare le società in 

determinate categorie in base alle caratteristiche delle società, a dati finanziari e alle 

caratteristiche delle procedure, rilevando le frequenze ed effettuando analisi statistiche 

descrittive su individuate variabili rilevanti. 

 

2.2 Gli obiettivi dell’analisi 

Il concordato preventivo introdotto nella Legge Fallimentare nel 1942 (R.D., 16 marzo 

1942, n. 267) ha subito nel corso degli anni svariate modifiche (2005, 2012, 2013) con 

l’introduzione del concordato preventivo in continuità e del concordato in forma mista 

(art. 186-bis, L.F.), la possibilità di presentare un ricorso con carattere di urgenza che 

prevede adempimenti amministrativi meno gravosi per il debitore (art. 161, comma 6, 

L.F.), la possibilità di sciogliersi da contratti onerosi o di sospendere gli stessi per un 
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periodo di tempo (art. 169-bis, L.F.), la possibilità di trattare i creditori in modo 

differente a seconda delle classi di appartenenza in contrasto alla par condicium 

creditorum (art. 160, comma 1, c), L.F.) e il divieto di presentare una domanda di 

concordato preventivo se nel biennio precedente la società ha già presentato ricorso per 

ammissione ai sensi dell’art. 161, comma 6 (art. 161, comma 9, L.F.). 

In questi anni le società che hanno presentato una domanda di concordato preventivo 

hanno quindi potuto beneficiare di alcuni interventi normativi che hanno ampliato il 

ventaglio di azioni a loro disposizione nel corso della procedura e che hanno modificato 

la natura prettamente liquidatoria e sanzionatoria del concordato preventivo.  

Ci si pone quindi l’obiettivo di analizzare le caratteristiche delle società appartenenti al 

territorio della Provincia di Venezia che hanno presentato ricorso presso il Tribunale di 

Venezia nel corso del periodo 01.01.2010 - 15.04.2016 e il comportamento di queste nel 

corso dell’iter concorsuale. 

Gli obiettivi del lavoro sono dunque: 

• Analisi delle caratteristiche delle imprese che sono venute a trovarsi in una 

situazione di crisi e che hanno fatto ricorso allo strumento del concordato preventivo 

previsto dalla normativa fallimentare; 

• Individuazione del percorso seguito da queste imprese nell’ambito 

dell’applicazione della procedura di concordato; 

• Tipizzazione delle informazioni fornite attraverso la classificazione in prescelte 

categorie e studio delle frequenze e correlazioni portando ad evidenza i principali 

risultati; 

• Confronto dei risultati ottenuti sull’intera base dati con le procedure 

appartenenti al set di procedure che sono giunte ad omologa nel corso dello stesso 

periodo. 
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2.3 Metodi e tecniche dell’analisi 

Si presenta di seguito l’impianto metodologico utilizzato nel corso della raccolta dei dati 

ed elaborazione delle informazioni presentate2. Per l’analisi delle informazioni si è 

impiegata una forma di parziale content analysis secondo esempi proposti in letteratura 

(Mazzoleni A., Veneziani M., 2014). 

L’impianto metodologico si sviluppa su tre dimensioni diverse: 

• I casi selezionati; 

• La tipologia dei documenti utilizzati; 

• Le tecniche di raccolta ed elaborazione delle informazioni. 

 

2.3.1 I casi selezionati 

La base dati sottoposta all’indagine è costituita dalle imprese in crisi che hanno fatto 

ricorso alla procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Venezia nel 

periodo che va dal 01.01.2010 al 15.04.2016. Si tratta di 269 procedure che sono 

raccolte nella Tabella 2.1. 

 

Tabella 2.1 – I casi di concordato preventivo presso il Tribunale di Venezia dal 

2010 al 15.04.2016 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

CASI 

C.P. 
11 24 45 77 44 58 10 269 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

                                                           
2
 Nell’ideazione dell’impianto metodologico si è fatto riferimento alla ricerca realizzata da Mazzoleni A e 

Veneziani M. (2014),” L’efficacia del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito 
nell’esperienza dei tribunali lombardi”, G. Giappichelli Editore, Torino. 
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Si noti che il totale delle procedure non corrisponde al totale delle imprese sottoposte ad 

indagine, infatti in alcuni casi una stessa società ha depositato più ricorsi per 

ammissione presso il Tribunale di Venezia nel corso degli anni. 

Le imprese che hanno presentato una sola domanda di concordato preventivo sono 188, 

di cui 128 procedure sono di concordato preventivo in liquidazione, 22 in continuità e 

38 misto. 

Nel periodo considerato soltanto 59 sono state le omologhe, queste vengono raccolte 

nella Tabella 2.2. Si tratta di un numero piuttosto esiguo di omologhe, infatti solo nel 

22% dei casi considerati una procedura ha raggiunto la piena omologazione, le 

procedure non ammesse sono 115 e rappresentano il 42.8% del totale. Per 95 

procedure, il 32,5% dei casi, non si è a conoscenza degli sviluppi in quanto i documenti 

sono mancanti o incompleti. 

 

Tabella 2.2 – Concordati preventivi omologati, non ammessi e in corso dal 2010 al 

15.04.2016 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

PROCEDURE 

OMOLOGATE 
0 3 14 22 18 2 0 59 

PROCEDURE 

NON 

AMMESSE 

2 6 14 43 18 31 2 115 

Fonte: Elaborazione propria 

 

2.3.2 La tipologia di documenti utilizzati 

I casi di concordato preventivo presentati precedentemente sono stati analizzati 

attraverso i documenti che il Tribunale di Venezia ha messo a disposizione e che sono 

stati reperiti presso il Portale dei Fallimenti di Venezia (www.fallimentivenezia.com) e 

presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.  

Le tipologie di documenti utilizzate sono le seguenti: 
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DOCUMENTI INFORMAZIONI CONTENUTE 

Ricorso per ammissione 

Descrizione sintetica della società, individuazione delle 

cause della crisi, breve descrizione della procedura che si 

intende porre in atto. 

Decreto di apertura Apertura della procedura. 

Decreto di 

inammissibilità 

Cause dell'eventuale inammissibilità. 

Decreto di concessione 

dei termini per la 

presentazione 

Giorni concessi alla società per la presentazione della 

proposta ai creditori (60-120) nel caso di ricorso con 

domanda in bianco (art. 161, co. 6, L.F.). 

Decreto di concessione di 

proroga dei termini 

Eventuali ulteriori giorni (60) concessi nel caso di 

ragionevole impedimento alla presentazione della 

proposta entro i termini nel caso di ricorso con domanda 

in bianco. 

Situazione patrimoniale e 

finanziaria 

Relazione patrimoniale e finanziaria della società da 

presentare mensilmente. 

Proposta ai creditori 

Descrizione dettagliata del piano, percentuali proposte di 

riparto ai creditori, tempi di realizzo presunti del piano. 

Provvedimento di 

estinzione 

Cause dell'eventuale estinzione della procedura. 

Decreto di omologa 

Cronistoria della procedura, percentuali effettive di 

riparto ai creditori, tempi effettivi di realizzo del piano, 

percentuale di creditori votanti favorevoli 

all'omologazione. 

Rigetto della domanda di 

omologa 

Cause dell'eventuale rigetto dell'omologazione. 

Decreto di revoca Cause dell'eventuale decreto di revoca. 

 

Oltre ai documenti reperiti grazie al Tribunale di Venezia, presso la banca dati 

informatica AIDA sono state raccolte le documentazioni relative ai bilanci consolidati, 
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alla struttura proprietaria delle società, agli anni di attività e al numero di dipendenti in 

forze nell’anno in cui la società ha presentato la domanda di concordato. 

 

2.3.3 Le tecniche di raccolta ed elaborazione delle informazioni 

Per quanto riguarda l’analisi delle informazioni si è proceduto alla realizzazione di un 

dataset, attraverso l’uso di un foglio elettronico, con la classificazione delle informazioni 

ricavate dalle fonti in preselezionate categorie già parzialmente elaborate in letteratura 

(Mazzoleni A., Veneziani M., 2014) e successivamente all’analisi descrittiva dei dati 

raccolti. 

Il foglio di lavoro è stato articolato in 5 macrocategorie e 64 sottocategorie: 

1. Caratteristiche delle società 

Macrocategoria in cui vengono raccolte le principali informazioni riguardanti le società 

quali: 

a. Nome Società; 

b. Anno (in cui viene presentato il ricorso per ammissione); 

c. Codice ATECO (per individuare il settore economico di appartenenza); 

d. Status societario (attiva o in liquidazione, stato al momento della presentazione 

del ricorso); 

e. Anni di attività; 

f. Forma giuridica; 

g. Area geografica di attività; 

h. Numero di dipendenti; 

i. Fatturato; 

j. Totale attivo; 

k. Struttura proprietaria; 
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l. Trasferimento nei 12 mesi precedenti. 

2. Ricorso per ammissione 

Vengono inserite le informazioni anagrafiche della procedura, la tipologia di concordato 

scelta (liquidazione, continuità o misto), le modalità di esecuzione che si intendono 

adottare,  il riferimento ad eventuali precedenti procedure promosse dalle società nel 

corso degli anni, l’indice R.O.I., l’ammontare di debito e la presenza di garanzie verso 

alcune classi di creditori ritenute rappresentative (fornitori, banche, fisco, Trattamento 

di Fine Rapporto verso i dipendenti e altri creditori non specifici),  il totale del debito, 

l’indice di leva dato dal rapporto tra il totale delle passività e il totale delle attività, le 

cause della crisi, l’ammissione o meno della procedura da parte del Tribunale e le 

eventuali cause di inammissibilità. 

3. Proposta e piano 

Categoria in cui vengono inserite le proposte realizzate dalla società nel documento 

Proposta ai creditori. Questa categoria raccoglie la durata prevista del piano, le modalità 

di esecuzione (stralcio o moratoria del credito) e le percentuali di riparto offerte, le 

modalità di soddisfazione del credito (nel caso di moratoria) e gli interventi di gestione 

previsti. 

4. Omologa 

Vengono raccolte le informazioni riguardanti l’ultima fase della procedura del 

concordato preventivo, quella dell’omologa. In questa categoria vengono indicate le 

procedure omologate e le eventuali cause che hanno portato alla mancata omologa; le 

effettive percentuali di riparto approvate dai creditori e in particolare delle già citate 

classi di creditori; la coerenza tra percentuali di riparto proposte e percentuali effettive; 

e la percentuale di creditori votanti che hanno approvato il piano (superiori al 50% del 

totale del debito, ripartiti secondo le classi di appartenenza). 

5. Decreto di revoca 

Nell’eventualità di un comportamento non conforme alle linee di condotta tracciate dal 

Piano e fissate nel Decreto di omologa le società possono ricadere nel Decreto di revoca 

da parte del Tribunale. In questa categoria vengono raccolte le cause di tale 
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provvedimento: occultazione/dissimulazione di parte dell’attivo, giudizio negativo 

sull’affidabilità dei valori da parte del Commissario Giudiziale, commissione di atti di 

frode o rinuncia all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’omologazione con 

successiva dichiarazione di fallimento. 

 

2.4 I risultati dell’analisi descrittiva 

Vengono ora presentati i risultati dell’analisi descrittiva effettuata dopo aver classificato 

tutte le procedure a disposizione.  

Le statistiche presentate sono confrontate con le procedure che hanno raggiunto la 

piena omologa in base ad una serie di parametri ritenuti rilevanti e che verranno in 

seguito sottoposti a verifica. 

