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1.1. Lo scopo e la popolazione indagata
La finalità del lavoro è effettuare un’analisi empirica in merito all’impatto 
potenzialmente prodotto dall’utilizzo degli indici di allerta previsti nel 
Codice della Crisi e dell’Insolvenza (da qui CCI). Lo scopo è identificare, 
in termini di incidenza, il numero delle imprese che presentano le 
caratteristiche di una potenziale crisi e che, come tali, devono essere 
soggette alle norme previste dal CCI, con particolare riguardo all’attività 
dell’Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI). Per 
effettuare questa analisi pilota si è scelta la Lombardia, la prima regione 
economica d’Italia, caratterizzata dal maggior numero di imprese: 15,8% 
delle attive e 15,6% delle registrate. Se l’attenzione fosse posta solo sulle 
società di capitale, l’incidenza aumenterebbe ulteriormente: 20,6% le 
attive, 19,4% le registrate1. La popolazione, articolata per settori di attività 
(sezioni e divisioni)2, è costituita da tutte le società di capitale attive 
lombarde, articolate in base al Codice Ateco, con fatturato compreso tra 
2 e 40 milioni, che dispongono di tutti i bilanci nel periodo esaminato, 
il triennio 2017-2019: sarà molto importante estendere l’analisi, appena 
saranno disponibili i bilanci, al 2020. La banca dati utilizzata è AIDA. Le 
imprese complessivamente analizzate sono pari a 27.861 (Tabella 1)3: va 
precisato che non per tutti gli indicatori il numero è identico, a causa della 
possibile indisponibilità di talune informazioni: tuttavia, gli scostamenti 
sono modesti. Il numero non cambia nei tre anni esaminati. L’incidenza 
maggiore, tenuto anche conto del contesto geo-economico esaminato, è 
della manifattura;
seguono il commercio all’ingrosso e i servizi alle imprese: insieme 
rappresentano circa il 70% del totale.

1.2. Gli elementi esaminati
Nell’analisi, dopo il calcolo degli indicatori per tutta la popolazione, si è 
proceduto identificando il numero
di imprese:
a) con patrimonio netto negativo;
b) con patrimonio netto al di sotto del minimo legale;
c) che superano la soglia di ciascun indicatore;
d) che superano n soglie, con n compreso tra 0 e 5;
e) che superano n soglie, articolate per settore di attività.

1. Finalità del lavoro e metodologia di analisi

1Fonte: Infocamere, Movimprese al 31/12/2020.
2Le sezioni sono il primo livello della classificazione Ateco, rappresentate da un codice 
alfabetico; le divisioni sono il secondo livello, contraddistinto da un codice numerico a due cifre. 
Il riferimento è solo a questi due livelli, perché identificati per i valori soglia, di cui al paragrafo 
successivo.
3Le tabelle sono tutte riportate in Appendice.
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L’ulteriore verifica sulla popolazione riguarda le variabili precedenti 
utilizzate congiuntamente: in particolare, lo scopo è identificare il numero 
di soglie (indicatori) superate dalle imprese con patrimonio netto negativo 
e al di sotto del minimo legale.

1.3. La capacità previsionale a fronte di eventi già noti
L’ultima analisi parte da un presupposto diverso e viene effettuata, a titolo 
sperimentale, solo sulle imprese di una delle province lombarde, nello 
specifico Brescia, seconda realtà economica della Regione4.
In particolare, si prende avvio dalle imprese che hanno manifestato 
uno degli eventi di default considerati nel documento dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili5. Su queste imprese si applica, per 
i tre anni precedenti, la medesima metodologia utilizzata per la generalità 
delle imprese: lo scopo è comprendere, vista la sussistenza di un evento 
negativo noto, l’efficacia degli indicatori, cioè capire se sono effettivamente 
in grado di prevedere l’evento che poi si sarebbe manifestato.

