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SONO DAVVERO IN CRISI? 

Viaggio tra crisi di impresa, insolvenza e 

corporate death. 

Marzo 2016 | Heber Caramagna 

 

 

Premessa. 

Negli ultimi anni le parole “gestione della crisi di 

impresa e insolvenza” hanno comunemente 

riecheggiato tra le pagine della quasi totalità di 

riviste per manager e imprese, in numerosi testi 

accademici adottati da facoltà universitarie, 

sono state leitmotiv di convegni, workshop e 

seminari organizzati al fine di sensibilizzare e 

creare cultura tra imprenditori e operatori del 

settore economico-finanziario nonché sono 

state adottate dalla stessa normativa 

fallimentare che, a seguito delle modifiche 

intervenute negli ultimi anni, ne ha fatto il 

proprio baluardo. E’ stata una reazione naturale 

a un processo che, avviatosi nel 2008,  

 

 

 

 

 

 

 

ha visto numerose organizzazioni nazionali 

dover fare i conti con qualcosa che non avevano 

mai conosciuto o che, in altri casi, avevano 

superato in passato e dimenticato: la difficoltà 

nel garantire la propria continuità sul mercato. 

Tutto ciò ha portato il legislatore nazionale a 

domandarsi in più occasioni se l’impianto 

normativo adottato dal nostro Paese fosse il più 

idoneo a garantire la gestione della crisi di 

impresa e dello stato di insolvenza. Da tale 

spunto sono mosse le riforme della normativa 

fallimentare del 2012, la quale ha istituito - tra 

l’altro - le procedure del concordato con 

continuità e con riserva, la revisione della 
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normativa del 2015, che ha definito 

l’importante soglia minima di soddisfacimento 

creditori chirografari, e infine la Commissione 

Rordorf per avviare la riforma organica delle 

discipline in materia di crisi di impresa e 

insolvenza. Con riferimento a quest’ultimo 

punto ho atteso il lavoro della Commissione in 

quanto interessato, oltre che a valutare le 

proposte di modifica avanzate dalla stessa, a 

comprendere due punti a mio parere essenziali: 

la definizione adottata per “azienda in stato di 

crisi” e gli strumenti di prevenzione della crisi 

stessa. Difatti, mentre il concetto di “insolvenza” 

è già stato ampiamente studiato e “messo alla 

prova” da anni di esperienza giuridica, quello di 

crisi continua a conservare un alone di 

ambiguità, anche a causa del vuoto normativo 
che sino ad oggi lo ha caratterizzato. Attraverso 

la lettura della relazione allo schema di legge 

delega, nonché allo schema stesso, ho potuto 

apprendere come si sia tentato (giustamente) di 

attribuire enfasi al distinguo tra crisi e 

insolvenza. Parimenti, tuttavia, il lavoro lascia 

ancora spazi di possibile ambiguità 

relativamente al rilievo della azienda in crisi 

nonché alla prevenzione della crisi stessa. 

L’intento quindi di queste poche righe è quello 

di giungere a una definizione maggiormente 

analitica dello stato di crisi, o per lo meno 

secondo quanto ritenuto dal sottoscritto. Al fine 

di non appesantire eccessivamente l’articolo 

non verranno invece trattati i principali fattori 

generatori di tale stato, il come valutarne la 

sussistenza all’interno di una organizzazione e 

quali azioni porre in essere per prevenire - ex 

ante - e mitigarne le conseguenze - ex post -, 

rimandando i predetti temi a eventuali 

riflessioni successive. 

 

Tra crisi, insolvenza e corporate death. 

La nostra legislazione nazionale ha 

recentemente introdotto istituti giuridici in 

grado di permettere alle aziende in stato di 

disequilibrio economico-finanziario la 

continuità delle proprie attività. Ciò si è 

permesso in quanto il legislatore ha ritenuto 

che, evitando l’immediata liquidazione 

dell’azienda attraverso lo sforzo - in primis - dei 

creditori societari, fosse possibile massimizzare 

nel medio termine i benefici a favore non solo 

dell’azienda stessa ma anche, e soprattutto, dei 

suoi stessi creditori. Così facendo, tuttavia, il 

legislatore ha finito per ingenerare un 

meccanismo noto in ambito microeconomico 

come moral hazard, promuovendo incentivi per 

il management aziendale nel prolungare 

l’esistenza di aziende manifestatamente non più 

in grado di ripristinare la propria economicità. 

 

In questo modo il sottile gap tra stato di crisi, 
insolvenza e la cosiddetta corporate death è 

divenuto estremamente complesso da 

individuare. Comincio quindi con il definire 

esattamente la differenza tra stato di crisi e 

insolvenza partendo dall’affermazione di D. 