Si deve distinguere innanzitutto tra variabili qualitative3 e variabili numeriche/contabili. 

Per quanto riguarda queste ultime verrà presentata una serie di statistiche utili alla 

lettura e comprensione dei valori in campo quali media, mediana, punto di massimo, 

punto di minimo e deviazione standard; per quanto riguarda le variabili qualitative si 

procederà alla presentazione dei dati aggregati per l’intero periodo di tempo sottoposto 

ad analisi.  

La dimensione dei dati rilevata e le variabili utilizzate nell’analisi sono: 

 
Totale Procedure Omologhe 

 
N. oss. N. oss. 

Caratteristiche societarie 
  

Tipologia di concordato 220 59 

Forma giuridica 220 59 

Anni di attività 197 56 

Status societario 220 59 

Caratteristiche della crisi 161 
 

   
Dati Finanziari 

  
Fatturato/Dipendenti 118 47 

                                                           
3
 Per variabile qualitativa si intende una variabile espressa per mezzo di attributi o caratteristiche 

qualitative (www.istat.it). 
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Fatturato/Tot Attivo 129 47 

R.O.I. 131 47 

Debito 136 49 

Indice di leva 141 50 

   
Caratteristiche della proposta 

  
Ricorso ordinario / con riserva 220 59 

Ammissione 148 59 

Proposta ai creditori 98 46 

Durata piano 49 25 

Percentuale offerta 103 53 

Percentuale effettiva 
 

51 

Coerenza della proposta 
 

59 

Voti favorevoli 
 

38 

 

2.4.1 Tipologia di concordato preventivo 

La Tabella 2.3 introduce una prima ed importante distinzione riguardante la tipologia di 

concordato messa in atto che discriminerà in seguito tutti i risultati presentati. Come si è 

già trattato nel precedente capitolo, la procedura di concordato preventivo può essere 

distinta tra concordato di tipo liquidatorio, concordato in continuità e in forma “mista”.  

Queste tipologie sono diverse a seconda delle finalità che società e creditori vogliono 

dare alla procedura (Giurdanella G., 2013). 
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Tabella 2.3 – Tipologie di concordato preventivo delle società comprese nel 

periodo 2010-15.04.2016 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE 

Liquidazione 7 21 30 43 24 27 3 156 

Continuità 0 0 6 13 4 4 2 26 

Misto 0 0 3 13 5 14 0 38 

TOTALE 7 21 39 69 33 45 5 220 

N.D. 4 3 6 8 11 13 5 49 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

I dati denotano una netta preferenza per il concordato preventivo di tipo liquidatorio ed 

un uso minore delle tipologie in continuità e mista che congiuntamente non superano il 

25% dei casi considerati. Con “N.D.” si indicano le procedure dalle quali non è stato 

possibile ricavare una tipologia di condotta a causa dell’ incompletezza della 

documentazione reperita, di rinuncia da parte dell’impresa alla procedura e successiva 

estinzione della stessa o di presentazione di un piano per un accordo di ristrutturazione 

dei debiti (art 182bis, L.F.) sfruttando la possibilità concessa dall’art. 161 comma 6 L.F., 

che consente di presentare “domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli 

ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi 

crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione” e, in un 

secondo momento, avvalersi della facoltà di trasformare la procedura di concordato 

preventivo in un accordo per la ristrutturazione dei debiti. Questi casi vengono quindi 

esclusi dalle successive analisi non apportando, di fatto, alcun contenuto informativo 

degno di nota. 

Come si può notare dal Grafico 2.1 nel periodo in esame le procedure in liquidazione 

omologate sono state 43, solamente 4 quelle in continuità e 12 quelle della tipologia 

mista. 
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Grafico 2.1 –Procedure omologate distinte per tipologia di concordato preventivo 

nel periodo 2010-15.04.2016 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.2 Forma giuridica ed anzianità 

L’analisi della forma giuridica e del numero di anni dai quali questa è in attività non è 

secondaria, infatti il mix degli elementi “morfologici” di una impresa la caratterizzano in 

un unicum senza eguali. Questi elementi sono rappresentati dalla forma giuridica (che 

regola gli assetti proprietari e le responsabilità patrimoniali dell’imprenditore), dalla 

dimensione operativa (come il fatturato), dalla localizzazione (nel nostro caso il 

territorio della Provincia di Venezia è un fattore comune a tutte le società), dalla 

struttura finanziaria (il debito e la sua composizione), dalla struttura organizzativa (lo 

“status societario”), dall’utilizzo di forme di collaborazione esterna e dal mantenimento 

del proprio vantaggio competitivo (Giacosa E., Mazzoleni A., 2012).  

Nella Tabella 2.4 sono rappresentati i dati raccolti riguardanti la forma giuridica delle 

società suddivisi per tipologia di procedura; le forme giuridiche riscontrate sono: società 

a responsabilità limitata (S.r.l.) con 154 casi totali, società per azioni (S.p.A.) con 21 casi 

totali, società in nome collettivo (S.n.c.) con 18 casi totali, società in accomandita 

43 

4 

12 

Liquidazione

Continuità

Misto
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semplice (S.a.s.) con 15 casi totali, impresa individuale, società semplice (S.s.) e società 

cooperativa a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.). I risultati messi in evidenza nel Grafico 

2.2 esplicano come circa il 70% delle imprese abbia la forma della società a 

responsabilità limitata e, nel complesso, le società di capitali rappresentino l’80% della 

base dati. 

 

Tabella 2.4 – Forma giuridica delle società oggetto dell’analisi classificate per 

tipologia di procedura 

 
Liquidazione Continuità Misto TOT 

S.R.L. 109 (69,9%) 19 (73,1%) 26 (68,4%) 154 

S.P.A. 16 (10,3%) 1 (3,8%) 4 (10,5%) 21 

S.N.C. 14 (9,0%) 3 (11,5%) 1 (2,6%) 18 

S.A.S. 8 (5,1%) 2 (7,7%) 5 (13,2%) 15 

IMPR. 

INDIV. 
4 (2,6%) 1 (3,8%) 

 
(0,0%) 5 

S.S. 3 (1,9%) 
 

(0,0%) 1 (2,6%) 4 

S.C.A.R.L. 2 (1,3%) 
 

(0,0%) 1 (2,6%) 3 

TOTALE 156 
 

26 
 

38 
 

220 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Analizzando il totale delle 59 procedure giunte ad omologa, la forma giuridica della S.r.l. 

si rivela vincente per il 67% dei casi nella tipologia di concordato liquidatorio, e assoluta 

nel caso del concordato in continuità mentre nella tipologia di concordato misto si ferma 

al 41% 

L’anzianità di un’impresa è stata misurata attraverso il numero di anni di attività, dato 

raccolto presso la banca dati AIDA.  

La ricerca ha rivelato che, mediamente, le società che hanno presentato domanda di 

concordato preventivo in liquidazione hanno un’esperienza superiore a 20 anni; di poco 
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inferiore, mediamente oltre i 18 anni, l’anzianità delle società che hanno presentato un 

concordato in continuità o misto (si veda la rappresentazione nella Tabella 2.5).  

Si tratta quindi di aziende storiche, ben radicate nel contesto economico e sociale del 

territorio di provenienza. Il dato mediano è di 18, 16 e 14 anni rispettivamente per le 

procedure in liquidazione, in continuità e mista. La storicità di queste aziende è ben 

testimoniata anche dal punto di massimo: 91 anni, il dato di minimo è compreso tra 1 e 2 

anni, la deviazione standard tra 17,04 e 13,43. 

 

Tabella 2.5 – Statistiche descrittive in riferimento agli anni di attività delle società 

oggetto dell’analisi classificate per tipologia di procedura 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 21,92 18,72 18,52 

MEDIANA 18,0 16,0 14,0 

MAX 91,0 91,0 66,0 

MIN 2,0 1,0 2,0 

DEV. ST. 14,92 17,04 13,43 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

La tendenza viene confermata anche dallo studio sulle procedure omologate: l’anzianità 

media supera i 20 anni in tutte le tipologie di concordato, in particolare il dato relativo 

alla tipologia misto si alza a 24,16, una variazione del 31% rispetto all’insieme 

comprendente il totale. 

 

2.4.3 Status societario 

Il dato relativo allo “status societario” (Mazzoleni A., Veneziani M., 2014) viene ricavato 

dal documento Ricorso per ammissione. Una società è classificabile come attiva se non 

ha mai interrotto la normale operatività, in liquidazione nel caso in cui la società abbia 

cessato la propria attività produttiva o commerciale e sia stata posta in stato di 

liquidazione dai propri amministratori (Art. 2308 e seg., C.C.).  
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La Tabella 2.6 descrive lo status societario delle società oggetto dell’analisi: per quanto 

riguarda la tipologia di concordato in liquidazione nel 49% dei casi le società risultano 

attive mentre nel 51% dei casi sono state poste in liquidazione prima della 

presentazione della domanda di concordato.  

Nelle tipologie in continuità e mista si riscontra una netta prevalenza per la normale 

operatività, nell’ 85% e 84% dei casi rispettivamente; ciò non deve stupire, se l’obiettivo 

del concordato preventivo in continuità e misto è il superamento della crisi da parte 

dell’azienda e il ritorno ad una normale operatività l’interruzione del cosiddetto “going 

concern” (continuità aziendale) difficilmente permetterà alla società di ritornare in 

attività. 

 

Tabella 2.6 – Status societario delle società oggetto dell’analisi classificate per 

tipologia di procedura (valori in percentuale) 

 
Liquidazione Continuità Misto 

Attiva 49% 85% 84% 

In Liquidazione 51% 15% 16% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

I riscontri dal lato delle omologhe rivelano una contrapposizione tra le tipologie di 

concordato in quanto nel 70% delle omologazioni di una procedura in liquidazione la 

società oggetto dell’omologa è in uno stato di liquidazione, mentre si conferma la 

necessità della prosecuzione dell’operatività aziendale (seppur minima date le 

circostanze di crisi in cui si trovano le imprese esaminate) per le tipologie in continuità e 

misto con ben il 75% delle società che presentano uno status attivo, a riguardo si veda il 

Grafico 2.3. 
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Grafico 2.2 – Status societario delle società i cui concordati preventivi sono stati 

omologati classificate per tipologia di procedura (valori in percentuale) 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.4 Tipologia e cause delle crisi 

Le crisi è un fenomeno fisiologico nella vita di un’azienda, in questo senso le cause della 

crisi dipendono da fattori critici di successo/insuccesso e dal posizionamento 

competitivo di un’azienda (Danovi A., Quagli A., 2008) e molto importante è l’analisi di 

queste cause. In letteratura molte sono le teorie elaborate e diverse le tipologie di crisi 

identificate, a seconda dei differenti approcci (soggettivo o oggettivo) utilizzati 

nell’individuazione delle stesse (Guatri L., 1986; Sciarelli S., 1995; Giacosa E., Mazzoleni 

A., 2012).  

In questo paragrafo si espongono le cause delle crisi delle società oggetto dello studio 

individuando, per ciascuna di essa, se la situazione scatenante la crisi è di natura esterna 

o interna all’impresa. Questa informazione è stata ricavata attraverso lo studio e l’analisi 
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dei ricorsi per ammissione presentati dalle società presso il Tribunale di Venezia. Il 

Grafico 2.3 illustra le tipologie di crisi distinguendole in: 

 Esterna; 

 Interna; 

 Entrambe. 