2.1. Le definizioni del Codice
All’art. 12, il CCI identifica gli strumenti di allerta come “gli obblighi di 
segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, 
unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal 
codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa 
ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
Al fine di identificare precocemente la potenziale situazione di crisi sono 
introdotti, seppur in termini generali, degli specifici indicatori di crisi. Più 
in dettaglio, l’art. 13 li identifica come “gli squilibri di carattere reddituale, 
patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche 
dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto 
conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso 
appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per 
almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale 
per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al 
momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. 
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità 
degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in 
grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di 
terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati 
e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”.

2. Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza

4Per la provincia di Brescia è disponibile un’ampia ricerca con struttura analoga a questa, con 
l’approfondimento anche di altre fasce dimensionali.
5Si veda paragrafo 2.
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L’indicazione del CCI è di natura generale e, pur identificando le aree 
che tali indicatori devono rappresentare, non vi sono proposte operative 
concrete. Infatti, al comma 2, si legge che il “Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori 
prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno 
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo 
le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati 
unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno 
stato di crisi dell’impresa.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative …, alle PMI 
innovative …, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno 
di due anni6. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico”.

2.2. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti   
degli Esperti Contabili
Il Consiglio, in data 20 ottobre 2019, formula una proposta che, per ora, non 
ha ancora avuto l’approvazione del Ministero competente e, quindi, non è 
operativa. Tale proposta contiene due indicatori comuni (patrimonio netto 
e DSCR) a tutte le imprese7 e cinque specifici (settoriali), dove la specificità 
non è intesa come differenziazione degli indici tra i settori ma delle soglie 
di riferimento. Nella Figura 1 è rappresentato lo schema complessivo8.

6Queste fattispecie non sono oggetto di analisi.
7Per questi due indicatori, la soglia è uguale in tutte le imprese.
8Si rinvia al Documento per l’approfondimento dei singoli indicatori.

Figura 1 – Il sistema degli indici



8

I cinque indicatori specifici (settoriali) sono i seguenti:
indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli 
oneri finanziari ed il
fatturato;
1. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio 

netto e debiti totali;
2. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra cash flow 

e attivo;
3. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e 

passivo a breve termine;
4. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto 

tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Per ciascuno dei cinque indici sono identificate delle soglie quantitative, il 
cui complessivo superamento
identifica una potenziale situazione di crisi (Figura 2).

2.3. Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Un limite di questa analisi, basata sui bilanci, è l’impossibilità di calcolare 
il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), in quanto fondato su valori futuri9. 
Il potenziale impiego del rendiconto finanziario pubblicato, tavola 
fondamentale a questo scopo, non è possibile per molteplici ragioni:
1. non rispecchia in modo puntuale le modalità di calcolo previste dal 

documento;
2. è una tavola consuntiva e non preventiva;
3. copre un orizzonte temporale annuale e non, come richiesto in modo 

poco comprensibile dal CCI, di sei mesi;

9Sul punto si tornerà nel paragrafo 4.

Figura 2 – Le soglie per settore di attività (sezioni e divisioni)
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4. viene predisposto esclusivamente dalle imprese con bilancio ordinario;
5. un numero non modesto di imprese lo costruisce in modo non corretto.

Nelle future analisi, limitate alle imprese maggiori, sarà comunque 
possibile il suo impiego ricorrendo ad
alcune semplificazioni.

3.1. Il patrimonio netto
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dall’analisi, articolati in specifiche 
tabelle in Appendice, prendendo avvio dal primo indicatore, il patrimonio 
netto (Tabelle 2 e 3). Le imprese con patrimonio netto negativo sono, 
complessivamente, stabili nel triennio, collocandosi in media vicino all’1,6% 
del totale (n. = 416 nel 2019; n. = 431 media dei tre anni). Di particolare rilievo è 
l’incidenza, prendendo come riferimento il 2019, in alcuni settori di attività, 
con particolare riguardo ai bar e ristoranti, al trasporto e magazzinaggio, 
ai servizi alle persone e al commercio al dettaglio. La situazione peggiora 
lievemente, come è evidente, se si guarda al patrimonio netto inferiore al 
minimo legale (non necessariamente negativo), anche se migliorativa sul 
triennio: nel 2019, l’1,6% delle imprese (n. = 449) ricade in questa condizione. 
I settori peggio posizionati sono analoghi ai precedenti. Il valore medio del 
triennio è di poco inferiore al 2%, a causa della situazione più critica del 
2017.

