
COMUNICATO STAMPA SULLA COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA 

 

A sei mesi esatti dalla sua partenza, Unioncamere presenta la 1a edizione 

dell’Osservatorio nazionale sulla Composizione negoziata, la procedura stragiudiziale 

per la risoluzione delle crisi d’impresa, fortemente voluta dal Governo nell’autunno 

scorso. 

L’analisi fotografa lo stato dell’arte delle 217 istanze ad oggi presentate sul territorio 

nazionale, esaminando la loro provenienza geografica, le richieste di misure 

protettive e cautelari, la dimensione delle imprese in termini di fatturato, addetti e 

forma giuridica e la loro ripartizione tra settori economici. Inoltre, viene approfondita 

la figura dei 2.358 esperti oggi abilitati ad assistere le imprese che presentano istanza 

di composizione, analizzandone la provenienza regionale e la categoria di 

appartenenza.  

Le 217 istanze di composizione presentate sono per lo più ripartite fra le regioni di 

Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Campania (circa il 62% del totale delle 

domande) ma il numero di istanze risulta essere ancora esiguo rispetto alle 

aspettative, ciò sia per il grado di novità dell’istituto, ma soprattutto per un’iniziale 

assenza di esperti abilitati a gestire le domande.  

 

 

 

Lombardia 43 19,82%

Lazio 29 13,36%

Emilia-Romagna 23 10,60%

Toscana 21 9,68%

Campania 18 8,29%

Abruzzo 14 6,45%

Veneto 11 5,07%

Puglia 11 5,07%

Sicilia 10 4,61%

Piemonte 9 4,15%

Calabria 8 3,69%

Umbria 8 3,69%

Liguria 4 1,84%

Marche 3 1,38%

Sardegna 2 0,92%

Friuli Venezia Fiulia 2 0,92%

Basilicata 1 0,46%

Molise 0 0,00%

Provincia autonoma di Bolzano 0 0,00%

Provincia autonoma di Trento 0 0,00%

Valle d'Aosta 0 0,00%

Totale 217 100%

Regione Numero Percentuale



 

Sul totale delle istanze presentate, ben 20 riguardano gruppi di imprese, mentre solo 

15 sono quelle definite “sottosoglia” (cioè con ricavi minori di 200.000€, attivo 

patrimoniale sotto i 300.000€ e debiti inferiori a 500.000€). Sono moltissime le 

istanze che hanno chiesto il beneficio delle “misure protettive” (circa il 65% dei casi) 

per difendere il patrimonio dall’aggressione dei creditori, mentre circa il 53% ha 

richiesto l’esenzione delle misure sospensive sul capitale. 

 

 

 

La composizione viene per lo più impiegata da società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) di 

piccola dimensione, con una “età” aziendale media di 21 anni.  

Guardando ai settori merceologici, le istanze provengono per lo più dal comparto del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio (18,1%), dalle attività manifatturiere (16,67%) 

e dal settore delle costruzioni (13,81%). 

  

Totale 217

Gruppi imprese 20 9,22%

Mis. Protettive 140 64,52%

Mis. Sospensive 114 52,53%

Risorse finanziarie 61 28,11%

Sottosoglia 15 6,91%

Test pratico 79 36,41%

PercentualeCaratteristiche Numero 



 

Infine, per quanto riguarda l’analisi degli esperti presenti negli elenchi regionali ed 

abilitati a gestire le procedure, i dati ci mostrano come la maggior parte di questi 

provenga dalla categoria dei commercialisti (l’82% del totale), mentre solo una 

piccola parte appartiene al comparto degli avvocati (17%) e dirigenti d’impresa (2%). 

Il maggior numero di iscritti appartiene agli ordini professionali di Lombardia, Veneto, 

Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.  

 

 

Confrontando i dati fra istanze presentate e professionisti abilitati, si evince che solo 

il 6% di questi ha ricevuto un incarico ufficiale, dato che conferma quanto detto in 

premessa circa l’introduzione dell’istituto.  

 

 

 

 

Roma, 17 maggio 2022 

Lombardia 509 21,59%

Veneto 277 11,75%

Toscana 271 11,49%

Emilia-Romagna 265 11,24%

Lazio 222 9,41%

Campania 178 7,55%

Puglia 83 3,52%

Abruzzo 80 3,39%

Umbria 77 3,27%

Piemonte 66 2,80%

Marche 61 2,59%

Friuli Venezia Fiulia 57 2,42%

Calabria 55 2,33%

Sicilia 51 2,16%

Liguria 35 1,48%

Provincia autonoma di Trento 21 0,89%

Sardegna 15 0,64%

Molise 13 0,55%

Provincia autonoma di Bolzano 10 0,42%

Basilicata 9 0,38%

Valle d'Aosta 3 0,13%

Totale 2358 100%

Regione Numero Percentuale