Bibeault contenuta nel suo libro del 1982 

“Corporate turnaround: how managers turn 

losers into winners”: le aziende in grado di 

superare uno stato di crisi sono quelle in grado 

di recuperare l’equilibrio finanziario e 

patrimoniale, un management energico e 

preparato, la propria competitività sul mercato 

nonché la piena motivazione nei propri 

dipendenti. Emergono quindi quattro aspetti sui 

quali desidero concentrarmi maggiormente nel 

tentare di definire cosa caratterizzi la società in 

stato di crisi da quella insolvente o, peggio 

ancora, in prossimo default: l’aspetto 
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finanziario e patrimoniale, quello manageriale, 

quello emotivo legato ai propri lavoratori e 

quello legato alla competitività sul proprio 

mercato di riferimento. 

 

La struttura economica, finanziaria e 

patrimoniale. 

In “Financial distress, reorganization and 

organisational efficiency” di K.H. Wruck (1990) 

l’autore afferma che lo stato di insolvenza si 

genera quando il patrimonio netto normalizzato 

di un’azienda assume valore negativo e pertanto 

il valore attualizzato dei flussi di cassa aziendali 

diviene insufficiente a remunerare le 

obbligazioni assunte dall’azienda. Tale 

definizione racchiude insieme due concetti 

chiaramente espressi da P.M. Altman sul finire 

degli anni ’60 e cioè l’insolvenza in ottica 

fallimentare, ivi intesa come riduzione del 

patrimonio normalizzato aziendale al di sotto 

dello zero, e l’insolvenza tecnica, quale 

incapacità di adempiere correttamente alle 

obbligazioni finanziarie assunte. Senza 

soffermarmi troppo sull’etimologia del termine 

“insolvenza” e sulla sua possibile dualità, 

emerge una forte conflittualità di interessi 

ampiamente studiata da M.J. White nel suo “The 

corporate bankruptcy decision” (1989). White 

enfatizza la possibile discrasia di interessi tra 

proprietà/management e creditori societari, 

giungendo alla conclusione che i primi 

costituiscono la maggiore sponsorship a 

percorsi di riorganizzazione e risanamento. In 

aggiunta lo stesso autore rileva che i predetti 

percorsi vengono generalmente accettati e 

promossi dagli stakeholders quando il going-

concern value dell’azienda al netto dei costi di 

riorganizzazione risulta superiore al valore 

potenziale di liquidazione. Ed ecco quindi il 

primo punto che personalmente ritengo 

caratterizzante l’azienda in stato di crisi rispetto 

a quella insolvente o in prossimo default. 

Rispetto alla società insolvente o ancora a quella 

destinata al default, la società in crisi conserva 

un equity value prospettico, al netto dei costi 

straordinari per l’avvio e gestione del percorso 

di risanamento, superiore all’equity value della 

società stessa in ottica liquidatoria.  

 

Il management. 

Se in relazione alla componente squisitamente 

economico-finanziaria si è detto che la società in 

crisi deve conservare un determinato livello di 

equity value, secondo quanto rilevato da Kaplan 

e Stein a inizio anni ’90, la riorganizzazione 

efficace di un’azienda comporta nella maggior 

parte dei casi un riassetto della struttura 

organizzativa aziendale. Tale affermazione 

trova ampia conferma nella letteratura 

accademica e si concentra, in particolare, sul 

concetto di  “discontinuità gestionale” 

insistendo sul fatto che chi ha accompagnato la 

società in uno stato di crisi presumibilmente 

potrebbe non essere in grado di traghettarla al 

di fuori di tale condizione. E’ questo un punto 

che, con particolare riferimento al tessuto 

imprenditoriale nazionale fatto di piccole e 

micro imprese, ritengo nodale nella gestione di 

uno stato di crisi. Se è pur vero che la società può 

vantare un equity value normalizzato superiore 

al liquidity value ed eventuali plusvalenze 

latenti sugli assets aventi funzione di hidden 

covenants per il percorso di riorganizzazione 

(vedasi “Troubled debt restructurings” di S.C. 

Gilson et al., 1990), d’altro canto potrebbe non 

avere un management intenzionato a farsi da 

parte, delegando altri soggetti nella gestione del 

percorso di riorganizzazione. Lo stesso Kaplan 

afferma nel suo “The effects of management 

buyouts on operating performance and value” 

(1989) come nelle società da lui analizzate 

variazioni nella governance, nel management e 

nella macro-struttura organizzativa (per 

intenderci, la tecnostruttura di Mintzberg) 

producessero un sensibile aumento del valore 

aziendale attraverso una maggiore efficienza 

nell’impiego delle risorse. Ed ecco quindi il 

secondo elemento che personalmente ritengo 
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caratterizzante l’azienda in stato di crisi rispetto 

a quella destinata alla liquidazione o, peggio 

ancora, al fallimento. La società in stato di crisi 

è capace attraverso le scelte dei propri 

esponenti, diversamente dalla società 

insolvente o condannata al default, di operare il 

riassetto nella propria governance e nel 

management aziendale, fattori per i quali il 

fenomeno del financial distress può fungere 

peraltro da acceleratore e supporto il 

superamento della cosiddetta “inerzia 

manageriale”.  