 

Grafico 2.3 – Classificazione in base alla natura interna o esterna della crisi 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

In 30 casi la tipologia di crisi rilevata è di tipo esterno, in 27 casi di tipo interno e nella 

maggior parte dei casi entrambe le tipologie di crisi sono rilevate mettendo in luce come 

le imprese hanno percepito la crisi come fattore di natura esterna e non hanno 

intrapreso azioni di riordino interno (Giacosa E, Mazzoleni A., 2012). Vengono poi 

presentate le cause della crisi divise per tipologia, il totale non corrisponde al totale 

delle società analizzate in quanto le cause raramente sono presentate come univoche e 
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un singolo caso può presentare più di una motivazione. Le cause di crisi esterna 

presentate nel Grafico 2.4 sono (Mazzoleni A., Veneziani M., 2014): 

 Calo della domanda globale; 

 Il declino del settore economico in cui opera la società; 

 Forte concorrenza; 

 Variazioni normative che mettono in crisi l’attività della società; 

 Sfavorevole evoluzione di macrovariabili (come un repentino aumento dei tassi 

di interesse o di cambio a cui l’impresa si trova impreparata); 

 Eventi straordinari (quali terremoti, alluvioni, incendi); 

 Fallimento di clienti che, non saldando il debito con le imprese fornitrici, 

trascinano queste in uno stato di crisi. 

La caduta dei consumi e l’aumento della concorrenza dovuto alla riduzione della 

domanda in molti settori a seguito della crisi economico-finanziaria mondiale del 2008 è 

stata causa del dissesto e fallimento di numerose imprese (Pencarelli T., 2013). 

Come ci si poteva attendere la crisi economica recente ha avuto un forte impatto anche 

sull’economia del territorio delle società in esame, causando una crisi dovuta alla 

riduzione della domanda globale in 117 casi, all’aumento generale della concorrenza in 

14 casi e al declino di alcuni settori produttivi in 11 casi.  
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Grafico 2.4 – Cause della crisi esterne 

 

Fonte: Elaborazione propria. 
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Per quanto riguarda lo stato di crisi provocato da cause interne, rappresentate nel 

Grafico 2.5, possimo distinguere tra (Mazzoleni A., Veneziani M., 2014): 

 Debolezza controlli interni; 

 Comportamenti pregiudizievoli; 

 Disimpegno proprietà/top management; 

 Politiche di espansione errata; 

 Strategia economico finanziaria errata, specificando tra (Brunetti G. et al., 1990): 

 Errori strategici di finanziamento; 

 Errori strategici di investimento; 

 Entrambi gli errori strategici; 

 Operazioni di finanza straordinaria; 

 Inadeguatezza pianificazione/programmazione; 

 Struttura inadeguata dei costi; 

 Inefficienza processi produttivi/organizzativi. 
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Grafico 2.5 – Cause della crisi interne 

 

Fonte: Elaborazione propria. 
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Tre sono le cause interne maggiormente diffuse: strategie economico-finanziarie errate 

in 66 casi, inefficienza processi produttivi/organizzativi in 54 casi e struttura inadeguata 

dei costi in 35 casi. In particolare si mette in evidenza come la strategia economico 

finanziaria sia causa della crisi per via di errori compiuti a livello di finanziamento in 

maggior misura per le procedure in continuità mentre sia da imputare ad errori 

effettuati negli investimenti specialmente per i concordati in liquidazione. Queste tre 

cause hanno in comune un’errata politica strategica di sviluppo aziendale e una 

mancanza di organizzazione orientata all’efficienza. Per quanto riguarda le imprese di 

piccole dimensioni un importante fattore di crisi può essere individuato nella lentezza 

ad adeguarsi al mutato contesto economico e nella miopia verso l’individuazione 

precoce della crisi aziendale (Pencarelli T., 2013). 

Per quanto riguarda le procedure di concordato preventivo omologate la tipologia di 

crisi maggiormente rilevata è quella che include sia cause esterne che interne alla 

società con 32 rilevazioni, individuando come maggiore causa esterna il calo della 

domanda globale e come cause interne un’errata strategia economico-finanziaria in 22 

casi e inefficienza dei processi produttivi/organizzativi in 11 casi. 

 

2.4.5 Fatturato aziendale 

Il fatturato delle società è reperito presso il database informatico AIDA. Il valore 

ottenuto riguarda il fatturato realizzato nell'anno precedente alla presentazione del 

ricorso per ammissione, questo per evitare che eventuali blocchi dell'operatività ne 

inficino l'ammontare. Il contenuto informativo fornito però non è significativo in quanto 

risente di eccessiva variabilità a causa delle diverse dimensioni aziendali, si è quindi 

deciso di utilizzare i ratio: 

 “Fatturato medio per dipendente”: dato dal rapporto tra il fatturato e il numero 

dei dipendenti totali, come indice di produttività degli addetti (Pencarelli T., 

2013) 

 

 

 

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
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 “Fatturato su Totale Attivo”: dato dal rapporto tra il fatturato e il totale dell’attivo 

(www.cerved.com) come misura del ricavo medio per unità di investimento. 

 

Nella Tabella 2.7 vengono presentati i risultati riguardanti media, mediana, valore di 

massimo, valore di minimo e deviazione standard relativi al fatturato medio per 

dipendente e classificati per tipologia di procedura. Mediamente il valore è di € 307.251 

per i casi di concordato in liquidazione, di € 320.441 per i casi di concordato in 

continuità e di € 205.175 per i concordati preventivi di tipo misto.   

Probabilmente i valori ottenuti risentono della presenza di valori anomali a causa di 

disomogeneità operativa delle aziende studiate, infatti i valori di massimo e di minimo 

indicano come nelle procedure in liquidazione si passi da un fatturato medio per 

dipendente massimo di 2,8 milioni ad un minimo di zero. Più equilibrati i valori ricavati 

dalle procedure in continuità e miste; il dato mediano si pone sempre sotto la media 

segno che si risente della presenza di outlier. 

 

Tabella 2.7 – Statistiche descrittive relative al fatturato medio per dipendente 

delle società classificate per tipologia di procedura 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA €     307.251 €    320.441 €      205.175 

MEDIANA €     172.620 €    275.167 €      147.877 

MAX €  2.850.218 €    768.142 €      777.853 

MIN €                   0 €                 0 €        29.198 

DEV. ST. €      437.653 €    302.446 €     162.875 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Le statistiche descrittive realizzate sulle procedure omologate presentano un fatturato 

medio per dipendente rispettivamente di € 213.513 per le procedure di concordato 

preventivo in liquidazione, di € 250.714 per le procedure in continuità e di € 255.709 

per le procedure miste.  Il dato mediano è ancora una volta inferiore al dato medio: di € 
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167.774 per le procedure in liquidazione, di € 264.252 per le procedure in continuità, di 

€ 183.806 per le procedure miste. 

Nella Tabella 2.8 vengono riportati i risultati relativi all’indice “Rotazione del capitale 

investito”. I valori medi e mediani si pongono al di sotto dell’unità segno di una generale 

inefficienza delle imprese, con qualche eccezione rilevata dai valori di massimo. Non 

avendo classificato le imprese per settore di appartenenza non sarebbe corretto 

azzardare ulteriori conclusioni in merito ai valori ottenuti. 

 

Tabella 2.8 – Statistiche descrittive relative al Fatturato su Totale Attivo delle 

società classificate per tipologia di procedura 

 LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 0,90 0,95 0,74 

MEDIANA 0,67 0,57 0,55 

MAX 4,07 3,40 4,33 

MIN 0,00 0,07 0,01 

DEV. ST 0,9536 0,8870 0,9488 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Osservando i valori relativi alle omologhe, nella Tabella 2.9, si nota immediatamente 

come il dato medio e il dato mediano aumentino per le procedure in continuità e misto 

mentre restino stabili per le procedure in liquidazione. Sembra dunque che le società 

che possono garantire una maggiore efficienza abbiano maggiori possibilità di ottenere 

l’appoggio degli stakeholders e raggiungere l’omologazione del piano. 
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Tabella 2.9 – Statistiche descrittive relative al Fatturato su Totale Attivo delle 

società le cui procedure sono giunte ad omologa 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 0,94 2,08 1,12 

MEDIANA 0,80 1,71 0,68 

MAX 4,07 3,40 4,33 

MIN 0,00 1,14 0,05 

DEV. ST 0,9365 0,9594 1,2443 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.6 Redditività del capitale investito 

L’indice di redditività del capitale investito R.O.I. è reperito presso il database 

informatico AIDA. Il valore raccolto è relativo all’anno precedente alla presentazione del 

ricorso per ammissione.  

Esaminando quanto riportato nella Tabella 2.10 si nota come la redditività degli 

investimenti riferita alle imprese che hanno promosso un concordato preventivo in 

liquidazione sia mediamente negativa (con un -1.46%) mentre le imprese impegnate in 

un concordato preventivo in continuità e misto ottengono risultati positivi seppur 

modesti. 

Le procedure in liquidazione risentono della natura eterogenea dei dati, analizzando 

l’indice mediano si osserva come il rendimento ritorni in campo positivo con l’1.24% 

seppur mantenendosi molto modesto, gli indici di massimo, minimo e deviazione 

standard confermano la presenza di imprese con risultati di gestione molto diversi tra 

loro. 

Le procedure in continuità e quelle miste evidenziano una situazione migliore, la 

redditività degli investimenti mediana è pari a 4.48% per le procedure in continuità e a 

2.32% per le imprese interessate da concordato preventivo misto. 
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Tabella 2.10 - Statistiche descrittive relative al R.O.I. delle società classificate per 

tipologia di procedura 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA -1,46% 1,61% 1,77% 

MEDIANA 1,24% 4,48% 2,32% 

MAX 28,03% 10,40% 29,57% 

MIN -28,38% -16,00% -15,52% 

DEV. ST 11,45% 7,76% 11,82% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

La Tabella 2.11 riporta i risultati relativi al R.O.I. per le società le cui procedure sono 

giunte ad omologazione. I risultati divergono maggiormente rispetto alla totalità della 

base dati, si conferma il trend osservato di redditività degli investimenti negativa per le 

procedure in liquidazione con -4.18% in media. L’indice medio ROI migliora 

sensibilmente per le imprese coinvolte in concordato in continuità e misto. È evidente 

come una capacità di produrre valore sia un requisito molto importante per far si che il 

piano ottenga l’approvazione da parte dei creditori. Si nota che il valore minimo riferito 

alle procedure miste è largamente negativo (-15.12%), ma l’opportunità garantita dal 

concordato misto ovvero la dismissione di parte dei beni o asset aziendali può far si che 

vengano rimosse le inefficienze e liquidate le strutture produttive non redditive. 
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Tabella 2.11 - Statistiche descrittive relative al R.O.I. delle società le cui procedure 

sono giunte ad omologa 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA -4,18% 7,00% 4,05% 

MEDIANA -1,76% 6,88% 5,94% 

MAX 22,25% 10,40% 17,10% 

MIN -28,38% 3,72% -15,12% 

DEV. ST 12,46% 2,73% 8,11% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.7 Debito 

