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L’impresa italiana, fragile 
in tempo di crisi 

Per la prima volta dopo anni ci troviamo 
oggi di fronte a previsioni del governo 
inferiori rispetto ai risultati conseguiti dal 
nostro Paese, a livelli di liquidità ben 
superiori a quelli del nostro recente pas-
sato, a un Paese in grado - per lo meno 
in teoria - di ripartire di slancio e ripre-
sentarsi sul palco dell’economia globale 
con una maggiore maturità e consape-
volezza. 

D’altra parte, però, non possiamo 
dimenticare come la società Cerved 
abbia ancora recentemente rammentato 
come ben 100.000 imprese italiane, 
principalmente (ma non solo!) per via 
del Covid-19, debbano prepararsi 
oggi così come nei prossimi mesi alla 
crisi e, nei casi peggiori, all’insolve-
nza. Assistiamo dunque a uno spaccato 
interessante, quello italiano, dove da un 
lato il nostro sistema economico pare 
pronto a ripartire e dall’altra parte uno 
zoccolo duro di quello stesso sistema 
pare versare in una condizione di lenta e 
progressiva asfissia. 

Ma perché, dunque, il tema della crisi ha 
sempre assunto risvolti così significativi 
nel nostro Paese?
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E come mai l’impresa 
italiana si presenta 
ancora oggi così fragile 
di fronte al tema della 
crisi e dell’insolvenza? 

Certo si potrebbero addurre giustifica-
zioni di ogni genere e sorta, dall’elevata 
imposizione fiscale del nostro Paese al 
nostro sistema bancario che, ancora 
recentemente, ha dato dimostrazione di 
come i tempi e le modalità con cui si 
muovono le banche siano spesso diffe-
renti da quelli dei governi, siano essi 
politici o tecnici. 

Ma la realtà è che il nostro sistema 
economico è per sua stessa natura 
formato da imprese dimensionalmen-
te inadatte a gestire efficacemente i 
momenti della crisi e dell’insolvenza. 
Viviamo, oggi ancor più di ieri, in un con-
testo di imprese microscopiche se ana-
lizzate dimensionalmente in rapporto ai 
nostri competitori internazionali. 
E il vecchio adagio “piccolo è bello”, 
che tanto andava di moda durante il 
secolo scorso, oggi pare essere più 
un limite che non un punto di forza. 

Rammento come la Germania occupi 
oggi più del 80% della propria popola-
zione occupata in imprese di grandi 
dimensioni, l’Italia poco più del 20%. E 
ancora voglio sottolineare come negli 
anni ’90 gli addetti medi del comparto 
manifatturiero in Italia fossero circa 17, 
negli anni 2000 fossero scesi a 14 
mentre oggi siano divenuti 4. 

La realtà è che siamo stati incapaci, a 
livello politico così come industriale, di 
costruire un tessuto di imprese dimen-
sionalmente robuste e capace di 
ammortizzare gli urti della propria vita 
imprenditoriale.



E anzi, con il trascorrere del tempo, 
abbiamo assistito a un fenomeno para-
dossale dove imprese medio-piccole 
permanevano medio-piccole e imprese 
grandi diventavano via via più ridotte, 
perdendo il proprio posizionamento 
competitivo sul mercato faticosamente 
conquistato in passato. Così se prima 
tali imprese potevano competere a livel-
lo globale, forti come erano di una strut-
tura robusta e capace di resistere anche 
nei momenti più complessi, oggi paiono 
strutture “smunte all’osso” che si fanno 
vanto quando crescono di pochi punti 
percentuali all’anno in mercati dove il 
competitore medio è dieci volte in media 
più strutturato. 

 Così facciamo fatica a innova-
re, perché anche quando l’imprendi-
tore comprende la strategicità 
dell’innovazione tecnologica, la 
piccola azienda fatica a generare suf-
ficiente valore per permettersi inve-
stimenti in R&D comparabili a quelli 
dei nostri competitori. 