 

I lavoratori. 

Approfondita l’importanza della struttura 

finanziaria e manageriale aziendale, non resta 

che trattare il tema della forza lavoro, ivi intesa 

come motore al recupero delle performance. Il 

personale, all’interno di una società in stato di 

crisi, assume un ruolo determinante (ancor più 

del solito) per quelle che sono le sorti 

dell’azienda stessa. Cito in questo caso una serie 

di riferimenti accademici e autori a mio avviso 

“illuminanti” se applicati a contesti di crisi 

aziendale. Nel suo “Impact of people 

management practices on business 

performance” (1997) M. Patterson rileva come 

all’aumento della motivazione, flessibilità e 

responsabilità dei lavoratori aziendali sia 

conseguito in media un innalzamento del 19% 

in termini di profittabilità e del 18% in termini 

di produttività. Ancora M.A. Huselid nel suo 

“The impact of human resource management 

practices on turnover, productivity, and 

corporate financial performance” (1995) rileva 

come la motivazione sia uno tra i maggiori 

driver per lo sviluppo della produttività e delle 

performance economico-finanziarie aziendali. 

In sintesi, come chiaramente affermato da E.N. 

Caliskan (2010), in un mondo dove le 

prestazioni finanziarie aziendali sono oggetto di 

monitoraggio continuo, la superficialità e 

mancanza di attenzione nelle politiche di 

gestione e sviluppo delle relazioni con le risorse 

umane coinvolte in azienda può portare al 

fallimento dell’azienda stessa. Stante quanto 

suddetto, il tema della motivazione dei 

lavoratori è tutt’altro che semplice da 

affrontare, se non altro per la sua natura 

“qualitativa” che lo differenzia dagli altri aspetti 
sinora trattati. Alla luce dei differenti approcci 

teorici affermatisi da inizio ‘900 in materia di 

gestione e sviluppo delle risorse umane (da 

Taylor a Fayol, da Mayo a Maslow, etc.) ritengo 

che una società in stato di crisi debba focalizzare 

la propria attenzione su quattro punti 

fortemente legati all’aspetto motivazionale del 

lavoro. In primo luogo il mantenimento del 

benessere organizzativo, ivi inteso come 

insieme di pratiche organizzative atte a 

promuovere e migliorare la qualità della vita e il 

benessere psico-fisico e sociale delle comunità 

lavorative. Spesso, difatti, in società in stato di 

crisi si manifesta un drastico abbassamento del 

benessere organizzativo con evidenti segnali di 

stress da lavoro correlato e burn-out. In 

secondo luogo la conservazione del clima 

aziendale, ivi inteso come insieme di quei 

processi comportamentali caratteristici del 

sistema socio-lavorativo, processi che come 

affermato da Payne e Pugh nel 1976 riflettono i 

valori, gli atteggiamenti e le credenze dei 

membri dell’organizzazione che diventano, 

quindi, parte stessa del clima. Anche in questo 

caso il deterioramento del clima aziendale può 

sovente portare a litigations tra lavoratori e 

contenziosi con la struttura responsabile, con 

eventuale insorgenza di fenomeni di mobbing 
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orizzontale e verticale. In terzo luogo il 

mantenimento di una solida cultura 

organizzativa, costituita in questo caso dai modi 

di pensare, di sentire, di reagire acquisiti e 

trasmessi mediante simboli che costituiscono la 

caratterizzazione distintiva dei gruppi di 

lavoratori. Tipico in una società in stato di crisi 

è il propagarsi tra i lavoratori del cosiddetto 

“effetto alone negativo” nei confronti della 

prima linea manageriale, la propensione a 

ricorrere a soluzioni short-run, lo scollamento 

dai valori, dalla missione e dalla visione 

aziendale perseguita sino a pochi mesi prima. 

Infine la maturazione della leadership da parte 

di ciascun lavoratore facente parte 

dell’organizzazione. In questo caso, seppur 

possa apparire paradossale utilizzare il verbo 
“potenziare” per una società in stato di crisi 

(abituata in genere a “difendere” e 

“mantenere”), ritengo essenziale potenziare la 

leadership maturata dai lavoratori aziendali, in 

particolare coloro i quali rivestono funzioni di 

responsabilità all’interno dell’organizzazione. 