La raccolta dei dati relativi al debito delle società oggetto dell’analisi ha previsto l’uso 

della banca dati informatica AIDA, i valori recuperati sono relativi all’anno precedente la 

presentazione del ricorso onde evitare che l’iter concorsuale ne alteri i valori e la 

significatività, in questo modo si è inteso “fotografare” la situazione aziendale pochi mesi 

prima (in alcuni casi si tratta di pochi giorni) l’emersione dello stato di crisi. I dati sono 

stati divisi in 5 categorie logiche: 

1. Debito v/Fornitori; 

2. Debito v/Banche; 

3. Debito v/Fisco; 

4. TFR dipendenti; 

5. Debito v/Altri. 

Queste categorie sono state identificate attraverso lo studio delle procedure perché così 

utilizzate nella “pratica” concorsuale4: i fornitori rappresentano una categoria vitale 

nell’attività produttiva di un’impresa; mentre il settore bancario attraverso l’attività 

professionale di analisi del merito creditizio rappresenta il soggetto che per primo può 

rilevare una situazione di difficoltà di un’impresa e, nel momento in cui il sostegno della 
                                                           
4
 Classificazione che sintetizza quella fornita dall’OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di 

bilancio”, 2011, pag. 31. 
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banca finanziatrice viene meno, il sentiment più diffuso percepito dagli altri stakeholder 

è che il merito creditizio del debitore sia venuto meno (Allegritti F., 2009). Nella 

categoria “Altri” sono stati fatti rientrare tutti quei crediti che non trovavano 

identificazione nelle categorie precedenti, ad esempio: debiti verso finanziamenti dai 

soci, verso clienti, verso controllanti e/o controllate e acconti di vario genere. La somma 

dei valori di queste 5 categorie forma il Totale Debito. Si noti che per normalizzare i dati 

(per non risentire delle diverse dimensioni aziendali) si sono rapportati i valori relativi 

al debito verso i fornitori, banche, fisco, TFR dipendenti e altri al totale del debito 

mettendo in luce la composizione del debito delle varie imprese. 

La Tabella 2.12 illustra i risultati delle statistiche descrittive effettuate sui valori così 

ottenuti, evidenziando come in media il debito verso i fornitori rappresenti circa il 30% 

del debito delle società nelle divere procedure e che il debito verso gli istituti di credito 

si collochi mediamente tra il 35% e il 47% del totale. Categorie minori sono 

rappresentate dal fisco, mediamente vicino al 10%, e dal debito verso altri che nel 

concordato in continuità raggiunge il 22% del totale mentre rimane più basso nei 

concordati in liquidazione e misto con rispettivamente il 16% e 10%. Infine categoria 

residuale è il TFR verso i dipendenti che si stanzia su valori mediamente molto bassi ma 

che, evidentemente, risente delle diverse dimensioni aziendali in quanto maggiori 

dimensioni aziendali implicano un aumento dei dipendenti impiegati. La composizione 

del debito delle società è molto variegata, in alcuni casi è composta quasi esclusivamente 

da una sola categoria: i punti di massimo toccano valori oltre il 90% del debito; mentre i 

punti di minimo testimoniano come in alcuni casi una certa categoria non sia nemmeno 

compresa. Infine la deviazione standard è piuttosto elevata, segno che è difficile 

riscontrare una linea di condotta simile tra le imprese costituenti la base dati. 
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Tabella 2.12 – Statistiche descrittive relative al debito delle società oggetto 

dell’analisi ordinate per tipologia di procedura 

LIQUIDAZIONE 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,29 0,42 0,10 0,03 0,16 

MEDIANA 0,20 0,43 0,05 0,02 0,10 

MAX 0,97 0,84 0,78 0,17 0,98 

MIN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

DEV. ST. 0,2058 0,2279 0,1410 0,0384 0,1849 

 

CONTINUITÀ 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,31 0,35 0,08 0,04 0,22 

MEDIANA 0,31 0,31 0,04 0,04 0,05 

MAX 0,60 0,80 0,23 0,09 0,95 

MIN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01 

DEV. ST. 0,1790 0,1807 0,0822 0,0269 0,2883 

 

MISTO 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,31 0,47 0,10 0,03 0,10 

MEDIANA 0,26 0,47 0,03 0,03 0,05 

MAX 0,92 0,99 0,54 0,06 0,35 

MIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

DEV. ST. 0,2443 0,2460 0,1607 0,0190 0,1047 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Dal lato delle omologhe, lo studio delle statistiche descrittive viene riportato nella 

Tabella 2.13, nella quale si riscontra un aumento dell’indice di indebitamento medio nei 
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confronti dei fornitori rispettivamente del 2%, 10% e 7% per le procedure in 

liquidazione, continuità e miste; una riduzione dell’esposizione verso le banche del 5% e 

4% per i concordati in liquidazione e misto in contrapposizione all’aumento del 6% per i 

concordati preventivi in continuità. L’indice medio di indebitamento verso il fisco si 

riduce del 3% per tutte e tre le tipologie di procedure, questo dato non è secondario 

infatti molto spesso l’Erario privilegia l’esecuzione di pignoramenti e la richiesta di 

fallimento per imprese in crisi, aderendo di rado a trattative per la composizione del 

contenzioso (Pellegatta A., 2012). La categoria relativa al Trattamento di Fine Rapporto 

non mostra grandi variazioni, si registra un aumento del 2% solamente nel concordato 

in continuità mentre nelle altre tipologie non varia. Andamento ondivago per la 

categoria debito verso altri: dall’aumento del 5% dell’esposizione per la tipologia in 

liquidazione si passa alla riduzione di ben il 15% per in concordati preventivi in 

continuità e la stabilità per quelli misti. I valori mediani calcolati si pongono piuttosto 

vicino alla media; al contrario i valori dei punti di massimo diminuiscono nettamente, la 

maggior riduzione la si riscontra nei confronti del fisco per i concordati in liquidazione e 

misto, 39% e 31% rispettivamente e della categoria altri particolarmente nei concordati 

in continuità dove il nuovo punto di massimo si attesta al 9%, registrando una 

diminuzione dell’86%. Invariati i punti di minimo per i concordati in liquidazione e 

misto, in aumento per i concordati in continuità, in particolare nei confronti di fornitori 

e banche. La dispersione intorno alla media non differisce molto dai risultati ottenuti 

sull’intera base dati di analisi nei concordati preventivi in liquidazione e misto; per i 

concordati in continuità l’analisi rivela valori molto più contenuti, si tenga presente che i 

risultati sono ottenuti su 3 omologhe solamente. 
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Tabella 2.13 – Statistiche descrittive relative al debito delle società le cui 

procedure sono giunte ad omologa 

LIQUIDAZIONE 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,31 0,37 0,07 0,04 0,21 

MEDIANA 0,31 0,37 0,04 0,02 0,10 

MAX 0,85 0,84 0,39 0,17 0,98 

MIN 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 

DEV. ST. 0,2028 0,2154 0,0934 0,0416 0,2356 

 

CONTINUITÀ 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,42 0,41 0,05 0,05 0,06 

MEDIANA 0,40 0,39 0,01 0,06 0,06 

MAX 0,48 0,50 0,15 0,09 0,09 

MIN 0,36 0,35 0,00 0,02 0,05 

DEV. ST. 0,0508 0,0610 0,0658 0,0298 0,0156 
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MISTO 
FORNITORI/ 

TOT.DEB. 

BANCHE/ 

TOT.DEB. 

FISCO/ 

TOT.DEB. 

TFR/ 

TOT.DEB. 

ALTRI/ 

TOT.DEB. 

MEDIA 0,38 0,43 0,07 0,03 0,10 

MEDIANA 0,26 0,48 0,03 0,02 0,06 

MAX 0,92 0,86 0,31 0,06 0,25 

MIN 0,07 0,00 0,01 0,00 0,01 

DEV. ST. 0,2353 0,2572 0,0952 0,0201 0,0826 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.8 Indice di leva 

L’indice di leva utilizzato è dato dal rapporto tra il totale delle passività e il totale delle 

attività, noto come Liability to Asset Ratio, informa su quanta parte dell’attivo è 

composta da debito. Questo indice è costruito ricavando dal database AIDA i dati relativi 

alle imprese oggetto dell’analisi. 

La Tabella 2.14 riporta le statistiche descrittive dell’indice di leva. I dati mediani hanno 

valori che superano l’unità, ciò significa che le imprese che hanno presentato ricorso per 

ammissione alla procedura di concordato preventivo si trovano in uno stato di profondo 

squilibrio patrimoniale con un valore di capitale proprio che non solo è azzerato ma 

addirittura in molti casi è negativo. Il valore medio e mediano più elevato si rileva per la 

tipologia di concordato preventivo in liquidazione, con 1.94 in media e 1.20 in mediana, 

come logico attendersi. Ciò conferma che il dissesto finanziario e patrimoniale delle 

imprese ha raggiunto un livello tale da tentare la via del concordato preventivo in 

liquidazione per liquidare tuti i beni e asset aziendali ed evitare così il fallimento. 
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Anche le imprese che hanno presentato ricorso per ammissione per le tipologie di 

concordato preventivo in continuità e misto presentano un indice con valori medi e 

mediani sopra l’unità, ma più contenuti rispetto alla tipologia precedente. 

 

Tabella 2.14 – Statistiche descrittive relative all’indice di leva delle società oggetto 

dell’analisi ordinate per tipologia di procedura 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 1,94 1,63 1,49 

MEDIANA 1,20 1,05 1,09 

MAX 42,46 8,45 7,77 

MIN 0,51 0,92 0,03 

DEV. ST. 4,2223 1,8418 1,4712 

Fonte: Elaborazione propria. 

Analizzando le procedure omologate si assiste ad un miglioramento dei valori acquisiti 

per il concordato preventivo in liquidazione, l’indice medio scende a 1.46, quello 

mediano rimane a 1.20. Per la tipologia di concordato preventivo in continuità si assiste 

invece ad un peggioramento dell’indice di leva, il valore medio sale nettamente, vi sono 

passività quasi 3 volte superiori alle attività, mentre il valore mediano ridimensiona 

questo risultato attestandosi a 1.29. Per il concordato preventivo di tipo misto si assiste 

ad un peggioramento del valore medio che si porta a 1.68 e un leggero miglioramento 

del valore mediano che si porta al di poco sopra l’unità. 
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Tabella 2.15 – Statistiche descrittive relative all’indice di leva delle società le cui 

procedure sono giunte ad omologa 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 1,46 2,99 1,68 

MEDIANA 1,20 1,29 1,00 

MAX 5,59 8,45 7,77 

MIN 0,51 0,94 0,03 

DEV. ST. 0,9001 3,1562 2,1051 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.9 Presentazione del ricorso: ordinario o con riserva 

Passando ad analizzare le procedure di concordato preventivo nella loro fase operativa 

si presenta lo studio effettuato sulla modalità di presentazione del ricorso presso il 

tribunale.  

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 (cosiddetto “Decreto sviluppo”), poi convertito in 

Legge 7 agosto 2012, n. 134, e il successivo Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 

(cosiddetto “Decreto del fare”), poi convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno 

introdotto la possibilità per la società in crisi di presentare domanda di concordato 

preventivo “con riserva” (Art. 161, comma 6, L.F.) nel tentativo di accelerare l’emersione 

della crisi da parte delle società.  

La domanda deve essere accompagnata dai bilanci degli ultimi tre esercizi e dall’elenco 

nominativo dei creditori con l’indicazione dell’importo dei rispettivi crediti. 