Sul punto ricordo come, mentre nel 
2005 le 8 imprese a maggiore capitaliz-
zazione di mercato nel mondo proveni-
vano da 7 settori differenti, oggi su 8 
imprese ben 7 provengono dal comparto 
dell’innovazione tecnologica. 
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 E fatichiamo a competere su 
scala globale perché se la grande azien-
da può dotarsi di talenti manageriali che 
apportino esperienze e competenze da 
svariate aree del mondo, la medio-pic-
cola impresa è assai meno attrattiva 
sul mercato del recruiting, e dunque 
meno capace di capitalizzare il 
know-how globale della propria forza 
lavoro. 

Certo in molti ritengono che la soluzione 
a questo problema sia da ricercarsi nella 
finanza straordinaria e in particolare 
nelle operazioni di fusione e acquisizio-
ne. Ma se ciò è indubbiamente vero, 
d’altro canto non si può negare come 
l’Italia, che nei primi anni 2000 
pesava in termini di volume d’affari 
transato su operazioni di M&A circa il 
4% del volume complessivo mondia-
le, oggi si attesti ben al di sotto del 
1%, segno questo - tra l’altro - di una 
scarsa propensione delle imprese italia-
ne a fidarsi e sposarsi. 

 In ultimo fatichiamo a garantire 
la continuità delle nostre imprese da 
padre in figlio, perché le generazioni 
che succedono sono sempre più inabili 
a governare le aziende in modo orche-
strato, finendo così per parcellizzarle in 
piccolissime componenti. Così assistia-
mo a un figlio che assume la responsa-
bilità del compendio immobiliare azien-
dale, un altro che prende la gestione 
degli intangibles strategici, l’altro ancora 
che assume la responsabilità commer-
ciale dei paesi europei ma non quella 
degli stati extra-UE, a favore di un ulte-
riore familiare. 

E così via via le aziende italiane si inde-
boliscono, porgendo sempre più il fianco 
ai momenti di difficoltà che prima o poi 
arrivano, sempre.  



Un nuovo impianto 
normativo in risposta alla 
nostra fragilità sistemica

Scriveva il giurista Ubaldo degli Ubaldi 
in tardo medioevo 
“Falliti sunt infami et infamissimi…” 
generando per la prima volta nell’imma-
ginario collettivo l’idea del “fallito” come 
colui cui certamente aveva agito in 
modo fraudolento e a danno del prossi-
mo. L’etimologia stessa del termine falli-
to trovava origine nel verbo latino fallare 
inteso come ingannare. 

E proprio dalla volontà di riformare la 
visione del fallimento e del fallito, il Con-
siglio dell’Unione Europea esortava 
gli Stati membri già nel 2011 ad adot-
tare misure di second chance, volte a 
concedere una seconda possibilità agli 
imprenditori falliti riducendo i termini per 
la riabilitazione e la liberazione dei 
debiti. Sul principio della rescue culture, 
la Commissione Europea approvava nel 
2014 una Raccomandazione ribadendo, 
da un lato, come i Paesi membri doves-
sero riformare i propri ordinamenti giuri-
dici nell’ottica di promuovere la cultu-
ra del salvataggio delle imprese e, 
d’altro canto, dovessero maggiormente 
prevedere in favore dell’imprenditore 
fallito il beneficio della liberazione inte-
grale dei debiti.
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Per dare attuazione alle sollecitazioni 
della Commissione Europea, il nostro 
Ministro della Giustizia in allora creava 
una Commissione di studio presieduta 
dal Prof. Rordorf dai lavori della quale 
scaturiva il nuovo Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza che 
vedeva la luce in Gazzetta Ufficiale il 
14 febbraio 2019. Il Codice era sì 
studiato recependo le indicazioni della 
Commissione Europea ma altrettanto si 
poneva quale obiettivo quello di aiutare 
in particolare le piccole imprese che, 
perdendo la lucidità imprenditoriale di 
fronte alla crisi, rischiavano di compiere 
atti in contrasto con la sana ed efficace 
gestione d’impresa.

