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La crisi d’impresa rappresenta un tema centrale nell’evoluzione 

dei rapporti tra sistema industriale e commerciale da un lato, 

tra banche e mercati finanziari dall’altro. 

Individuare le regole del gioco che un Paese sì dà per 

affrontare un evento incerto e patologico quale la crisi 

d’impresa è importante per un duplice motivo: perché esse 

influiscono sul livello e sulla distribuzione dei cosiddetti costi 

irrecuperabili e perché condizionano con certezza lo 

svolgimento quotidiano e fisiologico della vita aziendale (ad es. 

le modalità con cui l’azienda riesce a reperire capitale di rischio 

e di credito e fattori produttivi, lavoro incluso). 

Nella vita di ogni impresa esiste come evento probabile quello della morte economica; tale 

evento provoca costi irrecuperabili, che possono toccare diritti e interessi di tutti coloro che, a 

vario titolo e con varia intensità, sono a contatto con l’impresa stessa: azionisti, manager, 

banche, fornitori, lavoratori, tutori del bene pubblico. Tali costi sono provocati dal fatto che la 

liquidazione di un’azienda previene future distruzioni di reddito, ma è essa stessa cancellazione 

di ricchezza, esistendo investimenti che non potranno essere recuperati. 

Ugualmente importante è individuare le condizioni economiche, finanziarie e giuridiche che 

rendono possibile - e quindi auspicabile dal punto di vista del benessere sociale - un efficiente 

risanamento. Il rapporto tra regole del gioco per le crisi e soluzioni di risanamento è infatti 

assai stretto, non fosse altro perché gli incentivi dei diversi attori coinvolti nelle ipotesi di 

risanamento sono fortemente condizionati dai pay off ottenibili nella situazione alternativa, 

vale a dire di crisi. 
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