Naturalmente il fatto di poter presentare una domanda molto più snella rispetto alla 

formulazione ordinaria e contemporaneamente avvalersi di tutta una serie di vantaggi, 

in primis della protezione patrimoniale garantita alle imprese in concordato, ha fatto si 

che il cosiddetto “concordato in bianco” (o “preconcordato”) riscuotesse un immediato 

successo (Lo Cascio G., 2013).  

In particolare il concordato in bianco consente di: 
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 Presentare il piano successivamente, entro 60-120 giorni, prorogabili una sola 

volta per altri 60 giorni; 

 La possibilità di presentare domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione (Art. 182bis, L.F.) mutando così la “natura” della procedura; 

 Nel caso di concordato preventivo in continuità viene introdotta la possibilità di 

pagare alcuni creditori purché un professionista attestatore dichiari che il 

pagamento è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 

 La possibilità di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione (Art. 169bis, L.F.); 

 La possibilità di chiedere la sospensione dei contratti in corso per 60 giorni, 

prorogabili una sola volta a fronte di un indennizzo pari al danno subito dal 

creditore (Art. 169bis, L.F.); 

 Contrarre finanziamenti prededucibili; 

 Compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del 

tribunale; 

 La riduzione o perdita di capitale sociale non è causa di scioglimento della società 

(Lo Cascio G., 2013), (Salvato L., 2013). 

Inoltre non sono applicabili gli articoli: 

 2446 “Ristrutturazione del capitale per perdite”, commi 2 e 3, C.C.; 

 2447 “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”, C.C.; 

 2482bis “Riduzione del capitale per perdite”, commi 4, 5 e 6, C.C.; 

 2482ter “Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”, C.C. 

Le imprese oggetto dell’analisi nel periodo 2010-15.04.2016, relativamente alla 

presentazione della domanda con riserva, hanno recepito l’invito da parte del legislatore 

alla tempestiva emersione dello stato di crisi. Il 65% dei concordati in liquidazione e il 

92% dei concordati in continuità e misto è stato proposto al Tribunale di Venezia 

attraverso la domanda di preconcordato ai sensi del comma 6 dell’Articolo 161 della 

Legge Fallimentare (Grafico 2.7).  
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Grafico 2.6 –Presentazione domanda: con ricorso ordinario o con preconcordato 

(art 161, comma 6 L.F.) delle società oggetto dell’analisi ordinate per tipologia di 

procedura (valori in percentuale) 

 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Analizzando le procedure giunte ad omologa si riscontra un aumento dell’incidenza del 

preconcordato nelle procedure in liquidazione, 72%, e un calo dell’incidenza nelle 

procedure in continuità e misto con il 75% per entrambe le tipologie. 

 

2.4.10 Ammissione 

La Tabella 2.16 illustra come nel periodo 2010-15.04.2016, presso il Tribunale di 

Venezia, 61 sono stati i casi in cui il ricorso per ammissione ha ottenuto l’avvallo del 

Tribunale, in 87 rilevazioni questo non è avvenuto. 
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Tabella 2.16 – Ammissione o non ammissione delle società appartenenti alla base 

dati classificate per tipologia di procedura 

 
Liquidazione Continuità Misto TOT 

Ammissione 45 4 12 61 

Non ammissione 51 15 21 87 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Rilevante è il fatto che i ricorsi per ammissione per concordato preventivo in continuità 

vengano rigettati nel 79% dei casi e nel 64% per i concordati preventivi di tipo misto, si 

veda a questo proposito il Grafico 2.7. È lapalissiano il fatto che tutte le procedure 

omologate hanno ottenuto l’ammissione da parte del tribunale. 

 

Grafico 2.7 – Ammissione o non ammissione delle società appartenenti alla base 

dati classificate per tipologia di procedura (valori in percentuale) 

 

Fonte: Elaborazione propria. 
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2.4.11 Piano e proposta ai creditori 

Attraverso il piano le società predispongono una strategia che dovrà passare il vaglio del 

Commissario Giudiziale e successivamente dei creditori aziendali. L’attuazione della 

strategia presuppone la capacità delle imprese di predisporre un progetto 

comprensibile, attendibile e ragionevole (Giacosa E., Mazzoleni A., 2012).  

Le caratteristiche della proposta possono essere valutate sia dal punto di vista oggettivo 

(l’impresa propone uno stralcio del debito o una moratoria di pagamento) che dal punto 

di vista soggettivo (divisione dei creditori per classi secondo la facoltà garantita dall’art. 

160, comma c), L.F. per cui “posizioni giuridiche e situazioni economiche ritenute 

omogenee” possono essere raggruppate in classi).   

Lo studio del set di imprese ha fornito dati solamente riguardo alla proposta di 

moratoria o stralcio del credito. In questo senso si ravvisa una certa difficoltà nel 

reperimento di documentazione in quanto il piano è generalmente un documento non 

disponibile e riservato alla trattativa tra imprese e creditori.  

La Tabella 2.17 chiarisce come le società prediligano l’offerta di stralcio di una parte del 

debito ai propri creditori. In particolare si nota una preferenza assoluta allo stralcio per 

le procedure di concordato preventivo in liquidazione, e superiore all’85% per i 

concordati misti. La formula combinata di stralcio e moratoria (che si realizza molto 

spesso attraverso una dilazione di pagamento) è privilegiata nel caso di concordato 

preventivo in continuità con il 15,4% dei casi. 

 

Tabella 2.17 – Proposta ai creditori delle società classificate per tipologia di 

concordato preventivo (valori in percentuale) 

 
Liquidazione Continuità Misto 

Moratoria 0,0% 7,7% 9,5% 

Stralcio 100,0% 76,9% 85,7% 

Moratoria e 

Stralcio 
0,0% 15,4% 4,8% 

Fonte: Elaborazione propria. 
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L’offerta di stralcio si conferma la modalità vincente analizzando le procedure 

omologate: si registra una lieve riduzione dell’applicazione di questa formula nelle 

procedure omologate relativamente ai concordati in continuità e di tipo misto, con 75% 

e 83% rispettivamente. 

 

2.4.12 Tempo previsto per l’esecuzione del piano 

Il tempo previsto per l’esecuzione del piano rappresenta un fattore di interesse dato che 

ci si aspettano tempi di realizzo diversi a seconda della tipologia di concordato.  

Nel caso di concordato in continuità si presuppongono tempi di realizzo più lunghi 

rispetto alla procedura in liquidazione (che prevede la cessione dei beni/asset 

aziendali), in particolare quando la continuità si realizza in capo alla stessa proprietà 

presente in precedenza.  

È ragionevole attendersi questo in quanto occorreranno tempi maggiori per il 

risanamento aziendale e per il ritorno alla produzione di flussi di cassa destinati alla 

soddisfazione dei creditori aziendali (Paletta A., 2013).  

Le evidenze empiriche ricavate dalla base dati di studio e riportate nella Tabella 2.18 

sembrano confermare questo assunto: risulta una media di 3 anni per le procedure in 

liquidazione e di 4 per le procedure in continuità, con punti di massimo di 6 e 7 anni 

rispettivamente. Il concordato preventivo di tipo misto si pone a metà strada tra le altre 

due procedure con un tempo di realizzo medio di 3,4 anni. 
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Tabella 2.18 – Statistiche descrittive relative ai tempi di realizzo del piano delle 

società oggetto dell’analisi ordinate per tipologia di procedura 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 3,01 4,00 3,40 

MEDIANA 3,00 4,00 3,50 

MAX 6,00 7,00 6,00 

MIN 1,00 1,00 1,00 

DEV. ST. 1,26 2,55 1,85 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

I risultati ottenuti sulla base dati complessiva vengono ribaltati dai risultati relativi alle 

procedure omologate riportati nella Tabella 2.19.  

 

Tabella 2.19 – Statistiche descrittive relative ai tempi di realizzo del piano delle 

società le cui procedure sono giunte ad omologa 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 3,10 1,50 3,25 

MEDIANA 3,00 1,50 3,50 

MAX 5,00 2,00 5,00 

MIN 1,00 1,00 1,00 

DEV. ST. 1,14 0,71 1,91 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Il tempo medio di realizzo del piano relativamente alle procedure di concordato 

preventivo in liquidazione si mantiene vicino ai 3 anni ma il tempo previsto per i 

concordati in continuità scende bruscamente ad un anno e mezzo: ciò significa che i 
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creditori apprezzano dei piani strutturati in modo che si possano realizzare in tempi 

brevi così che la società possa riprendere la normale attività e ripagare i propri creditori 

con il minor sacrificio possibile da parte di questi ultimi. Interessante il risultato relativo 

al punto di massimo: se per i concordati preventivi in liquidazione e misto i creditori 

sono disposti ad attendere fino a 5 anni in attesa che i beni aziendali vengano liquidati e 

siano approntati i piani di riparto da parte del Liquidatore; così non si può dire per le 

procedure in continuità nelle quali i creditori non sono disposti ad attendere oltre i 2 

anni per vedere soddisfatte le loro ragioni di credito. 

 

2.4.13 Proposta di pagamento ai creditori chirografari 

Altro fattore centrale per la valutazione della qualità di un piano è rappresentato dalla 

percentuale di pagamento offerta ai creditori, in particolar modo a quelli chirografari i 

quali vengono colpiti dallo stralcio più nettamente rispetto ai creditori privilegiati o 

muniti di pegno o di ipoteca.  

La Tabella 2.20 riporta le statistiche descrittive relative alla percentuale di soddisfazione 

del credito offerta ai creditori in chirografo. Il valore medio per la procedura in 

liquidazione e continuità si attesta circa al 30% mentre mediamente circa il 25% viene 

riconosciuto nei concordati in continuità. I piani variano molto l’uno dall’altro, infatti la 

percentuale offerta raggiunge il 100% come valore massimo e lo 0% come valore 

minimo nei concordati preventivi in liquidazione, minore varianza si registra nei 

concordati in continuità. Il dato mediano è del 20% per le procedure in liquidazione, del 

23,22% per le procedure in continuità e del 29.74% per quelle miste. 
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Tabella 2.20 – Statistiche descrittive relative alla percentuale proposta per il 

pagamento dei creditori chirografari delle società oggetto dell’analisi ordinate per 

tipologia di procedura (valori in percentuale) 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 29,93% 24,69% 29,74% 

MEDIANA 20,00% 23,22% 19,09% 

MAX 100,00% 40,00% 90,00% 

MIN 0,00% 14,00% 3,00% 

DEV. ST. 29,36% 8,08% 27,85% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Dal lato delle procedure omologate si registra variazione per le procedure in continuità 

la cui percentuale media offerta scende al 20% ed un aumento al 32,76% per le 

procedure miste. Scende anche il dato mediano che si attesta al 16.69% in liquidazione, 

20% in continuità e 17,09% nei concordati preventivi misti. La Tabella 2.21 riporta 

inoltre la diminuzione del punto di massimo per le procedure in continuità, un aumento 

della deviazione standard per le procedure in liquidazione e miste ed una diminuzione 

della stessa nella tipologia in continuità. 
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Tabella 2.21 - Statistiche descrittive relative alla percentuale proposta per il 

pagamento dei creditori chirografari delle società le cui procedure sono giunte ad 

omologa (valori in percentuale) 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 29,93% 20,07% 32,76% 

MEDIANA 16,69% 20,00% 17,09% 

MAX 100,00% 23,22% 90,00% 

MIN 0,00% 17,00% 3,00% 

DEV. ST. 31,31% 3,11% 31,75% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.4.14 Accordo: pagamento ai creditori chirografari in sede di omologa e coerenza 

con la proposta 

L’approvazione del piano elaborato dalle imprese si sostanzia nel decreto di omologa 

promulgato dal tribunale. All’interno di questo documento vengono indicate le 

percentuali di pagamento dei creditori che verranno effettivamente riconosciute agli 

stessi. Tali percentuali possono divergere dalle proposte fatte durante l’elaborazione del 

piano a seguito di contrattazione con le parti, di rivalutazione delle poste contabili o di 

emersione di altri creditori. Esaminando questo dato si può determinare la qualità di 

una procedura (Paletta A., 2013) e ricavare un’evidenza empirica in merito alla tipologia 

di procedura che fornisce la maggior soddisfazione ai creditori delle società.  