3.2. Il superamento dei singoli indicatori
I cinque indicatori da utilizzare quando il DSCR non è calcolabile o i dati 
analitici non sono affidabili, devono essere considerati congiuntamente10. 
Tuttavia, anche per valutare il peso e la rilevanza di ciascuno nel percorso 
di allerta, può essere interessante individuare quante imprese superano 
la soglia del singolo indicatore. Nel commento si fa prevalentemente 
riferimento ai valori del 2019. Il primo è l’indice di sostenibilità degli oneri 
finanziari (Tabella 4): il valore complessivo tende a ridursi progressivamente 
di un punto percentuale nel triennio. Tuttavia, tra i vari settori, vi sono 
delle evidenti differenze: le situazioni più critiche sono riscontrate nella 
produzione di energia e gas, nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (da qui 
agricoltura), nell’estrazione, negli hotel, nella trasmissione di energia e 
gas e nella costruzione di edifici; quelle migliori nella manifattura, nelle 
costruzioni specializzate e nel commercio di autoveicoli. In generale, le 
soglie definite per questo indicatore paiono abbastanza esigue.

3. I risultati della ricerca

10Nella ricerca, dal patrimonio netto si passa direttamente ai cinque indicatori (si veda la figura 
1), perché il DSCR non viene calcolato.
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Il secondo indice, di adeguatezza patrimoniale (Tabella 5), vede tassi di 
superamento quasi doppi rispetto alla sostenibilità degli oneri finanziari ma 
in calo nel triennio. Alcuni settori sono comuni all’indicatore precedente, 
con le situazioni di maggiore criticità nell’agricoltura, nella produzione 
e nella distribuzione di energia e gas, nei bar e ristoranti e nel trasporto 
e magazzinaggio, a cui si aggiunge la costruzione di edifici. Nel terzo 
indicatore, di liquidità, i tassi di superamento crescono ancora, prossimi 
mediamente al 14%. La maggior ricorrenza, sempre con riferimento al 2019, 
è negli hotel e nella ristorazione, dove la soglia viene superata da più del 
40% delle imprese (Tabella 6); è invece superiore al 30% nella produzione e
trasmissione di energia e gas. Infine, non pochi settori superano il 20%. Il 
quarto indicatore11, il ritorno liquido dell’attivo è complessivamente stabile 
nel triennio, con punte nel trasporto e magazzinaggio, nella distribuzione 
di energia e gas, nei servizi alle imprese e nel commercio al dettaglio 
(Tabella 7). L’ultimo indicatore, indebitamento previdenziale e tributario 
(Tabella 8), è quello con i valori medi più alti, che raggiungono il 19% nel 
triennio. In quasi tutti i settori, l’incidenza di questo indicatore è superiore
ai precedenti. Nell’analisi dei singoli indicatori, è possibile che alcuni 
settori presentino tassi di ricorrenza più alti non tanto per la situazione 
economica meno soddisfacente quanto per la specificità dell’attività o 
per la non adeguatezza dell’indice stesso. Su questo tema si tornerà nel 
paragrafo 4.

3.3. Il sistema degli indicatori
Dopo aver esaminato gli indicatori singolarmente, si passa ora a considerare 
il numero di soglie complessivo superato. Si anticipa che la situazione che fa 
scattare la segnalazione, cioè il superamento di cinque soglie, è abbastanza 
rara. Tuttavia, prima di presentare i risultati, è importante formulare 
alcune brevi considerazioni sulle modalità di lettura. Da un punto di vista 
formale, non vi sono dubbi che solo il contemporaneo superamento di 
tutte le soglie assuma rilevanza ai fini del CCI. Appare comunque evidente 
che, da un punto di vista sostanziale, l’impresa dovrebbe cominciare a 
riflettere in modo approfondito anche quando il superamento riguarda 
più indici, ad esempio tre o quattro. Inoltre, dovrebbe anche considerare 
attentamente di quanto le singole soglie vengono superate: è infatti ben 
diverso far scattare una soglia di 3 con un valore di 3,1 rispetto, ad esempio, 
a un valore di 6.

