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

 

Fallimenti in frenata nel 2016 

Tra gennaio e novembre giù del 7% le procedure aperte  

 
Roma, 14 gennaio 2017 – Prosegue il calo dei fallimenti delle aziende italiane. Nel 2016 sono scesi del 7 per 
cento nei primi undici mesi attestandosi a poco più di 1.000 al mese. In totale sono state 11.655 le procedure 
fallimentari aperte dalle imprese tra gennaio e novembre dello scorso anno, contro le 12.583 dell’analogo 
periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere secondo 
cui a portare i libri in tribunale l’anno passato sono state in media 1,9 imprese ogni mille registrate negli archivi 
delle Camere di commercio.  
 
Dal punto di vista geografico la flessione dei fallimenti rispetto al 2015 ha riguardato tutte le aree della 
Penisola, fatta eccezione per Sardegna (+19,3%), Basilicata (+14,3%) e Sicilia (8,8%). In termini assoluti, la 
regione con il maggior numero di procedure aperte è la Lombardia (2.511), seguita dal Lazio (1.373) e dal 
Veneto (1.031). Ed è ancora la Lombardia in vetta nella classifica regionale per incidenza dei fallimenti sul 
tessuto imprenditoriale locale, con 2,6 nuove procedure ogni mille imprese. Ma al secondo posto si colloca 
questa volta la Toscana (2,3), seguita a ruota dal Lazio (2,2). Sul fronte opposto è la Basilicata a detenere il 
tasso di fallimenti meno elevato sul totale imprese (0,9 procedure aperte ogni mille imprese), rincorsa dalla 
Valle d’Aosta (1,2) e, dal tandem, Calabria e Puglia (1,4).  
 
 
La contrazione del flusso di nuovi fallimenti si registra in tutte le principali forme giuridiche, con l’eccezione di 
un incremento nel settore delle cooperative e consorzi. Mentre a livello settoriale, tra i principali comparti, è il 
commercio quello in cui si osservano i progressi più marcati, con un calo a due cifre delle procedure fallimentari 
che sfiora la soglia del 12%. Più contenute, invece, si presentano le riduzioni nell’industria e soprattutto nelle 
costruzioni, dove i fallimenti fanno registrare una flessione rispetto ai livelli del 2015 dell’ordine del 6%.  
 
Tuttavia in termini assoluti il commercio appare ancora il settore più pesantemente colpito dal fenomeno: 
2.705 procedure fallimentari aperte tra gennaio e novembre 2015, pari al 23,2% del totale fallimenti. Seguono 
le costruzioni con 2.380 eventi aperti (20,4%) e l’industria manifatturiera con 2.187 (18,8%). La manifattura si 
segnala anche come il comparto – al netto di quelli di minori dimensioni per numero di imprese – dove 
l’esposizione delle imprese al rischio di fallimento è più elevata (3,8 procedure aperte ogni mille imprese 
esistenti). 
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Tab. 1 – Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre degli anni 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012 

 
 gennaio-

novembre 

2016 

gennaio-

novembre 

2015 

gennaio-

novembre 

2014 

gennaio-

novembre 

2013 

gennaio-

novembre 

2012 

      
Procedure fallimentari aperte nel periodo 11.655 12.583 13.223 11.541 10.529 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

Tab. 2 – Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre 2016, 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 2016 

Procedure aperte nel  

periodo gennaio-

novembre 2015 

Var. % 2016/2015 
Tasso di 

fallimento* 

Società di capitale  8.901   9.684  -8,1% 5,8 
Società di persone  1.327   1.458  -9,0% 1,2 

Imprese individuali  911   985  -7,5% 0,3 

Altre forme  516   456  13,2% 2,4 
Totale  11.655   12.583  -7,4% 1,9 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

*Numero di procedure fallimentari aperte ogni 1.000 imprese registrate. 

 

 

Tab. 3 - Procedure fallimentari aperte nel periodo gennaio-novembre 2016, 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 2016 

Procedure aperte nel  

periodo gennaio-

novembre 2015 

Var. % 

2016/2015 

Tasso di 

fallimento* 

Agricoltura, silvicoltura pesca 74  81  -8,6% 0,1 
Estrazione di minerali da cave e miniere 21 22  -4,5% 4,8 
Attività manifatturiere 2.187 2.343  -6,7% 3,8 
Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 33 14  135,7% 2,9 
Fornitura acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 62 57  8,8% 5,4 
Costruzioni 2.380 2.534  -6,1% 2,8 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 2.705 3.063  -11,7% 1,7 
Trasporto e magazzinaggio  546 628  -13,1% 3,2 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  743 757  -1,8% 1,7 
Servizi di informazione e comunicazione 224 295  -24,1% 1,7 
Attività finanziarie e assicurative 66 78  -15,4% 0,5 
Attività immobiliari 638 664  -3,9% 2,2 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 380 398  -4,5% 1,9 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 391 401  -2,5% 2,1 
Istruzione 47 33  42,4% 1,7 
Sanità e assistenza sociale   77 56  37,5% 2,0 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 122 160  -23,8% 1,7 
Altre attività di servizi 110 94  17,0% 0,5 
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 2016, 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 216 328  -34,1% 1,5 
BASILICATA 56 49  14,3% 0,9 
CALABRIA 252 278  -9,4% 1,4 
CAMPANIA 915 1.027  -10,9% 1,6 
EMILIA ROMAGNA 851 952  -10,6% 1,8 
FRIULI VENEZIA GIULIA 180 237  -24,1% 1,7 
LAZIO 1.373 1.461  -6,0% 2,2 
LIGURIA 245 266  -7,9% 1,5 
LOMBARDIA 2.511 2.633  -4,6% 2,6 
MARCHE 370 388  -4,6% 2,1 
MOLISE 52 61  -14,8% 1,5 
PIEMONTE 747 894  -16,4% 1,7 
PUGLIA 523 525  -0,4% 1,4 
SARDEGNA 266 223  19,3% 1,6 
SICILIA 731 672  8,8% 1,6 
TOSCANA 943 1.011  -6,7% 2,3 
TRENTINO ALTO ADIGE 173 176  -1,7% 1,6 
UMBRIA 205 224  -8,5% 2,1 
VALLE D'AOSTA 15 16  -6,3% 1,2 
VENETO 1.031 1.162  -11,3% 2,1 

ITALIA 11.655 12.583  -7,4% 1,9 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
*Numero di procedure fallimentari aperte ogni 1.000 imprese registrate. 

 