La Tabella 2.22 illustra le statistiche descrittive relative alle società della base dati 

giunte ad omologa. Si nota come nel caso delle tipologie di concordato preventivo in 

liquidazione e continuità la percentuale effettivamente riconosciuta sia inferiore alla 

percentuale proposta del 10,43% e 5,72% rispettivamente. Si registra l’aumento medio 

del 10,05% per quanto riguarda i concordati preventivi misti. Il dato mediano rilevato è 

rispettivamente di 14,9%, 17% e 26%, si sottolinea la differenza tra il dato medio e il 

mediano per la tipologia mista; questo scarto può essere spiegato da singoli valori 

anomali, infatti il valore di massimo indica che in qualche caso è stato riconosciuto il 
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100% del credito, situazione certamente non frequente. In 7 procedure i creditori 

chirografari sono stati suddivisi in classi, i valori di minimo testimoniano come tra i 

creditori vi sia, in qualche caso, la tendenza ad accettare lo stralcio totale del debito. 

 

Tabella 2.22 - Statistiche descrittive relative alla percentuale effettivamente 

concordata nei confronti dei creditori chirografari delle società le cui procedure 

sono giunte ad omologa (valori in percentuale) 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 19,5% 14,4% 42,8% 

MEDIANA 14,9% 17,0% 26,0% 

MAX 80,0% 20,0% 100,0% 

MIN 0,0% 6,1% 1,0% 

DEV. ST 19,2% 6.0% 35,4% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Risulta interessante misurare in quanti casi è avvenuto uno scostamento tra la 

percentuale di pagamento offerta ai creditori chirografari e la percentuale 

effettivamente concordata in sede di omologa come indice di qualità delle procedure. 

Per coerenza si intende quando non vi è stata nessuna modifica tra la percentuale 

proposta e quella effettiva mentre per non coerenza si intende quando vi è stato uno 

scarto (sia positivo che negativo), i risultati sono esposti nella Tabella 2.23.  
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Tabella 2.23 – Coerenza con la proposta delle società le cui procedure sono giunte 

ad omologa (valori in percentuale) 

 
Liquidazione Continuità Misto 

Coerenza 68% 75% 78% 

Non Coerenza 32% 25% 22% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Il 68% delle procedure di concordato preventivo in liquidazione non hanno subito 

modifica tra l’iniziale piano e il decreto di omologa, valori più elevati per le altre due 

tipologie con il 75% delle procedure in continuità e il 78% delle procedure miste. Questo 

dato ridimensiona parzialmente le considerazioni precedenti relativamente alla 

differenza statistica tra le percentuali offerte ed effettive. La maggior parte dei piani, 

quindi, è di buona qualità.  

 

2.4.15 Voti favorevoli al concordato 

Un ulteriore indice di qualità di una procedura di concordato preventivo è rappresentato 

dalla percentuale di voti favorevoli all’omologazione da parte dei creditori, si riportano 

le statistiche descrittive nella Tabella 2.24. Mediamente i piani di concordato hanno 

ottenuto il favore di oltre l’80% dei creditori con il valore più elevato per le procedure 

miste, questo risultato è indice di buona qualità. La considerazione si rafforza 

analizzando il dato mediano: 84% per le procedure in liquidazione, 90% per le 

procedure in continuità e 97% per le procedure miste. Sembra dunque che i creditori 

apprezzino le capacità di una impresa di poter assicurare la continuità e 

contemporaneamente alleggerire la struttura produttiva o patrimoniale (attraverso la 

liquidazione di parte dei propri beni/asset) e favorire quindi le procedure di concordato 

preventivo misto. 
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Tabella 2.24 – Statistiche descrittive relative alla percentuale di voti favorevoli 

all’omologazione (valori in percentuale) 

 
LIQUIDAZIONE CONTINUITÀ MISTO 

MEDIA 82,4% 87,3% 88,6% 

MEDIANA 84,0% 90,0% 97,0% 

MAX 100,0% 96,0% 100,0% 

MIN 55,0% 76,0% 51,0% 

DEV. ST 15,2% 8,4% 14,5% 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

2.5 Conclusioni 

In questo capitolo si è presentata un’analisi descrittiva effettuata su di un set di variabili 

ricavate dallo studio delle procedure di concordato preventivo promosse presso il 

Tribunale di Venezia nel corso degli ultimi anni confrontando i risultati con le procedure 

omologate nello stesso periodo.  

Si rileva una bassa percentuale (22%) di omologhe rispetto al numero totale di 

procedure presentate e quindi diventa interessante analizzare i fattori di successo delle 

procedure omologate.  

Il ricorso alla procedura concorsuale del concordato preventivo riguarda principalmente 

le società di capitali (80%) mentre il restante dei concordati preventivi si riparte sulle 

società di persone, pari al 15%, con una quota minima di imprese individuali e società 

cooperative a responsabilità limitata. Le imprese che fanno ricorso al concordato sono 

società storiche con oltre vent’anni di esperienza, sulle quali la crisi economica (fattore 

esterno) e strategie di sviluppo inadeguate al mutato contesto economico (fattore 

interno) hanno colpito più duramente. 

Dal punto di vista finanziario si assiste ad una eterogeneità di valori, quindi il 

concordato preventivo è un mezzo adottato sia da imprese di grandi dimensioni che di 

piccole e con una composizione del debito varia ma legata in maggior misura agli 

affidamenti bancari e al rapporto con i fornitori. 
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Si è ravvisata una certa preferenza per la tipologia di concordato preventivo in 

liquidazione rispetto alle tipologie di concordato in continuità o misto, con l’uso 

preponderante del ricorso in bianco ex art. 161, comma 6. 

Relativamente alle caratteristiche delle procedure si nota come la forma dello stralcio 

del credito sia preferita da parte delle società con l’approvazione dei creditori, che 

manifestano alte percentuali di voto favorevole superiore all’80%, a patto che il piano si 

realizzi in tempi brevi in modo da poter ottenere un parziale ristoro.  

Infatti se nello studio della totalità della base dati si riscontra un tempo di realizzo del 

piano maggiore per le procedure in continuità rispetto alle procedure in liquidazione, 

coerentemente con le aspettative (Paletta A., 2013), lo studio delle omologhe evidenzia 

come il tempo di realizzo scenda ad 1 anno e mezzo per i concordati in continuità segno 

che è apprezzata dai creditori la capacità di un’impresa di ristrutturare la propria 

attività e riprendere a competere sul mercato in breve tempo.  

Si pone in evidenza come venga rilevata una percentuale di pagamento offerta ai 

creditori chirografari più bassa nelle procedure di concordato preventivo in continuità 

rispetto alle procedure in liquidazione, sia mediante lo studio dell’intera base dati sia 

attraverso lo studio delle procedure omologate. Ciò non deve stupire, infatti i creditori di 

una società posta in concordato in continuità nell’approvazione del piano pongono come 

“centro di interesse primario la possibilità di preservare l’azienda” accettando una 

ristrutturazione di un complesso economico che sia funzionale a produrre valore 

(Paletta A., 2013) e quindi accettando una minor percentuale di realizzo del proprio 

credito. 

La percentuale di credito effettivamente accordata in sede di omologa si attesta per il 

concordato in liquidazione al 19,5% e al 14,4% nei concordati in continuità con una 

lieve riduzione rispetto alla presentazione del piano mentre si riscontra un aumento 

della percentuale (42,8%) per i concordati preventivi con tipologia mista. 

Si rileva infine, nella maggior parte dei casi, coerenza tra la percentuale di pagamento ai 

creditori chirografari proposta e la percentuale effettivamente accordata in sede di 

omologa. 
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CAPITOLO 3 

 

UNO STUDIO EMPIRICO: QUALI VARIABILI FAVORISCONO 

L’OMOLOGA 

 

3.1 Introduzione 

In questo capitolo viene presentata un’analisi econometrica svolta analizzando le 

procedure di concordato preventivo presentate presso il Tribunale di Venezia tra 

l’01.01.2010 e il 15.04.2016.  

I documenti analizzati per la raccolta delle informazioni anagrafiche sono stati forniti 

dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare mentre per i dati 

finanziari si è utilizzato il database informatico AIDA. 

Lo studio ha l’obiettivo di individuare quali fattori anagrafici ed economico-finanziari 

incidano sull’omologazione delle procedure di concordato preventivo.  

Il principale interesse dell’analisi è valutare, a parità di altre condizioni, il ruolo 

esercitato da ciascuna variabile selezionata sulla probabilità di ottenere l’omologazione 

della procedura di concordato preventivo. 

Ci si interroga inoltre sul ruolo esercitato dalle variabili prese in esame distinguendo tra 

concordato preventivo in liquidazione e concordato preventivo in continuità per 

verificare se i parametri che incidono sull’omologa siano gli stessi o se vi sia differenza 

statisticamente rilevante.  

A tal scopo l’analisi è effettuata attraverso l’uso di una regressione logit cross section che 

consentirà di calcolare la probabilità associata all’evento binomiale omologa. 

Si scelgono variabili che descrivano le caratteristiche anagrafiche delle società e le 

condizioni economico-finanziarie quali lo status societario, gli anni di attività, la 

redditività degli investimenti R.O.I., la composizione del debito verso i creditori più 

rilevanti, il leverage calcolato come totale passività su totale attività. 
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3.2 Fondamento teorico 

È stato presentato nei precedenti capitoli come la crisi d’impresa abbia varie cause si 

manifesti in varie tipologie.  

Le cause possono essere di tipo soggettivo con errori da parte degli organi apicali nella 

definizione di strategie, nella predisposizione dell’organizzazione, con carenze nella 

programmazione o nell’azzardata politica di distribuzione dei dividendi; oppure cause di 

tipo oggettivo legate a fattori esterni o interni all’azienda. 

La crisi poi si amplifica e assume diverse tipologie a seconda delle cause scatenanti, si 

avranno quindi crisi dovute ad inefficienza, rigidità, decadimento dei prodotti, carenze 

nella programmazione, squilibri finanziari o patrimoniali. 

Un sintomo comune è però rappresentato dal peggioramento dei flussi reddituali e da 

risultati economici negativi. 

Nella letteratura varie analisi indicano come la probabilità di fallimento sia influenzata 

da variabili legate alla struttura finanziaria delle imprese e si evidenzia come un 

aumento dell’indebitamento aumenti la probabilità di dissesto delle imprese (Molina 

C.A., 2005; Ferretti S. et al., 2016) e come anche la scelta degli strumenti giuridici per la 

soluzione alla crisi d’impresa venga influenzata da variabili di tipo economico-

finanziario (Hotchkiss E. S. et al., 2008; Blazy R. et al., 2014). 