11Il termine “liquido” presente nella denominazione non deve trarre in inganno: questo 
indicatore è di natura finanziaria, non monetaria.



11

Nel 2019 (Tabella 9), le imprese che superano tutte le soglie sono lo 0,1% del 
totale, valore assai contenuto in termini relativi. In molti settori di attività 
il valore è zero mentre la situazione più critica è nell’estrazione e negli 
hotel, dove circa un’azienda su cento è coinvolta. Considerando anche 
il superamento di quattro e di tre soglie, il numero sale al 3,6%, da non 
trascurare, pari a quasi 1.000 imprese. In questa interpretazione più ampia, 
si ritrovano i settori più volte richiamati in precedenza: la produzione e 
distribuzione di energia e gas, i bar e i ristoranti, gli hotel, l’agricoltura, la
costruzione di edifici e l’ingegneria civile. Dal lato opposto, i settori dove 
prevale il numero di imprese che rispettano tutti gli indicatori, sono la
manifattura, la fornitura di acqua, reti fognarie e rifiuti, i servizi alle persone.
Nel 2018 e nel 2017, le imprese che superavano almeno tre soglie erano 
vicine al 4%, anche se complessivamente non si osservano differenze 
significative (Tabelle 10 e 11).

3.4. I settori di attività (divisioni)
All’interno di molti settori (sezioni), così come identificati nel Documento 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è possibile un livello 
più analitico di indagine, rappresentato dalle divisioni12: in questi casi è 
interessante approfondire l’analisi sul 2019, l’anno più recente dell’orizzonte 
temporale esaminato. Ad esempio, nella manifattura ci sono 24 settori, tra 
loro anche molto diversi. Nei tre settori dell’agricoltura spicca quello della 
pesca e acquacoltura, dove nessuna impresa supera le soglie: negli altri 
due casi non vi sono differenze di rilievo (Tabella 12).
Nell’estrazione, caratterizzata da un numero relativamente contenuto di 
imprese, il settore altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 
è l’unico che presenta imprese che oltrepassano le cinque soglie anche 
se possiede il numero più alto che non supera alcuna soglia, sintomi di 
un contesto sano con poche eccezioni. Ottima anche la situazione delle 
attività dei servizi di supporto all’estrazione, discreta quella dell’estrazione 
di petrolio greggio e di gas naturale (Tabella 13). Nella fornitura di acqua, 
reti fognarie e rifiuti, il settore con la situazione più variegata è l’attività di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, mentre quello della gestione 
delle reti fognarie e l’attività di risanamento e altri servizi di gestione dei 
rifiuti sono i più soddisfacenti (Tabella14). Nei servizi alle imprese, connotati 
da molti settori, in pochi casi si osserva il superamento delle cinque soglie: 
si tratta dell’attività editoriale; dell’attività di produzione cinematografica, 
di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; 
della produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 
dell’attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi 
prenotazione e attività connesse. Estendendo l’analisi al superamento di 
almeno tre indicatori, risaltano le attività di programmazione e trasmissione 
e i servizi di vigilanza e investigazione, l’attività editoriale (Tabella 15).

