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Demografia



Nel 2020 crolla la natalità delle imprese
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L'andamento delle nascite a livello settoriale
(valori assoluti e variazione 2020 vs 2019)
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Le chiusure di impresa
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MISURE DI EMERGENZA

*Per approfondire: Le procedure concorsuali e le liquidazioni volontarie ai tempi del Covid, Rapporto Cerved PMI 2020, p. 68

L’introduzione di nuovi dispositivi normativi, la sospensione degli uffici amministrativi, la moratoria straordinaria dei prestiti e le
aspettative degli operatori in difficoltà rispetto a nuovi incentivi, come i finanziamenti agevolati e i ristori, hanno congelato le
chiusure anche nella fase successiva al lockdown

• Fallimenti: con il Decreto Liquidità è stata introdotta la dichiarazione
di improcedibilità di tutti i ricorsi per fallimento depositati tra il 9
marzo e il 30 giugno 2020

• Concordati preventivi: previste proroghe dei termini sui tempi di
pagamento e sugli impegni assunti (tutti gli adempimenti sono slittati
al 31 dicembre 2020).

• Liquidazioni volontarie: previste deroghe alle disposizioni del codice
civile che prevedono la riduzione obbligatoria del capitale sociale e lo
scioglimento in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del
limite legale.

• Moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito per micro,
piccole e medie imprese: introdotta a marzo con il decreto Cura Italia
(art. 56, D.L. n. 18/2020) è stata ulteriormente prorogata fino al 30
giugno 2021 con la Legge di Bilancio 2021 (art. 41)

• L’operatività dei tribunali è stata sospesa nei mesi del lockdown e
ha ripreso a ritmi più lenti nella fase successiva. Il peggioramento
della situazione sanitaria nell’ultimo trimestre dell’anno, con la
limitazione delle udienze fisiche, ha causato nuovi rallentamenti
ostacolando il ritorno alla piena operatività.

• Soltanto una minoranza degli uffici giudiziari ha adottato pratiche
virtuose per velocizzare la gestione degli arretrati (es. udienza
cartolare).

• Si stima che la chiusura dei tribunali e i ritardi connessi al
rallentamento delle attività abbiano fatto slittare di oltre 4 mesi
gli incassi previsti nel recupero crediti. Un simile scenario
potrebbe spostare in avanti i tempi di apertura di nuove
procedure e di lavorazione delle pratiche.

OPERATIVITÁ TRIBUNALI

Le chiusure di impresa ai tempi del Covid
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Forte calo di fallimenti, procedure concorsuali e liquidazioni

Imprese non più operative per modalità
(variazioni % su base annua)
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Crescono soltanto i concordati preventivi nell’industria

Chiusure di impresa per settore
(variazione 2020 vs 2019)



Crollo dei fallimenti nel 2020
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I fallimenti per macrosettore
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