L’interesse per la ricerca deriva dalla bassa percentuale di omologhe rispetto al totale di 

procedure avanzate presso il Tribunale di Venezia nell’intervallo temporale preso in 

esame. Si passa dunque all’esposizione dei risultati dell’analisi presentando una 

descrizione delle variabili e successivamente all’esposizione dei modelli elaborati. 

 

3.3 I risultati della ricerca  

L’ipotesi di ricerca su cui si basa l’analisi econometrica indaga sulla possibilità di 

identificare delle variabili statisticamente significative che incidono sull’omologazione 

delle procedure di concordato preventivo. Inoltre si vuole  verificare se i parametri che 

intervengono nell’omologazione di un concordato preventivo in liquidazione sono gli 

stessi che incidono sul concordato in continuità. 

La variabile dipendente è rappresentata dall’omologa del concordato preventivo (codice 

“OMOL”), variabile di tipo dummy che assume valore 1 nel caso di omologazione 
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avvenuta e valore 0 nel caso di non omologazione. Trattandosi di una variabile 

dipendente discreta si effettua l’analisi attraverso l’uso di una regressione logit5 cross 

section. 

Le variabili esplicative prese in esame sono estratte dai set di variabili rappresentative 

delle Caratteristiche delle società e dai Dati finanziari utilizzate nel precedente capitolo, 

ricavate dal ricorso per ammissione e dai bilanci consolidati ottenuti presso il database 

informatico AIDA. Questi regressori sono: 

 Status societario (codice “status”): variabile binomiale che indica se la società, 

alla data di presentazione del ricorso, si trovava in uno stato attivo, 

rappresentato dal valore 1, o in liquidazione rappresentato dal valore 0; 

 Anni di attività (codice “anni”): anni dall’iscrizione della società presso il Registro 

delle Imprese; 

 L’indice di redditività del capitale investito, noto come Return on Investment 

(codice “ROI”); 

 Debito verso i fornitori rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 Debito verso le banche rapportato al totale del debito (codice “BANCHE/T_DEB”); 

 Debito verso il fisco rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 L’indice di leva dato dal rapporto tra il totale delle passività e il totale delle 

attività che indica quanta percentuale di attività sia fornito da debito (codice 

“T_PASS/T_ATT”). 

Nella Tabella 3.1 si presenta la correlazione tra le variabili studiate6.  

 

  

                                                           
5 A questo proposito numerose sono i contributi della teoria sviluppati tramite l’uso di questo modello 
(Gilson S. C., 2010; Jostarndt P., Sautner Z., 2008; Micucci G., Rossi P., 2010; Ferretti S. et al., 2016). 
6 Le variabili dummy non sono state prese in esame nello studio della correlazione. 
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Tabella 3.1 – Correlazione tra variabili significative delle società oggetto 

dell’analisi 

Generale anni ROI 
FORN / 
TDEB 

BANCHE / 
TDEB 

FISCO / 
TDEB 

TPASS / 
TATT 

anni 1,000 
     

ROI -0,156 1,000 
    

FORN / 
TDEB 

-0,121 0,089 1,000 
   

BANCHE / 
TDEB 

0,131 -0,061 -0,523 1,000 
  

FISCO / 
TDEB 

-0,071 0,171 -0,225 -0,263 1,000 
 

TPASS / 
TATT 

0,092 0,059 -0,091 -0,148 0,398 1,000 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

3.3.1 Modello Generale 

Il set di analisi considerato riguarda 96 procedure di concordato preventivo presentate 

presso il Tribunale di Venezia nel periodo di tempo compreso tra 01.01.2010 e il 

15.04.2016. il numero di osservazioni è ridotto rispetto all’analisi descrittiva del dataset 

effettuata nel precedente capitolo, ciò dipende dal modesto livello di dettaglio dei dati 

che porta ad avere numerose osservazioni inutilizzate.  

In questo modello si vuole studiare la probabilità di giungere ad omologazione 

indipendentemente dalla tipologia di concordato preventivo scelta dall’impresa. 

L’analisi dei coefficienti non va fatta sul loro valore ma sul segno che questi presentano, 

il calcolo della probabilità espresso come odd è riportato nella colonna denominata 

“Pendenza” che rappresenta per ogni variabile la probabilità calcolata sulla media del 

verificarsi dell’evento, l’omologa, nel caso in cui la variabile considerata aumenti di una 

unità a parità delle altre variabili. 

Esplicitando il modello si ottiene: 

     ( ) =                           
    

    
   

      

    
   

     

    
 

   
     

    
    

La Tabella 3.2 espone i risultati della regressione indicando nella prima colonna le 

variabili indipendenti entrate nella regressione, nella seconda colonna il coefficiente 



79 
 

ottenuto, nella terza la probabilità ottenuta, nella quarta vengono individuate le variabili 

significative e il relativo livello di significatività. 

 

Tabella 3.2 – Modello Generale Logit per la probabilità di omologa: stima dei 

coefficienti e delle probabilità 

VOCI Coefficiente Pendenza Significatività7 

intercetta 0,960992   

status −1,11728 −0,272267 ** 

anni 0,0401333 0,0100259 ** 

ROI −0,0236617 −0,00591314  

FORN / TDEB 1,66594 0,0416323  

BANCHE / TDEB −1,77108 −0,0442444 * 

FISCO / TDEB −4,78116 −0.119441 ** 

TPASS / TATT −0,0240639 −0,00601364  

Numero di osservazioni: 96 Criterio di Schwarz: 140,5787 

Numero dei casi “previsti correttamente”: 
65 (67,7%) 

Criterio di Akaike: 127,5529 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Le variabili ROI, debito verso i fornitori rapportato al totale debito e l’indice di leva non 

sono risultate rilevanti. 

Lo status presenta una probabilità negativa pari a 0.27%, quindi l’essere in attività 

riduce la probabilità di giungere ad omologa. Ciò è coerente con le analisi descrittive 

effettuate nel precedente capitolo in cui si evidenziava come la maggior parte delle 

imprese che hanno presentato domanda di ammissione a concordato preventivo si 

trovavano in uno stato di liquidazione e in minor misura in attività (si ricordi che si 

disponeva di 156 procedure di concordato preventivo in liquidazione, 26 in continuità e 

38 di tipo misto). 

                                                           
7 I livelli di significatività corrispondono a: *p-value<10%, **p-value<5%, ***p-value<1%. 
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La variabile anni ha un leggero effetto positivo sull’omologazione, la probabilità è pari a 

0.01%, mentre le variabili debito verso banche su totale debito e debito verso il fisco su 

totale debito riducono, come atteso, la probabilità, infatti un aumento di un decimale di 

debito verso le banche rapportato al totale debito riduce del 4.4% la probabilità e si 

osserva una rilevante riduzione della probabilità del 19% nel caso di un aumento di un 

decimale di debito verso il fisco rapportato al totale del debito a parità di altre 

condizioni.  

Si è determinata inoltre una relazione positiva, anche se non statisticamente rilevante, 

per quanto riguarda il debito verso fornitori sul totale del debito e una relazione 

negativa tra l’omologa e lo status, il R.O.I. e la leva finanziaria. 

Il numero di casi previsti correttamente è 65 che corrisponde al 67.7% dei casi in esame. 

 

3.3.2 Modello Concordato Preventivo in Liquidazione 

La base dati è rappresentata dal sottoinsieme costituito da 66 procedure di concordato 

preventivo di tipo liquidatorio presentate presso il Tribunale di Venezia nel periodo di 

tempo compreso tra 01.01.2010 e il 15.04.2016. 

La variabile dipendente studiata è l’omologazione del concordato (codice “OMOL_LIQ”), 

mentre il set di variabili indipendenti è costituito da: 

 Status societario (codice “status”): variabile dummy che indica se la società, alla 

data di presentazione del ricorso, si trovava in uno stato attivo, rappresentato dal 

valore 1, o in liquidazione rappresentato dal valore 0; 

 Anni di attività (codice “anni”): anni dall’iscrizione della società presso il Registro 

delle Imprese; 

 L’indice di redditività del capitale investito, noto come Return on Investment 

(codice “ROI”); 

 Debito verso i fornitori rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 Debito verso le banche rapportato al totale del debito (codice “BANCHE/T_DEB”); 

 Debito verso il fisco rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 L’indice di leva dato dal rapporto tra il totale delle passività e il totale delle 

attività che indica quanta percentuale di attività sia fornito da debito (codice 

“T_PASS/T_ATT”). 
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La Tabella 3.3 illustra i risultati della regressione effettuata sul set di procedure in 

liquidazione. 

 

Tabella 3.3 Modello Logit per la probabilità di omologa riferita alla tipologia di 

concordato preventivo in liquidazione: stima dei coefficienti e delle probabilità 

VOCI Coefficiente Pendenza Significatività8 

intercetta 1,93696  ** 

status 0,0187908 −0,31609 ** 

anni 0,0124866 0,00310458  

ROI −0,0481574 −0,0119713 * 

FORN / TDEB 0,495084 0,0123094  

BANCHE / TDEB −2,16561 −0,0538439  

FISCO / TDEB −4,14134 −0,102948 * 

TPASS / TATT −0,0593211 −0,00147491  

Numero di osservazioni: 66 Criterio di Schwarz: 108,7519 

Numero dei casi “previsti correttamente”: 

46 (69,7%) 
Criterio di Akaike: 91,23465 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Le variabili anni, debito verso i fornitori  e banche rapportato al totale debito e l’indice di 

leva dato dal totale passività su totale attività non sono risultate essere rilevanti.  

In questo caso si evidenzia una riduzione della probabilità di ottenere l’omologazione, a 

parità di altre condizioni, per quanto riguarda la variabile status con -31.6%, quindi lo 

status attivo è un disincentivo per le società.  

Il R.O.I. è risultato essere significativo, con una probabilità negativa pari a 0.012%, 

l’evidenza empirica sembra suggerire che il fatto che la redditività del capitale investito 

sia migliori riduce la probabilità di omologa, questo risultato sembrerebbe non essere 

logicamente comprensibile, bisogna però considerare la natura liquidatoria di questa 

tipologia di concordato preventivo il cui scopo è la cessione di tutti i beni e asset in 

                                                           
8 I livelli di significatività corrispondono a: *p-value<10%, **p-value<5%, ***p-value<1%. 
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modo atomistico e la loro ripartizione ai creditori; presumibilmente un R.O.I. in aumento 

apre uno spiraglio ad altre soluzioni alla crisi d’impresa che portino al risanamento 

piuttosto che all’uscita dal mercato. 

La variabile relative al debito verso il fisco rapportato al totale debito presenta una 

probabilità negativa, quindi un aumento di un decimale di questo valore rispetto al 

totale del debito incide negativamente sulla probabilità di ottenere l’omologazione da 

parte delle società del 10.2%.  

Il numero di casi previsti correttamente è pari a 46, che corrisponde al 66.7% dei casi 

complessivi in esame. 

 

3.3.2 Modello Concordato Preventivo in Continuità 

Il numero di osservazioni sulle quali sono disponibili dati omogenei è 30, sottoinsieme 

della base dati complessiva.  

Sia il concordato preventivo in continuità che il concordato preventivo misto sono 

oggetto di questa analisi in quanto avendo come obiettivo la ristrutturazione 

dell’impresa, il recupero degli equilibri finanziari-patrimoniali e la ripresa della normale 

attività attraverso l’accordo stipulato con i creditori ed omologato dal Tribunale, queste 

due tipologie vengono trattate congiuntamente. 