12La divisione identifica un settore di attività attraverso il codice numerico a due cifre.
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Nei servizi alle persone, la situazione migliore è nell’attività di organizzazioni 
associative, mentre negli altri casi non vi sono grandi differenze (Tabella 
16): in generale, il livello di rischiosità pare contenuto. Nella trasmissione di 
energia e gas la situazione è soddisfacente, con il prevalere del trasporto 
terrestre e trasporto mediante condotte (Tabella 17).
Anche nel trasporto e magazzinaggio nessuna impresa supera le cinque 
soglie: solo il trasporto marittimo e per vie d’acqua richiede un monitoraggio 
più accurato (Tabella 18).
La manifattura è composta da molti settori, taluni con un numero di 
imprese significativo. Più di uno presenta casi di superamento delle 
cinque soglie ma sempre in misura molto attenuata: il dato maggiore è 
nella fabbricazione di altri mezzi di trasporto (Tabella 19).

3.5. Il patrimonio netto negativo e il sistema degli indicatori
Si è visto che l’esistenza di un patrimonio netto negativo è sufficiente a 
identificare la situazione di potenziale crisi: è quindi utile accertare quante 
soglie superano le imprese che si trovano in questa condizione. Dall’analisi 
dei dati, a partire dal 2019, emerge che solo il 4,4% delle imprese supera 
tutte le soglie, il 15,7% ne supera quattro e il 40,4% ne supera tre: il 60,5% 
ne supera almeno tre (Tabella 20).
Negli altri due anni i dati sono leggermente inferiori: a superare tutte le 
soglie sono solo l’1,8% (2018) e il 2,1% (2017); se si considerano almeno tre 
soglie superate, il valore complessivo è pari a 58,8% nel 2018
e 59,4% nel 2017 (Tabelle 21 e 22).
I valori emergenti sono poco soddisfacenti, in quanto ci si aspetterebbe 
una maggiore convergenza tra i due elementi esaminati (patrimonio 
netto e indici). I casi di superamento delle cinque soglie sono molto
rari e aumentano leggermente solo se si considera anche la fascia 
successiva, cioè quattro indicatori non rispettati (oppure tre): per questa 
ragione le imprese dovrebbero prestare molta attenzione anche a situazioni 
meno “estreme” rispetto a quelle che fanno scattare formalmente l’allerta.
Esaminando i risultati da un’altra visuale, tutte le imprese con patrimonio 
netto negativo superano almeno una soglia e il valore diventa più ampio 
a partire da due: si tratta, comunque, di un risultato abbastanza scontato. 
Sarebbe stato infatti molto singolare che un’impresa con patrimonio 
netto negativo, cioè una condizione di particolare gravità, non superasse 
neppure una soglia. Il giudizio sull’incerta espressività degli indicatori è 
confermato sostituendo al patrimonio netto negativo quello inferiore al 
minimo legale: i tassi di superamento sono sostanzialmente analoghi 
(Tabelle 23, 24 e 25), leggermente più bassi.
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 3.6. Le imprese che hanno subito un evento negativo
L’ultimo punto esaminato che, si ricorda, è relativo solo a una provincia 
e oggetto di future ricerche, riguarda la verifica del superamento delle 
soglie da parte di imprese di cui già si conosce lo status di crisi. La prima 
analisi riguarda il patrimonio netto (Tabella 26): il 4,7% delle imprese, 
tre anni13 prima dell’evento negativo, sono caratterizzate da un valore 
negativo. Il dato cresce sensibilmente avvicinandosi all’anno –1, cioè quello 
che precede la situazione negativa: il valore raggiunge il 43,6%, dato non
trascurabile ma forse tardivo. Spostando l’attenzione sugli indicatori 
(Tabella 27), la situazione non pare soddisfacente: complessivamente, solo 
il 2% delle imprese superano le cinque soglie tre anni prima dell’evento: 
il valore raggiunge quasi il 3% (anno –2) e il 13,8% l’anno precedente. Se, 
come più volte commentato, consideriamo anche un numero minore di 
soglie superate, non tanto per far scattare la procedura ma per indirizzare 
l’attenzione verso percorsi di controllo e intervento, i dati “migliorano”. 
Considerando il superamento di almeno quattro soglie, il numero dei 
casi passa dal 10,9% di tre anni prima, al 39,5% dell’anno precedente; se si 
estende l’analisi considerando anche le tre soglie, il dato passa dal 27,7% al
59,6%. Va infine evidenziato che il 21,8% delle imprese non supera mai 
alcuna soglia nell’anno –3, valore che si riduce al 9,2% nell’anno precedente 
(anno –1). Guardando i principali settori, cioè quelli nei quali il numero di 
imprese è maggiore, si osservano alcune differenziazioni. Nella manifattura 
(Tabella 28), i tassi di superamento sono analoghi a quelli totali: ad 
esempio, le cinque soglie sono superate dal 2,6% delle imprese tre anni 
prima, che diventa 14,6% nell’anno precedente. Completamente diversa la 
situazione nella costruzione di edifici (Tabella 29), un settore che avrebbe 
bisogno di indici specifici: nessuna impresa supera mai le cinque soglie. 
Nel commercio all’ingrosso (Tabella 30), i tassi di ricorrenza sono inferiori a 
quelli complessivi: solo nell’anno –1 il 14,7% delle imprese supera le cinque 
soglie. Più alti, invece, i valori nel commercio al dettaglio (Tabella 31), che 
vede la concentrazione della ricorrenza delle imprese nel superamento di 
almeno tre soglie.

