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Tra dicembre 2012 e febbraio 2013 sono stati 

interpellati dall’O.C.I. (Osservatorio Crisi 

d’Impresa) i commissari giudiziali nominati in 

procedure ammesse al C.P. fra 1.1.2009 e 

30.11.2012, indipendentemente dall’esito 

successivo.  

 

Sono state esaminate 1187 risposte ai 

questionari, riguardanti altrettante imprese, date 

da 46 uffici giudiziari di 18 regioni italiane (tra cui 

anche Udine, 17 risposte, e Tolmezzo, 5 

risposte). 
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Il risultato dell’analisi, condotta sulle qualità 

soggettive e oggettive dei soggetti che hanno 

fatto ricorso alla procedura, è stato il seguente. 
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Delle imprese considerate: 

- 73% era in attività da oltre 10 anni. 

 

- 85% aveva un fatturato inferiore ad € 10 

mln; solo il 3,7% oltre € 30 mln. 

 

- nell’89,7% dei casi il fatturato era realizzato 

solo sul mercato italiano. 
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- nel 63% dei casi il capitale di rischio 

apparteneva o interamente o in 

maggioranza a un’unica persona o a 

componenti della stessa famiglia. 

 

- nel 52% dei casi l’organo amministrativo, 

alla data del ricorso, era in carica da più di 

tre anni. 

 

- nell’87% dei casi gli amministratori erano 

legati da vincoli di parentela con la famiglia 

che controlla il capitale di rischio. 
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- meno del 10% delle società di capitali 

aveva fatto ricorso a sistemi di controllo 

diversi dal collegio sindacale;meno dell’1% 

aveva fatto ricorso all’organismo di vigilanza 

ex D.Lgs. n. 231/01. 

 

- nel 66% dei casi riguardanti Srl era 

addirittura del tutto assente un organo di 

controllo. 
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- nell’80% dei casi vi è stata totale 

assenza di impiego di strumenti di analisi 

– pianificazione – controllo; al più sono 

stati impiegati strumenti di 

consuntivazione. 
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- rarissimo l’utilizzo di responsabili di area, quali 

quella amministrativa, controllo di gestione, 

tesoreria, finanziamenti, risk management o 

tassazione. 

 

- raro affidamento in outsourcing delle attività 

amministrative (per lo più solo bilanci d’esercizio 

e dichiarazioni fiscali). 
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Altra analisi O.C.I. su 728 procedure di 

concordato preventivo, con domande depositate 

dal 1.1.2014 al 11.4.2016 in 13 tribunali nei 

distretti di Toscana e Puglia ha dato i seguenti 

risultati:  

 

a) anche in quel caso si è verificato trattarsi in 

genere di:  

 

- PMI; 

 

- senza internazionalizzazione sul mercato; 
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- con assetto proprietario familiare; 

 

- con scarsa presenza di una direzione 

amministrazione finanza e controllo,  

nonché di strumenti di pianificazione e 

controllo regolari; 
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b) le Spa scelgono in maggioranza gli accordi di 

ristrutturazione dei debiti, mentre i concordati 

sono scelti da parte del 70% delle Srl; 

 

c) il 66% dei concordati è stato di natura 

liquidatoria; 

 

d) il 23% dei concordati esaminati è stato 

presentato con riserva, utilizzando tutto il tempo a 

disposizione, coi seguenti esiti: 23% di successivi 

fallimenti, 4% di revoche e 18% di inammissibilità; 
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e) gli attivi accertati dal CG sono stati realizzati 

nella misura complessiva del 73% (in gran 

parte attraverso la liquidazione di beni non 

funzionali); 

 

f) nel concordato con continuità soltanto nel 2% 

dei casi si è verificato un cambiamento del top 

management e di altre figure chiave (più 

diffusa è stata la riduzione dei costi del 

personale); 
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g) l’attività di controllo del CG è stata più 

incisiva di quella esercitata 

dall’attestatore;  

 

h) poco meno del 19% delle risposte ai 

questionari rileva la presenza di un 

qualche stress test della proposta 

nell’attestazione;  
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i) il concordato misto, in prevalenza 

liquidatorio, è la forma di concordato cui si 

associa la percentuale media relativamente 

più alta di soddisfazione dei creditori 

chirografi; 

 

l) già 5 anni prima dell’entrata in concordato 

i bilanci mostrano perdite nette in media pari 

a € -187 mila per procedura; 
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m) il margine operativo derivante dal 

business caratteristico delle imprese in 

concordato (EBITDA) comincia ad 

essere negativo già due anni prima 

dell’entrata in concordato; 
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n) per il campione di imprese per cui erano 

disponibili i bilanci, applicando il modello 

predittivo della crisi d’impresa noto come “Z 

score Model” di E.J. Altman, le imprese in 

concordato si trovavano in uno stato di 

presumibile insolvenza già 5 anni prima 

della domanda; 

 

o) il costo complessivo medio del concordato 

si aggira intorno a € 617 mila tra parcelle dei 

professionisti, ausiliari  e simili. 
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E.J. ALTMAN, Financial Ratios, Discriminant 
Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy, in The Journal of Finance, 1968, Vol. 
23, n° 4, pp. 589 e s. 
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anno presentati omologati di cui in bianco 

1995 2 1 

1996 1 0 

1997 2 2 

1998 1 1 

1999 5 3 

2000 1 0 

2001 1 1 

2002 5 5 

2003 4 1 

2004 1 1 

2005 9 7 

2006 4 1 

2007 3 2 

2008 7 2 

2009 11 6 

2010 12 3 

2011 12 5 

2012 18 4 8 

2013 32 2 32 

2014 26 8 24 

2015 21 6 21 

2016 14 0 14 
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