La variabile dipendente studiata è rappresentata dall’omologa (codice “OMOL_CONT”).  

I regressori estratti dal set di variabili appartenenti alle caratteristiche delle società e ai 

dati finanziari sono: 

 Anni di attività (codice “anni”): anni dall’iscrizione della società presso il Registro 

delle Imprese; 

 L’indice di redditività del capitale investito, noto come Return on Investment 

(codice “ROI”); 

 Debito verso i fornitori rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 Debito verso le banche rapportato al totale del debito (codice “BANCHE/T_DEB”); 

 Debito verso il fisco rapportato al totale del debito (codice “FISCO/T_DEB”); 

 L’indice di leva dato dal rapporto tra il totale delle passività e il totale delle 

attività che indica quanta percentuale di attività sia fornito da debito (codice 

“T_PASS/T_ATT”). 
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Si noti che la variabile relativa allo status societario non è stata inserita in quanto 

un’impresa che ambisce all’omologazione di un concordato preventivo in continuità 

deve necessariamente conservare il going concern (continuità aziendale). 

La Tabella 3.4 espone i risultati della regressione logistica: 

 

Tabella 3.4 Modello Logit per la probabilità di omologa riferita alla tipologia di 

concordato preventivo in continuità: stima dei coefficienti e delle probabilità 

VOCI Coefficiente Pendenza Significatività9 

intercetta −5,32968  *** 

anni 0,189365 0,0471287 ** 

ROI 0,0706526 0,0160199  

FORN/T_DEB 4,72516 0,117599 * 

BANCHE/T_DEB 4,27405 0,0969105  

FISCO/T_DEB −15,7604 −0,357355  

T_PASS/T_ATT 0,123581 0,028021  

Numero di osservazioni: 30 Criterio di Schwarz: 40,27467 

Numero dei casi “previsti correttamente”: 

26 (86,7%) 
Criterio di Akaike: 30,46629 

Fonte: Elaborazione propria. 

 

Le variabili ROI, debito verso le banche rapportato al totale debito, debito verso il fisco 

rapportato al totale debito e l’indice di leva dato dal rapporto tra il totale delle passività 

e il totale delle attività non sono risultate rilevanti. 

Il numero di casi previsti correttamente è 26, corrispondente al 86.7% dei casi in esame. 

La variabile anni presenta coefficiente positivo e probabilità di omologa pari al 4.7%, 

quindi l’anzianità di un’impresa sembrerebbe rappresentare un incentivo al 

raggiungimento dell’omologazione della procedura di concordato preventivo. 

La conclusione che si può trarre è che la storicità di un’impresa a cui si legano valori 

intangibili come la reputazione, l’immagine, il know-how sui prodotti e sui mercati e la 

fidelizzazione dei clienti sia un elemento degno di rilevanza nell’ottenimento 

dell’omologa.  

                                                           
9 I livelli di significatività corrispondono a: *p-value<10%, **p-value<5%, ***p-value<1%. 
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Non si deve dimenticare che è necessaria l’approvazione della maggioranza dei creditori 

perché il Tribunale possa procedere all’omologazione. 

Sembrerebbe dunque che le imprese presenti sul mercato da molti anni abbiano un 

vantaggio competitivo rispetto a quelle relativamente più giovani nel risanamento 

dell’impresa. 

La variabile debito verso fornitori rapportata al totale debito presenta anch’essa un 

coefficiente positivo e determina un aumento della probabilità.  

Questo potrebbe stare a significare che un’impresa con un indebitamento maggiore 

verso i fornitori rispetto ad un’impresa con elevati debiti finanziari o fiscali accresce le 

possibilità di risanamento e di ritorno alla normale operatività.  

Il debito verso i fornitori si differenzia dal debito verso le banche e dal debito verso 

l’erario in quanto indica un’impresa che produce e si mantiene in uno stato di 

operatività nonostante la crisi in cui è incorsa mentre un elevato indebitamento verso il 

sistema bancario potrebbe derivare da finanziamenti accesi in tempi più lontani e un 

elevato debito verso l’erario è spesso sintomo di una situazione patologica di crisi 

(Pellegatta A., 2012). 

 

3.5 Riflessioni conclusive 

In questo capitolo si è valutato, attraverso un’analisi econometrica, quali caratteristiche 

delle imprese, appartenenti all’area di giurisdizione del Tribunale di Venezia che hanno 

presentato ricorso per ammissione di concordato preventivo nel periodo dal 

01.01.2010-15.04.2016, influenzino la probabilità di ottenere l’omologa. 

Si è prima studiato quali variabili hanno influenzato l’omologa sulla base dati 

complessiva andando a selezionare regressori attinenti alle caratteristiche societarie 

come lo status societario e gli anni di attività delle società e dati attinenti alla struttura 

finanziaria come il debito verso fornitori, banche e fisco.  

Per catturare l’effetto di redditività degli investimenti e l’effetto leva vengono inseriti 

come regressori l’indice ROI e l’indice Totale passività su Totale attività. 

Si è riscontrato come lo status, gli anni di attività, il debito verso le banche e il debito 

verso il fisco abbiano influenza sull’omologa con una probabilità positiva per l‘anzianità 

e una probabilità negativa per il debito verso banche e verso il fisco. 
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Per quanto riguarda lo status si desume come la presentazione del ricorso per 

ammissione da parte di una impresa attiva abbia un effetto negativo sulla probabilità di 

ottenere l’omologazione. Presumibilmente la composizione della base dati, con una 

maggioranza di procedure di concordato preventivo in liquidazione caratterizzate da 

imprese che hanno interrotto il going concern ha influenzato il risultato in maniera 

determinante. 

Successivamente si è passati all’analisi econometrica separando le procedure in 

liquidazione da quelle in continuità riscontrando differenze tra le variabili rilevanti che 

influenzano l’omologa delle due tipologie di procedure.   

Le variabili relative alla caratteristica della società si differenziano, infatti si è 

evidenziato come la storicità dell’azienda sia un vantaggio per le società che presentano 

un concordato preventivo in continuità, mentre lo status societario attivo non sia 

favorevole per quanto riguarda il concordato in liquidazione.  

Per quanto riguarda le variabili finanziarie si rimarca come un elevato debito verso il 

fisco incida negativamente verso la probabilità di omologazione per il concordato in 

liquidazione. Un crescente debito verso i fornitori sembrerebbe favorire la probabilità di 

omologazione per quanto riguarda i concordati preventivi in continuità. Infine si noti 

come l’indice ROI abbia un effetto negativo sulla probabilità di omologa per i concordati 

preventivi in liquidazione ma questo potrebbe essere legato all’obiettivo del concordato 

liquidatorio ovvero l’uscita delle imprese dal mercato, un ROI in aumento, quindi una 

maggiore competitività dell’azienda legata all’efficienza economica, potrebbe aprire uno 

spiraglio a soluzioni per la crisi d’impresa diverse come il concordato in continuità o un 

accordo di ristrutturazione dei debiti 
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio della crisi d’impresa ha assunto un’importanza sempre maggiore nel corso 

degli ultimi anni, in particolare a partire dal 2008 molte imprese italiane si sono trovate 

a dover affrontare un consistente calo della domanda conseguenza della recessione 

economica globale. 

La vita delle imprese alterna fasi positive a fasi negative, le aziende più forti ne sono 

consapevoli e si predispongono per affrontare i periodi negativi in attesa dell’inversione 

del ciclo economico, al contrario le aziende più deboli e meno preparate subiscono in 

misura maggiore gli effetti di un andamento economico negativo. 

Queste situazioni di debolezza che si manifestano con andamenti economici negativi 

trascinano l’impresa che non vi fa fronte per tempo in uno stato di crisi. 

Le cause della crisi possono avere varia natura: possono essere imputabili ad errori 

umani e quindi avere natura soggettiva o ad eventi fuori dal controllo del management e 

della proprietà, inoltre i fattori di crisi possono avere origine esternamente o 

internamente all’impresa. 

Il fattore tempo è importante nella rilevazione dello stato di difficoltà e delle cause che 

l’hanno scatenato, infatti il nostro ordinamento mette a disposizione varie soluzioni 

giuridiche per la risoluzione della crisi. 

Con le recenti modifiche della legge fallimentare sono state introdotti o modificati vari 

strumenti a disposizione dell’imprenditore in crisi. 

Questo contributo ha analizzato le caratteristiche del piano attestato, degli accordi di 

ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo. 

Negli anni che vanno dal 2010 al 15 aprile 2016 vi sono state ben 220 procedure di 

concordato preventivo promosse presso il Tribunale di Venezia ma solamente il 22% di 

queste ha raggiunto l’omologazione da parte del Tribunale.  

Assume quindi una grande importanza scoprire quali siano i fattori che favoriscono 

l’omologazione delle procedure, per fare questo ci si è avvalsi di un’analisi econometrica 

utilizzando una regressione logit. 

Nel complesso questa tesi suggerisce che la probabilità di omologazione è influenzata in 

modo positivo dagli anni di attività dell’impresa e in maniera negativa dallo status 

giuridico attivo dell’impresa, dal debito bancario e dal debito verso l’erario. 
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La relazione negativa tra probabilità di omologa e status giuridico attivo potrebbe essere 

influenzata in maniera decisiva dalla base dati che racchiude un numero preponderante 

di concordati preventivi liquidatori rispetto alla tipologia in continuità. 

Successivamente si è passati a studiare in modo differenziato i concordati preventivi in 

liquidazione e i concordati preventivi in continuità per verificare se i fattori che hanno 

influenza sulle due tipologie di procedure siano gli stessi. 

Come si è visto, le variabili rilevanti del concordato preventivo liquidatorio differiscono 

da quello in continuità: lo status giuridico attivo, l’aumento della redditività degli 

investimenti e l’aumento del debito verso l’Erario hanno un effetto avverso alla 

probabilità di omologazione.  

Questi effetti sono parzialmente spiegati dalla natura del concordato preventivo in 

liquidazione che comporta la cessione dei beni aziendali e la ripartizione del ricavato tra 

i creditori. 

Per quanto riguarda il concordato preventivo in continuità una relazione positiva con la 

probabilità di omologa è stata individuata nell’anzianità dell’impresa e nel debito verso i 

fornitori. Il buon nome, l’immagine, il know-how, i rapporti commerciali e la 

fidelizzazione dei clienti sono asset intangibili che solamente nel tempo possono essere 

sviluppati e valorizzati.  

Quindi le imprese che possono godere di questi valori hanno una maggiore probabilità 

di successo e una fattore di forza da sfruttare rispetto alle imprese più giovani per 

riconquistare la fiducia dei creditori e realizzare il risanamento.  

Estendendo il concetto al debito verso i fornitori si può concludere che un’impresa con 

un elevato indebitamento verso questa categoria indichi un’impresa che continua a 

produrre e che mantiene lo stato di operatività nonostante le difficoltà in cui incorre, 

questo aspetto non è irrilevante: un’azienda con un elevato debito bancario o verso 

l’Erario indica una situazione patologica più grave che sembrerebbe quindi comportare 

una minore efficacia nell’ottenere il risanamento. 

Concludendo, si crede che le imprese debbano cercare di cogliere in modo tempestivo i 

segnali di squilibrio, di predisporre un piano che abbia credibilità puntando a 

valorizzare i caratteri di unicità ed esperienza maturati nel tempo, cercando di 

coinvolgere il più possibile i creditori nel processo di risanamento.  
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