13In questa parte dell’analisi non è specificato l’anno perché si sono osservati gli eventi negativi 
avvenuti a partire dal 2015. In funzione dell’anno specifico in cui si è manifestato, si sono 
individuati per la specifica azienda i bilanci dei tre anni precedenti (da –1 a –3). Ad esempio, con 
evento negativo manifestatosi nel 2018, si sono considerati i bilanci 2015-2017.
14Il numero dipende dal valore di patrimonio netto considerato (zero o minimo legale).
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L’analisi ha messo in evidenza una ricorrenza limitata di situazioni 
problematiche emergente dagli indici settoriali, con una capacità 
predittiva, seppur fondata su un numero limitato di casi, contenuta.
Il numero di imprese, con fatturato compreso tra 2 e 40 milioni, che nel 
2019 (bilancio 2019) non rispettavano la soglia del patrimonio netto o 
superavano tutte quelle dei cinque indicatori, è compreso tra 426 e 45914. Il 
numero delle imprese in crisi potrebbe certamente cambiare utilizzando 
il DSCR, anche se qualche dubbio permane sull’affidabilità nel calcolo 
dello stesso. Particolare attenzione andrebbe dedicata alle relazioni 
tra i diversi livelli del sistema di indici, in quanto sono assai contenute 
le imprese con patrimonio netto inadeguato (negativo o al di sotto del 
minimo legale) che superano tutte le soglie. Si dovrebbe quindi pensare 
anche a step intermedi: ferma restando l’attivazione della procedura 
formale al superamento delle cinque soglie, sarebbe opportuno che 
a fronte, ad esempio, del superamento di tre soglie, l’impresa attivi dei 
percorsi di approfondimento “informali”, cioè esclusivamente interni, 
finalizzati alla prima individuazione di potenziali sintomi di crisi. Questo 
dovrebbe comportare una riflessione sugli indicatori selezionati: il punto 
2 dell’art. 13, dedicato agli indicatori di crisi, prevede che “Il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto 
delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza 
almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica 
secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati 
unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno 
stato di crisi dell’impresa”. Il lavoro molto approfondito del Consiglio ha 
portato a identificare gli stessi indicatori per tutti i settori, cambiando le 
soglie per le varie tipologie di attività economica: è opportuno riflettere se 
questa fosse davvero la richiesta normativa oppure se, almeno per taluni 
settori o codici ISTAT (Ateco) con attività molto peculiare (si pensi all’edilizia, 
al commercio e altri ancora), non fosse più opportuno individuare indici 
diversi, più coerenti con le caratteristiche del loro processo di produzione 
economica. Ulteriore considerazione, sempre relativa agli indicatori, 
riguarda le soglie: vista la differente situazione economica esistente nel 
momento della stima rispetto a quella coincidente con l’utilizzo effettivo 
e tenuto conto che la revisione deve essere svolta, da parte del Consiglio, 
con cadenza almeno triennale (quindi possibile anche su periodi inferiori 
se necessario), sarebbe preferibile ridefinire tali soglie alla luce del primo 
impiego previsto per settembre 2021. Altro punto di riflessione riguarda la 
richiesta di valutazione unitaria (art. 13, punto 2).

