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c o m u n i c a t o s t a m p a 
 

 

Fallimenti: nel 2015 rallenta la corsa ai tribunali 
-4,8% le procedure aperte tra gennaio e novembre  

 
Roma, 9 gennaio 2016 – Rallenta la corsa dei fallimenti delle imprese italiane: tra gennaio e 
novembre di quest’anno le procedure fallimentari aperte dalle aziende dello Stivale sono state 
12.583, contro le 13.223 del corrispondente periodo del 2014. In termini percentuali, la frenata è 
vicina al 5% e segna un’inversione di tendenza rispetto al trend degli ultimi 4 anni.  
Rispetto alla struttura imprenditoriale italiana, che conta circa 6 milioni di imprese registrate negli 
archivi delle Camere di commercio, il fenomeno delle aperture di procedure fallimentari riguarda 
dunque un numero di imprese molto limitato, nell’ordine di 2,1 unità ogni mille. 
 
“Il segnale che giunge dal rallentamento delle procedure fallimentari è certamente positivo”, 
sottolinea il presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. “Ci conferma che il sistema produttivo italiano 
sta uscendo dalla grave crisi degli ultimi anni. Quello di quest’anno è infatti, sul fronte dei fallimenti, il 
risultato migliore dall’inizio della crisi”. 
 
La contrazione del flusso di nuovi fallimenti si registra in tutte le principali forme giuridiche, con 
l’eccezione di un lieve incremento nel settore delle cooperative e consorzi.  Osservando la 
distribuzione delle nuove procedure per settore di attività delle imprese, quello che contribuisce 
maggiormente in termini assoluti è il commercio (3.186 fallimenti aperti negli undici mesi, pari al 
25,3% del totale). Seguono le costruzioni con 2.824 eventi (22,4%) e l’industria manifatturiera con 
2.654 (21,1%). Quanto all’incidenza del fenomeno – al netto dei settori di minori dimensioni per 
numero di imprese - l’esposizione delle imprese al rischio di fallimento è più elevata tra le attività dei 
trasporti e magazzinaggio (3,6 procedure aperte ogni mille imprese esistenti). 
Rispetto al 2014, tra i settori di maggiori dimensioni quelli che più degli altri hanno tirato una boccata 
d’ossigeno sono stati le attività manifatturiere (-11,7%) e le costruzioni (-10,3%). A peggiorare la 
performance dell’anno precedente sono stati, in particolare, i servizi alle imprese (+9,3%) e le attività 
di alloggio e ristorazione (+8,6%).  
A livello territoriale emerge tuttavia un quadro più movimentato del fenomeno. Su 20 regioni, infatti, 
la contrazione nell’apertura di nuovi fallimenti si limita a 11 regioni, mentre nelle rimanenti 9 (in 
ordine alfabetico Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, 
Valle d’Aosta e Veneto) fa segnare incrementi, seppure di diversa intensità. In termini assoluti, la 
regione con il maggior numero di procedure aperte tra gennaio e novembre è la Lombardia (2.633), 
seguita dal Lazio (1.461) e dal Veneto (1.162). Anche in termini relativi (espressi dal rapporto tra 
procedure aperte e numero di imprese residenti sul territorio), la regione con il tasso di fallimento 
più elevato è Lombardia (con 2,8 nuove procedure ogni mille imprese). Seguono Toscana (2,5) e 
Veneto (2,4). Sul fronte opposto, le regioni dove quest’anno i fallimenti hanno inciso di meno sul 
tessuto imprenditoriale locale sono la Basilicata (0,8 procedure aperte ogni mille imprese) la Valle 
d’Aosta (1,2) e la Sardegna (1,3). 
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Tab. 1 – Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre degli anni 2015, 2014, 2013 e 2012 
 
 gennaio-novembre  

2015 
gennaio-novembre 

2014 
gennaio-novembre 

2013 
gennaio-novembre 

2012 

     
Procedure fallimentari  
aperte nel periodo 

12.583 13.223 11.541 10.529 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 
 
Tab. 2 – Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre  2015, per forma giuridica 
Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e tassi di fallimento x 1.000 imprese registrate 
 