Le gambe su cui poggiava il nuovo 
Codice della crisi erano sostanzialmente 
quattro: 

 il superamento del discredito 
sociale legato all’imprenditore fallito,

 l’introduzione di una fase pre-
ventiva di early warning per l’emersi-
one precoce dello stato di crisi,

 la costituzione di un organismo 
deputato a gestire la crisi e l’insolve-
nza in affiancamento all’imprenditore e 
ai suoi professionisti unitamente all’ist-
ituzione di un procedimento giudiziale 
unitario per trovare soluzione alla crisi di 
impresa

 infine la possibilità - per insolven-
ze minori - di ricorrere a una esdebita-
zione di diritto senza necessità di prov-
vedimenti da parte del Tribunale. 

Il nuovo Codice della crisi apportava 
poi profonde modifiche al diritto 
societario, estendendo - al verificarsi di 
talune condizioni - la responsabilità 

1

2

3
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patrimoniale a carico degli amministra-
tori così come rendendo obbligatorio per 
le imprese dotarsi di un adeguato asset-
to organizzativo e di un organo di con-
trollo societario. 

Il Codice della crisi si proponeva di 
ammodernare e razionalizzare un 
quadro normativo, quello italiano, 
ormai obsoleto, figlio della legge falli-
mentare del ’42 e oggetto negli anni di 
numerosi interventi emergenziali.
Una legge, tuttavia, che aveva rivelato 
appieno la sua inadeguatezza, in parti-
colare nel quinquennio tra il 2008 e il 
2012 con l’emergere di un rilevante 
numero di insolvenze post crisi finanzia-
ria globale del 2008. Certo, quando in 
origine la Commissione Rordorf venne 
chiamata a predisporre il primo disegno 
di legge per la revisione in materia con-
corsuale, nessuno avrebbe potuto 
prevedere che il sistema economico 
italiano di lì a cinque anni avrebbe subito 
un colpo a dir poco “disruptive” per via 
della pandemia virale di covid-19. 

E così la Commissione Rordorf giunge-
va a licenziare un testo nel 2019, appun-
to il Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza che, già dopo breve 
tempo dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, vedeva il susseguirsi di diffe-
rimenti e proroghe da parte del legi-
slatore, intento com’era quest’ultimo 
a supportare le imprese nell’ammorti-
zzare al meglio gli effetti della pande-
mia virale e certamente meno interes-
sato a innovare in quel periodo l’impi-
anto giuridico. 

Il Codice della crisi veniva così differito 
una prima volta al 1° settembre 2021 e 
una seconda volta al 16 maggio 2022 
(addirittura al 31 dicembre 2023 per 
quanto concernente l’introduzione delle 
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procedure di allerta) per via del perdura-
re della situazione emergenziale in 
Italia. 

Ma mentre veniva salutata con favore la 
nuova proroga dei termini da parte di 
una serie di imprese in difficoltà, orga-
nizzazioni che molti media internazionali 
hanno in questi ultimi mesi definito 
“dead companies walking”, parimenti 
si faceva strada un rilevante numero di 
imprenditori intenzionati a cogliere 
sin da subito il meglio dalle nuove 
norme che il legislatore aveva deciso 
di applicare ancor prima dell’effettiva 
entrata in vigore del nuovo Codice della 
crisi e dell’insolvenza.