4. Considerazione conclusive e
     policy implication
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Nel caso di specie l’unitarietà è considerata come superamento 
contestuale delle soglie dei cinque indicatori (il patrimonio netto e il DSCR 
si considerano singolarmente). Altri modi possibili sono la previsione di 
pesi o di punteggi di sintesi in base agli scostamenti dai valori medi o 
di riferimento: in questo caso l’analisi sarebbe più raffinata in quanto, 
come già scritto, il problema sostanziale non è solo superare la soglia ma 
di quanto. Anche se nella ricerca non si è calcolato e utilizzato il DSCR, 
vale la pena di formulare alcune considerazioni: non sarà agevole valutare, 
nei casi concreti, l’affidabilità delle informazioni di cui dispongono le 
imprese, soprattutto le più piccole, tenendo anche conto che il rendiconto 
finanziario, cioè la tavola che rispecchia lo spirito del DSCR, non è 
obbligatorio per buona parte delle aziende. Altra considerazione attiene al 
periodo a cui si riferisce l’indicatore, cioè sei mesi: sarebbe più logico, anche 
per uniformarlo a quello individuato dai principi contabili per valutare la 
continuità aziendale, estendere tale intervallo ai dodici mesi.
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Tabella 1 – Numero di imprese esaminate

Tabella 2 – Patrimonio netto negativo
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Tabella 3 – Patrimonio netto inferiore al minimo legale

Tabella 4 – Superamento singole soglie. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari
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Tabella 5 – Superamento singole soglie. Indice di adeguatezza patrimoniale

Tabella 6 – Superamento singole soglie. Indice di liquidità
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Tabella 7 – Superamento singole soglie. Indice di ritorno liquido dell’attivo

Tabella 8 – Superamento singole soglie. Indice di indebitamento previdenziale o tributario
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Tabella 9 – Superamento numero soglie anno 2019
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Tabella 10 – Superamento numero soglie anno 2018
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Tabella 11 – Superamento numero soglie anno 2017

Tabella 12 – Agricoltura, silvicoltura, pesca: superamento numero soglie singoli settori
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Tabella 13 – Estrazione: superamento numero soglie singoli settori

Tabella 14 – Fornitura acqua, reti fognarie, rifiuti: superamento numero soglie singoli settori
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Tabella 15 – Servizi alle imprese: superamento numero soglie singoli settori
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Tabella 16 – Servizi alle persone: superamento numero soglie singoli settori

Tabella 18 – Trasporto e magazzinaggio: superamento numero soglie singoli settori

Tabella 17 – Trasmissione energia e gas: superamento numero soglie singoli settori
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Tabella 19 – Manifattura: superamento numero soglie singoli settori
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Tabella 20 – Numero soglie superate e patrimonio netto negativo anno 2019
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Tabella 21 – Numero soglie superate e patrimonio netto negativo anno 2018
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Tabella 22 – Numero soglie superate e patrimonio netto negativo anno 2017
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Tabella 23 – Numero di soglie superate e patrimonio netto inferiore al minimo legale anno 2019
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Tabella 24 – Numero di soglie superate e patrimonio netto inferiore al minimo legale anno 2018
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Tabella 25 – Numero di soglie superate e patrimonio netto inferiore al minimo legale anno 2017

Tabella 26 – Patrimonio netto negativo (Brescia)
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Tabella 27 – Totale soglie superate (Brescia)

Tabella 28 – Manifattura: totale soglie superate (Brescia)

Tabella 29 – Costruzione edifici: totale soglie superate (Brescia)

Tabella 30 – Commercio ingrosso: totale soglie superate (Brescia)

Tabella 31 – Commercio dettaglio: totale soglie superate (Brescia)
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