  
  

Fallimenti 
Procedure aperte nel  

periodo gennaio-
novembre 2015 

Procedure aperte nel  
periodo gennaio-
novembre 2014 

Var. % 2015/2014 Tasso di 
fallimento* 

Società di capitale  9.684                  10.220  -5,2% 6,5 
Società di persone  1.458                    1.507  -3,3% 1,3 
Imprese individuali  985                    1.071  -8,0% 0,3 
Altre forme  456                       425  7,3% 2,2 
Totale  12.583                  13.223  -4,8% 2,1 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*Numero di procedure fallimentari aperte ogni 1.000 imprese registrate. 
 
 
 
 
Tab. 3 - Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre  2015, per settore di attività 
Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e tassi di fallimento x 1.000 imprese registrate 
 
 Fallimenti 

Procedure aperte nel  
periodo gennaio-
novembre 2015 

Procedure aperte nel  
periodo gennaio-
novembre 2014 

Var. % 
2015/2014 

Tasso di 
fallimento* 

Agricoltura, silvicoltura pesca                         81                         80  1,3% 0,1 
Estrazione di minerali da cave e miniere                         22                         26  -15,4% 4,9 
Attività manifatturiere                    2.343                    2.654  -11,7% 4,0 
Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                         14                         16  -12,5% 1,3 
Fornitura acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti                         57                         54  5,6% 5,1 
Costruzioni                    2.534                    2.824  -10,3% 2,9 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio                    3.063                    3.186  -3,9% 2,0 
Trasporto e magazzinaggio                        628                       606  3,6% 3,6 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione                        757                       697  8,6% 1,8 
Servizi di informazione e comunicazione                       295                       288  2,4% 2,3 
Attività finanziarie e assicurative                         78                         70  11,4% 0,6 
Attività immobiliari                       664                       644  3,1% 2,3 
Attività professionali, scientifiche e tecniche                       398                       411  -3,2% 2,0 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                       401                       367  9,3% 2,3 
Istruzione                         33                         39  -15,4% 1,2 
Sanità e assistenza sociale                           56                         60  -6,7% 1,5 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                       160                       154  3,9% 2,3 
Altre attività di servizi                         94                       109  -13,8% 0,4 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*Numero di procedure fallimentari aperte ogni 1.000 imprese registrate. 
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Tab. 3 - Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre  2015, per regione 
Variazioni % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e tassi di fallimento x 1.000 imprese registrate 
 
 Fallimenti 
 Procedure aperte nel  

periodo gennaio-
novembre 2015 

Procedure aperte nel  
periodo gennaio-
novembre 2014 

Var. %  
2015/2014 

Tasso di  
fallimento* 

ABRUZZO                       328                       269  21,9% 2,2 
BASILICATA                         49                         58  -15,5% 0,8 
CALABRIA                       278                       280  -0,7% 1,5 
CAMPANIA                    1.027                    1.061  -3,2% 1,8 
EMILIA ROMAGNA                       952                       980  -2,9% 2,1 
FRIULI VENEZIA GIULIA                       237                       199  19,1% 2,3 
LAZIO                    1.461                    1.447  1,0% 2,3 
LIGURIA                       266                       306  -13,1% 1,6 
LOMBARDIA                    2.633                    2.940  -10,4% 2,8 
MARCHE                       388                       496  -21,8% 2,2 
MOLISE                         61                         42  45,2% 1,7 
PIEMONTE                       894                       991  -9,8% 2,0 
PUGLIA                       525                       615  -14,6% 1,4 
SARDEGNA                       223                       257  -13,2% 1,3 
SICILIA                       672                       792  -15,2% 1,5 
TOSCANA                    1.011                       979  3,3% 2,5 
TRENTINO ALTO ADIGE                       176                       171  2,9% 1,6 
UMBRIA                       224                       203  10,3% 2,4 
VALLE D'AOSTA                         16                         12  33,3% 1,2 
VENETO                    1.162                    1.125  3,3% 2,4 
ITALIA                  12.583                  13.223  -4,8% 2,1 
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*Numero di procedure fallimentari aperte ogni 1.000 imprese registrate. 
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