Preservare la leadership evita il tipico 

distaccamento dalle responsabilità del 

management e la cosiddetta impotenza 

organizzativa appresa. Ed ecco quindi delinearsi 

un terzo elemento che personalmente ritengo 

caratterizzante l’azienda in stato di crisi. La 

società in stato di crisi, diversamente da quella 

insolvente o condannata al default, è quella in 

grado di tenere unito il proprio organico 

malgrado il proprio “stato di salute” deficitario, 

mantenendo il concetto di “unione” anche 

quando l’incapacità dell’azienda di adempiere 

correttamente alle proprie obbligazioni si 

riverbera sui lavoratori. In questo caso il 

mantenimento del welfare organizzativo, del 

clima aziendale, della cultura 

dell’organizzazione e della leadership 

individuale rende un percorso di 

riorganizzazione e risanamento sostenibile nel 

tempo, oltre che fattibile nel breve termine.  

 

 

Il modello di business. 

Mentre i fattori di natura endogena aziendale, 

siano essi finanziari così come organizzativi, 

possono portare allo stato di crisi della singola 

impresa indipendentemente dal settore di 

operatività in cui essa opera, le cause dettate dal 

mercato possono condurre a dei veri e propri 

fenomeni di cosiddetta “crisi settoriale”. E’ il 

caso in Italia, a titolo di esempio, dell’edilizia che 

dal 2008 ha perso un quarto della forza lavoro, 

il distretto delle rubinetterie e valvolame che 

dalla medesima data ha perso il 30% della 

produzione o ancora il tessile, colpito 

duramente dal calo della domanda anche a 

causa delle politiche di dumping attuate da Cina 

e paesi del sud-est asiatico. Trattasi in tutti 

questi casi di downturn settoriale, fenomeno 

che vede la progressiva riduzione della 

domanda aggregata e delle marginalità unitarie, 

indebolendo la struttura delle aziende che 

operano all’interno del settore di riferimento e 

provocandone il continuo calo della 

competitività. A tutto ciò, in termini 

macroeconomici, consegue una riduzione nel 

trend del PIL di settore, nel grado di liquidità et 

similia, aspetti che tuttavia non vengono trattati 

in questa sede.  E’ in questo caso che assume 

primaria importanza il modello di business 

adottato dall’azienda e l’utilizzo delle cosiddette 

leve di vantaggio pre-competitivo. In letteratura 

esistono numerosi spunti interessanti in 

materia di business model e competitive 

advantages (M. Porter docet). Io mi limito a 
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citare il libro “Business model generation” di A. 

Osterwalder nel quale gli autori affermano che 

il modello di business descrive come una 

organizzazione genera, fornisce e attrae valore. 

Nel testo si pone l’attenzione su quali bisogni del 

mercato soddisfi l’azienda, quali segmenti di 

clientela serva e come li serva, quali attività, 

risorse e partnerships metta in atto per creare e 

migliorare continuamente la relazione con i 

propri clienti e così via. In sostanza, ci si 

sofferma su di una domanda che, 

personalmente, mi pongo ogni qualvolta varco 

la soglia di una azienda che conosco per la prima 

volta: perché dovrebbe vivere? Vengo quindi 

all’ultimo elemento di questo testo. La società in 

stato di crisi ha un perché, ha una “ragion 

d’essere” che la società condannata al default 
non ha, o comunque non ha più. La reason why 

della società in crisi è ancora valida, così come 

valido è ancora il suo modello di business. Nel 

caso peggiore in cui il business model sia 

obsoleto, la società in stato di crisi - grazie al 

management e ad advisor specializzati - 

conserva la capacità di rinnovarlo in funzione 

delle mutate esigenze del mercato e questo fa di 

lei una società ancora in grado di posizionarsi 

efficacemente sul proprio mercato di 

riferimento e all’interno del suo settore, cosa 

invece non più possibile per una società 

condannata al fallimento. 

 

 

 

Conclusioni. 

Giunto a questo punto, una considerazione del 

tutto personale. Non esiste crisi, a parer mio, che 

coinvolga uno solo dei suddetti aspetti. La crisi 
è sempre il risultato di un insieme di fattori ed 

eventi che, lentamente, concorrono a generare 

le condizioni in azienda affinché la crisi stessa 

possa manifestarsi. Imprenditori e manager 

nazionali spesso adducono la crisi al fatturato, 

alle dilazioni medie di incasso, a sedicenti 

lavoratori “fannulloni”, alla concorrenza sleale 

di altri paesi o ancora all’eccessiva imposizione 

fiscale nazionale, fattori a volte assolutamente 

ragionevoli ma che non possono essere, da soli, 

la causa di uno stato di crisi aziendale. Il mio 

personale convincimento è quello che, sempre 

più, parlare di società in stato di crisi solamente 

da un punto di vista commerciale o economico o 

ancora patrimoniale sia come guardare la punta 

di un iceberg senza avere il coraggio di guardare 

sotto l’acqua. 
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