C

Le opportunità da cogliere 
oggi

Tra le prime opportunità del nuovo detta-
to normativo troviamo certamente la 
modifica alla Legge Fallimentare in 
materia di transazione fiscale e contribu-
tiva. Il legislatore ha voluto anticipare 
l’applicazione del cosiddetto 
cram-down fiscale e previdenziale, 
già contenuto nel Codice della crisi 
d’impresa, conferendo al Tribunale il 
potere di omologare un concordato 
preventivo, così come un accordo di 
ristrutturazione dei debiti, anche in caso 
di espressione negativa al voto/adesio-



ne da parte della Amministrazione finan-
ziaria e degli Enti previdenziali purché al 
verificarsi di talune precondizioni. 

Tale modifica all’impianto normativo si è 
resa necessaria dal momento che l’Age-
nzia delle entrate e l’INPS hanno mante-
nuto negli anni un atteggiamento soven-
te troppo “prudente” in materia di crisi 
d’impresa, rigettando la maggior parte 
delle richieste di transazione proposte 
da imprese in crisi seppur manifestata-
mente più convenienti rispetto a soluzio-
ni fallimentari, così producendo un 
danno non solo per le imprese in difficol-
tà ma altrettanto per l’Amministrazione e 
gli Enti previdenziali stessi, incapaci di 
recuperare in sede fallimentare quanto 
avrebbero potuto conseguire in caso di 
transazione. 
Dunque, una prima opportunità che oggi 
le imprese, in particolare qualora forte-
mente esposte verso fisco ed enti previ-
denziali, possono cogliere è certamente 
questa. 

Una seconda opportunità è l’introdu-
zione di una nuova procedura sempli-
ficata definita come composizione 
negoziata per la soluzione della crisi 
d’impresa. 

Si tratta in questo caso di un istituto 
giuridico del tutto nuovo per il nostro 
ordinamento, uno strumento di natura 
stragiudiziale il cui obiettivo è quello di 
consentire un rapido intervento di risa-
namento aziendale per evitare che le 
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prime avvisaglie di tensioni economi-
co-finanziarie si trasformino con il tempo 
in uno stato di crisi di più ardua risoluzio-
ne. Il legislatore ha previsto che nella 
composizione negoziata della crisi 
venga concessa all’impresa in diffi-
coltà la possibilità di richiedere alla 
competente Camera di commercio la 
nomina di un esperto indipendente 
avente quale obiettivo quello di age-
volare le trattative e negoziazioni tra 
imprenditore in crisi, creditori e 
potenziali investitori. 

L’impresa che aderisca alla composizio-
ne negoziata della crisi può inoltre 
godere di una serie di misure premiali di 
natura fiscale, ennesimo tentativo del 
legislatore mirato a far sì che la crisi 
emerga sempre più su incipit dell’impren-
ditore e non invece di creditori sul piede 
di guerra.

Una terza opportunità riguarda le mo-
difiche intervenute agli accordi di 
ristrutturazione (agevolati e a efficacia 
estesa). Giova ricordare che lo strumen-
to dell’accordo di ristrutturazione, creato 
con l’obiettivo di incentivare le imprese 
in difficoltà a rimodulare e ristrutturare i 
propri debiti attraverso negoziazioni con 
i singoli creditori, nasceva in origine 
come strumento principe per salvaguar-
dare la continuità d’impresa. . Esso si 
inseriva tra il piano attestato di risana-
mento, in origine previsto dal legislatore 



come strumento per l’impresa in tempo-
ranea difficoltà, e il concordato preventi-
vo, la cui applicazione era prevista in 
origine come strumento per la gestione 
della crisi manifesta e dell’insolvenza.

La realtà tuttavia ha mostrato in 
questi anni un destino ben diverso 
per i suddetti strumenti di lotta alla 
crisi. 

Il piano attestato è stato sovente vissuto 
dagli imprenditori come il “prezzo da 
pagare” per ricevere nuova finanza dalle 
banche. Ne è la riprova il numero di 
imprese che ha depositato piani attestati 
di risanamento plurimi, puntualmente 
smentendo le assunzioni fatte nei propri 
piani precedenti. 

Di contro il concordato preventivo è 
stato spesso vissuto come l’anticamera 
del fallimento, la possibilità per l’impren-
ditore di guadagnare un semestre nel 
tentativo di estrarre inaspettatamente il 
coniglio dal cilindro e ripartire di slancio.

Dunque, senza qui voler entrare nel 
merito degli accordi di ristrutturazione 
agevolati o a efficacia estesa, il legisla-
tore ha stabilito che in caso di continuità 
aziendale, l’impresa in difficoltà che 
abbia raggiunto almeno il 75% delle 
adesioni provenienti da creditori di 
una medesima categoria, possa 
estendere l’efficacia dell’accordo al 
restante 25% dei creditori dissenzienti. 

Parallelamente, lo strumento prevede 
ora che la percentuale dei creditori ade-
renti sia ridotta dall’originario 60% al 
30% al ricorrere di determinati presup-
posti tra i quali la rinuncia del debitore 
alla dilazione di pagamento di 120 giorni 
dei creditori dissenzienti. Alla luce di ciò, 
un’ulteriore opportunità per le imprese 
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che intendano ristrutturare la propria 
debitoria, potendo oggi sfruttare delle 
misure agevolative inesistenti nel nostro 
recente passato.

In ultimo, una quarta opportunità 
deriva dalla revisione alla norma in 
materia di concordato preventivo in 
continuità. Sin dal 2012 il legislatore, 
mosso da un favor verso il concordato 
preventivo in continuità, aveva previsto 
per l’impresa in crisi la possibilità di 
fruire di una moratoria per il pagamento 
dei crediti muniti di privilegio, pegno o 
ipoteca sino a un anno dall’omologazi-
one. Tale limite, tuttavia, è stato nell’ulti-
mo decennio tra i più temuti da impren-
ditori e professionisti i quali, pur stirac-
chiando per quanto possibile i numeri 
delle proposte concordatarie, sovente 
non riuscivano a garantire il pagamento 
dei creditori privilegiati entro 12 mesi 
dall’omologazione. 

Il legislatore, anticipando una norma 
già prevista nel nuovo Codice della 
crisi, ha inteso concedere alle impre-
se debitrici la possibilità di estendere 
la moratoria per il pagamento dei cre-
ditori muniti di privilegio sino a 24 
mesi dall’omologazione del piano di 
concordato. 

Non solo. Nell’ottica di garantire che la 
continuità d’impresa fosse salvaguarda-
ta non solo in termini strategico-impren-
ditoriali ma altrettanto in termini giuridici



(giova ricordare che sino a oggi tutti i 
creditori, dipendenti inclusi, non poteva-
no essere liquidati per quanto maturato 
e scaduto prima del deposito  dell’istan-
za di ammissione alla procedura concor-
dataria, creando così una situazione 
dove ai dipendenti era richiesta la prose-
cuzione delle attività d’impresa non 
potendo tuttavia liquidare le retribuzioni 
scadute ante deposito), il legislatore ha 
altresì autorizzato il pagamento delle 
retribuzioni relative alla mensilità 
antecedente il deposito del piano per 
i dipendenti la cui attività è oggetto di 
continuità. 
Anche qui, pertanto, un’opportunità per 
tutte le imprese che sino a oggi avrebbe
voluto accedere a procedure di concor-
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dato, non potendo farlo in quanto inabili 
a liquidare i creditori muniti di privilegio 
entro l’anno dall’omologazione.

Ci siamo sin qui concentrati su quattro 
opportunità che riteniamo possano rive-
stire particolare interesse per le imprese 
in stato di crisi e insolvenza. Non resta a 
questo punto che attendere, con la spe-
ranza che gli imprenditori in difficoltà 
colgano le suddette opportunità per 
trarre il meglio dalla crisi, oggi, non 
domani. 

Secondo il vecchio adagio di Publilio 
Siro: “Quando si agisce, il coraggio 
cresce, quando si rimanda, cresce la 
paura”.
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